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Communication in emergency situation 
 

 

 

di Lucio Meglio * 

 

 
 

Sunto: Nel contributo si presenta una riflessione teorica sull’utilizzo 

dei modelli di comunicazione applicati alle situazioni di emergenza. 

A tal proposito si cercherà di definire dei quadri concettuali in cui in-

quadrare la costruzione di campagne di comunicazione efficaci per 

promuovere una condotta sicura all’interno della popolazione.   

 

Parole chiave: Comunicazione, emergenza, società, rischio. 

 

 

Abstract: The topic of this article will be that just quoted in the words 

above, by reminding that the population referenced in a civil protec-

tion plan turns out to be an «audience» or part of an «audience» in the 

perspective of mass communications, and in order to have an «aware» 

citizenship it is necessary to define the terms of this awareness and to 

provide the conceptual tools for provoking it. 

Besides, in order to adopt a «safe» conduct, it is necessary to provide 

conceptual frameworks where a certain type of conduct can be defined 

as safe; an finally the referenced events must be framed and recog-

nized, as clearly as possible, in all its terms. To «frame» a communi-

cation means not only to put an order in it, but to insert it in a commu-

nication process where it assumes its most adequate meaning and 

function.  

 

Key words: Communication, risk, emergency, society.  
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1. Audience vs disaster-stricken populations: framing a communi-

cation with regard to its public 

 

 

A key distinction must be made here between the concept of «dis-

aster stricken population» and «target audience» in media coverage as 

the two subsets do not necessarily coincide. A target audience, in 

terms of mass media, may be much larger than a target population to 

which disaster studies generally refer (i.e. populations belonging to 

disaster-stricken communities, districts or regions exposed to a certain 

type of risk). It may thus be possible that the audience include both the 

disaster striken population (or the risk-exposed population), and the 

public external to it from which first help is drawn. They both consti-

tute the public to which disaster related information is broadcasted 

with some effects. It is to be remembered that in Italy, during the 24 

august 2016 earthquake, when the dramatic extent of the earthquake 

was realized, reporting was taken over by the national radio and tele-

vision network. What was happening in the disaster stricken area 

started having a national relevance and a national audience. Messages 

for help and search of strategic supplies where broadcasted all over 

the nation. This caused a great public emotion and a massive conver-

gence upon the disaster stricken area of all type of volunteer groups 

and resources. 

However disaster related planning and mitigation procedures are 

not generally tuned up for a national audience, but for a target popula-

tion, resident in a delimited area. Reference is immediately made to 

locations and resources resident in that area. Such details may not be 

relevant to the larger audience to which the broadcasting network is 

generally referring. This may be one reason for the lack of support 

given by the media for one type of civil protection related communi-

cation, aimed to the mitigating future effects. Exceptions can be found 

in recurring seasonal hazards (snow storms, avalanches, floods, torna-

does and hurricanes) and in permanent civil defense alertness due to 

strategic reasons. A structural lack of coincidence between media au-

dience and target population may lead to problems in the correct fram-
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ing disaster relevant communication which will be outlined here. 

One first type of «misframing» is related to communication which 

is framed for a target population, but broadcasted to a larger audience. 

Some consequences of this type of misframing may be that: 

1. the audience which is not a part of the target population may not 

recognize as «relevant» the information, as it does not correspond to a 

specific organizational settings or problems which must be faced. This 

may be the case of a first help information broadcasted outside the 

disaster area where it loses its relevance. 

2. the uninvolved audience, however, may be interested in follow-

ing up what is happening in the disaster area, from a purely informa-

tional or spectacular point of view. It may consider more interesting to 

follow the real thing in its happening, rather than a fiction. It may ap-

preciate the preparedness of organizations, or it may blame inefficient 

operations without understanding the technical and organizational dif-

ficulties of the enterprises. 

3. finally, communication addressed to an audience larger than the 

target population may turn out to be alarming for those who are not in 

the position of being exposed to risk, because they wrongly believe to 

be under risk conditions.  How not to remember the classical case 

of the «War of the worlds» broadcast: «three decades ago, Cantrill and 

two colleagues reported that at least 6 million people heard the broad-

cast and at least 1 million of them were frightened or disturbed by it» 

(Larson 1980: 116).  

There are local situations of likelihood, where the alarm construct-

ed by the media may be taken seriously, such as in the case of the tsu-

nami in Thailandia and other alerted seismic and volcanic areas 

caused by climate change. This is especially true for disaster relevant 

communication which may not be able to specific the extent of the 

disaster or the location of the hazard. Misreporting may be mentioned 

here about the Chernobyl disaster: the area of fallout have been first 

under-reported in Italy; in a second time, as fallout had already 

reached the nation, it was over-reported magnifying its consequences. 

A second type of misframing is committed when disaster reporting 

is addressed to a larger audience, of which the target population may 

than result vastly unsatisfied of reporting made for the general public, 



8 

 

 

L. Meglio, Communication in emergency situation 

 

 

 8 

which is not adequate for the target population and those who are 

managing disaster assistance operations. As the Italian Authority of 

Communications as ascertained, in a survey of disaster stricken com-

munities, is evident that the classical mass media and new media were 

the most salient source of information for all samples of respondents, 

including those in communities that have experienced disaster (Roma, 

2018). The target population is also capable of comparing news from 

the media with the state of facts and informal reports coming from au-

thorities and the inhabitants of the disaster stricken area. 

Consequences of type two misframing are well documented by 

previous studies. They consist in: 

1. understating the relevance or the importance of disaster within 

the general framework where communication is made. This has been 

reported in international communications about disasters happening in 

the world. Examples have been made of the media coverage of the 

Sahel Drought: «Although the local press in a developing country 

tends to give a disaster more coverage than Western press does, local 

media tend to underplay negative aspects of a disaster and provide less 

perspective on the disaster than the foreign media do» (Rogers and 

Sood, 1980: 155). 

2. «misrepresenting» the disaster by giving a partial or abridged 

view of it. Both «the time and space constraints» and the vision di-

mension of the media lead to a visual clipping of the disaster scene 

where: dramatic and exceptional features of the impact are empha-

sized; the role of post impact operations and reconstruction may be 

underplayed or absent. 

This one-sided view of disaster has been correctly summed up by 

G.A. Kreps in stating that «the mass media’s interest has been directed 

largely to the immediate post impact period of disasters. Yet, it must 

be remembered that there are other, perhaps equally important, time 

phases of these events. Disaster researchers identify five general phas-

es of disaster: (1) pre-disaster hazard mitigation and preparedness; (2) 

pre-disaster hazard prediction and warning; (3) disaster impact; (4) 

immediate post impact emergency response and long term rehabilita-

tion and reconstruction» (1980: 39-40). In framing disaster related 

communication a differential role may be attributed to national and lo-
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cal coverage by dividing tasks and correctly framing communication 

for the target audiences. Local coverage may assume the important 

functions of following up the evolution of emergency response, may 

have a much more detailed and specific preferentiality to the area, the 

groups and the leadership, may be able to link up local needs with na-

tional resources, and finally may give a greater importance both to the 

achievements of reconstruction and to mitigation and preparedness. 

The framing of communication is a widespread method for organ-

izing mass communication in various occasions, relating to different 

life events. «Taken all together – writes Goffman – the primary 

frameworks of a particular social group constitute a central element of 

its culture, especially insofar as understandings emerge concerning 

principal classes of schemata, the relations of these classes to one an-

other, and the sum total of forces and agents that these interpretive de-

signs acknowledge to be loose in the world» (1974: 27). 

This way of operating, however, has not been used in disaster – re-

lated communication because disasters have been seen rather as frame 

breaking events of existing social relations. The need to reduce frame-

breaking events into patterns of familiar explanation is widely felt and 

becomes a primary resource for subsequent behavior and decision 

making. «When an astounding event occurs, individuals in our society 

expect that a simple or natural explanation will soon be discovered, 

one that will clear up the mystery and restore them to the range of 

forces and agents that they are accustomed to and to the line they or-

dinarily draw between natural phenomena and guided doings» 

(Goffman, 1974: 28). 

The fact that spontaneous, on-line reporting’s replace usual and 

guided protocols of mass communication, as a symbolic sign of the 

communicator’s being direct and fully available in emergency situa-

tions, does not make the situation easier. On the contrary, a plurality 

of voices, taking part to reporting, tends to reflect the complexity of 

what is being reported, rather than to reduce it to familiar and com-

prehensible terms. The contribution of the media to guide the situa-

tion, and to steer post-impact operations is thus reduced by their ina-

bility to filter and convey vital information.  
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2. Conceptual representations and derived frames 

 

 

By «frames» we intend here the presentation of disaster produced 

by the media, resorting to their possibilities of «staging» the new, 

when it is real or functioning it when it is hypothetical. By «represen-

tation» we intend, in the tradition established by Moscovici (1984) the 

mental image which is created in the people. 

In a program of mass education to mitigate effects of disasters, the 

framing of situations by media may help the community to better rep-

resent situations, settings and courses of action. The dynamic process-

es by which a mental image of disaster is created needs a further in-

vestigation which stands between sociology and psychology. A classi-

cal study by Giovanna Nigro, Ida Galli and Carla Poderico, upon Ital-

ian children exposed to Chernobyl fallout has established that «in the 

period of few days an emergency situation has been created» in fami-

lies having small children «which determined sudden and evident 

changes in conduct. Nutritional styles and habits have been changed: 

no vegetables and milk products, no open air walk, no games with 

sand, no contact with the ground». A new representation of danger 

was created by children who started to «draw» fallout in the schools. 

It appears that the social representation of fallout did not require a 

long time to be processed, as children, exposed to prohibition, dis-

cussed their experiences among themselves, an were capable to frame 

in design fallout, either as a black cloud, or as harmful sunrays or as a 

general punishment of nature. 

The representation of fallout was also framed by the children them-

selves in the drawings, where the depleting effects of harmful rays of 

fallout from the cloud are shown in gardens, trees, animals and people. 

The spontaneous ability of representing a danger and staging in a de-

termined situation where the negative consequences of the event are 

best emphasized, gives us some important indications about framing 

communication in disaster situations: 

a. First of all, a particular event – even if technically complex – can be 

described in its features and its consequences upon normal life styles, 
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without necessarily recurring to highly scientific or technical frame-

works of explanations. Frames of explanations seem to be most effec-

tive when they refer to actual and personal behavior and when they 

strongly correlate to lived experience. 

Of course it must be pointed out that communicative frames are 

tools for mass communication and administration of public relations: 

they cannot replace other forms of explanation and study of the same 

phenomena. 

b. If no satisfactory representation is produced by media, it may be 

produced by the people themselves, recurring to naive patterns of ex-

planations. Adequate frames of explanation and action, given by me-

dia and emergency management organizations, may anticipate and 

improve the quality of the work of «meaningful construction» which 

is going on among a target population. 

A conceptual distinction is made by Goffman between «frames» 

and «situations». Frames are conceptual interpretations of situations 

which occur in a contingent situation (in the «here and now» by using 

Alfred Schutz words). Symbolic interactionism have considered it 

their theoretical calling to describe the rich texture of everyday social 

life, a quality highly valued by them and, allegedly, coldly ignored in 

the functionalist portrayal of social reality. 

Under this point of view: «Objective situations are unique. In the 

words of W.I. Thomas “social situations never spontaneously repeat 

themselves, every situation is more or less new, for every one includes 

new human activities differently combined». 

Under this point of view the social actor is seen as a game player 

profiting, as much as possible, from the «precariousness» and the 

«uniqueness» of the situations. Goffman’s late attempt to construct a 

«frame analysis» constitutes according to Gonos, a way to overcome 

the conflict between a systematic and structuralism view of society 

and the micro-social consideration of life experiences.  

The creation of meaningful frames is indeed the premise to social 

responsibility and role-taking by social actors, as it can also be seen 

from literature relating collective behavior to value systems. Prepar-

edness involves either: 

a. the recognition of the elements of a contingent situation into pre-
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existing frames, patterns of behavior and decision making, or 

b. the readiness to create new cognitive schemata, relating to the sub-

ject matter, premise to behavior patterns and decision making. This 

second process usually takes a longer time than the first one, because 

decisions are made under conditions of insecurity and uncertainty. 

As the level of preparedness varies in a population, not everybody 

can be expected to be equally prepared to face a danger. Hutton, Mi-

leti and Sorensen have noticed that attitudes towards preparedness are 

not equally distributed in a population where an earthquake prediction 

is made: «the decision to initiate or intensify efforts to reduce vulner-

ability or increase emergency preparedness, because of the more spe-

cific risk information provided by a prediction, are obvious to some 

people and decision makers, partially obvious to others, and not obvi-

ous to yet others. 

The range of people that will be involved in making such decisions 

after a prediction have divergent levels of awareness about the deci-

sions and their appropriateness to a prediction setting. As well, a pre-

diction situation will contain numerous flows of information. Some of 

this information will be accurate and inaccurate, complete and incom-

plete, consistent and inconsistent. 

These mixes will create alternative expectations and mixed percep-

tions of level of risk by people faced with earthquake prediction deci-

sions» (Rikitate, 1981: 130). The authors also notice that: «increased 

capacity for emergency response or emergency preparedness, refers to 

decisions and activities to reduce or redistribute the cost and anguish 

of immediate and long range recovery after earthquake» (1981: 131). 

 

3. Conclusion: methods for communicative frame creation in 

emergency settings 

 

At the end of this article it will not be possible to introduce all the 

specific methods and their derivations for the creation of communica-

tive frames in emergency settings. Some general guidelines can how-

ever be mentioned, that can be developed in case studies and empirical 

experimentation upon selected groups of a risk exposed population. 
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3.1 Reduction of complexity 

 

The creation of communicative frames involves a certain process f 

filtering the complexity o fan event, as seen as a situation which can 

receive multiple legitimate interpretations and which can take an un-

der terminated period of time to be fully represented and analyzed. 

The reduction of complexity, and selectivity, is in fact part of every 

process of communication (Luhmann, 1985). The problem here is that 

of finding a reasonable compromise between the amount of communi-

cation actually broadcasted, and the quality desired in the number of 

vital details present in this communication. 

This can be done: 

- by reducing overall complexity, such as in splitting times, stages and 

phases of development of an event (first, during, after) and predicting 

its duration for survivors; 

- by identifying specific interactional frames into which the complex 

event can be represented (the home, the office, the street, the school); 

these interactional subunits may be relevant to sexes, occupational and 

age groups; 

- by identifying typical protective behaviors appropriate in an interac-

tional frame;  

- by identifying typical resources for personal and collective protec-

tion which can be expected to be present in the interactional frame, or 

which are absent, but can be remedied in others forms; 

- by identifying typical risk typologies and risk taking attitudes for 

frame. 

 

3.2 Reduction of uncertainty 

 

We have seen, in precedence, that the amount of uncertainty is like-

ly to increase the time of decision making and role taking in moments 

which can be vital for a family or for a group. 

Reduction of uncertainty can occur by: 

- reducing the amount of conduct which must be improvised; 

- reducing improvised cognitive interpretation and communication 

(voices, rumors, etc.); 
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- reducing the opportunity of risk taking by predicting a risk likeli-

hood in advance; 

- by reaching a real representation of the calamity, its impact and con-

sequences by making use of progressive approximations to the best 

information possible at the very moment the communication is made. 

This implies the setting up of a process of updating and correcting in-

formation; 

- by eliminating residual and obsolete information. 

 

3.3 Increasing specific preferentiality 

 

Framed communication may loose its effectiveness if it is not 

linked to specific preferentiality, that is to places, times, people, and 

resources which are expected to be present. Since preferentiality in 

communication gives a ground to expectations, it is opportune that re-

sources and services which are referenced by really existing. Neces-

sary references in emergency are: 

- the self as a possible source of action and decision; 

- the kinship group; 

- the impacted territory with lifelines, infrastructures and services; 

- group and organizations active in emergency management; 

- the city government; 

- local leadership; 

- national leadership. 

To these other references can be added as the number and the quality 

of demands increase and differentiate. 

 

3.4 Increasing the symbolic content of protective communication 

 

By increasing the symbolic content of communication is meant the 

possibility of enabling the subjects (who are the final targets of the 

framed communication) to reach a higher level of abstraction regards 

to what is happening. From an operational point of view this may 

mean: 

- a better understanding of the concepts underlying physical phenom-

ena or accidents; 
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- understanding emerging needs, not only relating to the single person, 

but to the collectivity as a whole; 

- to be able to logical reproduce symbolic schemes of civil protection 

and to teach them to others (family members and neighborhoods); 

- to be able to generalize patterns of behavior, adopted within one sit-

uation to other similar or likely events. 

3.5 Increasing social linkages 

Framed communication should be able to encourage and increase 

linkages within the disaster stricken community and between the 

community and the surrounding territory. By linkages we mean both a 

communicational and emotional connectivity and processes of partici-

pation, mutual help and exchange. 

The increase in linkages may be solicited in different levels: 

- from an affective point of view, as emotional participation to the 

event, as an expression of solidarity to the stricken by disaster. Affec-

tive connectivity may be particularly important in the recognition of 

the grief and in the psychological recovery of survivors; 

- from an organizational point of view, relating to the functioning of 

services directly functional to recovery. This connectivity involves 

both the linkages between the helpers and the helper ones and the 

linkages within the two groups; 

- from an ideal point of view, by establishing a value system capable 

of mitigating particular social, political, ethnic conflicts pre-existing in 

the community, or of decreasing the relevance of emerging problems. 

3.6 Reducing stress and anxiety in persons and group dynamics 

As stress and personal anxiety are part of the «state of consciousness» 

shared by the disaster stricken community, it may be relevant to tune 

on the communication in order to reduce stress and anxiety: 

- by avoiding rhetorical dramatization in the presentation of events 

and in their framing; 

- by avoiding unnecessary inconsistencies and/or contradictions lead-

ing to suspicion of falsification and misrepresentation; 

- by decreasing feelings of guilt; 

- by solving any misunderstanding and any doubt; 

- by avoiding scapegoating and a punitive view of responsibilities; 

- by underplaying criticism, or making it rational and constructive, ra-
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ther than partisan; 

- by sharing personal experiences, and showing that they are not nec-

essarily unique; 

- by encouraging a coordinated discussion of common issues. 

3.7 Linking experience to active role-taking 

The linkage to active role-taking also distinguishes this type of framed 

communication from a general type of communication which does not 

need to be action-oriented. Active role-taking may refer to: 

- the self and one’s primary group (the family) as a theoretical actor to 

which communication is oriented. This communication may contain 

elements of warning which imply the use imperative forms, such as 

«in the case.. do this» or «in case…don’t do this». It may contain both 

a persuasive and a dissuasive structure with different implications up-

on probable action; 

- it may refer, on the other hand, to other directed helping behavior, in 

order to emphasize participation in action and mutual help.  
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Lo studio della società:  

oggetto e metodo dell’indagine sociologica 
 

 

di Vincenzo Corsi 
*
 

 

 

Sunto. Il saggio tratta oggetto e metodo della sociologia intesa come scienza 

caratterizzata dalla produzione di conoscenza sociale e studio della società. 

L’analisi muove dalla specificità dell’oggetto dell’indagine in rapporto alle 

altre scienze sociali, puntualizza gli ambiti di competenza della disciplina, 

focalizza l’attenzione sulla questione della specificità dell’indagine 

sociologica a partire dalle matrici di metodo.  

Il lavoro, dopo aver definito il quadro teorico di riferimento, esamina le 

questioni relative all’approccio sociologico rispetto all’oggetto di studio e ai 

fondamenti metodologici. L’analisi apre alle prospettive di metodo di 

Durkheim e Weber cui sono ricondotte le più importanti matrici di 

paradigma e metodo della disciplina. 

 

Parole chiave: Sociologia, Metodologia e metodo, Durkheim, Weber, 

Individualismo e collettivismo metodologico 

 

 

Abstract. This article discusses Sociology’s aim and method. Sociology is 

considered as a science which produces social knowledge through the study 

of society. The analysis begins with the definition of the topics investigated 

by Sociology in relation to other social sciences, then it sets the boundaries 

of the discipline and draws attention to the discussion about the special 

features of the method used in sociological enquiry.  

The article, after defining the theoretical framework, examines the debate 

about the sociological approach to an investigation and the foundation of a 

method of enquiry. The analysis considers Durkheim’s and Weber’s 

methodological perspectives which informed the most important sources for 

the development of a paradigm and method in the discipline. 
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1. Studiare la società  

 

La sociologia studia la società. Questa definizione apre ad aspetti di 

interesse scientifico molto ampi, nel contempo non esaurisce la conoscenza 

cui la disciplina perviene attraverso l’analisi empirica e la sistematizzazione 

teorica dei fatti e dei fenomeni sociali. Possiamo definire la sociologia come 

lo studio, teoricamente ed empiricamente fondato, della società e di quanto 

vi accade in termini di azioni umane, relazioni sociali, costruzione di 

istituzioni, organizzazioni, strutture; ossia l’analisi dei comportamenti sociali 

delle persone, dei gruppi, delle fenomenologie sociali attraverso cui si 

costruiscono le dimensioni della socialità, del conflitto, della cooperazione, e 

si definiscono le istituzioni: famiglia, mercato del lavoro, servizi di welfare, 

povertà, processi e strutture di interazione e comunicazione, ecc. L’indagine 

si sviluppa in disegni di ricerca metodologicamente fondati su rigorosi 

metodi e tecniche di osservazione, raccolta, codifica, analisi, spiegazione e 

interpretazione dei dati empirici. 

La sociologia affronta i temi della vita quotidiana delle persone (Berger e 

Berger 1975) nelle diverse forme e dimensioni simboliche e strutturali 

(Berger e Luckmann 1966): cultura, struttura sociale, istituzioni di 

socializzazione, relazioni di genere, famiglia, sistemi economici e politici, 

organizzazioni, lavoro, immigrazione, devianza, disuguaglianze economiche, 

sociali e culturali, dinamiche demografiche (Smelser 1988; 1991). Le azioni 

e le relazioni sociali, le istituzioni sono studiate dalla sociologia con una 

impostazione rigorosa di metodo (Cipriani 2018).  

I sociologi “parlano” di società, lo fanno in modi diversi ma tutti 

riconducibili ad un unico intendo: la conoscenza della società e delle sue 

fenomenologie. Scrivono Alexander e Thompson: «A volte i sociologi 

parlano della società come di un tutto, dei “nostri valori” o del “nostro modo 

di vita”. Altre volte centrano l’attenzione sulle singole parti. Il tutto sociale 

si può spezzettare in tanti modo. Per esempio, i sociologi possono decidere 

di spiegare le istituzioni (cioè parentela, diritto, religione) oppure le loro 

organizzazioni pratiche (cioè scuole, famiglie, polizia, chiese). Inoltre, 

possono descrivere queste istituzioni e organizzazioni nei termini delle loro 

parti costitutive, come le norme (o regole) che prescrivono il 

comportamento corretto, lo status (o posizione) che le persone occupano, i 
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ruoli che esse dovrebbero svolgere» (Alexander, Thompson 2008, trad. it. 

2010: 15).  

La finalità del lavoro dei sociologi è produrre conoscenza sulla società, 

pervenire a spiegazioni di quanto vi accade in termini di azioni umane 

attraverso studi empiricamente fondati e osservazioni di regolarità di 

comportamento, correlazioni tra variabili, costruzione di modelli formali. 

Spesso la conoscenza sociologica trova applicazioni in progetti di intervento 

diretti a migliorare le condizioni di vita e il benessere delle persone.  

La definizione che la sociologia studia la società apre ad un’ampia serie 

di ambiti di indagine su cui intervengono anche altre discipline come la 

storia, l’antropologia culturale, la psicologia sociale, la demografia, 

l’economia politica, la scienza politica. Tale condivisione di oggetti non 

rappresenta sovrapposizioni, in quanto ogni scienza studia i fenomeni dalla 

propria prospettiva teorica e di metodo. Scrive Gilli: «Nessun dubbio che la 

sociologia studi la società, la sua organizzazione, i suoi processi, i 

meccanismi, gli innumerevoli sistemi sociali che la compongono, e le 

modalità di azione dell’attore sociale (individuale o collettivo), ma questa 

indicazione di oggetti serve solo in prima approssimazione a identificarla» 

(Gilli 2000: 1).  

Per capire l’oggetto della sociologia occorre aggiungere variabili 

qualificative sul piano delle finalità e dell’impianto metodologico. La 

definizione dell’oggetto rimanda, per diversi aspetti, al rapporto con le altre 

scienze di confine. La disciplina sconta inoltre l’esistenza di un problema 

che ha accompagnato i suoi sviluppi. Scrivono Alexander e Thompson: 

«Sociologia significa scienza (-logia) della società (socio-). E questo può 

spaventare, o anche irritare. Infatti si può essere spaventati all’idea che lo 

studio scientifico della società debba esaurirsi in esperimenti e cifre. Nello 

stesso tempo, può apparire eccessiva la pretesa della sociologia di essere 

l’unico modo per comprendere una società che ci sembra già abbastanza 

familiare» (Alexander, Thompson 2008, trad. it. 2010: 13).  

A fronte della specificità dell’indagine sociologica, la questione del 

rapporto con le altre scienze sociali si pone in relazione alle modalità 

attraverso cui questa scienza produce conoscenza. Interessante è l’analisi di 

Cavalli (Cavalli 2001), che sposta la riflessione su un quadro analitico di 

ampio respiro. Nella storia della sociologia troviamo una diversa importanza 

assegnata alle scienze nella produzione del sapere, da quelle fisiche a quelle 

umane. Comte, considerato il padre della disciplina e al quale si deve anche 

il nome di sociologia (Comte A. 1930-42), la colloca in una posizione di 

primo piano, conferendo ad essa il compito di pervenire alla sintesi 

interpretativa generale dei sistemi. Sul versante meno radicale troviamo i 
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sociologi che hanno ritenuto che l’oggetto della sociologia deve essere 

considerato in modo residuale rispetto alle altre scienze sociali: la sociologia 

studia quei fatti e fenomeni che non sono di pertinenza delle altre scienze 

sociali e interviene nell’analisi quando altre discipline hanno già svolto il 

loro lavoro (Runciman 1970).  

La soluzione gerarchica conferisce un’importanza alla sociologia 

superiore alle altre scienze e le assegna una preminenza conoscitiva; la 

soluzione residuale lascia imprecisato il campo di studio e anche 

insoddisfatti rispetto agli avanzamenti teorici della conoscenza in ambito 

sociologico, in rapporto all’articolato e complesso processo di 

consolidamento delle teorie e dei metodi dell’indagine empirica, così come 

si è andato definendo e codificando a partire dall’Ottocento e in modo 

sempre più complesso, in termini epistemologici e metodologici, nel corso 

del Novecento, fino ad arrivare all’attuale ricchezza di metodi e tecniche di 

indagine empirica e di sistematizzazione teorica delle conoscenze prodotte 

dalla sociologia.  

 

2. Il rapporto con le altre scienze sociali  

 

Definire i confini di competenza della sociologia nel rapporto con le altre 

scienze rimanda alla complessa questione relativa alla specificità 

dell’oggetto di studio. Ripercorrendo l’analisi di Cavalli individuiamo due 

principali dimensioni su cui l’autore pone l’attenzione: la dimensione 

analitica e la dimensione concreta. Rispetto alla dimensione analitica, scrive 

Cavalli: «(…) una disciplina non è definita da una specificazione di campo 

(una classe particolare di fenomeni), ma da una specificazione di punto di 

vista in base al quale è possibile isolare (astrarre) una serie di aspetti ritenuti 

rilevanti (che vengono quindi trattati come variabili) e un’altra serie di 

aspetti considerati irrilevanti (e quindi trattati come costanti)». La 

dimensione concreta, invece, «identifica per ogni disciplina una classe 

specifica di fenomeni. È possibile combinare le due dimensioni quando è 

possibile isolare una classe di fenomeni in cui gli aspetti rilevanti per una 

particolare disciplina risultano prevalenti» (Cavalli 2001: 13-14).  

Quando a prevalere è la «distinzione analitica tende ad emergere una 

concezione residuale della sociologia come disciplina ausiliaria rispetto alle 

altre scienze sociali, mentre quando prevale una distinzione concreta vi è la 

tendenza ad assegnare alla sociologia una più specifica delimitazione di 

campo, ad esempio lo studio dei sistemi di stratificazione, oppure delle 

istituzioni in cui domina la funzione di integrazione socioculturale (la 

famiglia, la scuola, la religione, ecc.)» (ivi: 15).  
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Assumendo tale dicotomica interpretazione, l’oggetto di studio della 

sociologia si definisce in modo “dinamico” in funzione del prevalere della 

dimensione analitica o della dimensione concreta. La soluzione analitica o 

formale, trova la propria matrice nella posizione di Simmel (1908). In questo 

caso il sociologo è investito dello studio delle forme di socialità e di 

associazione o, come propone von Wiese (1924 e 1928), dei processi e delle 

formazioni sociali. Tale posizione individua nella sociologia la scienza dei 

processi associativi e delle relative manifestazioni. Il sociologo studia le 

relazioni di sociabilità e le manifestazioni di associazione (es. l’analisi dei 

gruppi, delle comunità, la formazione dell’individualità, l’analisi della 

distanza sociale, i rapporti di subordinazione e di sovra-ordinazione, il 

conflitto, la differenziazione sociale).  

Il concetto di sociabilità, scrive Gallino, «si è affermato nel lessico 

sociologico contemporaneo, in luogo di socialità e associazione, per 

designare sia la disposizione generica degli esseri umani a stabilire con gli 

altri un qualche tipo di relazione sociale – a seconda dei casi spontanea od 

organizzata, solidale o conflittuale, strumentale o di per sé gratificante… – 

sia le molteplici manifestazioni concrete di tale disposizione sotto forma di 

gruppo, associazione, comunità, massa, sulla base di determinati tipi di 

bisogno o di interesse». Socialità e associazione sono concetti che hanno in 

sé un contenuto valutativo; in particolare quello di associazione indica un 

processo di avvicinamento tra due soggetti, quello di «sociabilità», precisa 

Gallino, include anche quelli dissociativi, di separazione o distanziamento» 

(Gallino 1993 II ed: 589; Forsé 1979-80).  

In questo processo di individuazione dell’oggetto di studio della 

sociologia secondo una soluzione analitica o formale è necessario 

richiamarsi a Simmel. Per il sociologo tedesco la sociologia «ha per oggetto 

le forze, le relazioni e le forme mediante le quali gli uomini si associano e 

che costituiscono quindi, nella loro configurazione autonoma, la “società” 

sensu strictissimo – il che evidentemente non viene alterato dal fatto che il 

contenuto dell’associazione, le modificazioni specifiche del suo scopo e 

interesse materiale decidono spesso o sempre della sua formazione 

specifica» (Simmel 1908, trad. it. 1998: 12-13).  

Per quanto attiene al concetto di socialità possiamo definire la sociologia 

come studio delle manifestazioni della socialità o, in un’accezione più 

ampia, della sociabilità. Per socialità intendiamo la disposizione degli 

uomini a stabilire relazioni, che stanno alla base delle concrete 

configurazioni associative che costituiscono la società. La sociologia 

«appartiene», per Simmel, «al tipo di scienze il cui carattere specialistico 

non consiste nel fatto che il loro oggetto venga compreso insieme ad altri 
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sotto un concetto complessivo superiore (come la filologia classica e la 

germanistica, oppure l’ottica e l’acustica), bensì nel fatto di accostare un 

intero campo di oggetti da un punto di vista particolare. Non il suo oggetto, 

ma la sua forma di considerazione, la particolare astrazione da essa 

compiuta, la differenzia dalle altre scienze storico-sociali» (ivi: 12).  

La prospettiva analitica o formale dà una definizione rigorosa della 

sociologia e del suo oggetto di indagine. Il lavoro del sociologo consiste 

nello studio delle forme e dei processi fondamentali della socialità, ossia 

della disposizione che gli uomini hanno di stabilire relazioni e di dar vita a 

manifestazioni immanenti della sociabilità e della vita associata. L’approccio 

analitico o formale sposta l’asse dall’esclusività dell’analisi alla specificità 

del punto di vista sociologico, inteso come peculiarità e fondamento della 

disciplina. 

Per molti aspetti della vita sociale e organizzativa l’analisi sociologica 

assume centralità teorica e di metodo con prevalenza delle dimensioni 

socioculturali o strutturali, di processo o di azioni e di relazioni. Per queste 

fenomenologie la centralità dell’indagine si impone nella specificità 

metodologica. La sociologia fornisce un apporto conoscitivo su dimensioni 

della società e del suo funzionamento, indagate da una prospettiva rigorosa 

di teoria e metodo. La specificità del punto di vista adottato dalla sociologia 

nell’analizzare, descrivere, spiegare la società e le diverse fenomenologie, 

rappresenta un aspetto centrale della produzione della conoscenza sociale. Il 

tema dell’oggetto dell’indagine si risolve nella contaminazione di 

conoscenze che accomuna la scienza della società alle altre scienze sociali e 

rispetto alle quali condivide l’obiettivo di far progredire la conoscenza nella 

necessaria specificità teorica e di metodo.  

Molti fenomeni e istituzioni, dalla famiglia alla scuola, dall’economia al 

lavoro, dalla sanità ai sistemi di welfare, dall’individuo ai gruppi sociali, 

sono di interesse scientifico comune anche ad altre discipline, cui si 

richiedono approcci interdisciplinari, senza perdere l’esclusività 

dell’impostazione metodologica. La conoscenza sociologica si pone in 

termini di apertura alle contaminazioni delle altre scienze in un rapporto 

reciproco. Il confronto con le discipline di confine, quando necessario, è 

condotto nei termini di una proficua collaborazione.  

 

3. Prospettive di metodo 
 

Per la sociologia il problema della conoscibilità della società si pone nei 

termini di un dibattito epistemologico e metodologico, centrato sui metodi 

più adatti allo studio dei fenomeni sociali. Scrive Cesareo: «Se, per 
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riprendere una delle definizioni più generali e meno impegnative, la 

sociologia consiste nello studio dei fenomeni sociali, questi ultimi come 

devono essere analizzati? » (Cesareo 1993 II ed.: 5). La ricerca scientifica è 

basata sul rapporto tra teoria, metodologia e tecniche di ricerca sociale. La 

scientificità dei risultati è garantita da procedure e metodi definiti in modo 

oggettivamente controllabile tale da consentire a ciascun ricercatore, qualora 

lo ritenesse necessario, di replicare l’impianto metodologico ai fini della 

verifica della corretta impostazione dello studio e dei risultati cui è 

pervenuto. 

Il modo in cui la sociologia produce conoscenza è peculiare rispetto alle 

altre scienze sociali. Scrivono Alexander e Thompson: «La sociologia spiega 

in maniera molto differente quanto accade, ogni giorno, alle persone. 

Nell’ottica sociologica, infatti, non concepiamo la società come se fosse 

formata da tanti individui separati. Credere che siamo radicalmente separati 

gli uni dagli altri è un’illusione, a volte anche pericolosa. Infatti, per 

l’approccio sociologico, non esiste una netta separazione fra il mondo 

esterno e le nostre personalità individuali. Secondo vari gradi e livelli, noi 

siamo costretti e determinati nelle nostre azioni dalle circostanze in cui 

viviamo. (…) In ogni caso, non accettiamo affatto una visione totalmente 

deterministica, come se gli individui fossero ingranaggi di una grande 

macchina sociale. È vero che le strutture sociali possono veicolare e 

regolamentare il nostro comportamento in tanti modi, però la vita sociale dà 

spazio anche all’iniziativa individuale. La vita sociale ci fornisce le risorse 

culturali per pensare e per comunicare, nonché le risorse sociali per la 

cooperazione e l’organizzazione» (Alexander, Thompson 2008, trad. it. 

2010: 14-15).  

La sociologia individua nelle azioni, nelle interazioni, nelle relazioni tra 

le persone e nei relativi ruoli e istituzioni della società gli oggetti 

dell’indagine. «È importante tenere presente che, per quanto la maggior 

parte delle strutture sociali e dei fattori culturali sembri condizionare e 

determinare il comportamento, sono gli individui che agiscono, anche 

quando lo fanno come agenti di istituzioni e di organizzazioni» (ivi: 15). 

Questo aspetto dell’analisi ha matrici in due impostazioni di metodo: il 

collettivismo metodologico e l’individualismo metodologico. Il primo trova i 

fondamenti, in particolare, nella posizione di Durkheim (1858-1917), il 

secondo in quella di Weber (1864-1920).  

Nell’ambito dello studio delle strutture sociali il ricercatore è interessato 

a individuare una serie di regolarità di azioni che danno origine a forme 

ricorrenti, relativamente stabili nel tempo, di interazioni sociali tra le 

persone. Ogni società si caratterizza per un insieme di modelli di interazione 
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che vengono identificati come strutture e istituzioni, che fanno parte del suo 

sistema organizzativo, ad esempio la famiglia, la scuola, il mercato del 

lavoro, ecc. Lo studio dei fatti e dei fenomeni sociali riguarda la sociologia.  

Nella posizione di Weber il sociologo deve comprendere, spiegare e 

interpretare le azioni sociali delle persone attraverso la ricerca del senso 

intenzionato, le motivazioni poste a suo fondamento, ossia il significato che 

le persone attribuiscono all’agire sociale. La comprensione è possibile solo 

assumendo una prospettiva che privilegia come unità di analisi l’individuo; 

al centro dello studio vi è l’investigazione del significato che ogni persona 

attribuisce alla propria azione nell’ambito di un determinato contesto sociale 

e relazionale.  

Il metodo weberiano, scrive Izzo, rappresenta un’anticipazione 

dell’individualismo metodologico in ragione del fatto di aver posto «alla 

base di ogni fenomeno sociale l’azione individuale dotata di senso, l’azione 

sociale e la relazione sociale» (Izzo 1994: 421). Tutte le volte che il 

sociologo intende studiare la società e i diversi fenomeni che vi accadono 

assumendo questa prospettiva adotta un approccio di tipo individualista; nei 

casi in cui la società è studiata come un insieme di strutture, di fatti e di 

processi, il sociologo adotta una prospettiva di tipo collettivista. 

Con Durkheim siamo nell’ambito della proposta metodologica 

(Durkheim 1895) del collettivismo. Scrive Meraviglia: «Durkheim sosteneva 

che si dovessero studiare i fatti sociali, e che essi dovessero essere trattati 

come cose; Weber affermava invece che ciò che ci interessa dei fenomeni 

sociali è la loro unicità e individualità, che deve essere studiata facendo 

ricorso allo strumento dei tipi ideali (ovvero a modelli astratti composti 

accentuando alcune caratteristiche che si trovano nella realtà, e ai quali 

comparare la realtà osservata)» (Meraviglia 2004: 29). In Weber vi è la 

centralità dell’individuo e lo studio del significato che la persona dà al suo 

agire nell’ambito di concreti contesti sociali.   

Le implicazioni metodologiche connesse all’assunzione dell’una o 

dell’altra prospettiva di metodo rimandano al problema di come la società 

può e deve essere studiata. I collettivisti metodologici concepiscono la 

società sovraordinata all’individuo, che deve essere studiato allo scopo di 

individuare le leggi generali di funzionamento del sistema. L’individuo è 

concepito come un soggetto la cui azione si svolge nell’ambito dei 

condizionamenti e delle regole delle strutture e istituzioni sociali delle quali 

entra a far parte. Gli individualisti metodologici considerano la società come 

il risultato delle azioni sociali individuali: sono le persone, nel concreto delle 

istituzioni e delle interazioni sociali, a dare senso e significato alla società e 

alle sue strutture. Attraverso le azioni sociali, azioni intenzionate verso altri 
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individui o gruppi, le persone danno vita a sistemi di relazioni più o meno 

permanenti o comunque soggetti a regolarità formali. Nell’individualismo 

metodologico si recupera la soggettività, individuando nelle persone la 

capacità di conferire senso intenzionato alle proprie azioni.  

Scrive Antiseri: «Nel grande traffico degli studi sociali e, più 

ampiamente, dei discorsi su argomenti sociali ci imbattiamo di continuo in 

quelli che sono i concetti collettivi: società, stato, patria, classe, rivoluzione, 

setta, umanità, capitalismo, pubblica amministrazione, chiesa, struttura 

sociale, esercito, fisco, elettorato, partito, popolo, nazione, e così via. 

Dinanzi a questi e ad analoghi concetti il primo problema che sorge è un 

problema di natura ontologica: che cosa corrisponde nella effettiva realtà a 

tali concetti collettivi» (Antiseri 1996: 440).  

Sulla questione ontologica così si esprime Antiseri: «Gli individualisti (o 

nominalisti) sono coloro i quali pensano che ai concetti collettivi (stato, 

partito, classe, rivoluzione, sistema economico ecc.) non corrisponde niente 

di specifico, di autonomo e distinto dagli individui, da individui con certe 

idee e le cui azioni producono effetti intenzionali ed esiti inintenzionali. 

Contrari agli individualisti (nominalisti) sono i collettivisti (realisti) secondo 

i quali ai concetti collettivi corrispondono effettive realtà che istituiscono, 

plasmano e normano l’individuo: potrebbe esistere il soldato senza 

l’esercito, e il fedele senza chiesa e il cittadino senza lo stato?» (ivi: 441).  

 

4. La questione metodologica 

 

La diversità tra collettivismo e individualismo metodologico rimanda al 

metodo con cui si deve studiare la società e i fenomeni sociali. «Ebbene, per 

il collettivista, le realtà collettive hanno un’esistenza indipendente da quella 

degli individui la cui esistenza e le cui azioni sarebbero inesplicabili senza 

tali realtà collettive (stato, nazione, chiesa, esercito, sistema economico, 

ecc.); di conseguenza è esattamente da queste entità collettive che occorrerà 

partire, comprenderne la configurazione per poi capire i modi di sviluppo di 

tali realtà e, in fondo, le leggi che li determinano» (ibidem).  

Il collettivismo metodologico assume come programma di ricerca 

l’oggettività dei fatti sociali, caratterizzati da vita autonoma e indipendente 

rispetto a quella dei singoli individui, da cui derivano comportamenti, 

credenze e valori. La spiegazione dell’azione è effettuata sulla base della 

ricerca delle cause che, esterne all’individuo, la determinano; l’azione è 

normativamente orientata nell’ambito dei concreti sistemi sociali. Ciò 

presuppone, per il collettivista, l’esistenza di un individuo ultra-socializzato, 
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contrariamente a quanto accade nell’individualismo metodologico (Cesareo 

1993 II ed.: 27-28).  

Per il collettivismo i fenomeni come lo Stato, la classe sociale, l’esercito, 

i partiti politici, sono realtà effettive; all’individuo sono assegnati ruoli e 

comportamenti derivati dalle appartenenze collettive (ivi: 46). Le realtà 

collettive hanno un’esistenza autonoma e indipendente dagli individui e una 

forza coercitiva su di essi; le azioni sono determinate dalle appartenenze 

collettive. La società è un’entità autonoma, con una propria logica di 

funzionamento indipendente dalle persone che ne fanno parte, l’individuo è 

considerato il risultato delle strutture sociali in cui è inserito, l’analisi 

sociologica è lo studio scientifico delle strutture sociali collettive, la 

personalità individuale assume rilievo solo in quanto realtà derivata dai 

processi di socializzazione.  

Durkheim, scrive Cesareo, «può essere considerato come il più 

autorevole precursore e ispiratore, in campo sociologico, di ciò che gli 

epistemologi definiscono olismo o collettivismo, cioè di quell’approccio 

secondo il quale le strutture sociali precedono gli individui e hanno valore 

esplicativo nei loro riguardi. Inoltre l’olismo si qualifica anche per il fatto di 

concepire il tutto sempre come qualcosa di diverso e di superiore rispetto 

alle singole parti che lo costituiscono» (ivi: 9). Durkheim «si qualifica per il 

riconoscimento di una primazia della società sull’individuo e per la ricerca 

di una spiegazione dei fenomeni sociali del tutto autonoma rispetto a quella 

delle scienze psicologiche e biologiche. Solo in questo modo, sostiene 

Durkheim, la sociologia può configurarsi come disciplina scientifica, che 

deve privilegiare l’analisi delle strutture sociali e lo studio delle determinanti 

strutturali della natura umana» (ibidem). Si riconoscono in questa posizione 

e nella sua evoluzione metodologica i sociologi funzionalisti, i marxisti e i 

neomarxisti, i neo-funzionalisti: tutte quelle scuole o tradizioni sociologiche 

che assumono il modello della spiegazione causale in un quadro 

interpretativo olistico e strutturale. 

L’individualismo metodologico adotta nello studio della società 

l’approccio soggettivistico proprio della sociologia comprendente e del 

paradigma interpretativista, i cui fondamenti teorici e di metodo sono 

individuabili nella sociologia weberiana. Weber, con il programma di 

sociologia comprendente, si pone nell’ambito delle scienze sociologiche 

come precursore dell’individualismo metodologico, introduce come oggetto 

di analisi della sociologia l’agire sociale (Weber 1922). Scrive Weber: «Dal 

fine della considerazione sociologica – l’intendere – deriva infine che la 

sociologia comprendente (nel nostro senso) deve guardare all’individuo 

singolo e al suo agire come al proprio “atomo” – se è qui consentito questo 
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pericoloso raffronto. Il compito di altre forme di considerazione può esigere 

che si tratti l’individuo singolo come un complesso di “processi” psichici o 

chimici o di qualsiasi altra specie. Ma la sociologia prende in esame ciò che 

ha luogo entro le soglie di un comportamento intelligibile dotato di senso di 

fronte a “oggetti” (interni o esterni) – al pari dei processi della natura “priva 

di senso” – solo come condizioni oppure come oggetto di riferimento 

soggettivo di tale comportamento. Sulla stessa base, però, l’individuo 

rappresenta, per questa forma di considerazione, il limite e il solo sostegno 

del comportamento dotato di senso. Nessuna forma di espressione che in 

apparenza se ne distacchi può mascherare questo fatto. È legato al carattere 

specifico non soltanto del linguaggio, ma anche del nostro pensiero, che i 

concetti con cui l’agire viene penetrato lo facciano apparire in veste di un 

essere permanente, di una formazione simile a una cosa o ad una “persona” 

che conduce una propria vita. Ciò avviene anche, e particolarmente, nella 

sociologia. Concetti come “stato”, “associazione”, “feudalesimo” e simili 

designano per la sociologia, in generale, categorie di determinate forme di 

agire umano in società; ed è loro compito riportarle all’agire “intelligibile” e 

cioè, senza eccezione, all’agire degli uomini che vi partecipano» (Weber 

1913, trad. it. 1997: 256-257).  

Le strutture sociali in Weber esistono come realtà dipendenti dagli 

individui. La spiegazione della società e delle sue fenomenologie è da 

ricondurre, nell’imputazione causale, al concreto agire sociale degli 

individui. Scrive Cesareo: «La sociologia weberiana si fonda quindi sulla 

comprensione del senso dell’attività umana, la quale presenta la peculiarità, 

rispetto ad altri oggetti, di poter essere interpretata in modo comprensibile 

con un certo grado di evidenza, anche se mai sufficiente in quanto deve 

essere controllata tramite metodi propri della interpretazione causale» 

(Cesareo 1993 II ed.: 20). L’individuo e il suo agire rappresentano le unità di 

analisi, le realtà collettive sono “connessioni” dell’agire individuale. 

Mentre i collettivisti analizzano i fatti sociali ritenendo che ai “collettivi” 

corrispondono realtà concrete e autonome capaci di imporsi sugli individui e 

di condizionarne le azioni e i valori, gli individualisti metodologici partono 

dal presupposto che prima delle realtà collettive esistono gli individui e le 

loro azioni. L’individualismo metodologico, scrive Cesareo, «si propone non 

tanto quale teoria, quanto piuttosto quale metodo da adottare nello studio dei 

fenomeni sociali, sotto il profilo storico, economico ed anche sociologico» 

(ivi: 38). I due approcci si pongono come riferimenti di metodo dell’analisi 

sociologica, le cui matrici sono a fondamento della scienza della società 

nell’ambito degli sviluppi della teoria e della ricerca empirica, con 

contaminazioni e sintesi teoriche delle diverse posizioni metodologiche.  
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Conclusioni 

 

L’affermarsi della sociologia come scienza della società e dei fenomeni 

sociali si determina in relazione alla nascita della società moderna, intesa 

come evento determinato a seguito delle rivoluzioni del Settecento, la 

rivoluzione industriale e la rivoluzione francese. La sociologia si è posta 

dalle origini come scienza della società aperta al confronto con le altre 

scienze sociali in merito alla specificità degli oggetti di indagine empirica.  

Il rapporto con le altre scienze è stato vissuto dalla sociologia in un modo 

che non sempre ha dato vita a posizioni chiare, assegnando alla nuova 

scienza una posizione a volte centrale, a volte residuale e ausiliare rispetto 

alle altre scienze sociali. In questo quadro teorico si inserisce la dicotomia di 

metodo nelle matrici ontologiche, epistemologiche e metodologiche di 

Durkheim e Weber, positivista il primo, interpretativista e padre della 

sociologia comprendente il secondo.  

Oggi la sociologia occupa una posizione di scienza rigorosa nell’ambito 

delle scienze sociali, con una robusta autonomia teorica e di metodo, che la 

pone, nella ricchezza della diversità dei suoi paradigmi e approcci 

metodologici, in una posizione importante nell’ambito delle scienze sociali. 

Il consolidamento delle conoscenze teoriche e di metodo, descrive una solida 

autonomia disciplinare cui si è pervenuti nel corso degli anni. Il quadro della 

sistematizzazione teorica e metodologica fa emergere una scienza matura in 

cui la contaminazione di conoscenze con le altre scienze sociali avviene 

secondo una auspicabile logica di reciproco rafforzamento. 
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La sociologia di fronte alla morfogenesi della 

società post-umana e “dopo postmoderna” 
 

 

di Simone D’Alessandro 
*
 

 
 

Abstract: Sociology became an independent discipline during the first 

industrial revolution, but we cannot forget its pre-modern origin: from 

Platonic ontology, to Aristotelian realism; from the historiography of the 

Latins, to the theories of Ibn Kaldun. 

To overcome the fragmentation of the specialized knowledge of modernity, 

the 21st century sociologist search among the ancient philosophical roots, 

going beyond the commonplace of post-modernity, re-establishing an 

ontology of the post-post-modern social world; investigating the essence 

sui generis of the human relationship. In this way, pre-sociological social 

philosophy becomes an essential tool of palingenesis of Sociology in order 

to understand the new interactions between human and non-human. The 

society of the 21st century will be able to overcome the post-modern 

breakdown, if it is co-assisted by the horizons of meaning constructed by a 

dialectic between philosophy and sociology. 

 

Keywords: postmodernity, post-human, trans-human, after-postmodernity, 

reflexivity, relational theory. 

 

Sunto: La Sociologia diventa disciplina autonoma nel corso della prima 

rivoluzione industriale, ma non possiamo dimenticare la sua origine 

premoderna: dall’ontologia platonica, al realismo aristotelico; dalle grandi 

narrazioni storiografiche dell’antica Roma, alle teorie di Ibn Kaldun. 

Nell’oltrepassare la parcellizzazione dei saperi specialistici della modernità, 

il sociologo del XXI secolo si riappropria delle antiche radici filosofiche, 

dirigendosi oltre i luoghi comuni della post-modernità (Ardigò, 1989), 

fondando una ontologia sociale dopo-post-moderna
1
 e indagando l’essenza 

                                                 
* Dottore di ricerca e docente di Sociologia Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara; 

Coordinatore Ricerche di Hubruzzo Fondazione Industria Responsabile; Responsabile 

ricerche e progetti della Carsa. 

1 Sul superamento della post-modernità si veda P. Donati, Sociologia della riflessività. 

Come si entra nel dopo-moderno, il Mulino, Bologna, 2011. 
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sui generis della relazione umana. In tal modo, la filosofia sociale proto-

sociologica, diventa strumento essenziale di palingenesi di una Sociologia 

in grado di comprendere le nuove interazioni tra umano e non umano. La 

società del XXI secolo potrà superare lo stallo post-moderno se co-adiuvata 

dagli orizzonti di senso costruiti da una dialettica tra filosofia e sociologia. 

 

Parole chiave: post-modernità, post-umano, trans-umano, dopo-post-

modernità, riflessività, teoria relazionale.  

 

 

1. La riflessione sociologica sulle conseguenze della modernità 

 

La certificazione storica che la Sociologia propriamente detta (De 

Nardis, 1999:9) sia nata durante il periodo della rivoluzione industriale non 

ci autorizza a considerare il suo discorso privo di elementi filosofici pre-

sociologici: nel mondo occidentale antico la sociologia è esistita come 

ontologia sociale (Searle, 2010) e riflessione sulle conseguenze dell’agire 

umano. Del resto è necessario «liberarsi dal pregiudizio che riduce la 

sociologia ad una invenzione della scienza moderna. La sociologia deve 

riscoprirsi alla scuola degli antichi come conoscenza e sapere del 

convivere e dell’agire insieme degli uomini. Certamente il mondo della 

polis e le società moderne sono incommensurabili, ma ciò che è stato 

scoperto dagli antichi è che la società è un uomo in grande, un 

macroanthropos, e non semplicemente un microcosmo, come vorrebbero 

un attardato scientismo e un metodologismo che continuano a 

rappresentare la società in termini di sistema» (Morandi, 2010). 

Gli idealtipi e la riflessione sui fondamenti della comunicazione 

derivano dal pensiero platonico (Cerri, 1991); le metodologie scientifiche 

d’indagine - laddove per scientifico ci si riferisce all’επιστήμη: un sapere il 

cui contenuto «riesce a stare (…) fermo, su tutto ciò che vorrebbe 

smuoverlo e metterlo in questione» (Severino, 1980:3) - esistono da quando 

l’Occidente ha organizzato la sua storiografia, analizzando ethos e mores, 

cercando di comprendente l’agire razionale interpretato come «storia 

estrema della volontà di potenza» (Severino, 1980:27), tema che riprenderà 

Weber duemila anni dopo, prendendo in esame i processi di 

secolarizzazione e razionalizzazione
2
. La sociologia moderna nasce dalla 

                                                 
2 Come è noto, secondo Max Weber la società moderna è il frutto di un processo di 

razionalizzazione. Si tratta di un fenomeno che interessa ogni ambito della vita culturale: il 

diritto, l'economia, l'arte, la religione, la politica e la scienza e che vede la razionalità 
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riflessione sulle conseguenze del sentiero di volontà di potenza intrapreso 

dall’Occidente, perché con la distruzione degli immutabili si determina una 

decostruzione della necessità della casualità, sostituita dalla casualità della 

necessità
3
; la disciplina nasce, inoltre, come riflessione su un Occidente che 

sapeva di dover evolvere in senso tecnologico, ancor prima di 

industrializzarsi, intuendo che la tecnica avrebbe dominato le relazioni 

sociali e la natura, degenerando in supremazia tecnocratica
4
. La Sociologia 

ha cercato di comprendere (in senso weberiano) o di prevedere e 

ingegnerizzare (in senso positivistico) il rapporto tra struttura e agency per 

dar vita a una riflessione sul passaggio da una società pre-industriale a una 

industriale. Per fare alcuni esempi: l’alienazione prodotta dalle attività 

seriali della fabbrica (Marx, 1867), il suicidio anomico (Durkheim, 1897), 

la secolarizzazione (Weber, 1904), il denaro (Simmel, 1900), le relazioni 

paradossali tra società e comunità (Tönnies, 1887), l’osservazione 

scientifica del sociale (Comte, 1822), la gestione delle folle (Tarde, 1901), 

gli status symbol della classe agiata (Veblen, 1899). Dai primi decenni del 

XIX secolo ai primi decenni del XX, la Sociologia costruisce la sua 

legittimità prendendo in esame i fatti sociali, ma anche suggerendo 

soluzioni, cercando governare i cambiamenti, confidando nel fatto di 

poterlo fare oggettivamente e immaginando di poter oltrepassare i 

fondamenti filosofici, considerandoli residui (Pareto, 1916). Questo 

sentiero si rivelerà impraticabile. 

                                                                                                                 
affermarsi come unico criterio di interpretazione del mondo. Weber ha trattato in molti 

passaggi delle sue opere il tema della razionalizzazione ma è soprattutto nell'Osservazione 

preliminare e nella Considerazione intermedia contenute nei tre volumi della Sociologia 

della religione (1920-21) che possiamo trovare la trattazione più chiara di questo tema 

cruciale. 

3 Con la progressiva desacralizzazione del sapere e la cancellazione di ogni forma di 

metafisica, le scienze sociali mettono in dubbio la postulazione di un disegno originario 

causale e necessario incaricato di programmare la vita anche nelle sue forme accidentali e 

contingenti. Il caso cessa di essere uno tra i possibili disegni preordinati e ultraterreni. Al 

contrario, anche ciò che viene, di volta in volta, selezionato come causa necessaria, non 

gode del principio di permanenza e di universalità. Qualsiasi cosa sia necessaria lo è 

temporaneamente e casualmente. Dal neodarwinismo sociale ala sistemica luhmaniana, la 

sociologia prosegue il suo cammino verso il cammino anomico della contingenza come 

valore assoluto; tuttavia, tale assolutizzazione entra paradossalmente in contrasto con 

l’assunto di base: ciò che è contingente non può assolutizzarsi. 

4 Dalle prime riflessioni puntuali di Heidegger e Jünger contro la civiltà della tecnica 

scaturiranno correnti di pensiero, filosofiche e sociologiche, sul nichilismo tecnologico, 

sull’insostenibilità alienante e l’appiattimento dell’uomo nelle procedure standardizzate del 

processo economico (Marcuse, 1964; Severino,1980; 2010). Infine, prenderà corpo una 

riflessione sull’uccisione del reale e la sua morfogenesi iper-reale (Baudrillard, 1980) e sulla 

residualità del sociale controllato dal tecnologico (Touraine, 2015). 
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2.  La seconda modernità e la riflessione sui perimetri disciplinari  

della sociologia 

 

La riflessione sui limiti della Sociologia, si determina con l’avvento 

della seconda industrializzazione. A partire dalla fine del primo conflitto 

mondiale sino alla maturità industriale degli anni ’70 del XX secolo, si 

impongono nuove questioni circa le evoluzioni del capitalismo industriale e 

i rapporti soggetto/ oggetto, pubblico/ privato, stato/ mercato, struttura/ 

sovrastruttura. La disciplina si accademizza e binarizza il suo discorso 

epistemico, costruendo un rigido dizionario che circoscrive l’ambito 

disciplinare (teorico ed empirico) sulla base di dicotomie che entreranno in 

crisi successivamente: fatti/ valori, individuo/ massa, individualismo 

metodologico/ collettivismo metodologico, solidarietà meccanica/ 

solidarietà organica. La sociologia, infine, classifica i suoi strumenti 

d’indagine costruendoli, anche in questo caso, per dicotomie: così i metodi 

qualitativi vengono distinti da quelli quantitativi. Con tale distinzione si 

determina anche un’altra frattura tra culture della ricerca: da un lato la 

scuola europea continentale, in particolare quella mediterranea, propende 

per i metodi qualitativi; dall’altro quella anglo-sassone (e americana) si 

concentra su quelli quantitativi. In America, in particolare, a partire dagli 

anni ’20 del XX secolo, il tema del controllo sociale diventa dominante: 

«nel suo Mezzi di controllo sociale, pubblicato quell’anno, Frederick 

Elmore Lumley lo descrive come la pratica di elaborare stimoli direttivi» 

(Morcellini, 2013:50). Nei decenni successivi una nuova generazione di 

sociologi mette in atto una revisione critica dei fondamenti della disciplina. 

Da Sorokin a Parsons, da Goffman a Elias, da Horkeimer ad Habermas, si 

re-interpretano i padri fondatori e si consolidano le contrapposizioni 

ideologiche. Società di massa, conflitto di classe, media e industria 

culturale, rappresentano i topic trasversali che catalizzano l’attenzione tutti 

gli autori, accanto ai classici temi del potere, del denaro, della religione, 

della famiglia. Alcuni sociologi costruiscono una teoria generale a partire 

da un esame critico dei maggiori studiosi del passato. 

Parsons attinge da tutti i padri fondatori, cercando la conciliazione degli 

opposti, da «Durkheim prende il concetto di patrimonio di valori comuni e 

la problematica dell’integrazione come momento e realizzazione della 

conscience collective, simbolo della solidarietà sociale. Da Marshall e 

Pareto riprende l’idea di sistema teoretico e di teoria sociologica sintetica 

sostenuta da valori integrati. Da Weber riprende il concetto e la teoria 

dell’azione sociale» (De Nardis, 1999:37). Altri autori come Wright Mills, 
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insistono sul valore fondante dell’immaginazione sociologica che permette 

di «shift from one perspective to another» 
5
. 

La scuola di Francoforte e la corrente struttural-funzionalista americana, 

confidano nel fatto di poter ‘sociologizzare il mondo’, determinando 

l’immaginario collettivo degli individui che vivono la modernità: pur 

ponendosi come opposte dal punto di vista dei valori di fondo, le due 

scuole si assomigliano nella volontà di guidare assertivamente 

l’emancipazione sociale. In questa fase, la Sociologia fornisce concetti che 

diventano luoghi comuni anche per coloro che non conoscono la disciplina; 

quest’ultima inizia a riflettere su sé stessa dopo avere costruito l’homo 

sociologicus (Cesareo, 2012). Ancora una volta si intuisce in anticipo il 

cambiamento: la sociologia è pronta a diventare meta-riflessiva, come 

accadrà nel decennio successivo.   

 

 3. La frammentazione epistemica e il trionfo del narcisismo  

post-moderno 

 

«Con il post-industriale (…) si ha una specie di recupero (…) della 

sfera emotiva e affettiva, con la consapevolezza di un arricchimento della 

stessa produzione in tal senso, soprattutto dal punto di vista della creatività 

dei singoli attori sociali che vanno in tal modo analiticamente riconsiderati 

e riqualificati» (De Nardis, 1999:10). 

L’avvento del post-industriale determina una crisi della disciplina, ma 

anche una ribellione alla crisi. La sociologia elabora nuove parole chiave, 

nel tentativo di comprendere il cambiamento: il postmoderno e la fine delle 

grandi narrazioni (Lyotard, 1979), l’imbarbarimento della comunità e il 

declino dell’uomo pubblico (Sennett, 1974), la trasformazione della realtà 

in iper-realtà (Baudrillard, 1980), l’affermazione delle identità ambivalenti 

e schizofreniche (Deleuze, 1971), l’utilizzo animalesco del corpo, della 

percezione e del consumo (Kojéve, 1947; Borgna, 2005; Azuma, 2010), 

l’io minimo narcisista (Lasch, 1994), l’avvento di una società del rischio 

(Beck, 2000 ed. it.), la liquidità delle relazioni (Bauman, 2000), 

l’ibridazione tra identità umane e non umane (D’Alessandro, 2012b e 

2014a). In questo scenario, Melucci intuisce l’emergere di una Sociologia 

                                                 
5 C. Wright Mills, The Sociological Imagination, Oxford University Press, New York, New 

Edition, 2000, p. 7: “For the imagination is the capacity to shift from one perspective to 

another – from the political to the psychological; from examination of single family to 

comparative assessment of national budgets of the world; from theological school to the 

military establishment; from considerations of an oil industry to studies of contemporary 

poetry”.  
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meta-riflessiva che riflette sulle conseguenze della propria riflessione, 

caratterizzandosi per la presenza dei seguenti elementi: «1) la centralità 

che acquisisce il linguaggio; 2) la ridefinizione dei rapporti tra osservatore 

e osservato e la consapevolezza del carattere situato di entrambi; 3) la 

doppia ermeneutica riguardante il fatto che la sociologia è 

un’interpretazione di interpretazioni (…) che si offre a sua volta ad altre 

interpretazioni: quelle che gli attori compiono a proposito del lavoro dei 

sociologi; 4) il carattere narrativo e dialogico che assume la presentazione 

dei risultati della ricerca»
 6
. 

La Sociologia si contamina con altre discipline, ma prende le distanze 

dalle certezze scientifiche. L’irrazionalismo entra nella disciplina - 

soprattutto francese - tanto da indurre Sokal e Bricmont (1999) a 

polemizzare contro le imposture intellettuali 

Con l’avvento dell’irrazionalismo, si consuma la costruzione mediatica 

del sociologo-guru. L’industria culturale utilizza lo studioso come profeta, 

allarmista o consolatore. Si affermano teorie che tentano la conciliazione 

degli opposti, come quella di Giddens secondo cui struttura e agency si co-

determinano perché «sono fatte l’una dell’altra» (Archer, 2006:21). Si 

assiste alla nascita di correnti di pensiero che auspicano una diversa 

organizzazione sociale che favorisca la formazione di una volontà collettiva 

alla partecipazione democratica e neo-illuminista (Habermas, 1981). In 

questa fase, la Sociologia diviene consapevole del fatto che può essere 

strumentalizzata dai poteri. Si assiste anche al fenomeno della 

marginalizzazione della Sociologia: se negli anni ’70 del secolo scorso era 

considerata una disciplina guida e interprete dei mutamenti, dagli anni ’80 

in poi diviene strumento di sondaggi, trastullo da intellettuali impegnati, 

articolo da rubrica di riflessione sulle pagine culturali dei quotidiani. La 

sociologia perde terreno perché ritenuta incapace, rispetto ad altre 

discipline, di fare previsioni o di indirizzare le policy. L’avvento della 

finanziarizzazione globale, determina la marginalità del sociale (Touraine, 

                                                 
6 In Melucci A., Verso una sociologia riflessiva, Il Mulino, Bologna, 1998, p.54. Presi 

singolarmente, questi elementi non sono del tutto originali: il primo rimanda alla svolta 

linguistica nelle scienze sociali legata al secondo Wittgenstein; il secondo può essere fatto 

risalire alla tradizione tedesca di Simmel, Scheler e Mannheim e ritorna nel pensiero 

sistemico di autori come Gregory Bateson; il terzo corrisponde alle lezioni della 

fenomenologia e dell’ermeneutica filosofica; il quarto può essere fatto risalire ad alcuni 

aspetti del decostruzionismo. Ma nel loro insieme configurano una svolta epistemologica 

che ha importanti conseguenze tanto sul disegno quanto sull’esposizione e sulla valutazione 

stessa della ricerca.  
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2015), creando le premesse della mitologizzazione delle discipline 

economiche.  
 

4.  Sistemica e Costruttivismo: l’illusione della soluzione attraverso 

la scomparsa della realtà 
 

Nel corso del XX secolo la Sociologia si è lasciata influenzare dalla 

Teoria dei Sistemi, disciplina nata con «l’obiettivo di superare lo schema 

logico tradizionale analisi-sintesi e di integrare i metodi delle scienze 

naturali e sociali» (Angelis, 1997). 

Applicato ai sistemi sociali, il paradigma presuppone che il tutto 

(emergente) non possa essere la semplice somma delle singole parti. Il 

concetto di sistema ha una lunga storia: possiamo risalire alle formulazioni 

di Nicola Cusano a proposito della teoria sulla coincidenza degli opposti 

(De Ludo Globi, 1463), così come a quelle di Ibn Khaldun secondo il quale 

la storia risulta costituita da una sequenza di sistemi culturali; ma anche la 

concezione fenomenologica di Hegel può essere considerata una sistemica 

ante-litteram. 

La prima formulazione della teoria dei sistemi, si ha nel 1924 con lo 

psicologo Wolfgang Köhler che dimostra che l’uomo percepisce una forma 

unitaria (Gestalt) non riducibile a elementi separati. Nel 1948 compare la 

Cibernetica di Wiener e nel 1949 la teoria dell’informazione di Shannon e 

Weaver. L’estensione multi-disciplinare e anti-meccanicistica, basata sul 

concetto di sistema, richiede la formulazione di un linguaggio comune in 

cui coordinare vari settori del sapere; una koiné codificata dai modelli di L. 

von Bertalanffy e J.G.Miller, i quali hanno chiarito i fondamenti della teoria 

sistemica, come segue: a) l’abolizione del processo causalistico semplice;  

b) il rapporto circolare tra pluri cause e pluri effetti; c) il principio di 

evoluzione per differenziazione; d) il concetto di emergenza. 

Il modello sistemico verrà aggiornato nei decenni successivi in modello 

sistemico complesso e adattivo. Nel 1984 Niklas Luhmann rivisita questo 

sentiero, elaborando una teoria dei sistemi auto-referenziali secondo la nota 

distinzione sistema/ ambiente, retta dal «paradigma della differenza tra 

identità e differenza» (Luhmann, 1990:74), reintroducendo nella sociologia 

una metafisica filosofica, basata sull’ontologia della differenza. L’influenza 

della Teoria dei Sistemi, obbliga la Sociologia a interrogarsi sulla 

conoscenza della conoscenza, rompendo con l’epistemologia realista, per 

affermare una conoscenza che «non può espellere l’osservatore dal 

fenomeno osservato» (Melucci, 1998). Ciò determina l’incontro con il 

Costruttivismo che considera ciò che noi chiamiamo realtà, un particolare 

modo di spiegare il mondo attraverso una costruzione sociale e linguistica 



40 

 

 

S. D’Alessandro, La Sociologia di fronte alla morfogenesi della società 

post-umana e “dopo-post-moderna” 

 

 

(Watzlawick; 2006). Allontanandosi dall’idea di una scienza naturale, il 

Costruttivismo considera la realtà dipendente da chi la osserva e non può 

che considerare, riflessivamente, sé stessa nei medesimi termini. Alla 

domanda: «La realtà esiste?», la risposta non è né ‘sì’ (realismo), né ‘no’ 

(idealismo). La realtà esiste quando la osservi e la costruisci interagendo: 

assistiamo alla riformulazione della filosofia fisica di Schrödinger. Il 

Costruttivismo propone una visione ricorsiva e autoreferenziale della 

conoscenza, secondo la quale il mondo (ambiente) è codificato dal sistema 

e, emergendo dalle interazioni con le componenti del sistema, diviene fonte 

di perturbazione. 

Seguendo la prospettiva Luhmaniana accade qualcosa di originale, ma 

inquietante alla disciplina: essa «non deve farsi fuorviare dalla realtà». 

L’astrazione diventa una necessità epistemologica e «i concetti danno al 

contatto della scienza con la realtà (…) la forma della esperienza di una 

differenza» (Luhmann, 1990:63). Il paradigma della differenza tra unità e 

differenza, diventa la fondazione ontologica della sociologia sistemico-

costruttivista
7
. Contro questa corrente riemergerà un rinnovato movimento 

realista. 
 

5. Il ritorno del realismo e il tentativo di conciliazione con le  

altre sociologie 
 

In filosofia il realismo è la convinzione che esista una realtà 

indipendente dai nostri schemi concettuali, dalle nostre pratiche 

linguistiche, dalle nostre credenze. Nel primo decennio del XXI secolo, è 

sorto un nuovo realismo come teoria filosofica anti soggettivistica che 

assume come proprio fondamento la realtà del mondo esterno (Ferraris, 

2012). 

Margaret Archer e Pierpaolo Donati rappresentano un anello di 

congiunzione tra filosofia e sociologia nell’ambito di un realismo critico 

riflessivo e pongono la relazione come fondamento sui generis della realtà. 

Secondo la Archer, la realtà esiste a prescindere dalla società, ma «senza 

riflessività non c’è società» (Archer, 2009:111); la riflessività umana si 

realizza tramite la conversazione interiore, con la quale le persone 

ridefiniscono i loro interessi e progetti. La riflessività media tra la struttura 

della società e l’agire personale. L’autrice individua quattro tipi di 

                                                 
7 Sulla Fondazione ontological della differenza nella teoria dei sistemi si veda: Locker A., 

On the Ontological Foundation of the Theory of Systems, in Gray R. e Rizzo N., Unity 

through Diversity: A festschrift for Ludwid von Bertanlaffy, New York, 1973, Vol. I, pp. 

537-572.    
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riflessività: a) riflessività comunicativa morfostatica; b) riflessività 

autonoma; c) riflessività meta-riflessività frutto di una dialettica tra 

morfogenesi e morfostasi; d) riflessività fratturata. 

Questa classificazione trova punti di contatto con la sistemica di 

Luhmann che propone la sua sociologia riflessiva partendo un paradigma 

differente, ma giungendo a conclusioni analoghe. Per Luhmann la società 

decide o subisce le dinamiche del cambiamento, attraverso media 

simbolicamente generalizzati che alimentano la meta-riflessione degli attori 

sociali coinvolti nelle dinamiche morfogenetiche delle organizzazioni in cui 

operano. 

Riflessività e morfogenesi, anche se usate in accezioni differenti, 

caratterizzano molti autori contemporanei: Touraine, Giddens, Bauman e 

Beck (Beck, Giddens, Lash 1994). Con la riflessività il sociologo sa di 

essere parte in causa dei processi che si sforza di comprendere (e qui il 

legame con il Costruttivismo è evidente) e comprende che i suoi discorsi 

hanno la possibilità di entrare nel circolo riflessivo del corpo sociale (in 

questo caso il legame è con il Realismo Critico), conducendo 

«l’immaginazione sociologica in sfere né solo critiche, né solo 

funzionaliste, rivalutando l’elemento filosofico di dialettica tra pensiero e 

realtà che da sempre accompagna la teoria sociale»
8
. Riflessività e 

morfogenesi sono trait d’union in grado di tenere assieme istanze macro e 

micro di numerosi paradigmi: dal Costruttivismo, alla Nuova Teoria dei 

Sistemi, al Realismo Critico. 
 

6. Conclusioni: le sfide della sociologia dopo-post-moderna e la coniuga- 

zione degli opposti 
 

Saturo di auto-referenzialità, differenziazioni e dicotomie 

riduzionistiche, il sociologo del XXI secolo avverte la necessità di 

riappropriarsi della realtà concreta e di rifondare una «nuova metafisica 

unificante del mondo sociale, dopo che la tecnologia occidentale ha 

rimpiazzato l’ontologia razionale classica degli enti» (Donati, 2000:324). 

Nel mondo della Sociologia è in atto uno scontro di posizioni: da un lato 

una corrente apocalittica, erede delle teorie conflittualistiche che paventa il 

ritorno a una presunta civiltà pre-moderna e tayloristica, effetto di una 

Globalizzazione che produce caos sistemico (Beck, Fraser, Shankar Jha, 

2010); dall’altro una corrente proiettata verso l’avvento di una post-

modernità resa più comprensibile dalle tecnologie che permettono 

                                                 
8 http://www.juragentium.unifi.it/it/books/giddens.htm: rivista di filosofia del diritto 

internazionale e della politica globale. 

http://www.juragentium.unifi.it/it/books/giddens.htm
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l’incremento di relazioni anche attraverso il social networking che può 

essere studiato e compreso dalla network analysis (Freeman Linton, 2007). 

Oltre queste correnti se ne impone un’altra che vuole superare sia 

l’approccio critico, sia l’approccio integrato. Questo sentiero di 

coniugazione - che non va confuso con la terza via di Giddens - parte dalla 

consapevolezza che i sistemi siano costruzioni cognitive e sociali, ma non 

realtà ontologiche: ciò significa che bisogna rimettere al centro l’umano e il 

suo agire relazionale, ricostruendo una cittadinanza societaria (Donati, 

2000) che sappia relazionarsi anche senza la mediazione dei sistemi di 

comunicazione. Contrapponendosi alle sociologie che non hanno ancora 

terminato la loro riflessione sulla post-modernità come superamento della 

modernità, emerge una meta-riflessione sociologica che tenta di uscire 

dallo stallo del funzionalismo e della teoria dei sistemi, rintracciando, in 

termini filosofici, l’esistenza di almeno un elemento ‘non contingente’. Del 

resto «Se storia è mutamento, mutamento si ha solo rispetto a qualcosa che 

non muta, ma rimane invariato e questo rimanere invariato postula la 

necessità di proposizioni generali riferite al tipo specifico di oggetto che si 

vuole indagare» (De Nardis, 1999:24-25). 

Nel XX secolo la riflessione sociologica, impegnata ad analizzare il 

passaggio dalla modernità alla post-modernità, si è limitata a cambiare i 

termini e i punti di osservazione, ma non ha rinunciato alla binarizzazione, 

né ai paradigmi dei padri fondatori, anche se opportunamente 

ricontestualizzati. Lo stesso paradigma di Margharet Archer, spostando il 

suo discorso dal sociale alla conversazione interiore, ripropone l’irrisolto 

rapporto di reciproco condizionamento tra struttura e agency, all’interno 

della coscienza di sé. Quando afferma che l’essere umano emerge 

all’interno delle strutture sociali, ma non coincide con esso, cosa ci dice di 

nuovo rispetto al passato? Nella sua classificazione ricostruisce la tensione 

dialettica tra strutturalismo e storicismo all’interno del soggetto. Ma il 

modo di essere riflessivo è innato (ontologia dell’agency) o esistono dei 

condizionamenti sociali che spingono un individuo a preferire una certa 

riflessività rispetto ad un’altra (ontologia che postula l’esistenza delle 

strutture)? Ancora una volta il punto di partenza resta indecidibile. Il 

binarismo è, nei fatti, ineliminabile perché nasce dalla necessità di ridurre 

la complessità costruendo dicotomie, segmentando cose che nella realtà 

sono continue, analogiche e ‘non discrete’. Ragionando in termini filosofici 

è sempre esistita una via ‘analogica’ che si è opposta alla scienza che 

‘riduce al discreto’. Secondo il sociologo Mustafa Emirbayer (1997:287), 

le radici di questa via analogica e relazionale possono essere rintracciate nel 

pensiero di Eraclito, ma Emanuele Severino lo avrebbe smentito, 



43 

 

 

Ratio Sociologica, volume 12, n. 2, 2019, pp. 33 - 47 

 

 

dimostrandogli che il continuum può articolarsi solo nella dimensione 

dell’essere parmenideo. In ogni caso, mancano le metodologie e gli 

strumenti per comprendere il continuum senza segmentarlo in dicotomie. 

Nonostante l’apparente divisione tra correnti di pensiero, nessuna 

sociologia ha evitato il paradigma della ‘differenza tra identità e 

differenza’; nessuna sociologia è riuscita a costruire il paradigma 

‘dell’identità tra identità e differenza’ (D’Alessandro, 2014; D’Alessandro, 

2017). 

Anche l’approccio di Donati, ad esempio, sostituisce i binarismi 

sistema/ ambiente, struttura/ agency, morfogenesi/ morfostasi, con la 

dicotomia relazionale/ non relazionale.  

Ma nonostante l’inevitabilità del binarismo vi è qualcosa di inaspettato 

nell’orizzonte donatiano: il suo paradigma relazionale, a differenza di 

quello archeriano, si apre all’alterità senza chiudere mai la teoria. Il suo 

concetto di relazione sociale, a differenza del pensiero di Luhmann, non 

sorge dalla «negazione di ciò che è individuale» (Donati, 2000:306). 

Luhmann partiva dal presupposto che i sistemi esistono. Oggi bisogna 

partire dal presupposto che l’idea di sistema esiste in quanto esiste 

un’intenzionalità (individuale o collettiva) frutto di relazioni condivise che 

riconosce potere al sistema, permettendo la sua emergenza. Del resto anche 

Luhmann affermava che la sua teoria necessitasse di «concetti formali 

collocati al livello della creazione di relazioni di relazioni» (Luhmann, 

1990:74), ciò significa che il suo funzionalismo ha bisogno di una pre-

condizione ontologica relazionale. Il paradigma relazionale proposto da 

Donati apre scenari inaspettati anche dal punto di vista cognitivo: in Donati 

la coscienza di sé e la decisione non sono fenomeni che partono dal mondo 

dell’interiorità (come nella Archer) per poi avviare la mediazione con le 

strutture sociali. In Donati coscienza e decisione dipendono dalla relazione 

tra ego, alter e contesto. 

Questa prospettiva si collega con le nuove teorie filosofiche di Alva Noë 

il quale afferma che la coscienza «non è qualcosa che il cervello ottiene da 

solo. La coscienza [non si trova dentro l’individuo ma] richiede 

l’operazione congiunta del cervello, del corpo e del mondo reale» (Noë, 

2010:10). Ciò rovescia le prospettive della meta-riflessione del XXI secolo, 

giungendo alla conclusione che identità, decisione e coscienza dipendono 

dalla ‘relazione’ con l’esterno. In tal modo, la riflessività della nuova 

sociologia segue sentieri di rottura con la tradizione, ponendosi le seguenti 

sfide: 

 Superare le scuole e i sotto-sistemi disciplinari. Nel 2006 Goldthorpe 

suddivideva le Sociologie in quattro tipologie: a) Sociologia Espressiva 
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(filone che prende le mosse dai saggi di estetica di Georg Simmel; 

dall’Etnometodologia; dall’Interazionismo Simbolico; dalla sociologia 

della vita quotidiana di Michel Maffesoli o di Pietro Bellasi e 

dall’approccio husserliano); b) Sociologia Critica (Scuola di 

Francoforte ed epigoni); c) Sociologia Descrittiva; d) Sociologia 

Scientifica (che integra l’approccio statistico con le simulazioni ad 

agenti, la network analysis, gli algoritmi evolutivi e la logica fuzzy). 

Oggi, queste distinzioni non dovrebbero più avere senso. Da questo 

punto di vista non ha senso neppure circoscrivere gli ambiti disciplinari. 

 Essere consapevoli del fatto che per la prima volta nella storia, la 

cultura cessa di essere punto di riferimento e di accompagnamento ai 

cambiamenti sociali. Secondo autorevoli studiosi di sociologia 

contemporanea, assistiamo alla scomparsa della funzione 

dell’intellettuale. Come segnalava già Lyotard nel 1979, nella società 

post-moderna anche la cultura diventa oggetto di consumo; gli 

intellettuali non guidano più i processi di cambiamento, ma sono 

diventati intrattenitori mediali. Ciò è stato ampiamente anticipato dagli 

studi di Benda nel 1976 (Benda, 1976) e, altresì ribadito da Morcellini 

(2013:72) che riprende le tesi di Tenbruck il quale afferma che tutte le 

società, tranne quella odierna hanno «dovuto fare affidamento per 

esistere e sopravvivere su qualche autorità intellettuale che poteva 

dichiarare con successo di possedere una conoscenza superiore della 

società» (Tenbruck, 2002:50). 

 Individuare le relazioni tra umano, post-umano e iperumano per 

definire nuovi percorsi identitari. Iperumano (Baudrillard, 1980), 

ibrividuo
9
, homo transumano

10
, homo neuronale, (Pecchinenda, 2018; 

Ehrenberg, 2019), rappresentano le nuove categorie identitarie 

dell’uomo contemporaneo. Mentre nel 1980 Baudrillard preconizzava 

un umano agente in un’iper realtà simulata che si è sostituita al reale, nel 

1998 il filosofo svedese Nick Bostrom fondava, assieme al filosofo 

britannico David Pearce, l’organizzazione internazionale denominata 

World Transhumanist Association (WTA). Il manifesto 

dell’Associazione parte dal principio dell’abolizione definitiva di 

                                                 
9 Neologismo introdotto per la prima volta in S. D’Alessandro, Persona e Ibrividuo. I Limiti 

relazionali tra umano e non-umano, Torino, L’Harmattan Italia, 2012 e poi ripreso in S. 

D’Alessandro, L’identità della differenza. Ripensare la relazione nei sistemi sociali, Milano, 

Franco Angeli, 2014. 

10 Il filosofo svedese Nick Bostrom è favorevole al potenziamento e all'automiglioramento 

della specie umana, attraverso un uso etico del sapere e delle tecnologie scientifiche. Nel 

1998, assieme a David Pearce, fonda la World Transhumanist Association. 
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qualsiasi tipologia di sofferenza, attraverso l’utilizzo della tecnologia: è 

il principio che il sociologo neo evoluzionista John Harris (2007) 

definisce enhancing, un miglioramento evolutivo coadiuvato da fattori 

estranei all’evoluzione naturale. Un uomo con protesi artificiali o una 

donna che utilizza sostanze chimiche per diventare sterile, sono soggetti 

considerabili post-umani o sono umani evoluti in senso non-umano 

oppure - nel caso avessero comportamenti di rifiuto della parte 

propriamente umana rimasta - sono umani evoluti in senso disumano? 

Migliorare la specie umana proiettandola verso aspettative di vita 

sempre più lunghe e capacità cognitive iper-umane, è una scelta 

disumana da combattere, un dovere umano da perseguire o una 

possibilità oltre-umana da sperimentare? Questi sono interrogativi 

cruciali cui dovrà rispondere la nuova sociologia del XXI secolo, 

cercando di capire le relazioni tra ciò che è umano e ciò che lo 

trascende. 
 

La sociologia è in ritardo nella comprensione dei processi di 

cambiamento dei sistemi sociali. Cosa succederà nel futuro? Cadremo in 

una neo-modernizzazione autoritaria? Ci dirigeremo verso una riscoperta 

del dono? Sapremo costruire una società relazionale, superando le 

dicotomie? Così come l’entusiasmo degli Enciclopedisti francesi assieme al 

pensiero rigoroso e sistematico di Kant prepararono il terreno per l’ascesa 

dell’Illuminismo, allo stesso modo gli scienziati sociali del nuovo millennio 

avranno il compito di individuare lo scenario più consono, preparandone 

l’avvento in termini simbolici. La società del XXI secolo potrà oltrepassare 

lo stallo post-moderno se co-adiuvata dagli orizzonti di senso socialmente 

costruiti da una dialettica tra sociologia e filosofia. 
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in Italia dopo la legge Basaglia 
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Abstract. The assistance and education of disabled children in Italy, after 

being entrusted to municipalities in the post-unitary age, is reserved, during 

the fascist regime, to special institutes, special classes and psychiatric 

hospitalization. The situation continued in the post-war period until the late 

1970s, when the differential classes were abolished and, following the so-

called "Basaglia law", asylums were abolished. After twenty years in which 

the Italian public system for the school integration of disabled people 

becomes an international model, it reaches its "autonomistic" turning point 

that raises serious questions about the further inclusive capacity of the 

system itself. 

 

Keywords: Minors with disabilities regulations, psychiatric hospitalisation 

of minors, educational integration, Basaglia law. 

 

Sunto. L’assistenza e l’educazione dei minori disabili in Italia. dopo essere 

stata affidata in età post-unitaria ai Comuni, viene riservata, durante il 

regime fascista, agli istituti speciali. alle classi differenziali ed 

all’ospedalizzazione psichiatrica. La situazione permane nel dopoguerra fino 

agli ultimi anni ’70. quando sono soppresse le classi differenziali e, a seguito 

della cosiddetta “legge Basaglia”, aboliti i manicomi. Dopo un ventennio nel 

quale il sistema pubblico italiano per l’integrazione scolastica dei disabili 

diventa un modello a livello internazionale, si giunge alla sua svolta 

“autonomistica” che pone seri interrogativi sulla ulteriore capacità inclusiva 

del sistema stesso. 

 

Parole chiave. Normativa sui minori disabili, ospedalizzazione psichiatrica 

dei minori, integrazione scolastica, Legge Basaglia. 
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1. Premessa 

 

Fino al 1923. in Italia. lo Stato è assente nel campo dell’assistenza 

educativa dei minori disabili. La legge Casati del 1859. aveva affidato ai 

Comuni l’onere dell’istruzione primaria poiché gestivano le scuole 

elementari e, al medesimo titolo, i servizi sanitari e di assistenza sociale. 

L’accentramento in un’unica “agenzia” dei poteri di intervento. facilitava 

l’azione educativa e riabilitativa a favore di questi soggetti” (Zelioli 

1986:33). 

Con la riforma Gentile del 1923 si ha non solo l’intervento statale diretto 

nelle scuole speciali. ma anche l’istituzione delle classi differenziali per i 

cosiddetti “anormali psichici”. Ai fini della comprensione del trattamento da 

riservare a questi alunni è significativo l’Art. 415 del R.D. 1297/1928 

 

"Quando gli atti di permanente indisciplina siano tali da lasciare il 

dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, il maestro 

può, su parere conforme dell'ufficiale sanitario, proporre 

l'allontanamento definitivo dell'alunno al direttore didattico 

governativo o comunale, il quale curerà l'assegnazione dello scolaro 

alle classi differenziali che siano istituite nel Comune o, secondo i 

casi, d'accordo con la famiglia, inizierà pratiche opportune per il 

ricovero in istituti per l'educazione dei corrigendi". 

D’altro canto per gli studi. e segnatamente quelli superiori “la 

limitazione delle iscrizioni- afferma Gentile- non c'è nella scuola 

complementare come non ci sarà nella scuola d'arte e nelle scuole 

professionali; essa è propria delle scuole di cultura e risponde alla 

necessità di mantenere alto il livello di dette scuole chiudendole ai 

deboli e agli incapaci” (Natale et al.:1975). 

 

Coerentemente, vengono incrementate le istituzioni tendenti a separare i 

ragazzi “anormali” dagli altri. sia con il passaggio delle scuole elementari 

speciali allo Stato che con la formazione degli insegnanti tramite scuole di 

metodo.  

 

2. Lo Stato e gli “inabili e minorati” nella costituzione del 1948 

 

Nel dopoguerra. nonostante le prescrizioni degli artt. 3 (sull’eguaglianza 

dei cittadini senza distinzione di condizioni personali e il compito della 

Repubblica di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana). 

34 (sull’obbligatorietà dell’istruzione per almeno otto anni) e 38 (sul diritto 
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degli inabili e minorati all’educazione e all’avviamento professionale), la 

legge 1859/1962, istitutiva della scuola media unica dell’obbligo, prevede 

all’art. 12 la permanenza delle classi differenziali per gli alunni “disadattati 

scolastici”. 

Alcuni dati statistici segnalano che le classi speciali di scuola elementare 

da 2.247 del 1963/64 salgono nel 1974/75 a 6.692. Le classi differenziali di 

scuola elementare da 1.133 nel 1963/64 diventano 6.199 nel 1970/71. Nella 

scuola media le classi differenziali salgono da 35 con 412 alunni nel 

1963/’64 a 941 nell’anno scolastico 1970/’71 con 10.230 alunni (Sagramola 

1989:27-28). Nel 1966, in Italia, 226.000 bambini e adolescenti erano 

ricoverati in istituti mentre le classi differenziali e speciali contavano oltre 

106.000 iscritti, in genere i minori più poveri e in difficoltà (Gaino 2017:42-

44). 

L’affidamento dell’attestazione al personale scolastico di tutta Italia 

avrebbe portato a individuare in quel periodo oltre 10.000 insufficienti 

mentali gravi, 670.000 medio gravi, 585.000 casi limite, oltre a un milione e 

mezzo di «disadattati sociali e del comportamento». Nelle classi differenziali 

furono inseriti anche soggetti ipodotati non gravi o con anomalie del 

comportamento; la maggior parte proveniva da nuclei familiari numerosi di 

immigrati (ibidem). 

Le classi differenziali furono soppresse dalla legge 517 del 1977, a 

trent’anni dalla promulgazione della Costituzione repubblicana. 

Secondo l’annuario ISTAT in Italia, al 31 luglio 1968, erano ricoverati in 

appositi istituti 172.197 minori, di cui 41.443 portatori di handicap. 

L’ISTAT quantificava il numero complessivo dei collegi in 3.871 ma per 

l’Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) erano oltre 5.000 (ivi :60). 

Come scrivono Maria Elisabetta Sala e Daniela Lanza, “non esistevano 

limiti di età per il ricovero in manicomio: era sufficiente un certificato 

medico in cui si dichiarava che il bambino era pericoloso per sé o per gli 

altri. Dal 1913 al 1974 nel manicomio di Roma Santa Maria della Pietà, sono 

stati internati 293 bambini con meno di 4 anni e 2.468 minori tra i 5 e i 14 

anni. In tutto 2.761 piccoli pazienti. Il 70% di loro proveniva dagli 

orfanotrofi: per finire in manicomio bastava un disturbo comportamentale o 

un ritardo psico-motorio. 

I bambini condividevano lo stesso trattamento degli adulti: freddo, poca 

biancheria, sporcizia, vitto di pessima qualità e uso indiscriminato di 

contenzione ed elettroshock. Se non morivano entro pochi anni dall'ingresso 

in manicomio, i bambini diventavano ospiti cronici passando ai padiglioni 

degli adulti” (Sala Lanza 2018:8-12). 
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La fine degli anni Sessanta vede in Europa e in Italia il fenomeno della 

“contestazione” dell’ordine e della stratificazione esistenti, in nome di una 

maggiore giustizia sociale. La scuola e l’università, come mezzi della 

riproduzione sociale (Bordieu, Passeron 1970), finiscono sotto processo: la 

risposta delle istituzioni è nei decreti delegati per la scuola e nella 

liberalizzazione degli accessi e dei piani di studio universitari. 

Parallelamente le istituzioni manicomiali sono investite dalla critica del 

movimento antipsichiatrico di Ronald Laing, Erving Goffman e Franco 

Basaglia che denunciano le condizioni sociogenetiche della malattia mentale 

e la sua istituzionalizzazione. 

Tale critica si estende alle scuole speciali ed alle classi differenziali con 

l’esito della Legge n.118 del 1971. il cui art. 28 statuisce che “l’istruzione 

dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica. salvo i 

casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da 

menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso 

l’apprendimento o l’inserimento nelle predette classi normali”. Sarà la Legge 

517 del 1977 a prevedere l’abolizione delle classi di aggiornamento e 

differenziali e stabilire conseguenti “forme di integrazione a favore egli 

alunni portatori di handicaps” con l’assegnazione di insegnanti specializzati 

e il dimensionamento ottimale della classe. 

Gli anni successivi saranno inizialmente quelli del cosiddetto 

“inserimento selvaggio” (Sagramola, 1989:31). con un progressivo 

perfezionamento legislativo nel senso dell’integrazione scolastica che vedrà 

il suo culmine nella sentenza 215/1987 della Corte Costituzionale per 

l’estensione del diritto allo studio alla scuola secondaria e nella “Legge 

Quadro 104/92 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”, il cui articolo 43 abrogherà definitivamente anche 

l’eccezione presente nella citata Legge 118. 

La Legge quadro riorganizza in modo decisivo tutta la normativa 

precedente. statuendo che «L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo 

sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, 

nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione» (art.12, comma 

3) e che «l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere 

impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle 

disabilità connesse all’handicap» (comma 4).  

 

3. Le statistiche dell’integrazione scolastica in Italia 

 

Nell’anno scolastico 1989/1990 gli alunni in situazione di handicap nelle 

scuole di ogni ordine e grado risultano essere 112.041. 
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Nel 1999 / 2000 sono 133.029 di cui 2883 (1,52%) ancora in scuole di 

tipo speciale riservate ad alunni affetti da minorazioni fisiche e psichiche 

(MIUR 2001). L’incremento complessivo è del 18,7% in dieci anni. 

Nel 2010/11 gli alunni disabili sono 208.521, il 2,3% sull’intera 

popolazione scolastica, con un incremento del 56,7% negli ultimi dodici 

anni; il 92% frequenta la scuola statale (ISTAT 2011). 

La categoria disabilità psico-fisica è disaggregata nelle voci “intellettiva”, 

“motoria”, “altra disabilità”. Quest’ultima (21,4%) include gli alunni con 

problemi psichiatrici precoci, disturbi specifici di apprendimento, se 

certificati in comorbilità con altri disturbi, sindrome da deficit di attenzione e 

iperattività (Adhd). La disabilità intellettiva è il 69,1% del totale dei disabili.  

Nel 2016/2017 il totale passa a 254.366 con un’incidenza del 2,9% 

sull’insieme degli alunni frequentanti le scuole statali (MIUR,2018). 

I docenti di sostegno statali sono passati da 65.615 (8% tra tutti i docenti) del 

2000/01 ai 94.506 del 2010/11 ( 12,1%) e ai 139.554 del 2016/17 con una 

media nazionale di uno per 1,8 alunni disabili.  

In sintesi i dati disponibili dimostrano praticamente un aumento del 227,0 

% della presenza nelle scuole di ogni ordine e grado dei minori con disabilità 

nel periodo 1989/ 2017 con un’impennata del 367,8% nelle scuole 

secondarie di II grado durante il decennio 1993/2003, a seguito della citata 

sentenza C.C. 215/1987.  

Inizia così un trentennio che vede l’Italia all’avanguardia delle politiche 

per l’integrazione delle persone con disabilità. tanto da conseguire nel 2016 

il prestigioso premio della FRA-Agenzia per i diritti fondamentali 

dell’Unione Europea. in occasione della zero project conference tenutasi a 

Vienna nel 2016 (FRA 2016). Questo in un quadro europeo che vede l’Italia 

con 234 mila alunni disabili senza classi "speciali"; la Spagna. dove 15 mila 

studenti frequentano scuole speciali su 107 mila. la Gran Bretagna, con 226 

mila ragazzi disabili. ma 99.500 nelle scuole speciali. La Germania, infine, 

con 480 mila ragazzi in situazione di handicap e 378 mila nelle scuole 

speciali (ANSA 2016). A partire dalla legge 59/1997 sulla cosiddetta 

“autonomia, fino alla legge 107 del 2015, l’istituzione scolastica si orienta 

verso la logica dell’efficienza finalizzata alla competitività sul mercato 

dell’”offerta formativa”. Il pilastro dell’intera struttura diventa il Sistema 

nazionale di valutazione che osserva. misura e. di conseguenza. determina 

sempre più la “qualità” della scuola italiana” (Nori 2018). 

Questo avviene nel quadro delle politiche dell’integrazione in ambito 

europeo delineato dal Consiglio europeo del 2000 e conosciuto come 

“Strategia di Lisbona”, che ha come obiettivo finale quello di fare 

dell’Europa l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica 
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al mondo. È interessante a tal proposito rileggere quanto rilevato 

dall’Agenzia Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni Disabili 

(ora Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l’Istruzione 

Inclusiva) nel suo Rapporto 2003: 

 

“Come risulta da molte ricerche, la dottrina economica è entrata a 

far parte dell’istruzione e i genitori cominciano a comportarsi come 

clienti. Le scuole sono realtà ‘contabili’ in base ai risultati che 

raggiungono e una delle tendenze in crescita è quella di valutare le 

scuole secondo gli esiti finali. Va sottolineato che questa tendenza 

presenta diversi pericoli per gli alunni più deboli e per i loro 

genitori. Prima di tutto, i genitori dei bambini non identificati come 

disabili tendono a scegliere scuole in cui il processo di 

apprendimento è efficiente e efficace e non ostacolato da alunni lenti 

o bisognosi di maggiori attenzioni. In generale, i genitori desiderano 

la migliore scuola per i loro figli. Le scuole sembrano favorire gli 

alunni capaci di offrire risultati migliori. Gli alunni disabili non solo 

determinano una variazione all’interno della classe ma abbassano 

anche la media di istituto. Questi due elementi pongono ostacoli 

diretti agli alunni con handicap” (Meijer et al.2003:15).  

 

Ancora. nel rapporto 2017 dell’Agenzia su “Abbandono scolastico 

precoce e studenti con disabilità e/o bisogni educativi speciali”.si legge: “Gli 

studenti con disabilità/BES sono considerati vulnerabili nei confronti 

dell’ASP (Abbandono Scolastico Precoce. ndr.) e ciò rappresenta 

un’ulteriore difficoltà per gli Stati membri” (Squires 2017:6). 

 

4. Dopo la legge 107/2005 

 

Tali effetti sembrano consolidati anche in Italia dopo la Legge 107/2015. 

Basta leggere sul sito del Ministero dell’Istruzione e dell’Università. 

nell’area “Scuola in chiaro”. i risultati del monitoraggio delle scuole italiane 

attraverso i RAV, o Rapporti di Autovalutazione, che rappresenta. 

letteralmente. “uno strumento utile, soprattutto per le famiglie che, in 

occasione delle iscrizioni online, devono orientarsi nella scelta della scuola e 

del percorso di studi dei propri figli. 

I cittadini-utenti sono invitati a trasformarsi in consumatori “competenti”. 

capaci. cioè, di confrontare. valutare e scegliere la scuola più” produttiva”. 

“accogliente” o “inclusiva”. Si trascura. però, di far osservare come il 

“livello” di ciascuna scuola dipenda. in larga parte, da una serie di 
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condizioni quali la collocazione territoriale, il contesto sociale. i mezzi 

disponibili. lo status socio-economico e la provenienza etnica delle famiglie 

e degli studenti. 

Nel mese di febbraio del 2018 il quotidiano “la Repubblica” ha analizzato 

i rapporti di autovalutazione presenti nella citata area informativa degli 

istituti scolastici più prestigiosi a livello nazionale. scoprendo che, come già 

avviene da decenni nei più collaudati sistemi scolastici anglosassoni, le 

scuole hanno pensato di utilizzarli per pubblicizzare la qualità del loro 

lavoro. 

Nelle note di sintesi, il liceo Visconti di Roma si presenta così: «L’essere 

il liceo classico più antico di Roma conferisce alla scuola fama e prestigio 

consolidati (…). Tutti, tranne un paio, gli studenti sono di nazionalità 

italiana e nessuno è diversamente abile. La percentuale di alunni svantaggiati 

per condizione familiare è pressoché inesistente. Tutto ciò favorisce il 

processo di apprendimento». 

Anche nel rapporto di autovalutazione del liceo classico D’Oria di 

Genova, si osserva che “poveri e disagiati costituiscono un problema 

didattico”. 

Infatti «Il contesto socio- economico e culturale complessivamente di 

medio- alto livello e l’assenza di gruppi di studenti con caratteristiche 

particolari dal punto di vista della provenienza culturale (come, ad esempio, 

nomadi o studenti di zone particolarmente svantaggiate) costituiscono un 

background favorevole alla collaborazione e al dialogo tra scuola e famiglia, 

nonché all’analisi delle specifiche esigenze formative nell’ottica di una 

didattica davvero personalizzata». 

Il liceo classico statale Parini di Milano ammette, comunque. «qualche 

criticità nelle attività di inclusione» (Zunino, 2018). In ultima analisi sembra 

che l’incentivata tendenza delle scuole a raggiungere prestazioni sempre più 

elevate a livello informativo e, contemporaneamente. l’obbligo di integrare 

gli alunni disabili o con bisogni speciali. siano diventati antitetici. Questo 

problema richiede un’attenta analisi e interventi appropriati per 

salvaguardare il diritto all’educazione ed all’inclusione dei soggetti sociali 

più deboli. 
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Beni comuni e patrimonio culturale immateriale. 

Sovrapposizioni e intrecci tra paradigmi 
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di Lia Giancristofaro e Francesco Ferzetti 
*
 

 

 

Abstract The essay analyzes the convergence of two socio-political 

systems in the field of cultural heritage, meaning by cultural heritage not 

only the goods that usually refer to art, architecture and other expressive 

activities, but all the goods, which in broadly speaking, they refer to the 

legacy of the past and environmental sustainability, such as water, 

forests, biodiversity. The noun good associated with the common 

adjective generates a plurality of definitions that tend to converge. The 

philosophical concept of the common good, born in the classical age, 

today is an interdisciplinary paradigm and not yet organically 

                                                           
1 I seguenti paragrafi sono stati redatti da F. Ferzetti: Introduzione. 1 Le origini 

del bene comune nei modelli platonici e aristotelici. 2 L’idea di bene comune 

tra individualismo e personalismo. 3 Bene comune e beni comuni: differenze e 

affinità. 4 Declinazioni e sviluppi recenti. 

I seguenti paragrafi sono stati redatti da L. Giancristofaro: 5 Ciò che resta, 

ovvero bene comune: il patrimonio culturale. 6 Patrimonio, tempo, generazioni. 

7 Per un’antropologia dei processi di patrimonializzazione. 8 Il patrimonio in 

azione: la Convenzione del 1972 e l’invenzione delle Liste. 9. Le tradizioni 

popolari come patrimonio. 10 Dai beni comuni al patrimonio culturale 

dell’umanità. 11 Il nuovo paradigma del patrimonio culturale immateriale. 12 

La natura collettiva e partecipativa del patrimonio culturale. 13. Riflessioni 

conclusive e proposte di policy. 
*
 Lia Giancristofaro (LG) Francesco Ferzetti (FF) - Università "G. d'Annunzio" Chieti-
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disciplined, while conveying an indissoluble link that is established 

between state, territory and society, which is oriented towards the 

guarantee of inviolable rights and which is capable of fostering the 

autonomous initiative of citizens, also through the sharing and 

enhancement of cultural heritage. In Italy, the attempt to systematically 

regulate common goods is accompanied by the innovative legislation on 

intangible cultural heritage which, although intended for civil society, 

appears somewhat difficult for non-professionals to grasp. In fact, 

international conventions, ratified by governments around the world, 

including the Italian one, to safeguard biodiversity in the broadest sense 

of the term have introduced this new political paradigm into our country, 

which calls for participatory processes in a participatory way that they 

pass through contemporary society; however, this delicate field of 

collective knowledge and public action is not immune from critical 

issues, especially related to the implementation systems of the 

legislation, which have been delegated to the initiative of the 

communities and competent non-governmental organizations. The essay 

concludes with the concept of patrimonial landscape and with the 

legislative innovations that are outlined (ratification of the Faro 

Convention; modifications of the Urban Code), submitting to the reader 

some policy proposals, in the hope of an awareness that overcomes 

localities, opening up to a policy of consideration and respect for an 

indispensable collective resource asset. 

 

Keyword: Common goods, Cultural heritage, Natural heritage, 

Heritage. 

 

Sunto: Il saggio analizza la convergenza di due sistemi socio-politici nel 

campo dell’eredità culturale, intendendo per eredità culturale non solo i 

beni che usualmente sono riferiti all’arte, all’architettura e alle altre 

attività espressive, ma tutti i beni, che in senso lato, sono riferibili 

all’eredità del passato e della sostenibilità ambientale, come l’acqua, le 

foreste, la biodiversità. Il sostantivo bene associato all’aggettivo comune 
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va a generare una pluralità di definizioni che tendono a confluire. Il 

concetto filosofico di bene comune, nato in età classica, oggi è un 

paradigma interdisciplinare e non ancora organicamente disciplinato, pur 

veicolando un nesso indissolubile che si costituisce tra stato, territorio e 

società, che si orienta verso la garanzia di diritti inviolabili e che è 

capace di favorire l’iniziativa autonoma dei cittadini, anche attraverso la 

condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale. In Italia, al 

tentativo di disciplinare sistematicamente i beni comuni si affianca 

l’innovativa normativa sul patrimonio culturale immateriale che, pur 

essendo destinata alla società civile, appare alquanto difficile da cogliere 

per i non addetti ai lavori. Infatti, le Convenzioni internazionali, 

ratificate dai governi di tutto il mondo, tra cui quello italiano, per 

salvaguardare la biodiversità nel senso più ampio del termine hanno 

introdotto nel nostro Paese questo nuovo paradigma politico, il quale 

sollecita in modo partecipativo i processi di patrimonializzazione che 

attraversano la società contemporanea; tuttavia, questo delicato campo di 

conoscenza collettiva e di azione pubblica non è immune da criticità, 

relative soprattutto ai sistemi attuativi della normativa, i quali sono stati 

delegati all’iniziativa delle comunità e delle organizzazioni non 

governative competenti. Il saggio conclude col concetto di paesaggio 

patrimoniale e con le innovazioni legislative che si profilano (ratifica 

della Convenzione di Faro; modifiche del Codice Urbani), sottoponendo 

al lettore alcune proposte di policy, nell’auspicio di una presa di 

coscienza che superi i localismi, aprendosi verso una politica di 

considerazione e rispetto per un indispensabile asset di risorse collettive. 

 

Parole chiave: Bene comune, Beni comuni, Patrimonio culturale, 

Patrimonio naturale, Heritage. 

 

Introduzione 
 

L’attenzione verso ciò che è comune ha sempre rappresentato una 

tematica di estremo interesse date le molteplici possibilità offerte a chi 
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intende indagare il fenomeno. Gli approcci della filosofia classica hanno 

saputo cogliere il valore che può essere attribuito alla possibilità di 

realizzare qualcosa di vantaggioso per tutte le persone e hanno 

concettualizzato la res publica. Il raggiungimento del bene di tutti e per 

tutti crea un solido rapporto tra la persona e la società e rappresenta un 

principio fondante anche per la fede cristiana. 

Il presente lavoro tende ad approfondire gli aspetti del bene comune 

ma, nel contempo, va alla ricerca di quelle che sono le possibili relazioni 

con i beni comuni, chiamati anche commons o, più semplicemente, beni 

collettivi, che sono alla base delle ricerche condotte dalla studiosa 

statunitense Elinor Ostrom, premio Nobel per l’economia. È innegabile 

che i beni comuni siano ormai entrati a far parte della quotidianità, anzi 

sembra lecito affermare che essi siano da sempre intimamente connessi 

all’essere umano, si pensi ad esempio al bisogno essenziale che ogni 

persona ha di alcuni beni comuni come l’ossigeno per respirare, l’acqua 

per dissetarsi e altri elementi che pure garantiscono la sua 

sopravvivenza. Intanto si moltiplicano le iniziative dei cittadini attivi 

(singoli o associati) verso le attività dirette alla cura e al recupero dei 

beni comuni, grazie ai patti di collaborazione che aprono verso il più 

ampio genus organizzativo di amministrazione condivisa (Arena 2016). 

A livello internazionale, le Nazioni Unite, con le loro agenzie, 

assumono un ruolo da protagonista nel processo di protezione e 

valorizzazione dei beni comuni, con l’obiettivo di diffondere uno stile di 

gestione condivisa; in particolare, l’UNESCO favorisce le persone nel 

coltivare la propria sensibilità interpretativa nei confronti di quella 

particolare categoria di beni comuni che è il patrimonio culturale. In 

definitiva, salvaguardare un bene significa assicurare la sua continuità 

tra le generazioni e proteggerlo insieme alla sensibilità interpretativa che 

tende verso il bene stesso, la quale è al contempo plurale, aperta e 

dinamica. Il patrimonio culturale, considerato nella sua duplice 

accezione di tangibile e intangibile, trova la sua consacrazione nella 

Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del 

patrimonio culturale e naturale del 1972, ratificata dall’Italia nel 1977, 
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che prescrive a ogni stato di identificare i propri beni culturali e naturali 

al fine di conservarli, valorizzarli e trasmetterli alle generazioni che 

verranno. Da tale Convenzione internazionale si sono diffuse le Liste 

patrimoniali che fanno capo all’UNESCO e segnano una svolta decisiva 

nella piena protezione di ciò che rappresenta un valore in ambito 

naturale e culturale. Infatti, iscrivere un bene in una Lista equivale ad 

attribuirgli un riconoscimento sovra-nazionale, ovvero, elevare a 

patrimonio mondiale ciò che prima rappresentava un valore solo per una 

realtà locale o statale di riferimento. Così, in ragione del suo 

riconoscimento oltre i confini nazionali, il bene diventa patrimonio di 

una comunità più estesa, la quale vigila collettivamente sulla sua 

salvaguardia. 

In Italia, nonostante la ratifica delle Convenzioni internazionali e il 

serio tentativo della Commissione presieduta dal Prof. Stefano Rodotà, 

nominata nel 2007 con il compito di riordinare l’istituto dei beni 

pubblici disciplinato dal codice civile del 1942, i beni comuni stentano a 

trovare una disciplina organica. I limiti naturali del presente contributo 

impongono di restringere il campo d’osservazione sugli sviluppi recenti 

dell’istituto in esame, che conduce a eseguire una differenziazione dei 

beni comuni tra materiali e immateriali. 

 

 

1. Le origini del bene comune nei modelli platonici e aristotelici 
 

Il mito di Babele ritrae in maniera nostalgica una comunità umana 

che, intendendosi con un comune linguaggio, provava a costruire 

qualcosa che non aveva avuto precedenti. La gestione comune di 

qualcosa, per mezzo delle diverse capacità progettuali e operative degli 

uomini dediti all’impresa, dimostra non solo la possibilità di 

comprendersi nel fare, ma anche di avere un accordo portante che dirige 

l’azione del fare, un telos dell’azione comune che è considerato utile per 

tutti. 
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Conoscere questo telos e far sì che una comunità cooperi per il suo 

raggiungimento è stato uno dei nodi fondamentali del pensiero etico-

politico della Grecia antica. Nel suo mito dis-/u-topico, Platone insegna 

che solo coloro che non hanno interessi personali possono veramente 

riuscire a governare la città verso il bene comune. I filosofi, infatti, sono 

coloro che non sono distolti dall’interesse personale nella decisione della 

cosa pubblica, a differenza dei produttori e dei guerrieri, attratti dal 

guadagno e dalla fama. I filosofi, per Platone, sono disinteressati perché 

mirano al sapere in modo da identificarsi con l’amore del sapere
2
. 

Quindi, i filosofi possono mirare al potere attraverso una visione del 

bene comune che sia una finalità del sapere complessivo, che unisca il 

bene, il bello e il vero, la cui unione è l’oggetto e il fine del loro sapere 

universale e disinteressato. Solo il filosofo che ha la visione dell’insieme 

può accedere al theorein, cioè la teoria, come visione diretta o astratta 

dell’essenza del bene, cioè il bene comune, mentre produttori e guerrieri 

mirano ai beni parziali dell’economia e della difesa (Platone 1997
5
). 

In greco, vedere con gli occhi della mente significa cogliere le idee 

che sono i modelli universali del bene, del vero e del bello, ossia: per il 

bene l’etica, per il vero la scienza e per il bello l’arte. L’idea è il modello 

generale, quindi, nel caso del bene, il bene comune, mentre i beni singoli 

riguardano fatti empirici di casi non universali. Solo chi pensa con le 

idee, rappresentandosi i modelli generali e universali, può non limitarsi 

al singolo bene e vedere l’idea del bene (la scienza del bene), l’idea del 

vero (la scienza del vero) e l’idea del bello (la scienza del bello che 

coinvolge anche la perfezione del bene e del vero). Si creano, così, i 

campi dell’etica, della scienza e dell’arte come finalità del sapere del 

filosofo di professione che, poi, applica tutta la sua conoscenza alla 

politica, cioè alla cura della polis verso il bene comune. Platone, 

insomma, fa coincidere il valore della conoscenza per la conoscenza con 

il valore dell’applicazione della conoscenza alla città, cioè al bene 

                                                           
2
 Da qui la filosofia da φιλοσοφία (philosophía), termine composto da φιλεῖν (phileîn) 

che significa amare e σοφία (sophía) che vuol dire sapienza. 
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comune della polis. Il filosofo ateniese tenta di definire una Repubblica 

utopica che realizza la giustizia politica proponendo un modello generale 

di città, suggerendo il ricambio della classe dirigente e organizzando una 

formazione pubblica per consentire ai meritevoli di ascendere alle più 

alte cariche
3
. 

 

Se per Platone il dover essere del bene generale è ancora da costruire, 

per Aristotele è necessario constatare come nelle varie città-stato sia 

possibile individuare interventi migliorativi, comparando le loro 

differenti Costituzioni. Mentre Platone costruisce l’utopia della res 

publica, cioè della cosa pubblica ordinata come un bene di tutti e per 

tutti, Aristotele studia le Costituzioni esistenti per ricavare la migliore. 

Platone ha la visione della progettualità politica del bene futuro della 

Repubblica tanto quanto Aristotele ha l’esigenza di documentare le 

realtà politiche esistenti per riformarle (Aristotele 1966). Aristotele 

ritiene che il sapere sia la classificazione di costituzioni empiriche per 

comprendere il bene nella realtà politica, mentre Platone obietta: come si 

fa a confrontare tra di loro le Costituzioni se non hai l’idea innata di ciò 

che sia meglio e ciò che sia peggio? Quindi, per Platone, che è un 

idealista, l’ascesa al potere è legittimata dalla liberazione delle idee 

innate, offuscate dall’ombra del sapere empirico (il mito della caverna), 

e il trionfo delle idee universali è la condizione prescrittiva per 

modificare l’esistente. Al contrario, la prospettiva di Aristotele, che è un 

empirista, è quella di misurare l’esistente per confrontarlo tra casi diversi 

e riformare l’esistente sulla misura dell’uomo, non sull’idea del giusto 

assoluto. 

Aristotele vuole valorizzare la Costituzione migliore tra quelle 

esistenti, Platone vuole affermare la giustizia del bene universale su tutte 

le Costituzioni, magari creando una Costituzione che migliori quella 

                                                           
3
 Platone vantava origini nobili poiché discendente del mitico re Codro, l’ultimo 

sovrano di Atene, tanto che andò a Siracusa come consigliere del tiranno-mecenate 

Dionisio I (Platone 1995). Tuttavia, auspicava un ascensore sociale per consentire a 

chiunque, anche di estrazione popolare, di poter governare. 
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esistente, ovvero, una Costituzione non esistente che le migliora tutte, 

per cui, Aristotele è un riformista mentre Platone un rivoluzionario. 

Aristotele evidenzia fin dall’inizio della sua Etica nicomachea non un 

bene al di là delle cose concrete, ma un anthropinon agathon, un bene a 

misura d’uomo. Ebbene, proprio Aristotele, all’inizio della sua 

dissertazione sul costume umano, mostra che se, da una parte, «tutto 

tende al bene», si manifesta, all’interno della città, un’architettura che 

permette all’edificio della comunità umana di stare in piedi e che poggia 

sul rapporto tra beni che, pur essendo parziali, personali, sono 

subordinati a beni di un ordine superiore. L’esempio di Aristotele è 

eloquente: l’arte di costruire le briglie poter ben cavalcare e difendere la 

città corrisponde al raggiungimento dell’eu zen, la felicità della buona 

vita. Il sapere che sovrintende a tale organizzazione architettonica è 

l’arte più architettonica di tutte, cioè la politica (Aristotele 1999). 

Proprio nel III libro della Politica
4
, lo Stagirita afferma che il fine della 

società civile, se ci è consentito utilizzare questo termine moderno, è la 

cura della pubblica utilità, affinché ciascuno possa vivere bene e 

felicemente. La polis vive nella sua completezza quando si dà una 

comunione di vita tra famiglie e comunità (Aristotele 2019
14

). Da 

questo, possiamo dedurre due principi fondamentali. Innanzitutto, il 

bene comune, per essere tale, deve avere rispetto per tutte quelle 

prerogative che secondo natura investono le singolarità della scena etico-

politica e, quindi, innanzitutto la famiglia, come cellula naturale di 

interessi privati. In secondo luogo, tale armonia è resa possibile dalla 

fiducia nella possibilità di riuscire a mettere insieme, in un accordo 

portante per la comunità, interessi privati e bene comune. Questo è 

possibile sulla base di un riconoscimento dei valori che ciascun interesse 

privato mette in campo nello scambio sociale, per cui un bene comune 

può darsi come tale nel momento in cui non solo non contraddice, ma 

assimila e favorisce la realizzazione di tutto ciò che investe la natura 

                                                           
4
 Con particolare riferimento ai capitoli 3, 4 e 5. 
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umana nella sua singolarità e nel rapporto tra singoli, secondo il 

principio aureo del giusto mezzo. 

A partire da Aristotele, insomma, si apre un orizzonte contrassegnato 

dalla temporalità, in quanto essendo a misura d’uomo, e non 

commisurato all’idea astratta del bene, il bene comune è sottoposto a 

valutazioni storiche e suscettibili di cambiamenti. Al contrario Platone, 

costruendo idee universali da applicare al bene comune, rappresenta la 

sintesi tra cultura sapienziale e ricerca filosofica astratta in merito al 

vero, al bene e al bello universale. Questo percorso oggi può essere 

applicato alla figura dell’intellettuale nel senso della missione del dotto 

di Fichte (Fichte 2013) o all’intellettuale come professione di Weber 

(Weber 2018), dal momento che la filosofia è diventata non la scienza e 

la sapienza della conoscenza per la conoscenza con valore di 

applicazione al bene comune della polis, ma questa figura è trasferita dal 

filosofo classico all’intellettuale moderno perché la filosofia è diventata 

da amore generale per la sapienza, disciplina particolare di ricerca in 

tanti campi come la gnoseologia, l’etica, l’estetica, la filosofia del 

diritto, la filosofia politica ecc., con ambiti definiti di applicazione e non 

più come ricerca sapienziale di idee e valori universali.  

Oggi, il bene comune è oggetto di indagine non esclusiva di filosofi 

sapienziali, ma di economisti, giuristi, sociologi, religiosi ecc., figure di 

ricerca intellettuale che discendono dalla figura del filosofo antico e 

ricercano sul bene comune ognuno dal punto di vista della propria area 

disciplinare, in riferimento ai beni comuni materiali e immateriali della 

nostra contemporaneità, contemperando sulla missione filosofica 

platonica le indagini di campo empirico di Aristotele. 

Tra i beni comuni immateriali c’è la moneta, retta dalla convenzione 

delle proprietà intellettuali dei cittadini che hanno diritto a essere 

azionisti della sua emissione e circolazione generale, sostenuta dai loro 

diritti di proprietà intellettuale. 

La moneta si regge sul software mentale dei cittadini che hanno 

diritto alla royalty per il copyright, anche in questo senso la Costituzione 

italiana tutala il risparmio in quanto bene comune della nazione. 
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2. L’idea di bene comune tra individualismo e personalismo 
 

La nozione di individuo è laica, la nozione di persona è invece 

alimentata da una prospettiva etica e religiosa ben definita perché la 

persona è l’individuo psicofisico considerato nelle formazioni sociali 

che lui forma e da cui è formato, dalla famiglia alle relazioni umane 

esterne, dal lavoro ai partiti politici ai rapporti con la Chiesa. «A questa 

nozione di persona come unità sociale sta di fronte la nozione di bene 

comune come fine del tutto sociale, sono due nozioni correlative e che si 

comprendono l’una l’altra» (Maritain 2009
12

, 30). 

Il bene comune per Maritain e la dottrina della chiesa è incentrato sul 

primato della persona sulle istituzioni (non la persona per lo stato ma lo 

stato per la persona, la quale però realizza il bene comune) se a tutte le 

persone è dato il libero sviluppo alle migliori realizzazioni per sé e per le 

formazioni sociali in cui si sviluppa, socializzandosi con le tradizioni, i 

costumi, la lingua, le credenze, le abitudini comportamentali della sua 

società di riferimento. Il bene comune comporta che la persona, e tutte le 

persone con pari diritti, possono sviluppare tutte le loro potenzialità nelle 

relazioni sociali e nelle istituzioni che aiutano a sviluppare creando 

l’armonia collaborativa e partecipativa tra tutti, nessuno escluso. Il 

personalismo comunitario di Maritain differisce dalla prospettiva 

liberista dell’individuo considerato come un soggetto che vive nel 

calcolo della vantaggiosità personale nella competizione con tutti gli 

altri. Il personalismo comunitario concepisce la realizzazione 

nell’ambito delle relazioni sociali in una interdipendenza collaborativa e 

non solo competitiva con gli altri. Per questo motivo il personalista 

comunitario è più disponibile ad accettare il bene comune mentre 

l’individualista liberista prende come riferimento la proprietà soggettiva 

acquisita nella competizione. La nozione di bene comune viene accettata 

dai personalisti comunitari tanto quanto disattesa dagli individualisti e 

liberisti. Si potrebbe anche dire che la prospettiva del bene comune 
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attraversa le concezioni religiose che molto influenzano il personalismo 

comunitario come Maritain è influenzato da San Tommaso, mentre 

l’individualismo competitivo di mercato è piuttosto riferibile a un 

mondo laico che per legittimare i beni di proprietà, non necessariamente 

comuni, non attinge ispirazione da specifiche religioni. 

Gli individui concorrono tra loro e qualcuno vince e qualcuno perde 

nella visione liberista laica. 

Le persone tra di loro cooperano nella prospettiva comunitaria della 

massima realizzazione di tutti nelle loro potenzialità sociali, non solo 

psichiche e fisiche perché nel sociale e nelle sue formazioni naturali: 

famiglia, scuola, fabbrica, partito, stato. 

L’individuo è chiuso dentro di sé in competizione con gli altri 

individui mentre la persona si sviluppa in relazione con altre persone a 

cui è legato nelle formazioni sociali che fa (concorre a) sviluppare e da 

cui è sviluppato, per cui persona e comunità si coordinano. 

Per l’individuo laico e libero lo scopo è la competizione con altri 

individui per cui il bene comune è la realizzazione del trionfo dei 

risultati più competitivi nella società fatta da individui tra loro isolati. 

Per il personalismo comunitario di Maritain la persona è già immersa 

nelle relazioni sociali, costruisce nei legami sociali le formazioni 

comunitarie (famiglia, lavoro, Chiesa, partito, ecc.) e il bene comune che 

la persona costruisce con altre persone, ad esempio per formare la 

famiglia che contribuisce a sviluppare, ricevendo dalla famiglia anche lo 

sviluppo personale nella reciproca collaborazione e non competizione 

atomistica (individuo e persona). 

Per il cattolico, come per Aristotele e San Tommaso, ogni individuo è 

persona, cioè essere già sociale che non può vivere fuori dalle comunità 

naturali nella reciproca solidarietà, invece che nelle competizioni tra 

isolati come nel credo laico liberista che fa del bene comune il massimo 

risultato nella competizione. Nella competizione qualcuno vince e 

qualcuno perde, nella reciproca collaborazione in famiglia vincono tutti. 

La vincita reciproca è il bene comune. La selezione competitiva è il 



70 

 

 

F. Ferzetti, L. Giancristofaro, Beni comuni e patrimonio culturale immateriale. 

Sovrapposizioni e intrecci tra paradigmi giuridico-politici 

 

 

bene comune del mercato e non delle persone perché il mercato è per le 

persone e non le persone per il mercato. 

Tra Rothbard (Rothbard 2015) e Maritain c’è la teoria della giustizia 

di Rawls che vuole il massimo liberismo compatibile con il welfare in 

grado di garantire tutti nella lotteria della vita: ricchi e poveri (Rawls 

2008). 

Il welfare è la giustizia del bene comune nell’assunzione di parità di 

condizioni per tutelare la vita di tutti i cittadini. 

La Costituzione italiana garantisce un principio di eguaglianza (art. 3) 

che non riguarda la parità dei traguardi raggiunti ma tende ad assicurare 

le stesse condizioni di partenza che debbono essere rispettose 

dell’eguaglianza comune indistintamente a tutti, si comprende perché 

l’eguaglianza delle condizioni di partenza sia un bene comune tutelato 

costituzionalmente. 

Nella difficile definizione di bene comune, di cui abbiamo molte 

varianti, credo si possa aggiungere questa mia riflessione personale che 

nel principio di eguaglianza rinviene una estensione universale, almeno 

per le pari opportunità iniziali della competizione, per cui, anche 

l’individualista liberista non potrebbe non concordare che se, il bene 

comune non nasce dalla competizione che premia solo alcuni e rende 

perdenti gli altri, tuttavia è sostenuto dalla stessa competizione sul bene 

comune della eguaglianza universale delle pari opportunità prima che la 

competizione distrugga il bene comune per il vantaggio individuale. 

Dovunque troveremo nelle Costituzioni un’eguaglianza universale 

sotto qualsiasi forma, si sta riconoscendo nel diritto positivo ciò che 

sembra facile affermarsi nel giusnaturalismo, cioè l’esistenza di comuni 

diritti che l’uomo condivide con la sua comunità prima ancora di entrare 

nello stato o nel mercato, come nel caso dei diritti alla vita, alla famiglia, 

alla libertà di pensiero, tutti beni comuni inviolabili che nella nostra 

Costituzione la Repubblica riconosce ma non attribuisce. Segno che i 

beni comuni antecedono il diritto positivo che non li statuisce ma li 

riconosce. La competizione oppositiva non raggiunge il bene comune. 

La vincita reciproca è il bene comune. 



71 

 

 

Ratio Sociologica, volume 12, n. 2, 2019, pp. 59 - 120 

 

 

 

3. Bene comune e beni comuni: differenze e affinità 
 

Il crescente richiamo verso un fenomeno divenuto ormai di larga 

scala fa da eco a un equivoco di fondo che spesso porta ad attribuire il 

medesimo significato al concetto di bene ovvero di beni comuni. «Di ciò 

specificamente soffre il discorso sui beni comuni, che diventa di moda, 

ma resta sostanzialmente opaco e inarticolato, finendo per confondersi 

con quello più antico sul bene comune» (Donolo 2013, 383). 

L’idea di bene comune è tutt’altro che semplice da realizzare e accade 

spesso che si discuta di bene ovvero di beni comuni attribuendo 

comunque ai due vocaboli il medesimo significato. 

Non è così. 

Richiamando il percorso finora seguito è possibile avvicinarsi ai 

presupposti del bene comune visto come una condizione «armonica e 

unitaria della società, dei suoi fini ultimi, dei suoi interessi, della 

convivenza» (Viale 2012, 3). 

Del resto, il bene comune evoca un’idea di benessere collettivo e la 

cultura della pubblica utilità che determina uno stretto legame tra 

persona e società. 

Si è avuto modo di osservare che il bene comune sia saldamente 

radicato nel pensiero della filosofia classica ma come allo stesso tempo 

il tema venga affrontato anche dagli esponenti della scolastica dove 

incontra una raffinata sintesi nel pensiero politico di Tommaso 

d’Aquino, il quale traduce l’idea di bene comune nella felicità di vivere 

insieme: (ovvero) vita sociale che si fonda sulla necessità per l’individuo 

di intrattenere rapporti con i suoi simili per raggiungere il proprio bene 

(Chalmeta 2000, 97-98). Ciò attraverso un processo di adattamento del 

pensiero di Aristotele con esigenze proprie della fede cristiana. 

Si è di fronte a un principio fondante della dottrina sociale della 

Chiesa che trova la sua espressione nell’ambito delle principali 

encicliche, le quali, nei vari momenti, ne hanno coniato una definizione. 

Nella Rerum novarum di Leone XIII si legge che «provvedere al bene 
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comune è ufficio e competenza dello Stato», come a voler identificare 

nell’intervento dello stato visto come «armoniosa unità che abbraccia del 

pari le infime e le alte classi» il perseguimento del bene comune. Infatti, 

non vi sarà alcun giovamento per una nazione se i lavoratori che 

concorrono alla produzione di beni restano oppressi dalla miseria 

(Coatanéa 2013, 425). 

Altro punto di riferimento è dato dall’enciclica Mit brennender Sorge 

del 1937, la quale rappresenta un monito alla cultura totalitaria del 

tempo che tenta di appiattire l’uomo attraverso la negazione di diritti 

fondamentali. 

Ogni individuo è portatore di diritti che «riceve da Dio in quanto 

essere creato a sua immagine e somiglianza. Tali diritti devono rimanere 

al riparo da ogni collettività che mirasse a negarli, abolirli o trascurarli» 

(Coatanéa 2013, 425). 

Pio XI condanna ogni tentativo di separazione del diritto, e più in 

generale dell’ordinamento giuridico che provvede anche alla sua 

regolare amministrazione, dalla vera fede in Dio. Il diritto naturale è 

stato emanato direttamente per volere del Creatore non può essere 

intaccato o subire limitazioni dagli ordinamenti positivi elaborati 

dall’uomo. Con la conseguenza che ogni legge umana in contrasto con la 

legge risulterà affetta da insanabile vizio originale. Ne deriva che il vero 

bene comune, in ultima analisi, viene determinato e conosciuto mediante la 

natura dell’uomo con il suo armonico equilibrio fra diritto personale e legame 

sociale, come anche dal fine della società determinato dalla stessa natura 

umana. La società è voluta dal Creatore come mezzo per il pieno sviluppo delle 

facoltà individuali e sociali, di cui l’uomo ha da valersi, ora dando ora 

ricevendo per il bene suo e quello degli altri (Pio XI 1937). 

 

Di estremo valore il significato attribuito al bene comune dall’art. 26 

della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, definito come: «l’insieme 

di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi 

quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più 

pienamente e più speditamente». In questo caso la definizione di bene 
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comune riguarda una condizione organizzativa della vita sociale capace 

di sviluppare ogni persona verso la propria perfezione. Come a dire che 

le condizioni che permettono il migliore sviluppo delle potenzialità 

dell’individuo e dei gruppi, che reciprocamente entrano in sinergia, sono 

non solo le condizioni di una possibile perfezione ma anche le 

condizioni di una forma organizzativa dei rapporti sociali che è essa 

stessa bene comune. 

Si afferma l’idea di bene comune universale che evidenzia lo stretto 

legame che passa tra l’uomo e le società intermedie, necessario per 

raggiungere il più ampio sviluppo, in quanto criterio organizzativo dei 

rapporti sociali. 

Accade che tra la società e lo stato prende forma un vincolo 

indissolubile teso al riconoscimento di diritti inalienabili come «la vita, 

la libertà, e il perseguimento della felicità»
5
 capaci di favorire «le 

condizioni per la pienezza della persona, lo sviluppo dei suoi talenti e 

l’affermazione della sua dignità come individuo unico e irripetibile» 

(Arena 2017, 2). 

Il percorso che tende all’affermazione del bene comune è segnato da 

quel nesso ineludibile che si crea tra la persona e lo stato, il quale tiene 

conto dell’apporto fornito dalle comunità intermedie, ovvero di quei 

gruppi più o meno organizzati capaci di superare le possibili criticità che 

si creano tra il singolo e l’istituzione, determinando le condizioni 

necessarie per avviare un processo capace di sopperire alle carenze 

pubbliche. 

Non a caso il concetto di bene comune incontra una stagione di 

particolare favore all’indomani dell’entrata in vigore di un codice 

emanato per regolamentare in modo sistematico l’intero universo 

                                                           
5
 Si prenda ad esempio la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America 

del 4 luglio 1776, la quale enuncia una definizione di bene comune in termini di diritti 

inalienabili universali (vita, libertà, diritto alla felicità) che riguarda ogni persona e 

ogni popolo trasversalmente. Come anche la Dichiarazione universale dei diritti umani 

del 1948 che all’articolo 3 garantisce a ogni individuo il diritto alla vita, alla libertà e 

alla sicurezza personale. 
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parallelo posto ai margini dello stato e del mercato, definito con 

l’espressione di terzo settore. 

L’idea del legislatore, fatta propria col Codice del Terzo settore, 

emanato a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 

giugno 2016, n. 106, è quella di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini 

che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad 

elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, 

favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a 

valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione 

degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.  

Tanto si legge nell’art. 1 del d.lgs. n. 117 del 2017. 

Inoltre, una lettura più attenta del codice in esame consente di meglio 

comprendere il significato e il valore da attribuire al bene comune, 

quindi le affinità e le differenze con quelli che sono generalmente 

definiti i beni comuni come ad esempio le risorse naturali, i beni 

archeologici, ambientali e culturali.  

Osserva Gregorio Arena come: nel Codice del Terzo Settore i beni 

comuni non ci sono. Si parla di “bene comune”, al singolare (art. 1, 1° comma), 

di “interesse generale” (art. 5, 1° comma), di valori come la “partecipazione, 

l’inclusione e il pieno sviluppo della persona” (art. 1, 1° comma), la 

“solidarietà” (art. 17, 2° comma) e altri ancora. Ma di beni comuni, 

esplicitamente, non si parla mai. E di conseguenza, almeno apparentemente, 

non si parla mai nemmeno di quella particolare categoria di volontari, sempre 

più numerosa e importante, rappresentata dai cittadini attivi che si prendono 

cura dei beni comuni. 

Apparentemente, s’è detto. Perché invece, leggendo con attenzione alcune 

delle disposizioni del Codice, si vede che in realtà esso si occupa anche dei 

cittadini attivi che si prendono cura dei beni comuni (Arena 2017, 1). 

 

In effetti si parla sempre di bene comune, ma mai definendo cos’è, 

quanto dandone le condizioni su cui può nascere come l’interesse 

generale, la partecipazione, l’inclusione e la solidarietà, la cittadinanza 

attiva ecc. 
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Così passando per la cura dei beni comuni, attraverso l’iniziativa 

(autonoma) dei cittadini e dei gruppi è possibile perseguire il bene 

comune. La cura dei beni comuni rappresenta pertanto uno strumento 

grazie al quale viene esaltata la capacità individuale dei cittadini che 

partecipano all’iniziativa, detto altrimenti può essere considerato il 

veicolo per raggiungere e realizzare il bene comune. 

Così, «Anche adottando la terminologia del Codice del Terzo Settore, 

non c’è dubbio che le attività di cura dei beni comuni svolte dai cittadini 

attivi applicando il Regolamento per l’amministrazione condivisa 

perseguono sia il bene comune, sia l’interesse generale e, come tali, 

devono essere sostenute o, come dice la Costituzione, favorite» (Arena 

2017, 3). 

Sembra interessante evidenziare come il forte interesse del legislatore 

verso la «categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono 

utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero 

sviluppo della persona» (art. 1, comma 3, lett. c) dello schema del 

disegno di legge delega) risalga al 2007: momento in cui venne istituita 

presso il Ministero della Giustizia una Commissione presieduta da 

Stefano Rodotà con il compito di elaborare uno schema di legge delega 

per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici. 

A ogni modo, sia che si discuta di bene sia di beni comuni, l’obiettivo 

da raggiungere resta invariato e si traduce nella possibilità di rendere 

effettivo il pieno sviluppo della persona e il concreto esercizio dei suoi 

diritti fondamentali attraverso l’apporto individuale o la partecipazione 

collettiva alla difesa delle risorse naturali e alla salvaguardia del 

patrimonio culturale. 

Il tema in esame fa emergere notevoli spunti di riflessione. 

Abbiamo incontrato nel corso della nostra presentazione almeno tre 

tipi di definizione di bene comune. 

Una riguarda le condizioni organizzative della vita sociale per il 

massimo sviluppo di ogni persona come nella Gaudiun et Spes. 

Altra descrizione riguarda i diritti inalienabili come la vita e la libertà 

nella Costituzione americana. 
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L’ulteriore definizione, che è stata oggetto dell’interesse di questa 

ricerca, è il prerequisito del diritto naturale universale che l’ordinamento 

positivo riconosce ma non costituisce, come ad esempio l’eguaglianza 

delle pari opportunità prima della competizione della vita nell’art. 3 

della Costituzione italiana, parità sostanziale alla base di ogni diritto, 

perché senza questa precondizione crolla l’intero principio di giustizia 

superiore al diritto positivo. 

Un’ultima variante che sarà evidenziata nel prossimo paragrafo 

riguarda la possibilità di avere un bene comune che allo stesso tempo 

rappresenta anche tanti beni comuni. Si tratta di tutte le specie viventi 

differenziate secondo il principio della varietà biologica da tutelare, 

perché più sono i beni comuni delle varietà delle specie, più quella 

varietà rappresenta un bene comune per la salvaguardia del 

fondamentale diritto alla vita. Infatti la massima varietà di specie va 

tutelata dal momento che rappresenta una garanzia della più alta 

probabilità di affrontare le sfide dell’ambiente alla vita, mentre una sola 

varietà, per quanto la migliore, costituisce un rischio troppo elevato 

perché con la fine di quell’unica specie il bene della vita scompare. 

Non è giusto che nella competizione della vita partecipino nella stessa 

gara persone dotate di disuguaglianze tali che il vincitore è scontato 

tanto quanto il vinto. 

Non mancano certo le differenze, ma sono soprattutto le affinità a 

caratterizzare il dialogo che ha come argomento il bene e i beni comuni. 

Le pagine che precedono hanno colto i tratti essenziali di ciò che 

caratterizza la rappresentazione del bene comune, con particolare 

riferimento alla visione laica e a quella cristiana, ora è tempo di 

occuparsi più da vicino dei beni comuni. 

 

 

4. Declinazioni e sviluppi recenti 

 

Come abbiamo visto, il discorso sul bene comune ha trovato una 

notevole diffusione nella filosofia, o nei fondamenti costituzionali 
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mentre gli studi sui beni comuni si sono sviluppati soprattutto in ambito 

economico, giuridico e socio-culturale, così da assumere una differente 

declinazione a seconda dell’approccio impiegato. Dal punto di vista 

economico, giuridico e socio-culturale, una prospettiva rivoluzionaria 

sui beni comuni risiede nella teoria sui beni collettivi del Nobel per 

l’economia Elinor Ostrom, la quale ha fatto diventare i beni comuni un 

concetto chiave dell’intero panorama internazionale (Mattei 2012, IV). 

Ostrom, in Governing the commons, affronta lo studio del fenomeno in 

prospettiva neo-istituzionalista, spiegando come l’utilizzo dei beni 

collettivi possa essere organizzato in modo da scongiurarne l’eccessivo 

sfruttamento e i costi di gestione elevati. L’analisi propone diversi casi 

di successo e di fallimento nell’autogoverno dei beni collettivi, tenendo 

conto di soluzioni alternative alla privatizzazione che fanno leva su 

forme di responsabilizzazione dello stato (Ostrom 2006). In tale 

prospettiva, un bene comune diventa «una risorsa condivisa da un 

gruppo di persone e soggetta a dilemmi ossia interrogativi, controversie, 

dubbi, dispute sociali» (Hess e Ostrom 2009, 3). Qualificare un bene 

comune come risorsa equivale dunque a collocarlo nella sfera 

economica, atteso che il concetto di bene si lega all’utilità che dal suo 

impiego ne può derivare. Tale connotazione, tuttavia, riesce ad 

esprimersi meglio in termini relazionali piuttosto che riferiti «alla 

morfologia dei beni stessi che, nelle ricerche empiriche del premio 

Nobel sono della natura più varia, dai banchi di pesca alla gestione 

dell’acqua, dalle infrastrutture di irrigazione dall’uso della montagna o 

delle foreste comuni» (Marotta 2013, 2). 

Certo è che una maggiore attenzione verso il fenomeno del bene di 

rilievo collettivo si registra all’indomani della crisi dello stato 

interventista, la cui debolezza sollecita le politiche neoliberiste e 

mercantiliste. Nella nostra Costituzione, che, preme evidenziare, è una 

delle più chiare in proposito, è stabilito che tali beni vengano forniti 

direttamente dall’autorità pubblica, quale impegno dalla Repubblica 

finalizzato all’eliminazione di qualunque ostacolo che impedisca «il 

pieno sviluppo della persona umana» (art. 3 Cost.). Lo stato sociale resta 
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il produttore di beni pubblici, che si traducono in servizi collettivi o 

provvidenze o anche infrastrutture, a ogni modo opere e strumenti in 

grado di educare una vita sociale e al contempo «ridurre lo spettro delle 

diseguaglianze, almeno grazie all’operare dell’ascensore sociale», il 

quale si alimenta di beni pubblici (Donolo 2013, 386). Insomma, la 

liberalizzazione e la privatizzazione di beni e servizi hanno richiamato 

l’attenzione di chi nutriva una seria preoccupazione circa la possibile 

estinzione di un patrimonio comune, appartenente alla società e 

all’umanità
6
. 

Il concetto di beni comuni non è estraneo al nostro ordinamento 

giuridico. Solo per fare qualche esempio, l’art. 42 della Costituzione 

sancisce che «i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a 

privati», mentre l’art. 810 del Codice Civile stabilisce che «sono beni le 

cose che possono formare oggetto di diritti», e offre una distinzione tra i 

beni immobili e mobili e quelli che appartengono allo stato, anche senza 

intervenire esplicitamente sul concetto di beni comuni. È inoltre 

garantita la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 9 

Cost.), nonché la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (art. 

117, comma 3 Cost.). Manca, semmai, un’organica sistemazione 

normativa che tenga conto della categoria dei beni comuni da affiancare 

alla tradizionale classificazione pubblico-privato, e questo sembrerebbe 

un falso problema, dal momento che la nozione in esame è ormai entrata 

a far parte del diritto vivente alla luce del significativo riconoscimento 

del valore dei beni comuni da parte delle sezioni unite della Corte di 

cassazione, secondo la quale là dove un bene immobile, indipendentemente 

dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo 

quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello 

                                                           
6 «Nel contesto italiano, l’interesse per i «beni comuni» costituisce la risultante di 

diversi fattori. Innanzitutto, a fronte delle politiche di privatizzazione di beni e imprese 

pubbliche che hanno dominato gli ultimi anni, questo filone di pensiero intende farsi 

carico delle preoccupazioni circa il mantenimento delle garanzie proprie dello Stato 

sociale, ossia dell’accesso di tutte le persone ad alcuni beni essenziali che permettono 

la sussistenza in società» (Cerulli Irelli e De Lucia 2014, 3-4). 
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Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori 

dell’ormai datata prospettiva del dominium romanistico e della proprietà 

codicistica, “comune” vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, 

strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini 

(Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 3665 del 14 febbraio 

2011). 

 

Come anticipato, un lodevole tentativo di introdurre un tertium genus da 

abbinare alla categoria dei beni pubblici e privati, così da ampliare la 

nozione di beni con l’aggettivo comuni, si ricava dai lavori della 

cosiddetta Commissione Rodotà sui beni comuni, nominata nel 2007 con 

decreto ministeriale al fine di curare uno schema di legge delega per la 

riforma del codice civile, segnatamente per quanto attiene ai beni 

pubblici. La Commissione ha elaborato un testo che statuisce la 

soppressione delle categorie demaniali e del patrimonio indisponibile, e 

ridistribuisce le «specie dei beni ad esse attualmente ascrivibili in nuove 

categorie, tra le quali spicca quella dei “beni comuni” (i c.d. commons)» 

(Parisi 2009, 1). Secondo la Commissione Rodotà, i beni comuni 

incarnano le risorse naturali e i beni culturali riferiti al paesaggio e 

all’ambiente i quali, «a prescindere dalla loro appartenenza pubblica o 

privata, esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali 

e al libero sviluppo delle persone e dei quali, perciò, la legge deve 

garantire in ogni caso la fruizione collettiva, diretta e da parte di tutti, 

anche in favore delle generazioni future» (Parisi 2019, 1-2). Il processo 

che si innesca mira dunque ad abbattere i vincoli di natura privatistica in 

favore di un bene comune che alimenta la cittadinanza attiva e determina 

una vera e propria rivoluzione; infatti, per effetto di questa nuova 

prospettiva la cosa pubblica si eleva a patrimonio comune. 

I beni comuni riguardano le risorse naturali, i beni archeologici, 

ambientali e culturali, secondo un elenco non esaustivo, intesi quali 

«cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di 

diritti» (art. 1, comma 3, lett. a) dello schema del disegno di legge 

delega). La Commissione Rodotà ha fatto rientrare nella categoria: 
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i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come 

definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, 

i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva 

ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, 

ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate (art. 1, comma 3, lett. c). 

 

Tali beni «possono essere in proprietà di soggetti pubblici (in tal caso 

esse sono inalienabili, la loro gestione riservata a soggetti pubblici, la 

loro concessione ammessa per una durata limitata, comunque non 

prorogabile) o privati; su di esse deve essere comunque garantita la 

fruizione collettiva» (Cerulli Irelli e De Lucia 2014, 9-10). Secondo la 

bozza di legge, la legittimazione processuale attiva non incontra 

limitazioni di natura soggettiva, ed è aperta a chiunque possa rivendicare 

«diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni» (art. 

1, comma 3, lett. c) dello schema del disegno di legge delega), mentre la 

legittimazione verso la tutela risarcitoria e restitutoria è riservata in via 

esclusiva allo stato. 

La Commissione Rodotà ha elaborato uno schema normativo non ancora 

trasformato in legge, ma il suo lavoro riesce a guidarci nella complicata 

ricerca della via dei beni comuni. 

È innegabile che la categoria faccia cadere ogni forma di 

discriminazione tra il mulino e il castello (D’Alberti 2012, 5) attraverso 

il superamento della gestione tradizionale dei beni, basata su un concetto 

di proprietà che poggia sull’individualismo e sullo sfruttamento 

individuale (Cerulli Irelli e De Lucia 2014, 4). Il bene, nella sua pubblica 

utilità, viene inteso sempre più in senso oggettivo, ovvero come bene 

che rimane tale anche se formalmente privatizzato, considerandolo 

insomma come sottoposto a un vincolo di destinazione sociale. Per 

coloro i quali tendono verso il bene comune, si delinea un nuovo stile di 

vita attraverso l’elevazione della cittadinanza attiva a strumento della 

fruizione dei beni comuni, dunque «il concetto di beni comuni 

rappresenta una metonimia della sussidiarietà orizzontale o circolare» 
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(Iaione 2015, 60). In altre parole,  

 
l’art. 118, ultimo comma, della Costituzione può e dev’essere interpretato come 

la pietra angolare di un modello di società e di economia in cui il cittadino 

attivo, il filantropo, l’imprenditore attivo e l’azienda attiva decidono di 

esercitare la libertà e assumere sulle proprie spalle la responsabilità di prendersi 

cura dei beni comuni, anziché limitarsi a richiederne il rispetto o a pretenderne 

il godimento o, molto peggio, contribuire al loro uso predatorio (Iaione 2015, 

60-61).  

 

Così, sulla scia del programma costituzionale, si diffondono rapidamente 

i patti di collaborazione tra enti locali e cittadini attivi per realizzare 

interventi di recupero urbano in forma condivisa. Si afferma un’originale 

forma di condivisione della pubblica amministrazione che segna il 

progressivo superamento del disinteresse verso il bene collettivo e 

rinvigorisce un senso civico ormai affievolito (Arena 2016). Del resto, i 

beni che, per tradizione o per natura, vengono definiti comuni, 

rappresentano l’elemento essenziale della vita associata: si pensi al 

significato di un pascolo per i pastori, di un corso d’acqua per gli 

agricoltori, del mare per i pescatori (Donolo 2013, 386). Detto 

altrimenti, i beni comuni «sono beni costituivi o fondanti per una 

società, e nello stesso tempo, fruibili solo congiuntamente, ma in modo 

da garantirne la loro riproduzione. Per molti beni comuni locali – una 

data caratteristica del territorio, un acquifero, o una fonte alimentare 

primaria come un banco di pesca – è facile ritrovare quei caratteri» 

(ibidem). Tuttavia, sul piano prettamente giuridico sotteso al rapporto 

collettivo, occorre muoversi con molta cautela e verificare se si tratti di 

diritti intesi nel senso più ampio ovvero se questi siano riferiti a una 

comunità territoriale, così da evitare di incorrere in facili fraintendimenti 

(Cerulli Irelli e De Lucia 2014, 11-16; Capone 2016). 

Il concetto è spesso sfuggente e le conseguenze sul piano sociale 

appaiono evidenti, atteso il rapporto giuridico che ne deriva, tanto che in 

certi casi viene a determinarsi una sorta di riserva di diritti comuni locali 
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che hanno una validità per la popolazione del territorio, quindi marcano 

una differenza col bene comune generale. Altri beni comuni materiali 

sono già proiettati nella categorizzazione generale del patrimonio 

collettivo, come l’aria, l’acqua, le risorse del sottosuolo, mentre, tra i 

beni immateriali, il copyright, le tradizioni popolari e i sistemi valoriali e 

di ideazione pubblica che tendono al raggiungimento del bene comune, 

nella Costituzione italiana, sono riconosciuti quando siano lo strumento 

del «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3). 

La difficoltà applicativa del discorso normativo sui beni comuni, 

parallelamente alla aporia configurata tra la distinzione teorica tra bene 

materiale e bene immateriale, accompagna anche il discorso normativo 

sul patrimonio culturale, il quale è oggetto di trattazione dei prossimi 

paragrafi. 

I beni materiali e immateriali precedentemente evidenziati come beni 

costitutivi fondamentali per una società, che devono essere fruiti 

pubblicamente, individuano singole risorse ma certamente non si deve 

trascurare sul piano dei beni comuni, che probabilmente costituisce 

anche un bene comune, il principio di varietà biologica che vuole 

tutelate tutte le specie viventi nel loro diverso adattamento all’ambiente 

al pari dei beni culturali, artistici paesaggistici o ambientali e di utilità 

per la sopravvivenza. La varietà biologica è insieme un caso sia di bene 

comune sia di individuazione di beni comuni quante sono le specie. Il 

motivo per cui la tutela giuridica deve essere attribuita a ogni varietà di 

specie per contrastare la riduzione delle specie a causa dei danni 

all’ambiente, nasce dal fatto che di fronte agli imprevisti attacchi 

patogeni alla vita, provenienti da ambienti sconosciuti, anche di origine 

non terrestre, più sono le reattività di specie differenziate che possono 

mostrarci come sopravvivere. Se invece avessimo una sola specie, anche 

se superiore a tutte le altre, attaccata quella, non avremmo altre risorse 

per salvare la vita stessa di tutti. 

La varietà biologica di tante specie come beni comuni e la varietà in 

quanto tale come bene comune sono la nostra garanzia umana di alta 

probabilità di vincere la sfida con l’ambiente. 
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La salvaguardia della vita attraverso il principio di varietà biologica 

tutelato è un bene comune che non si riscontra facilmente nei testi ma 

che riteniamo debba essere considerato tra i beni comuni da 

salvaguardare in via prioritaria anche come bene comune fondante la 

vita. 

 

5. Ciò che resta, ovvero bene comune: il patrimonio culturale 

 

Il patrimonio culturale altro non è che la selezione e l’ufficializzazione 

di attività e oggetti. Il patrimonio culturale è, dunque, il risultato di una 

negoziazione collettiva positiva e si realizza attraverso processi culturali 

soggettivi, nei quali la credenza, l’emozione e la passione giocano un 

ruolo fondamentale. Malgrado l’apparenza di oggettività, il flusso 

patrimoniale che si realizza attraverso i movimenti moderni e organizzati 

della società civile contiene forme profonde di sacralità che, in quanto 

tali, implicano rivendicazioni e possessività, conflitti e frizioni. 

Approcciare analiticamente i processi di patrimonializzazione equivale a 

mettere a nudo la loro logica simbolica e a sviscerare gli effetti 

pragmatici messi in campo da tale logica
7
.  

Il concetto più utile per comprendere il senso e il funzionamento del 

flusso patrimoniale è quello della memoria collettiva. La memoria 

collettiva è il processo di selezione dei valori comuni che è, insieme, 

istituzionale e popolare (Geertz 1999; Appadurai 1996) e costruisce 

l’identità di una società. La memoria collettiva è, per sua natura, 

presente in molte società della storia ma, come interesse pubblico, si 

sviluppa soprattutto nell’Europa moderna. Si pensi alle attività plateali 

che, dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni, si sono incarnate nel 

culto delle glorie nazionali, nella storia insegnata a scuola e nella storia 

performata nelle piazze tramite la rievocazione di fatti celebri. Gli stati 

                                                           
7 La logica simbolica del flusso patrimoniale si basa sull’immagine paternalistica del 

passato che genera il presente e vive in esso; di questa logica simbolica parleremo nel 

paragrafo 6. 
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occidentali, nel corso del Novecento, hanno intensificato la loro attività 

in questo campo, modulandola in funzione dei bisogni e della 

rispondenza del pubblico (Lapiccirella Zingari 2011, 79-86; 2015a, 125-

168). I musei, le tombe dei personaggi illustri e i monumenti ai caduti 

hanno costruito un patrimonio che, in quanto eredità più o meno 

tangibile del passato, materializza la memoria collettiva e, attraverso di 

essa, l’identità delle nazioni, incarnando aspetti importanti del bene 

comune.  

L’Europa è stata il terreno non solo dello sviluppo della memoria 

collettiva e dei relativi flussi patrimoniali, ma anche dell’analisi del loro 

funzionamento. Maurice Halbwachs, nei primi del Novecento, si è 

concentrato sul carattere socialmente condizionato della memoria, la 

quale si forma per impulso di stimoli sociali come il linguaggio, 

l’esperienza concreta e i legami affettivi, e costituisce una cornice che 

riesce a strutturare il complesso e caotico mondo delle emozioni di ogni 

individuo. Tale cornice ordina i pensieri delle persone, introducendo il 

senso della discontinuità e lasciando immaginare la cesura tra un prima e 

un dopo. Prendiamo in esame il significato veicolato da un anno come il 

1948 che, nel mondo politico occidentale segna uno spartiacque 

ideologico, mentre per altri punti di vista risulta poco significativo. Nel 

1948, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani stabilisce la dignità 

e l’uguaglianza di tutti gli uomini e definisce gli orientamenti 

universalisti delle Nazioni Unite e, collegando la sfera individuale e la 

sfera sociale attraverso la metafora degli esseri umani come fratelli, a 

garanzia dei quali le Nazioni Unite si ergerebbero a genitore del mondo, 

sollecita gli strumenti internazionali finalizzati a proteggere 

concretamente i diritti umani come interesse pubblico
8
. Lo spirito della 

Dichiarazione del 1948, peraltro, corrisponde a molte carte 

costituzionali, tra cui quella italiana, nata anch’essa nel 1948. Il 

                                                           
8 Il discorso paternalista impostato sulla logica occidentale delle Nazioni Unite come 

baluardo fondamentale contro la guerra e la barbarie viene criticato dagli studi post-

coloniali, finalizzati a decostruire il linguaggio stereotipato che l’Occidente produce 

parlando di culture diverse. 



85 

 

 

Ratio Sociologica, volume 12, n. 2, 2019, pp. 59 - 120 

 

 

passaggio dagli strumenti di legge soft (le Dichiarazioni, le Risoluzioni e 

le Raccomandazioni) ai vincoli veri e propri (le Convenzioni) si realizza 

attraverso la diplomazia e nel 1966 due trattati multilaterali, dal carattere 

vincolante, hanno applicato in modo concreto la Dichiarazione del 1948: 

il primo impegna gli stati membri a garantire nel loro territorio diritti 

individuali specifici di natura economica, sociale e culturale; il secondo 

impegna gli stati membri a garantire nel loro territorio il diritto alla vita, 

alla libertà e alla sicurezza personale (Conforti 1987; Gioia 2013). 

Tuttavia, la data del 1966 non viene collegata, nella memoria collettiva, 

al 1948 che, per la società civile immedesimata nel processo di 

riconoscimento dei diritti universali, rappresenta una data-simbolo, un 

attivatore di valori condivisi, una cornice culturale e uno stimolo 

formidabile per l’azione quotidiana. 

La memoria è, di per sé, un bene individuale e collettivo. L’atto di 

ricordare, di ricordarsi e di immaginarsi consente all’individuo di 

oggettivarsi e strutturarsi per via dell’interazione tra psiche, coscienza, 

esperienza, relazioni sociali e sfera affettiva. Le forme che stabilizzano 

le immagini di una collettività sono quadri sociali, i quali sono attivi 

finché vengono trasmessi. La trasmissione, insomma, è la base della 

vitalità del ricordo il quale, senza essere comunicato, progressivamente 

scompare. Per esempio, il significato di un cimelio è legato alla 

trasmissione non solo dell’oggetto, ma della narrazione che lo 

accompagna: si pensi alle testimonianze materiali della shoah che, se 

non fossero accompagnate dal discorso sul genocidio del popolo ebraico, 

alle nuove generazioni risulterebbero incomprensibili. Questo fa sì che 

in molte culture, e su una particolare selezione di argomenti, l’atto di 

ricordare sia declinato come un obbligo (Halbwachs 1950)
9
.  

                                                           
9 Per esempio, la commemorazione dei defunti è un atto fondamentale per le società 

che hanno la cultura del ricordo. La memoria culturale funziona come il ricordo dei 

defunti, che si traduce in un rito di rivitalizzazione simbolica: la memoria culturale 

realizza commemorazioni e altri comportamenti ritualizzati i quali riescono a tenere 

viva una selezione di elementi culturali che, altrimenti, verrebbero inghiottiti dall’oblio 

(Assmann 1992).  
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La necessaria selettività di ciò che deve essere ricordato rende 

complesso il campo della memorizzazione, che è il risultato di dialoghi, 

compromessi e frizioni. Il compleanno, l’anniversario o la festa 

patronale rappresentano il terreno in cui si incontrano le persone che 

riconoscono la necessità di tenere vivo quel determinato ricordo o valore 

collettivo. L’identità culturale viene prodotta e sollecitata dalla regolare 

ripetizione di questi rituali, monumenti immaginari che catalizzano i 

ricordi similmente a quanto fanno i monumenti reali. I rituali, insomma, 

funzionano un po’ come quegli oggetti di valore che ogni giorno 

provvedono ad orientare i percorsi di vita delle persone. La memoria 

culturale fa sì che le società riescano a sopravvivere alla morte dei loro 

singoli componenti, riproducendo una selezione di valori che, attraverso 

la ripetizione, vengono sottoposti un costante test di adeguamento 

(Assmann 1992). 

Passiamo dunque a esaminare il moderno concetto di patrimonio che, 

nato nel diritto romano, oggi ha allargato il suo senso fino ad indicare, 

nella accezione moderna del patrimonio culturale, un sistema di valori 

da preservare per le future generazioni. In Italia, la normativa declina il 

patrimonio culturale nell’accezione di patrimonio artistico, 

architettonico, archeologico, demoetnoantropologico, naturale, 

ambientale, forestale, fino al nuovo paradigma dell’intangibile o 

immateriale, su cui si concentra il presente testo. Il maggiore problema, 

in tal senso, risiede nel fatto che il patrimonio culturale, secondo la 

normativa italiana (il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d.lgs. n. 

42 del 2004, meglio conosciuto come Codice Urbani) è costituito 

sostanzialmente da beni materiali (art. 2)
10

. Tuttavia la normativa, nei 

                                                           
10 In Italia, la tutela del paesaggio e dei beni culturali viene espressamente inserita 

nella Costituzione del 1948 (art. 9), sulla base di precedenti storici risalenti a Benedetto 

Croce. La prima normativa specifica riferita al paesaggio è la cosiddetta Legge Galasso 

(n. 431 del 1985). Il Codice italiano (d.lgs. n. 42 del 2004) fa esplicito riferimento al 

paesaggio, tuttavia la visione culturale del paesaggio è scarna e generalizzante: «per 

paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione 

di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni» (art. 131). Il concetto viene 
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vari ambiti di riferimento, associa il concetto di patrimonio culturale a 

un sistema di interessi comuni, sovra-individuali o appartenenti a una 

collettività intera, la quale può estendersi fino a incarnarsi nel concetto 

idealtipico di umanità. Il riferimento universalistico in Italia si connette 

alla ratifica degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite e delle relative 

organizzazioni governative, tra cui l’UNESCO, che si occupa di scienza, 

educazione, sostenibilità ambientale, promozione della pace e 

riconoscimento dei diritti umani in una congiuntura storica nella quale il 

progresso tecnologico consente di conoscere una enorme mole di 

informazioni, dall’uso strategico ed educativo. Dunque, il concetto di 

patrimonio culturale in Italia è presente in modo variegato.  

 

6. Patrimonio, tempo, generazioni 
 

Il termine patrimonio risale al diritto romano ed è pervenuto alla cultura 

contemporanea attraverso una lunga evoluzione: il patrimonium era 

l’eredità che dal padre passava al figlio maggiore. Il patrimonium, 

dunque, equivale a una hereditas: il termine è formato dal termine pater, 

cioè padre, e da munus, che significa appunto dovere. Nell’accezione 

gius-romanistica, il patrimonio concerneva beni materiali, ovvero le res 

corporales, e, in seguito, anche i diritti di godimento, come l’usufrutto o 

la surroga nel credito, definiti res incorporales (Arangio Ruiz 1957). 

L’estensione della categoria dalla dimensione materiale a quella 

simbolica delle res incorporales è particolarmente efficace per restituire 

la dimensione patrimoniale di cui ci occupiamo nel presente testo, 

concernente le memorie collettive vive e il loro difficile inquadramento 

giuridico. In molte culture, del resto, si registra l’usanza di lasciare alla 

discendenza non solo beni materiali (terre, abitazioni, mobili, oggetti 

preziosi), ma anche beni immateriali (prestigio sociale, professione, 

                                                                                                                                             
ulteriormente ristretto tramite il riferimento ai beni materiali. Il patrimonio culturale 

per il Codice italiano è dunque costituito sostanzialmente da beni materiali (art. 2), e la 

mancanza di riconoscimento della natura socio-educativa del patrimonio immateriale è 

una grave lacuna dell’ordinamento italiano (Tarasco 2011). 
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abilità, appartenenza nobiliare, ruolo politico). In tal senso, il dispositivo 

del patrimonium, assieme a quello dell’hereditas, riguarda non tanto il 

soggetto che muore e lascia i beni, quanto invece il soggetto che li 

riceve, ovvero l’erede. L’investimento emotivo che contraddistingue le 

relazioni familiari e intergenerazionali carica di un plusvalore affettivo il 

patrimonio e presuppone una quota aggiuntiva di responsabilità 

sull’erede che, nel mondo occidentale e mediterraneo, viene valutato 

tramite un codice d’onore fondato sulla religione. Il beneficiario 

dell’eredità deve testimoniare l’uso che egli ne ha fatto non solo alla sua 

coscienza, ma alla collettività intera e allo sguardo idealizzato degli 

antenati che gli hanno lasciato il patrimonium: la responsabilità di chi 

esercita il proprio potere su un patrimonio va ben oltre la mera gestione 

delle risorse e deve essere esercitata attraverso la diligenza e l’impegno 

del buon padre di famiglia, che onora i suoi debiti e tiene conto delle 

esigenze di tutti (Arangio Ruiz 1957).  

La missione patrimoniale, cioè il dovere di custodire il patrimonio a 

vantaggio delle generazioni future, è presente anche nel concetto di 

tradizione, che viene dal latino tràdere (consegnare qualcosa a 

qualcuno) e indica appunto un processo di trasferimento di padre in 

figlio che, essendo esplicitamente finalizzato alla conservazione di 

oggetti e credenze, carica il figlio di responsabilità e di autorità. Infatti, 

l’idea che la tradizione e il patrimonio culturale derivino in modo diretto 

e naturale dalle generazioni precedenti è irrazionale e poggia 

sull’inversione dei piani temporali: il passato non può influenzare il 

presente così come il padre fisicamente genera il proprio figlio. Semmai, 

è il figlio, ovvero il suo particolare assetto di valori del presente storico, 

che genera il proprio antecedente, il proprio patrimonio, per un 

meccanismo di «filiazione inversa» (Lenclud 2001, 123). Più che di 

patrimonio e di tradizione, converrebbe dunque parlare di 

tradizionalizzazione e patrimonializzazione, cioè di «processi dinamici 

in cui il presente riconosce una paternità culturale in una parte del suo 

passato» (Lenclud 2001, 123-124). 
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Considerando l’evoluzione dei paradigmi poggianti sulle basi concettuali 

del diritto romano, passiamo alla diffusione del dovere di conservare 

nella cultura occidentale. L’idea di patrimonio e di eredità culturale si 

consolidò in Francia soprattutto dopo gli eventi del 1789, quando si 

affermò la Repubblica e i beni materiali appartenuti alla famiglia reale 

diventarono improvvisamente di tutti. La prospettiva politica 

dell’Illuminismo era universalista e mutò rapidamente in un’ottica 

nazionalista: infatti, il concetto di eredità comune venne facilmente 

rigenerato e implementato come culto popolare delle memorie patrie che 

meglio rispondeva al clima politico ottocentesco e dava corpo, 

nell’immaginario collettivo, a un insieme di elementi in grado di 

sollecitare le emozioni del popolo e di incarnare il bene della Nazione. 

Anche il Romanticismo coltivò il culto delle memorie patrie in modo 

essenzializzato, spiegando come oggettiva e naturale la preferenza 

accordata a un insieme di elementi piuttosto che a un altro. 

Per lo sviluppo di una riflessione sulla natura sociale del patrimonio 

culturale dobbiamo attendere il Novecento, quando si scopre che il 

patrimonio plasma l’essere umano ma ne viene, a sua volta, plasmato, 

riassumendo il rapporto di una società con il tempo che passa 

(Hobsbawn-Ranger 1983)
11

. La capacità evocativa di un bene culturale, 

dunque, dipende dal suo contesto espressivo
12

. L’ottica interpretativa 

                                                           
11 In questo senso, il patrimonio diventa il supporto ontologico della temporalità e 

stimola nelle persone quel rovesciamento delle logiche temporali per cui luoghi e 

manufatti storici oggi sono il passato vivo e vitale che entra nel presente. In realtà, è il 

presente che stabilisce cosa sia il passato e a quale fine vada ricordato. 

12 Per esempio, un edificio come la Bastiglia ricorda e rappresenta, per la sua 

collocazione nel tempo e nello spazio, un evento che fonda e riflette idee politiche 

mutevoli. I resti di un tempio precolombiano, studiati dagli archeologi occidentali, per 

gli abitanti locali hanno un valore diverso, perché orientano i percorsi quotidiani e 

consentono di dichiararsi eredi di una lontana civiltà. Una foresta, un mare o una 

montagna vengono considerati dalle popolazioni autoctone come fondamento della loro 

esistenza, e dagli ambientalisti di ogni parte del mondo come una risorsa universale 

della biodiversità. Un rituale praticato da molti anni rappresenta, per gli abitanti di un 

piccolo paese, una risorsa per dare forma e fiducia alla vita locale, ma da quanti ne 
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mette a fuoco come i fruitori del patrimonio propendano per una visione 

intuitiva, emozionale, causale e retrospettiva dello stesso, elevandolo a 

origine e radice del tempo presente. Rispecchiandosi nel patrimonio 

proprio e in quello altrui, e considerandone la relatività, le persone 

rivestono il patrimonio di una sacralità intrinseca e possono essere 

inibite dal praticarne un uso utilitaristico. Infatti, lo sfruttamento 

economico del patrimonio culturale produce una sorta di rammarico, di 

senso di colpa, proprio come se si trattasse della distruzione di un bene 

di famiglia. La sacralità intrinseca peraltro scatena rivendicazioni e 

azioni politiche forti che possono portare all’esaltazione del patrimonio, 

ma anche alla sua distruzione plateale, come è accaduto nel sito 

archeologico di Palmira, in Siria. I beni culturali, insomma, vanno oltre 

il semplice residuo del passato e diventano oggetti semiofori, cioè 

«portatori di storia, di memoria, di cultura, di valori religiosi e politici» 

(Maffi 2006; Fabre 2010, 17-52). É possibile, tuttavia, proporne visioni 

più riflessive, evidenziando la caratteristica di essere non radice, ma 

frutto: mettere in luce la natura negoziale e circostanziale del 

patrimonio, in tal senso, evidenzia la fragilità della sua conservazione e 

trasmissione. 

 

7. Per un’antropologia dei processi di patrimonializzazione 

 

L’osservazione partecipante, metodo d’indagine di cui si servono gli 

antropologi culturali, riesce a sviscerare narrazioni, convinzioni e 

istituzioni politiche dei gruppi, dimostrando che il loro legame con il 

passato è presente a ogni livello della trasmissione culturale. Infatti, 

anche nelle culture a trasmissione orale esiste il confronto con le 

                                                                                                                                             
osservino le immagini viene apprezzato come il risultato dell’adattamento umano a 

contesti storici e orografici diversi. I patrimoni naturali e culturali, insomma, sono 

costruzioni sociali complesse e tra loro intrecciate. 
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generazioni passate
13

; tuttavia, il paradigma patrimoniale cresce di pari 

passo con la complessità culturale. La costruzione dei patrimoni nel 

tempo presente è un processo sociale ben diverso dalla ricostruzione del 

passato o dalla sua analisi storica, ed è ben visibile a quanti riescano a 

osservare i flussi culturali nel loro dispiegarsi concreto. Questo processo 

nel senso comune risulta impercettibile e gli stessi detentori del 

patrimonio difficilmente sono coscienti della natura politica delle scelte 

di cui si rendono protagonisti, spiegando il proprio attivismo come una 

missione sollecitata dagli antenati, una sorta di chiamata proveniente dal 

trascendentale. La visione causale e retrospettiva del patrimonio come 

origine del tempo presente si basa sull’opinione comune che il 

patrimonio non possa essere acquisito, ma solo ereditato, e questo, lo 

ripetiamo, carica di autorità e di sacralità sia l’elemento patrimoniale, sia 

chi lo detiene
14

. Per patrimonializzazione, dunque, intendiamo l’attività, 

poco intenzionale e poco cosciente, di costruzione del valore 

patrimoniale di un elemento o di un insieme di elementi.  

La patrimonializzazione, cioè la conservazione, oggi viene sollecitata 

dal progresso tecnologico e dall’espansione degli orizzonti: in presenza 

di scambi indiretti e cambiamenti veloci, la patrimonializzazione si 

esplicita e si professionalizza, coinvolge le istituzioni e la società civile 

fino a realizzare una sorta di educazione pubblica. La costruzione dei 

patrimoni ha una natura narrativa, evocativa, socializzante e identitaria: 

essa, lo ripetiamo, non si avvale di metodi scientifici e non è l’analisi 

storica dell’elemento, anche se può intrecciarsi con essa. Infatti, la 

macchina patrimoniale reinterpreta, vive e rifunzionalizza l’elemento e 

la sua storia in base alle esigenze contingenti. La scarsa consapevolezza 

pubblica della natura sociale del patrimonio fa sì che il patrimonio e i 

                                                           
13 Si pensi ai rituali di commemorazione, che sono finalizzati a contrastare l’oblio e si 

configurano come un dovere sociale derivante dalla linea di discendenza (Lowenthal 

1998). 

14 Nel senso comune occidentale, l’antichità è vista come uno stato superiore, la sua 

lontananza viene vissuta con nostalgia, il ricongiungimento metastorico tra il presente e 

l’antichità è valorizzato in modo euforico (Greimas 1991). 
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processi di patrimonializzazione vengano aspramente criticati da molti 

studiosi come una pericolosa macchina culturale producente 

disuguaglianze e feticismo (Hafstein 2011; Tornatore 2011; Gonzàles 

2017, 9-15).  

In questo scenario, lo sguardo antropologico è orientato, per la sua 

natura analitica, a criticare il senso comune, finalizzando la ricerca 

patrimoniale al suo uso sociale. Dunque, l’analisi di un processo viene 

fatta nell’intento della sua restituzione al pubblico e al gruppo osservato, 

nell’obiettivo di migliorare la qualità della vita in generale e nel contesto 

osservato
15

. La natura impegnata e militante della ricerca antropologica 

determina almeno tre possibili posture dell’osservazione partecipante, 

cioè la postura interna, la postura critica e la postura partecipativa. La 

postura interna equivale a un approccio talmente integrato con la 

comunità da realizzare un’etnografia perfettamente allineata con il flusso 

culturale interno e con le sue istanze: insomma, l’antropologo finisce per 

essere il portavoce della comunità stessa, esprimendo in buona sostanza 

il suo punto di vista. Questo accade sovente in contesti di oppressione 

culturale e colonizzazione, o laddove l’antropologo è nativo della cultura 

che osserva. La postura critica, al contrario, vaglia i modi in cui i 

rapporti di forza costruiscono le relazioni sociali, permeando le forme 

dell’azione sociale, i simboli, le emozioni, i corpi stessi delle persone. 

Presupponendo che sono le istituzioni a plasmare le persone, la postura 

critica prende in esame non solo i flussi culturali, ma anche le categorie 

analitiche della stessa antropologia culturale, in quanto anch’esse sono 

frutto di negoziazioni, di compromessi e di istituzionalizzazioni del 

                                                           
15 Gli antropologi sono attori sociali a tutti i livelli e non accettano che i poteri forti 

adoperino le proprie ricerche per soggiogare o manipolare il gruppo osservato: anche 

quando il committente della ricerca coincide col gruppo osservato, le tutele 

professionali e lo statuto stesso della disciplina permettono all’antropologo di agire in 

piena coscienza rispetto al committente, controllando gli effetti nefasti di un 

conclamato o potenziale conflitto di interessi. L’antropologo difficilmente può 

trincerarsi dietro una presunta neutralità delle scienze umane, perché le indagini vanno 

restituite alla sfera pubblica e implicano coscienza e onestà intellettuale. 
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potere scientifico e accademico. La postura partecipativa, infine, 

trasforma la ricerca in una co-ricerca, ovvero in una ricerca 

partecipativa, condotta sì tramite l’ascolto e l’osservazione della 

comunità, ma considerando anche gli effetti della restituzione immediata 

di tale ascolto e osservazione. Insomma, attraverso la postura 

partecipativa l’antropologo descrive, anzi, riscrive il contesto, 

osservandolo assieme ai suoi stessi protagonisti. L’etnografia condotta 

attraverso la postura partecipativa oggi pare lo strumento più adatto per 

comprendere e negoziare i flussi patrimoniali, a patto che si consideri 

criticamente l’ideologia del miglioramento, così come tutto il paradigma 

della qualità della vita. La postura partecipativa viene richiesta 

soprattutto nei contesti dove le istituzioni ritengono necessario riattivare 

le dinamiche relazionali, la condivisione, la partecipazione alla vita 

pubblica. La postura partecipativa, per la sua natura condivisa, va oltre la 

mera restituzione di una etnografia e il suo obiettivo non è tanto 

l’oggetto, quanto il processo, cioè innescare narrazioni collettive nuove, 

trasparenti e inusuali in merito all’oggetto, in quanto il patrimonio 

culturale è lo spazio pubblico di emersione delle differenze culturali, 

delle disuguaglianze sociali e dei rapporti di potere. Infatti, le identità e i 

patrimoni si costruiscono all’interno della loro stessa rappresentazione, e 

la natura narrativa di questo processo non diminuisce l’efficacia del 

risultato (Schabas 2009; Zagato 2006, 35-65, 2008). È proprio questa 

visione soggettiva dei piani storici a sollecitare, oggi come ieri, la 

riflessione antropologica, e a rendere sempre più rilevante, 

nell’etnografia delle culture contemporanee, il tema della memoria, del 

bene comune e del patrimonio.  

Il maggiore problema etico che gli antropologi riscontrano nel lavorare 

dentro o accanto ai processi di patrimonializzazione risiede nel fatto che 

il campo patrimoniale si lega, storicamente, alle potenze nazionali, le 

quali nel corso degli ultimi duecento anni si sono consolidate grazie 

all’identificazione collettiva in valori specifici e grazie al compiacimento 

pubblico per gli stessi. Il raccordo tra identità locali e culture nazionali 

ha determinato, e continua a determinare, scontri tra minoranze che 
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competono per prevalere nella progressiva invenzione del patrimonio 

inteso come narrazione prevalente. Inoltre, se è vero che ogni cultura 

tende a utilizzare le espressioni letterarie e artistiche per demarcare ciò 

che è proprio da ciò che non è proprio, l’idea di accumulare i patrimoni 

culturali come una sorta di ricchezza contraddistingue la cultura 

occidentale, ed è causa ed effetto della sua organizzazione in stati. 

Questa pratica è stata diffusa nelle culture extraeuropee proprio allo 

scopo di agevolare, dall’esterno, il processo di costruzione nazionale 

(Clifford 1988).  

 

 

8. Il patrimonio in azione: la Convenzione del 1972 e l’invenzione 

delle Liste 
 

Il patrimonio culturale, che sia riferito a oggetti materiali o a espressioni 

intangibili (dialetto o saperi artigianali), è un fatto concreto, perché 

attraverso il riferimento alla memoria le persone riescono a riconoscere, 

negoziare e normalizzare gli usi del presente. La negoziazione degli usi è 

un processo performativo, cioè ha bisogno di essere rappresentata, 

istituzionalizzata, calata nello spazio pubblico, oltre che nello spazio 

privato (Bourdieu 1994). Tale caratteristica relazionale viene occultata 

dai processi di fissazione del patrimonio in funzione della costruzione 

delle identità, che tendono a irrigidirsi in strategie egemoniche, tant’è 

che i regimi totalitari hanno fatto un grande uso del folklore e delle 

tradizioni popolari nella loro macchina della propaganda, rivolgendoli 

contro la diversità culturale e non a favore di una coesistenza pacifica 

nel pluralismo. La costruzione dei patrimoni, lo ripetiamo, è un 

fenomeno popolare e non si sviluppa attraverso uno sguardo razionale 

rivolto al passato (Heinich 2012), ma attraverso uno sguardo 

emozionale, finalizzato a ricomporre quella disgiunzione che è alla base 

dell’idea del paradiso perduto e della mitizzazione del passato e degli 

antenati (Lowenthal 1998, 59 e ss).  
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Poiché il corpus della memoria si presta a usi molteplici (gli attori 

sociali coinvolti nella sua produzione possono manipolarlo in modo più 

o meno consapevole, trasformando il suo scenario nell’arena dello 

scontro politico del presente storico), all’indomani di sanguinosi conflitti 

etnici, come quello dei Balcani o del Rwanda, il patrimonio culturale ha 

assunto un’importanza politica crescente agli occhi delle istituzioni 

internazionali finalizzate a mantenere la pace. I programmi 

dell’UNESCO si sono ispirati all’immagine di un patrimonio culturale 

mondiale in cui l’unità incarnasse i valori della diplomazia, della 

tolleranza reciproca, dello sviluppo sostenibile e integrato, in cui il tutto 

fosse più importante delle singole parti. Per realizzare i propri obiettivi, 

l’organizzazione ha promosso Convenzioni che, ovviamente, producono 

effetti giuridici solo tra gli stati contraenti, quali soggetti 

dell’ordinamento internazionale; i cittadini degli stati-parte sono tenuti a 

fare riferimento alle norme di ratifica od esecutive, che sono leggi a tutti 

gli effetti (Conforti 1987; Gioia 2013).  

La proliferazione di norme, programmi e iniziative sui patrimoni 

culturali e i diritti culturali, con il loro continuo aggiustamento di 

significato, manifesta la difficoltà di stringere accordi in un settore così 

fluido e astratto, nel quale il diritto non è auto-evidente (Bromberger 

2014) e i concetti sono di difficile intuizione. Alle istituzioni 

internazionali tocca, insomma, il difficile compito di conciliare le 

posizioni ed elaborare una sintesi tra le divergenze. Di fondamentale 

importanza sono, in tale senso, le direttive operative delle Convenzioni e 

la documentazione di come sono stati elaborati i singoli concetti su cui si 

fondano le norme
16

. Attraverso una serie di atti, che vanno dalla 

convocazione dei Comitati Intergovernativi alla promozione delle 

                                                           
16 Attraverso la documentazione dell’iter delle Convenzioni, consultabile presso i siti 

web delle stesse Convenzioni, è possibile comprendere gli inciampi diplomatici, 

lessicali e metadiscorsivi che le norme hanno dovuto superare per assumere la forma 

attuale, considerando peraltro che il lessico e i concetti sono soggetti ad un 

cambiamento nella pratica e nei singoli contesti, e che necessitano di progressivi e 

costanti aggiustamenti di significato. 
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Convenzioni, l’UNESCO ha trasformato le sue politiche patrimoniali, 

rivolgendole non più alla tutela nel presente di ciò che resta del passato, 

ma alla salvaguardia dei beni nell’interesse delle generazioni future, 

secondo l’ottica di uno sviluppo sostenibile. La pietra miliare, in tal 

senso, è rappresentata dalla Convenzione riguardante la protezione sul 

piano mondiale del patrimonio culturale e naturale del 1972, ratificata 

dall’Italia nel 1977. Secondo tale testo, spetta a ciascuno stato 

identificare i beni culturali e naturali situati sul suo territorio, al fine di 

conservarli, valorizzarli e trasmetterli al futuro, nel presupposto che il 

modello economico del capitalismo globale e l’ideologia della crescita 

infinita siano una minaccia per l’umanità; per combattere questo 

pericolo, il patrimonio culturale dovrebbe promuovere la comprensione 

reciproca e produrre «culture più giuste» (Nielsen 2011). Si tratta di una 

motivazione alta, e l’allineamento dei governi intorno a questa missione 

dovrebbe essere scontato; tuttavia, nonostante il lavoro inclusivo svolto 

dall’organizzazione internazionale, i governi nazionali tendono ad 

aggirare i principi che implicano un reale cambio di rotta, ricavando dal 

recepimento delle politiche unescane solo gli strumenti più utili alle 

proprie politiche interne, come la promozione del turismo e dei prodotti 

locali.  

Dunque, il primo limite del discorso giuridico sui patrimoni culturali 

risiede nella sua duplicità, apparentemente insanabile. Infatti, il discorso 

è composto di enunciati normativi che confliggono con l’ampiezza 

teorica e performativa del concetto di cultura, il quale ingloba lo stesso 

diritto. Perciò, gli enunciati normativi sul patrimonio e sui diritti 

culturali, condannati all’incompletezza per l’ambiguità della loro stessa 

natura, non hanno altra scelta che dirigersi verso la dimensione estetica; 

per questo, i beni iscritti nelle Liste UNESCO del patrimonio 

immateriale sono sovente individuati in forme d’arte popolare, le quali 

sono più facili da salvaguardare rispetto alle forme di agricoltura 

sostenibile o di gestione pubblica delle acque, le quali intralciano grossi 

interessi economici e politici.  
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Il secondo limite del discorso giuridico sui patrimoni culturali risiede 

nell’etnocentrismo, connaturato alla matrice naturalmente eurocentrica 

delle politiche improntate della Dichiarazione universale dei diritti 

umani. Questo modo specifico di fare il diritto non appartiene a tutte le 

culture, si fonda su una complessa formazione logico-filosofica 

poggiante sulla razionalità scientifica (Bortolotto 2011; Hafstein 2011; 

Bromberger 2014) e si antepone al relativismo culturale pur di 

perseguire un obiettivo superiore, cioè la costruzione della pace e dello 

sviluppo sostenibile. 

Per comprendere la portata del programma universalista dell’UNESCO, 

è necessario considerare, in un approccio integrato, anche le altre 

convenzioni che genericamente si occupano di patrimoni: la 

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 

del 2003, la Convenzione internazionale sulla biodiversità del 1992 e la 

Convenzione per la protezione e promozione della diversità delle 

espressioni culturali del 2005. Il principio ispiratori di questo progetto 

patrimoniale è l’idea, rivoluzionaria e ambigua, di una cittadinanza 

mondiale che, oltre a rifiutare la guerra, sia capace di dialogare. La 

cultura diventa quindi uno strumento politico per perseguire la 

pacificazione, il rispetto, la tolleranza, la sostenibilità ambientale. 

Questo progetto è caratterizzato sia dalla sua portata globale, sia pure dal 

fatto che l’UNESCO, che è il soggetto responsabile, ha una 

autorevolezza poggiata sulla negoziazione democratica e trasparente di 

quanto viene pattuito tra gli stati
17

. Alcuni elementi che negli stati-parte 

sono già oggetto di patrimonializzazione vengono selezionati dai 

Comitati Intergovernativi dell’UNESCO per essere inclusi in una Lista 

di beni culturali che, idealmente, appartengono «a tutta l’umanità, come 

sottolineano le Convenzioni di riferimento. In questo modo, la 

conservazione di un monumento, di una foresta o di un complesso di 

                                                           
17 L’autorevolezza è garantita dal processo democratico di elezione del Comitato 

intergovernativo per opera di tutti gli stati-parte riuniti nell’Assemblea Generale della 

Convenzione del 1972 (Conforti 1987). 
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saperi agricoli o artigianali diventa una priorità per tutti gli stati e il 

valore trascende le frontiere nazionali, anche se la salvaguardia continua 

a cadere sotto la responsabilità dello stato nel quale si trova il bene.  

La Lista del patrimonio mondiale è stata istituita nel 1972 dalla 

Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del 

patrimonio culturale e naturale. Il procedimento di iscrizione è regolato 

dalle Operational Guidelines, manuale attuativo della Convenzione del 

1972. L’iscrizione nella Lista di un sito è l’esito di un iter di candidatura 

che parte con il riconoscimento, da parte di uno stato, di un elemento 

materiale che, pur identificato in un luogo particolare, abbia valore 

universale. L’elemento viene iscritto nella Lista in caso sia favorevole il 

parere del Comitato Intergovernativo che esamina le candidature. 

L’iscrizione sancisce simbolicamente un passaggio di status: il bene che 

prima dell’iscrizione è importante solo per una comunità locale o 

nazionale, diventa, attraverso l’atto d’iscrizione, patrimonio della 

comunità internazionale, la quale vigila collettivamente sulla sua 

salvaguardia
18

.  

L’atto d’iscrizione nella Lista UNESCO è dunque un processo di 

validazione che riguarda qualcosa che da uno stato-parte è già stato 

selezionato come patrimonio locale e nazionale, secondo una gerarchia 

della progressività del riconoscimento dal piccolo al grande. Il 

riconoscimento fatto nel livello meta-nazionale si limita ad accrescere le 

risorse simboliche e finanziare necessarie a salvaguardare il bene. 

L’inclusione del bene nella Lista non crea un cambiamento sostanziale, 

                                                           
18 L’UNESCO è la fonte e il destinatario finale di questo processo. Il Comitato non 

solo è espressione della totalità degli stati ratificanti, ma usufruisce di organi di 

consulenza, tra cui ONG internazionali come ICOMOS, ICCROM e IUCN. Nelle ONG 

militano specialisti dei vari campi accademici. La democraticità del Comitato e la 

competenza scientifica dei suoi consulenti attribuisce al Comitato un sapere (in termini 

di conoscenze) e un potere (in termini di intervento) potenziati dalla sua neutralità 

politica; il Comitato, infatti, agisce in nome e per conto della comunità degli stati-parte, 

arrivando, laddove sia necessario, alla discussione radicale dei protocolli e del quadro 

teorico. 
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perché con la ratifica delle Convenzioni lo stato-parte si è già impegnato 

alla protezione del suo patrimonio; l’inclusione, semmai, avvicina 

simbolicamente il bene agli altri beni della Lista stessa, creando una 

catena di immagini che collegano i beni di quell’attore collettivo detto 

umanità
19

. Il carattere selettivo delle Lista è fondamentale, perché la 

limitazione accresce il valore dei beni selezionali; il problema è che, col 

passare del tempo, il numero dei beni iscritti tende ad aumentare e non è 

possibile chiudere la Lista per limitarsi a manutenere i beni iscritti, 

perché questo determinerebbe la fine delle aspettative delle comunità 

che si identificano nel progetto. 

In un mondo iperconnesso, l’universale si incrocia continuamente col 

particolare e si realizza una cittadinanza cosmopolita e poco attenta al 

mosaico culturale che l’UNESCO si sforza di rappresentare. Insomma, 

per via del radicamento di ogni cultura nel suo ambiente particolare, 

l’universalismo delle istituzioni internazionali è tendenzialmente 

retorico: le politiche di patrimonializzazione universaliste sono il 

prodotto di gruppi precisi di persone e sono culturalmente situate nello 

sfaccettato milieu diplomatico e intellettuale convergente nei Comitati 

intergovernativi, nelle assemblee degli stati-parte e nei forum delle 

organizzazioni non governative. Inoltre, i processi di 

patrimonializzazione, essendo fenomeni locali, producono effetti 

dissimili tra loro. Nonostante l’organizzazione internazionale tenti di 

regolare e normare questo delicato settore attraverso l’universalizzazione 

degli obbiettivi e dei processi di applicazione dei programmi, gli stati-

parte tendono a realizzare politiche di applicazione autoreferenziali. 

Questi problemi di applicazione delle Convenzioni si spiegano con la 

natura collettiva del loro oggetto, cioè i beni culturali: l’attività di 

                                                           
19 Il carattere di compresenza della Lista la rende un insieme di differenze in cui ogni 

elemento rappresenta la totalità e la somma dei singoli elementi non è presentata come 

un fine, ma come un mezzo per perseguire la conoscenza e il dialogo interculturale. Per 

questo, la rappresentatività di tutte le aree del mondo e di tutte le tipologie di 

patrimonio è fondamentale per la legittimità del progetto, ispirato alla concezione 

illuminista secondo la quale il patrimonio è di tutti e di nessuno. 
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trasmissione culturale coinvolge in ogni comunità una molteplicità di 

attori ed orienta il funzionamento dell’intero ordine sociale. Dunque, la 

salvaguardia del patrimonio culturale non è una mera resistenza allo 

scorrere del tempo, ma presuppone una strategia di educazione al futuro 

che sia condivisa o, almeno, prevalente. 

 

9. Le tradizioni popolari come patrimonio 

 

La mobilitazione popolare in merito al patrimonio tende a descrivere se 

stessa attraverso i concetti di comunità e di tradizione e tende a 

identificarsi in una rappresentazione solida ed essenzializzante delle 

memorie, dei paesaggi e delle relazioni sociali; essa somiglia alla 

tifoseria calcistica ed è stata studiata da autori come Michael Herzfeld, 

Berardino Palumbo, Daniel Fabre, Nathalie Heinich, Zhuang Liu o 

David Berliner, i quali hanno messo in luce l’identitarismo aggressivo e 

le sfumature nostalgiche che, per un senso di insicurezza nel presente, 

sostengono l’attaccamento agli elementi del passato. Le identità non 

sono stabili, né connaturate; esse sono un processo di narrativizzazione, 

il risultato di pratiche discorsive che si formalizzano in luoghi 

privilegiati di enunciazione (Hall 1992). Tuttavia, i protagonisti dei 

processi di patrimonializzazione guardano questi stessi processi dal 

flusso culturale che scorre dentro le pratiche, dunque vi credono come a 

una verità narrativa, come a una leggenda (Bausinger 1990; Miller 

2008). Fabre, in particolare, ha evidenziato che i processi di 

patrimonializzazione sono una forma di storia popolare, un movimento 

dal basso che si intreccia alla supervisione istituzionale con lo scopo, 

squisitamente politico, di salvare il mondo sociale (Fabre 1996, 2000, 

2010) tramite la sua oggettivazione e localizzazione.  

Visto che ogni gruppo possiede una sua verità, in questo delicato campo 

nulla è autentico e, nel contempo, tutto è autentico. Mentre i detentori 

del patrimonio si emozionano, gli studiosi descrivono il flusso 

patrimoniale in modo tendenzialmente critico e oggettivo, evitano di 

farsi trascinare dall’approccio estetico ed emozionale, o soggettivizzano 
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la propria descrizione, allorquando il trascinamento emozionale è 

irrefrenabile: questa è la postura dell’antropologia contemporanea. 

Tuttavia, nell’ambito del patrimonio lavora un insieme eterogeneo di 

esperti, con competenze e obiettivi diversi: economisti, storici, giuristi, 

restauratori, naturalisti, archivisti. Gli storici dell’arte e i filologi, 

nell’ambito del loro specifico registro di sistema, i cui assi sono 

l’anzianità del bene e la sua unicità, esaltano valori come la bellezza, la 

quale viene rappresentata secondo canoni contemporanei, o l’evocazione 

della continuità storica da parte dell’oggetto, la cui manifestazione 

risiede nella verosimiglianza alle fonti iconografiche. Questo in Italia ha 

diffuso una architettura concettuale e normativa che si basa 

sull’autenticità e può essere implementarla in modo pragmatico, al fine 

di identificare e giustificare il valore globale dei singoli beni. 

Sull’assunto occidentale della autenticità poggia anche il valore 

universale del bene, che può passare dal livello locale di bene comune al 

livello generale e assoluto di patrimonio dell’umanità. 

In Italia, il rapporto che la cultura popolare intrattiene col patrimonio 

culturale è stato analizzato da Fabio Dei il quale, attraverso una 

prospettiva storica gramsciana, considera i livelli socio-politici della 

mobilitazione e gli effetti locali delle attività dell’istituzione 

sovranazionale competente in materia patrimoniale, cioè l’UNESCO 

(Dei 2018). Il patrimonio culturale dei singoli stati si è trasformato al 

punto tale che esso non rappresenta solo i singoli corpi nazionali, ma 

anche una entità patrimoniale simbolica, unica, fluida, transnazionale e 

universale, la quale si realizza e si implementa attraverso la pedagogia 

pubblica che i detentori del patrimonio, le istituzioni e gli esperti 

realizzano attraverso le iniziative locali condotte sotto il patrocinio degli 

enti sovranazionali. Pur essendo impossibile, in questa sede, 

approfondire le questioni spinose della popolarità del patrimonio 

culturale, è utile ribadire che l’educazione alla universalità del 

patrimonio culturale potrebbe nascondere uno strumento persuasivo 

attraverso il quale l’Occidente riesce a dominare le periferie del mondo.  
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Infatti, l’architettura concettuale basata sull’autenticità dei «beni 

comuni» ha definito anche il campo antropologico dei costumi popolari 

e delle tradizioni. Fino al ventesimo secolo, questo campo veniva 

osservato secondo modalità filologiche, al fine di costruire una mitologia 

delle origini e dei tratti culturali delle popolazioni suddivise per aree 

provinciali, regionali e nazionali: tali categorie territoriali hanno 

istituzionalizzato la diversità etnica. A causa dell’uso demagogico e 

identitario che del costume hanno fatto i regimi totalitari, dopo la 

Seconda Guerra Mondiale gli stati europei e le neonate istituzioni 

internazionali hanno cominciato a scoraggiare l’esaltazione delle 

tradizioni popolari (Chiva 1987). In Italia, l’arricchimento di prospettive 

stimolato da Antonio Gramsci e di Ernesto de Martino, a partire dagli 

anni sessanta riformò lo studio delle tradizioni e fondò la cosiddetta 

demologia, la quale ha inventato la categoria dei beni 

demoetnoantropologici (beni DEA), poggiante sulla documentazione 

delle tradizioni popolari
20

. Nel tentativo di stimolare una presa di 

coscienza popolare, Alberto Mario Cirese propose una rivisitazione 

ermeneutica del discorso istituzionale sul patrimonio culturale, dando 

alle culture popolari la stessa dignità delle culture egemoni e 

sperimentando metodologie per la documentazione sia dei beni materiali 

prodotti artigianalmente dal popolo (suppellettili, cibi, tessuti, strumenti 

agricoli, etc.), sia dei beni a trasmissione orale, detti anche intangibili o 

volatili (canzoni, proverbi, dialetti, ricette, usi rituali, tecniche agricole). 

Questo aprì prospettive catalografiche e museografiche specifiche in 

merito al sapere popolare estinto o in via d’estinzione, il quale, tramite la 

                                                           
20 Partendo dal fatto che, storicamente, la popolazione italiana era composta da 

contadini, la demologia ha studiato il complesso intreccio tra la memoria e le 

condizioni di subalternità del cosiddetto popolo, considerando la tradizione popolare 

da un lato come produzione culturale autonoma, dall’altro come un limite per i suoi 

stessi produttori: la cultura popolare, insomma, costituisce un ostacolo collettivo per la 

comprensione della storia da parte dei suoi stessi protagonisti. 
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registrazione, divenne oggetto di copyright collettivo o istituzionale
21

. 

Tuttavia, l’architettura concettuale dello studio si basava sull’autenticità, 

cioè sulla distinzione tra il folklore autentico, utile agli intellettuali per 

comprendere il popolo, e il suo rifacimento, che gli antropologi 

consideravano come un prodotto scadente e contaminato con la cultura 

di massa. Questa dicotomia tra l’antico-autentico e il moderno-

inautentico ha schiacciato gli studi sulla cultura popolare dentro schemi 

archivistici e anacronistici, trascurando di esplorare l’intreccio tra 

l’antico e il moderno e le nuove attività espressive che invece la società 

civile ritiene essere beni culturali (Clemente 1980, 39-41; Dei 2018). 

Ogni elemento culturale, materiale o immateriale che sia, è soggetto a 

rielaborazioni e porosità interpretative che vengono sovente occultate 

dalla volontà di cercare una coerenza e una purezza in ciò che resta 

anche al fine di dare rigore epistemologico alle scienze che se ne 

occupano. Il meticciato e l’interculturalità, quindi, non sono una 

condizione di decadenza rispetto a un ordine primigenio, ma una 

condizione connaturata a ogni cultura, nella quale le identità e le 

memorie, essendo in continua costruzione, stabiliscono congiunzioni o 

disgiunzioni rispetto ai reciproci immaginari (Amselle 2001). In una fase 

di modernità avanzata, il patrimonio e la tradizione vengono inventati, 

re-inventati e vissuti come un’eredità pubblica e privata, nel cui ambito 

l’individuo diventa autore del proprio progetto biografico e ridefinisce in 

modo libero la propria identità (Giddens 1999, 58-60). 

 

10. Dai beni comuni al patrimonio culturale dell’umanità 

 

Il cambiamento epistemologico delle scienze della cultura ha consentito 

di superare il paradigma dell’autenticità di ciò che resta. La tradizione 

                                                           
21 Per oltre trent’anni, le istituzioni e la società civile hanno realizzato, nelle regioni 

italiane, attività di catalogazione dei Beni DEA, attività che hanno contribuito ad 

alimentare la conoscenza del passato. I progetti di censimento e di valorizzazione del 

patrimonio DEA si sono concentrati sul lavoro contadino e pastorale, sulle 

superstizioni e sui rituali delle regioni d’Italia (Bravo e Tucci 2006). 
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etnografica, con il suo bagaglio di consapevolezze legate all’incontro 

con l’alterità e al rispetto per la diversità culturale, ha arricchito di nuove 

responsabilità i processi di istituzionalizzazione dei cosiddetti beni 

comuni, che sono stati a lungo sclerotizzati dentro improbabili confini 

nazionali, regionali e provinciali, e dentro la fuorviante dicotomia tra 

cultura e natura, tra produzione materiale e sapere astratto, tra oggetto e 

fruizione dell’oggetto.  

Il cambiamento di prospettiva si è concentrato in pochi decenni: dopo la 

Seconda Guerra Mondiale, gli antropologi sembravano spiazzati dal 

nuovo scenario di connessioni crescenti, e denunciavano la violazione 

degli ultimi villaggi incontaminati come distruzione di un ordine 

culturale preesistente alla storia, statico e originario
22

. I diplomatici si 

attivarono e vennero predisposti i primi strumenti di protezione dei 

diritti culturali da parte dell’UNESCO e dei valori sociali sottesi alla 

patrimonializzazione di una residuale biodiversità che lo sguardo critico 

occidentale cominciava a considerare come bene comune. Gli strumenti 

di protezione si fondarono sul paradigma, altrettanto occidentale, del 

diritto internazionale, assumendo come postulato il fatto che ogni 

gruppo desideri il riconoscimento delle proprie memorie in uno scenario 

culturale di ampia diversificazione. 

Negli anni in cui il diritto internazionale si appropriava dei concetti 

antropologici al fine di fondare gli istituti normativi di salvaguardia della 

diversità culturale, gli antropologi si dedicavano al processo inverso, 

cioè alla decostruzione dei concetti antropologici che si erano stabilizzati 

nella dimensione pubblica del sapere. I concetti di cultura, identità, 

autenticità (Clifford 1988) vennero criticati e superati, e molti 

antropologi guardarono con sospetto il nuovo paradigma normativo dei 

diritti culturali, sia per la sua natura di teorizzazione occidentale, sia 

                                                           
22

 Gli antropologi evidenziavano come una sorta di monocultura occidentale, fondata 

sul capitalismo e sul consumo irresponsabile delle risorse naturali, si espandesse in 

tutto il mondo, appiattendo la diversità culturale e distruggendo la biodiversità. In tale 

prospettiva, l’incontro interculturale aveva effetti nefasti, stimolando, da parte delle 

popolazioni tribali, l’adeguamento alla cultura mercantile (Lévi-Strauss 1955).  
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perché le politiche applicative connesse alle convenzioni internazionali 

sembrano voler conservare le culture nel tempo e nello spazio, 

confliggendo col loro carattere ibrido e dinamico. Altri antropologi, 

invece, soprattutto quelli che adottano una postura interna o 

partecipativa, hanno intravisto nei processi in atto una riconfigurazione 

degli equilibri politici ed economici mondiali, e un possibile strumento 

di lotta, da parte dei gruppi subalterni, verso i processi di colonizzazione 

culturale e di distruzione dell’ambiente. La presenza di convergenze tra i 

concetti di diritto, patrimonio, memoria e riflessività ha stimolato un 

settore di studio specifico, quello degli heritage studies, nel quale 

confluiscono le ricerche e le teorie che si occupano delle attività 

istituzionali sull’eredità culturale e, in modo più ampio, del bisogno 

sociale di riaffermare il legame col passato evocando il suo corredo di 

simboli identitari
23

.  

Al fine di consentire il riconoscimento dal basso dei beni, l’UNESCO ha 

istituzionalizzato liste di varie categorie patrimoniali, nelle quali il flusso 

del pluralismo dialoga con le istituzioni e costituisce un livello valoriale 

nuovo, astratto e metadiscorsivo. Nel livello politico-giuridico, 

insomma, il patrimonio culturale è progressivamente uscito dai confini 

della materialità e dell’autenticità in senso filologico. Le politiche 

patrimoniali dell’UUNESCO sono inquadrate nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani del 1948, per la quale le questioni 

riguardanti il patrimonio appartengono a un attore collettivo definito 

come umanità e per la quale diversità implica il pluralismo, diffondendo 

il principio della reciproca conoscenza e del dialogo interculturale come 

strumento per la soluzione dei conflitti. Attraverso la Convenzione 

                                                           
23 Gli studi sul patrimonio (heritage studies) sono nati con la pubblicazione del libro di 

David Lowental, Il passato è un paese straniero (1985) e non sono necessariamente 

interessati alla rappresentazione oggettiva del passato. La storia è l’insieme dei fatti del 

passato, mentre il patrimonio è la storia elaborata attraverso la mitologia, l’ideologia, 

l’orgoglio locale, le idee romantiche o semplicemente il marketing. I significati del 

patrimonio sono quindi soggettivi e radicati nel presente; nell’ottica popolare, il 

patrimonio culturale è più importante della storia oggettiva (Lowental 1985, 410). 
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riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e 

naturale del 1972, il discorso dell’autenticità era stato reso operativo 

come un espediente meramente retorico finalizzato alla mitizzazione del 

bene, canonizzato tra i grandi patrimoni tramite l’iscrizione in una lista 

(Palumbo 2006; Bromberger 2014). La conservazione e la protezione di 

siti e paesaggi materiali in quanto «patrimonio dell’umanità» si è 

implementata tramite un numero crescente di iscrizioni nella Lista del 

Patrimonio mondiale, pratiche pubbliche che tendenti all’oggettivazione 

e alla rivendicazione collettiva dei beni (Palumbo 2006). Negli ultimi 

anni, le politiche unescane hanno cambiato rotta, accogliendo il 

principio che la canonizzazione dei beni e la loro musealizzazione non 

possono, di per sé, garantire la loro continuità culturale. Il requisito 

scientifico dell’autenticità, del tutto insufficiente ad assicurare la 

trasmissione del bene, è stato superato tramite l’introduzione del nuovo 

paradigma del patrimonio culturale immateriale, reso operativo 

dall’UNESCO tramite la Convenzione per la salvaguardia del 

patrimonio culturale immateriale del 2003. 

 

 

11. Il nuovo paradigma del patrimonio immateriale 
 

Nel complesso apparato normativo messo in piedi dalla convenzione 

che l’UNESCO ha promosso nel 2003, il patrimonio culturale 

immateriale non si configura come concetto non scientifico, ma 

giuridico, finalizzato a sollecitare i gruppi nell’impegno attivo per la 

pace e lo sviluppo sostenibile
24

. Il programma politico del 2003 cerca di 

                                                           
24 La Convenzione mira a diventare una autorevole guida di elaborazione di nuove 

politiche culturali finalizzate alla pace, e cerca di ottenere questo risultato attraverso 

quattro macro-obiettivi: a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale; b) 

assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi 

e degli individui interessati; c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e 

internazionale dell’importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia 

reciprocamente apprezzato; d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno 
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governare la complessità dei flussi patrimoniali e di arginare le derive 

del rivendicazionismo identitario, stimolate dall’esaltazione 

dell’autenticità che aveva contraddistinto la prima fase dei programmi 

unescani. L’invenzione del paradigma del patrimonio immateriale, 

recependo le istanze degli antropologi, ha preso le distanze 

dall’autenticità, pertinente al patrimonio storico-artistico, archeologico e 

monumentale, materiale e museografico e, in ogni caso, insufficiente ad 

assicurare la salvaguardia del bene, la quale si ottiene solo attraverso 

un’opera educativa (De Varine 2005). Il patrimonio immateriale 

configura un complesso di conoscenze, memorie e sensibilità che, 

quando cessano di venire trasmesse e rielaborate, non possono essere 

oggetto di ripristino, insomma si estinguono. Questo concetto viene 

costantemente ribadito durante i dibattitti intergovernativi, allorquando 

l’organo di valutazione tende a richiamare gli stati attraverso note 

critiche che allertano sul pericolo di regimentare patrimoni in costante 

mutamento.  

La categoria di patrimonio culturale immateriale, data la sua natura 

dotta, frutto di una visione scientifica di ciò che resta, risulta 

pericolosamente equivocabile nel senso comune, che difficilmente 

supera la pericolosa relazione tra patrimonio immateriale, essenza e 

autenticità. L’iscrizione dei patrimoni materiali e immateriali nelle Liste 

                                                                                                                                             
(Convenzione del 2003, art. 1). Per patrimonio culturale immateriale, la Convenzione 

intende «le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – 

come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi 

– che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del 

loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di 

generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in 

risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro 

un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità 

culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale 

patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli 

strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra 

comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile» (Convenzione del 2003, 

art. 2). 
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ha dato vita a un gioco globale che, dato il suo carattere rappresentativo, 

ha l’effetto positivo di sollecitare il reciproco riconoscimento 

dell’identità, la quale viene rimessa in campo dopo che è stata depurata 

dalle scorie più aggressive, e dopo che è stata coniugata al plurale. In tal 

senso, insomma, il patrimonio culturale funge da surrogato politico 

dell’identità e, adeguatamente gestito, mantiene la negoziazione 

diplomatica e disinnesca i conflitti. Però, dal punto di vista popolare, e 

dal punto di vista dei flussi patrimoniali che scorrono dentro le pratiche, 

il nuovo concetto messo in campo dall’UNESCO rappresenta uno 

strumento di auto-legittimazione egemonica (Bortolotto 2010, 18-36; 

2011a, 7-17; 2011b; 2011c). La compresenza di diverse prospettive, 

insomma, continua a complicare la categoria generale di patrimonio 

culturale, il cui significato giuridico è strumentale rispetto a quello 

politico: secondo l’UNESCO, bisogna salvaguardare il patrimonio come 

riserva di diversità indispensabile per restituire umiltà ed equilibrio alle 

società contemporanee.  

 

12. La natura collettiva e partecipativa del patrimonio culturale 
 

I contesti come le aree transfrontaliere, le reti di comunità migranti, i 

sistemi di produzione artigianale fondati sul copyright di saperi antichi e 

integrati con un ambiente naturale protetto, le comunità urbane 

desiderose di preservare attività sostenibili, hanno suggerito nuovi modi 

di istituzionalizzare e salvaguardare i beni comuni, fondando il 

paradigma giuridico-politico del «patrimonio culturale immateriale» 

(Smith 2006, 2011). Questa nuova categoria giuridico-politica considera 

la materialità delle cose, ovvero il prodotto finale, come parte del sapere 

che la origina; inquadra le persone e i gruppi sociali in modo olistico e 

integrato nell’ambiente in cui vivono; identifica paesaggi, 

professionalità, istituzioni e saperi popolari nel loro insieme cumulativo 

e inseparabile (Lapiccirella Zingari 2015). 

In Italia, nell’ambito del riconoscimento della riserva di diversità, si 

registrano iniziative politico-giuridiche di livello nazionale e 
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internazionale, proprio perché dai fermenti della società civile emergono 

iniziative innovative rivolte alla salvaguardia integrata di cultura e 

ambiente. L’UNESCO ha l’obiettivo di educare alla gestione condivisa 

del patrimonio culturale, aiutando le persone a coltivare la propria 

sensibilità interpretativa e a esternarla in modo democratico. La 

complessità della dimensione spazio-relazionale contemporanea implica 

una conoscenza che sia non solo affettiva, ma anche analitica. 

Salvaguardare un bene significa, in tal senso, assicurare continuità 

intergenerazionale, oltre che al bene stesso, alla sensibilità interpretativa 

verso il bene, che è plurale, aperta e dinamica (Bortolotto 2010, 18-36). 

A tale visione si è arrivati attraverso una serie di correzioni e 

perfezionamenti rispetto alla prima attività dell’UNESCO nel campo 

della cultura e dell’educazione pubblica, attività che si limitava alla 

protezione e al restauro dei beni materiali a rischio di distruzione o già 

danneggiati dalla guerra. L’idea della protezione è stata, in tal senso, 

sostituita dal paradigma, ben più ampio, della salvaguardia che, 

allargato ai beni intangibili, enfatizza il valore del patrimonio culturale 

come bene comune (Zagato 2014). 

Insomma, la soluzione individuata dall’UNESCO per evitare che il 

patrimonio culturale venga fatto oggetto di conservazione materiale ed 

esclusivista, è stata quella di inquadrarlo in modo ampio. Nella 

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 

del 2003, i concetti alla base dell’identificazione e della salvaguardia del 

patrimonio sono partecipazione e comunità. Gli interventi sul 

patrimonio non sono più la competenza esclusiva dei professionisti, ma 

sono parte di un processo sociale di empowerment e di sensibilizzazione. 

Questo ideale partecipativo corrisponde al crescente coinvolgimento 

delle organizzazioni internazionali nelle politiche di inclusione sociale e 

di lotta alle discriminazioni. La Convenzione del 2003 si interseca, 

infatti, con la Convenzione per la protezione e promozione della 

diversità delle espressioni culturali del 2005, un accordo pensato 

dall’UNESCO per promuovere politiche di sviluppo sostenibile partendo 
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dalla cura dei luoghi e dalla sensibilizzazione al pluralismo delle culture 

(Zagato 2008).  

Il vero gigante in materia, tuttavia, resta la Convenzione del 2003, 

ratificata da 175
 
stati, tra cui l’Italia. La sua ampiezza ha prodotto 

applicazioni difformi, dovute al fatto che l’interpretazione delle nozioni 

di partecipazione e comunità varia a seconda delle strutture istituzionali 

dello stato ratificante. Pertanto, anche a livello intergovernativo la lettura 

della Convenzione è lungi dall’essere uniforme e necessita di continui 

chiarimenti. Se la pretesa dell’UNESCO di sollecitare un universalismo 

culturale fondato su valori comuni produce colonialismo, dall’altro lato 

l’idea del valore sovranazionale e universale delle culture e dei 

patrimoni culturali produce la prova della loro condizione di 

insufficienza individuale, la quale è simile all’insufficienza del singolo.  

 

13. Riflessioni conclusive e proposte di policy 

 

In conclusione, la mobilitazione popolare in merito al patrimonio, 

similmente alla tifoseria calcistica, è stata regimentata dalle 

organizzazioni internazionali attraverso Liste competitive che da un lato 

sono simili a gironi egemonici, dall’altro lato hanno il pregio di 

esprimere, di per sé, una vocazione alla condivisione e alla compresenza 

culturale che oggi è utile per superare l’idea ricorrente dell’esclusivismo. 

In Italia, la lista del Patrimonio Culturale Immateriale pubblicata dalla 

CNIU (Commissione Nazionale per l’UNESCO) attualmente annovera i 

seguenti elementi, che elenchiamo in base all’anno di iscrizione: 2008, 

l’opera dei pupi siciliani; 2008, il canto a tenore sardo; 2012, il saper 

fare liutaio di Cremona; 2013, la dieta mediterranea, elemento trans-

nazionale (iscritto dall’Italia insieme a Cipro, Croazia, Grecia, Marocco, 

Spagna e Portogallo); 2013, le feste delle grandi macchine a spalla (La 

Festa dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi, la Faradda dei Candelieri di 

Sassari, il trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo); 2014, la 

coltura della vite ad alberello di Pantelleria; 2016, la falconeria, 

elemento trans-nazionale (iscritto dall’Italia insieme a Emirati Arabi, 
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Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, 

Kazakhistan, Repubblica di Corea, Mongolia, Marocco, Pakistan, 

Portogallo, Qatar Arabia Saudita, Spagna, Repubblica Araba Siriana); 

2017, l’arte dei pizzaiuoli napoletani. Come si vede, nonostante il 

contradditorio quadro giuridico italiano sul patrimonio e sul paesaggio, 

sono stari iscritti numerosi esempi di paesaggi e di beni condivisi nelle 

Liste UNESCO. Nel 1997 l’UNESCO ha inserito le Cinque terre nella 

Lista del Patrimonio Mondiale come paesaggio culturale e nel 2014 la 

coltura della vite ad alberello è stata inserita nella lista del patrimonio 

culturale immateriale: la salvaguardia di questi due elementi, insomma, 

si basa sul concetto di paesaggio sia come oggetto concreto, sia come 

soggetto depositario di quegli elementi che definiscono il patrimonio 

immateriale: conoscenza tradizionale, capacità tecniche, trasmissione tra 

generazioni, linguaggi, appartenenza
25

. La visione burocratica che 

tuttora propone una dicotomia tra materiale e immateriale è finalizzata, 

in sostanza, solo alla gestione di bandi e finanziamenti. Infatti, a livello 

concettuale peccheremmo di ingenuità nel ritenere che il materiale possa 

essere disgiunto dalla dimensione immateriale e immaginaria, che sono 

un modo sinergico per produrre patrimonio culturale. 

Nel livello normativo, tuttavia, nonostante la cooperazione di 

professionalità diverse, attuare i programmi unescani nella loro 

ampiezza risulta difficile e necessita di una maggiore riflessione 

pubblica sulle nuove armi politiche di cui i movimenti devono cercare di 

dotarsi per rispondere all’altezza delle nuove sfide globali finalizzate 

alla salvaguardia ambientale, al mantenimento della democrazia e alla 

fruizione educativa dei beni comuni. L’interesse degli stati-parte, 

attualmente, sembra rivolto soprattutto alle emergenze, come la tutela 

della proprietà intellettuale dei gruppi culturali mediante la messa in 

sicurezza del patrimonio monumentale in caso di conflitto o occupazione 

militare e mediante strutturazione di tipologie di copyright che 

                                                           
25 La scheda descrittiva degli elementi italiani è visionabile on line sul sito 

www.whc.Unesco.org, alla sezione Lista. 
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contemplano fruizione collettiva delle royalties e la ridistribuzione delle 

stesse alla comunità di eredità
26

. Con il patrimonio culturale ora 

identificato in modo discorsivo come un problema di equità e di 

sicurezza, il collegamento diretto tra cultura, sicurezza e pace è sempre 

più evidente. 

La condizione della partecipazione comunitaria alla salvaguardia del 

patrimonio culturale è il motivo conduttore di un accordo europeo, la 

Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio 

culturale per la società (Consiglio d’Europa, 2005). Questa 

Convenzione, detta di Faro per via della città portoghese dove fu 

presentata, è stata sottoscritta dall’Italia nel 2013 e, dopo una serie di 

tentativi andati a vuoto, non è stata ancora ratificata
 
dal Parlamento

27
. 

La Convenzione di Faro, a differenza delle Convenzioni 

internazionali proposte dall’UNESCO, non è giuridicamente vincolante, 

e ha un valore di mero orientamento per le politiche culturali dei paesi 

dell’Unione Europea. Tuttavia, la visione integrata promossa da questo 

sofisticato e interessante strumento introduce l’idea di comunità 

patrimoniale che, nella versione italiana, è stata tradotta come comunità 

di eredità, in relazione al patrimonio culturale di riferimento
28

. 

La Convenzione di Faro non indica come determinante per la 

salvaguardia del bene alcuna qualità estetica o storica, ma la decisione di 

                                                           
26 La messa in sicurezza del patrimonio culturale, ovviamente, consegue dalla recente 

ondata di iconoclastia perpetrata dallo stato islamico di Iraq e Siria (ISIS) e da gruppi 

radicali e organizzazioni terroristiche simili. 
27

 Nonostante la mancanza di ratifica nazionale, si sono sviluppate, in Italia, iniziative 

di sottoscrizione locale, come cfr. la Carta di Venezia, del 2014, www.farovenezia.org, 

alla sezione Carta di Venezia e Convenzione di Faro.  
28

 La cosiddetta heritage, per la Convenzione di Faro, è «un insieme di risorse ereditate 

dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la 

proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e 

tradizioni, in continua evoluzione» (art. 2) e di «comunità di eredità», cioè «un insieme 

di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che 

desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni 

future» (art. 2). 



113 

 

 

Ratio Sociologica, volume 12, n. 2, 2019, pp. 59 - 120 

 

 

una comunità di trasmettere alle generazioni future un tratto culturale, e 

di farlo nel quadro di un’azione pubblica. In questo senso, possiamo dire 

che la Convenzione di Faro disinnesca paternalismi e universalismi 

culturali, caricando di responsabilità le comunità che intendono 

sostenere la propria cultura e trasmetterla alle generazioni future, in un 

processo di negoziazione tra diversi stakeholders che si uniscono in 

nome di un progetto comune (Picchio Forlati 2014). Questa definizione 

è molto vicina a quella proposta dai materiali di formazione diffusi dalla 

Convenzione del 2003. Secondo queste Convenzioni, insomma, non è 

l’esperto che può decidere se un elemento sia o non sia identificabile 

come patrimonio culturale, ma la comunità stessa, che si interroga nel 

corso di un processo di consapevolezza, di aumento dell’auto-stima e di 

negoziazione delle responsabilità in relazione all’elemento identificato: 

come si vede, a partire dall’incontro tra la società civile, i professionisti 

e le istituzioni, si è generato un processo di heritage-making che 

trasforma l’iniziativa privata in un’azione pubblica ispirata a principi 

etici, sociali e di sostenibilità ambientale. 

Il discorso dei beni comuni si affaccia tenacemente all’orizzonte, ma 

ci sono delle resistenze da parte dei poteri forti. Un comune destino 

accomuna la commissione Rodotà e la commissione di Faro, la cui 

ratifica viene continuamente rinviata dalle Camere. Il Codice Urbani, 

insomma, rimane vincolato alla dicotomia tra il patrimonio materiale e 

immateriale, con la assoluta prevalenza del primo, lasciando 

parzialmente inattuato il paradigma del patrimonio immateriale e della 

gestione di ambito comunitario dei beni di frontiera che rappresentano i 

confini naturali dell’Italia. Tra i beni comuni, insomma, restano in 

sostanza l’acqua e quei patrimoni riconosciuti tramite le Liste 

dell’UNESCO, per la cui gestione giuridica si rimanda al diritto 

internazionale. Tra le varie proposte di policy, sarebbe da sviluppare una 

riflessione sulla natura normativa occidentale dello stesso concetto di 

comune, recepito anche dai paesi di tradizione giuridica non occidentale, 

ma questo problema andrebbe a superare i confini del presente lavoro. In 
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ogni caso, è indispensabile una coscienza che superi i confini nazionali e 

si allarghi a una visione internazionale e pubblica dei beni comuni.  
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Abstract: The nineteenth century is one of the enchanted centuries for 

southern painting. Naples, at least until the end of the century, is the 

true epicenter of not only southern art, but Italian and sometimes 

European, with the opening towards new artistic currents and socio-

political realities. Verism and naturalism privilege the representation 

of daily life, but also the widespread misery of the people, the 

emotionally idealized rural life with scenes, rich in symbolism, of the 

farm work and a sometimes even psychologically and unknowingly 

happy poverty. The artists of Abruzzo express themselves in this logic 

and, between the 19th and 20th centuries, brought their expressive 

ability and exceptional cultural and anthropological richness to 

Naples, with love and a homesickness for the places of origin, which 

they manifest themselves with the awareness of the links to the rites 

and traditions to be preserved and portrayed for their singularity and 

the ill-concealed purpose of passing on their memory. 

 

Key words: Abruzzese artists, real painting, nostalgic naturalism, 

daily life, traditional symbolism. 

 

Sunto: L’Ottocento è uno dei secoli incantati per la pittura 

meridionale. Napoli, almeno fino alla fine del secolo, è il vero 

epicentro dell’arte non soltanto meridionale, ma italiana e talvolta 

europea, con l’apertura verso nuove correnti artistiche e realtà 
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politico-sociali. Il realismo verista e il naturalismo privilegiano la 

rappresentazione della vita quotidiana, ma anche la diffusa miseria 

della gente, la vita rurale emotivamente idealizzata con le scene, 

ricche di simbolismo, del lavoro dei campi e di una povertà talora 

anche psicologicamente e inconsapevolmente felice. In questa logica 

si esprimono gli artisti abruzzesi che, tra ‘800 e ‘900, portano a Napoli 

la loro capacità espressiva e un’eccezionale ricchezza culturale ed 

antropologica, con l’amore per le contrade d’Abruzzo e una struggente 

nostalgia per i luoghi di origine, che si manifestano con la coscienza 

dei legami ai riti ed alle tradizioni da preservare e raffigurare per la 

loro singolarità ed il malcelato proposito di tramandarne la memoria. 

 

Parole chiave: Artisti abruzzesi, pittura verista, naturalismo 

nostalgico, vita quotidiana, simbolismo tradizionale. 

 

 

1. Introduzione 

 

L’Ottocento è uno dei secoli incantati per la pittura meridionale 

cui, occorre riconoscerlo, i Borboni diedero un grande impulso forse 

per mania di grandezza, forse per emulare i fasti delle regge francesi, 

spagnole o austriache. Napoli, almeno fino alla fine del secolo, è il 

vero epicentro dell’arte non soltanto meridionale, ma italiana e in 

qualche modo europea, forse più che Firenze o Roma o Venezia, 

troppo chiuse nel loro antico splendore per aprirsi alle novità 

rappresentate dal verismo e dal naturalismo, per accorgersi 

dell’esistenza degli altri, della vita rurale, del realismo attento allo 

svolgersi della vita quotidiana. In questo Napoli in quell’epoca ha un 

grande primato, forse anche per certi richiami alla pittura spagnola che 

aveva trovato e trovava a corte un ovvio spazio. Dalle nature morte ai 

paesaggi, alle rappresentazioni della miseria quotidiana della povera 

gente, molti sono i legami con la pittura spagnola, dai bodegòn al 

barocchismo delle scene sacre fino ai ritratti di genere. Molti pittori 

partenopei del resto furono chiamati ad acquistare fama internazionale 

proprio alla corte borbonica madrilena dopo essere stati a Caserta o a 

Capodimonte. 
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Allo stesso tempo Napoli richiamava artisti di ogni dove, 

dall’estero e ovviamente dalle regioni del Regno. 

Un particolare richiamo esercitava sui pittori abruzzesi, sia per la 

relativa vicinanza dell’Abruzzo alla capitale partenopea, sia per quel 

senso di avventurosa curiosità che, si crede, gli abruzzesi hanno da 

sempre dimostrato di possedere insieme con la tenacia per raggiungere 

i propri obiettivi. Tutto questo, unito al senso della natura, alla 

capacità di comprensione dei fenomeni naturali e degli eventi della 

vita umana, felici o drammatici che siano, si ritrova creativamente 

espresso nelle opere di quanti hanno saputo unire doti artistiche e 

capacità tecniche per esprimere la propria vena poetica. 

È in fondo questa sensibilità artistica che almeno nelle opere degli 

artisti dell’800 e della prima metà del ‘900 si ritrova connaturata con i 

silenzi e le atmosfere proprie dei luoghi d’Abruzzo, rarefatte nei colori 

vagheggianti idilliaci tramonti di luce o psicologicamente crude che 

siano, nella rappresentazione - tutta sociale – del dolore e della fatica 

fisica. 

Questo al di là della retorica dannunziana dei pastori e dei litorali 

selvaggi 
1
 è invece una sorta di intuito del silenzio, l’intimità di 

un’emozione, la capacità di riflettere su una realtà quotidiana 

fondamentalmente povera di mezzi materiali, ma ricca di trasporti 

empatici e anche di tensione socio-politica. 

Le opere dei nostri pittori e scultori si raccontano quindi con una 

ricchezza multiforme di temi, piuttosto che con la rappresentazione 

stereotipata di una realtà idealizzata. 

                                                 
1
 Stereotipo peraltro costruito più sulle pagine dei quotidiani partenopei La Tribuna 

e Il Mattino da Edoardo Scarfoglio, altro intellettuale abruzzese, e dalla compagna 

Matilde Serao, entusiasti delle “memorabili vacanze giovanili” trascorse a 

Francavilla con Michetti, D’Annunzio e gli intellettuali del cenacolo michettiano a 

contatto con la natura incontaminata e le pinete tanto care al Vate. Al riguardo si 

vedano W. De Nunzio Schilardi, L’invenzione del reale: studi su Matilde Serao, 

Bari, 2004; Alessandra Trevisan, «Vogliatemi bene»: lettere di Matilde Serao a 

Gabriele d’Annunzio, Archivio d’Annunzio Vol. 6 – Ottobre 2019; Mario Cimini, 

Un caso di “dannunzite”: il viaggio “alla scoperta dell’Abruzzo” nel 1909, in 

L’evasione e il ritorno. Letteratura e giornalismo in Abruzzo tra Otto e Novecento, 

Roma, Bulzoni, 2001, pp. 203-340. 
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In ogni caso verso Napoli si muovevano gli animi di chi voleva o 

sapeva esprimere nella pittura il proprio mouvement de l’âme, la 

propria visionarietà. 

È stato peraltro affermato che la «cultura figurativa della provincia 

del Regno borbonico (…), nel corso del XIX secolo, si caratterizzò 

per i vivi fermenti culturali, artistici e filosofici». Come ricorda 

Domenico Di Giacomo, nel Saggio introduttivo al catalogo sulla 

mostra dell’Ottocento Abruzzese, «esiste un binomio inscindibile 

nella cultura figurativa dell’Ottocento tra Napoli e l’Abruzzo, tanto è 

vero che i più conosciuti pittori abruzzesi, tra cui i fratelli Palizzi, 

hanno saputo ricoprire un ruolo d’avanguardia nel campo delle arti 

figurative partenopee del proprio tempo, apportandovi un contributo 

originale» (Di Giacomo, 2007:5). 

 

2. Sulla strada per Napoli 

 

Nomi prestigiosi si presentavano dunque sulla strada per Napoli per 

tutto l’Ottocento, come del resto avevano già fatto altri in precedenza. 

Sono nomi che hanno fatto grande la pittura italiana, come Basilio 

Cascella (Pescara 1860 - Roma 1950), Francesco Paolo Michetti 

(Tocco da Casauria 1851 - Francavilla al mare 1929), che nel 1877 

aveva raggiunto la fama con il celebre quadro Il Corpus Domini, 

Teofilo Patini (Castel di Sangro 1840-Napoli 1906), Filippo Palizzi 

(Vasto 1818 - Napoli 1899). 

Ė noto come quest'ultimo insieme con i fratelli Giuseppe (Lanciano 

1812 - Parigi 1888), il paesista Nicola (Vasto 1820 - Napoli 1870), e 

Francesco Paolo (Vasto 1825 - Napoli 1871) geniale innovatore della 

pittura di nature morte e figure, costituì una vera famiglia di artisti, 

come del resto i più famosi Cascella. 

Ma l'elenco degli artisti abruzzesi illustri non sarebbe completo 

senza citare Gabriele Smargiassi (Vasto 1798 - Napoli 1882), 

Salvatore Di Giuseppe (Teramo 1852-1930), Valerico Laccetti (Vasto 

1836 - Roma 1909) e lo stesso Cesare Averardi (Villa Passo di 

Civitella del Tronto 1875 - 1939), che pure aveva una formazione 

internazionale e che partì a piedi da Roma, con due colleghi (Antonio 

Ghisu di Cagliari e Giovanni Marchini di Forlì) per Napoli per 
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conoscere la celebre scuola pittorica locale ed apprezzare le opere 

della Scuola di Posillipo, che era ricca di una folta schiera di abruzzesi 

suoi conterranei. 

Con loro anche Giuseppe Bonolis (Teramo 1800 - Napoli 1851) e 

Gennaro Della Monica (Teramo 1836 - 1917), entrambi accomunati 

da un impegno civile e sociale, che portò il Bonolis ad aderire alla 

Carboneria - fatto che gli costò l’insegnamento nel Real Collegio di 

San Matteo di Teramo e lo spinse quindi a trasferirsi a Napoli nel 

1822 - e il Della Monica ad essere un vivace esponente del mondo 

laico, affiliato alla loggia massonica "Melchiorre Delfico". 

La loro arte può essere coniugata in termini accademici e 

neoclassici, sebbene mostrino “una sostanziale adesione agli aspetti 

del reale, al sentire quotidiano”. 

Per il Bonolis «questa sua impostazione fece sì che egli divenisse, 

nell’ambiente artistico napoletano, una sorta di rappresentante di una 

corrente di reazione al convenzionalismo accademico. La verità è 

forse che egli fu al centro tra una posizione innovatrice che intendeva 

liberare la formazione artistica dai convenzionali modelli ed una 

impostazione che vagheggiava comunque gli ideali classici di 

bellezza. La pittura di Bonolis venne enormemente apprezzata, 

soprattutto dalle classi elevate. Nel 1841 realizzò su commissione due 

opere, una per il re, la tela con L’infanzia di Bacco, ed una per la 

regina, un “pendant” con lo sposalizio di Bacco e Arianna» (d’Este, in 

https://docplayer.it/25708798-Bonolis-giuseppe-pittore.html). 

Il più animoso Della Monica, nato a Teramo dopo il trasferimento 

del padre espulso da Napoli perché sospetto di appartenere alla 

Carboneria, che lo istruì nell'arte del disegno e nell'uso dei colori, a 

diciassette anni fu a Napoli, nel 1852, per studiare all'Accademia di 

belle arti. Trasferitosi a Milano e quindi a Firenze dove visse diversi 

anni ebbe modo di accostarsi alle esperienze dei fratelli Induno e 

quindi ai macchiaioli Giovanni Fattori e Telemaco Signorini. 

Gennaro nonostante i legami con la classicità, che lo portò a 

realizzare temi celebrativi - emblematico in tal senso è il gigantesco 

Bruto che condanna i figli, per il Tribunale di Teramo (1878), 

ritrattista e paesaggista, ebbe tuttavia uno spirito da sperimentatore, 

https://docplayer.it/25708798-Bonolis-giuseppe-pittore.html
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una curiosità vivace che lo spinse a interessarsi all’arte della caricatura 

e alla fotografia (Savastano, 2004 e 2006). 

Una folta ed eletta schiera come si vede, che riuscì non soltanto a 

farsi accettare nell'ambiente artistico napoletano, ma fornì un 

contributo fondamentale di stile poetico e di tecniche artistiche tanto 

da influenzare il gusto delle scuole di appartenenza e da raggiungere 

successi nazionali ed internazionali. 

Essere accettati nella capitale del Regno delle Due Sicilie non era 

facile - i componenti venivano pur sempre dai margini del reame -, ma 

la loro arte conquistò sia l'Accademia, dove molti di loro furono prima 

iscritti e quindi docenti, sia le "promozioni", cioè le periodiche mostre 

d'arte in onore di artisti celebri, come le Promozioni Salvator Rosa, sia 

infine le più ambite biennali borboniche, dove i nostri artisti furono 

apprezzati, divenendo talora pittori di corte, e dove i regnanti 

acquistarono opere per i musei partenopei, per le regge di 

Capodimonte o di Caserta . 

 

3. Alcune figure di artisti 

 

Ė il caso di Filippo Palizzi, che all'Esposizione Borbonica del 1841 

presenta opere di carattere pastorale (Due pastori e Pastore che beve) 

e che raffigura su commissione il Maggio lucano, ammirato da tutti 

unanimemente ed elogiato dal Re Ferdinando II che lo acquisterà 

commissionandogli anche un'altra opera, il Ritorno dalla campagna 

(oggi al Museo di Capodimonte) e introducendolo a corte come 

maestro di pittura. Sempre a Napoli, dal 1878 al 1880 diresse 

l'Accademia di belle arti riassumendo lo stesso incarico ancora nel 

1891 e, dal 1880, collaborò all'organizzazione delle scuole d'arte 

industriale. Fu così Direttore Generale delle Scuole della Società 

Operaia Napoletana (1878), Presidente del Regio Istituto di Belle Arti 

di Napoli (1878), Socio ordinario residente della Accademia di 

Architettura, Lettere e Belle Arti della Sanità Reale di Napoli (1880). 

La sua pittura è tutta rivolta allo studio del vero, dei soggetti più umili 

(piccoli paesaggi e quadretti di animali), secondo il naturalismo 

ottocentesco. 
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I Palizzi, scrive Di Giacomo «si formarono al Reale Istituto di 

Belle Arti di Napoli e, pur partendo, infatti, dalla comune esperienza 

del naturalismo, i quattro fratelli pittori, tra cui i più famosi Giuseppe 

e Filippo, assunsero nell’ambito di questa tendenza posizioni 

differenti e precisamente individuabili. La natura è raffigurata dal vero 

nelle variazioni luminose, con uno studio particolare sulla luce nelle 

diverse ore del giorno, mentre negli scenari naturalistici, i soggetti 

rappresentati non sono figure convenzionali, ma sono figure vere, 

palpitanti di vita, che diventano il perno della composizione; le vedute 

si animano di animali e di umili pastori e di contadini colti nel loro 

agire quotidiano» (Di Giacomo, 2007:2). 

Il Naturalismo realista dei Palizzi è vivo e nel contempo 

costruzione trasfigurata della realtà, secondo i canoni propri della 

cultura figurativa abruzzese, in cui si mescolano idealizzazioni e 

pathos narrativo, rappresentazione della realtà e sentimento profondo 

dell’animo. Un sentimento che non è mai retorico, perché partecipato 

di quello spirito e di quella vivacità – di quella pìetas si potrebbe forse 

dire – che è propria dell’animo aprutino, quasi una comprensione 

simbiotica con la natura, il paesaggio, la gioia e la sofferenza espressa 

dalle posture e dagli sguardi delle figure ritratte. 

La sinergia uomo-natura si esprime così nel cogliere le espressioni 

dell’animo e le pulsioni emotive del corteggiamento, della curiosità, 

della passione, della giovinezza e della vecchiaia, dell’ariosa apertura 

agli spazi ampi in cui la vita prende forma e si manifesta. 

Nell’ambiente napoletano Filippo Palizzi, nato a Vasto 1818 e 

morto a Napoli 1899, dove si era trasferito nel 1832, fu personaggio di 

primissimo piano; «così che può senz'altro considerarsi quale uno dei 

protagonisti nella vicenda della pittura napoletana dell'Ottocento. 

Allievo all'accademia di Camillo Guerra e dello Smargiassi, il Palizzi 

trovò nella disciplina disegnativa impostagli dal Guerra un 

fondamento sicuro, anche se, da ragazzo, più lo appassionavano le 

teorie rinnovatrici sul cromatismo enunciate dal Bonolis nella sua 

scuola e l'esempio dei “posillipisti” già raccolti attorno a Giacinto 

Gigante. Fu così che il giovane Palizzi se ne uscì pur esso dal chiuso 

dello studio per andare a dipingere in campagna, dal vero. E poiché 

egli era dotato di molte attitudini, ed il suo disegnar minuto e preciso 
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serviva magnificamente a registrare le notazioni dell'occhio 

acutissimo, e poiché era metodico e fedele al motivo anche nella resa 

cromatica, il Palizzi (…), presto s'acquistò rinomanza (…) 

specialmente nel ritrarre animali - una antica passione dei figurinai da 

presepe napoletani - (…) era considerato impareggiabile. Che nessuno 

meglio di lui sapeva rendere con pennellatine fitte e grumose il manto 

arruffato dei somarelli, delle pecore e dei buoi, sia che li dipingesse 

all'aperto sullo sfondo dei campi assolati, sia nell'interno delle stalle 

ove un raggio di sole accende un pulviscolo d'oro e costruisce la 

scena» (Emilio Lavagnino, 1961:812-814). 

Ė tuttavia Teofilo Patini - famoso per le immagini sacre in dipinti 

ed affreschi - ad interessarsi del destino degli ultimi, nelle 

rappresentazioni della povertà e della realtà grama della vita sia della 

capitale sia delle montagne abruzzesi, riaffermando la funzione e 

l'importanza dell'arte quale mezzo per denunciare le ingiustizie sociali, 

secondo la corrente del Verismo. Tra le sue opere una forte 

connotazione politica si riscontra in quelle che idealmente vengono 

considerate parte di una "trilogia sociale": Vanga e latte, L'erede e 

Bestie da soma. L'opera è emblematica delle condizioni di vita 

femminili dell'epoca e si caratterizza in modo innovativo per il forte 

contenuto di denuncia diremmo oggi di genere, ma anche per il diretto 

e immediato realismo di intima intonazione poetica. 

Patini (1840-1906), abruzzese di Castel di Sangro, merita un posto 

a parte nel gruppo dei pittori meridionali stilisticamente vicini al 

Morelli. A Napoli per laurearsi in lettere, frequentò anche l'Istituto di 

Belle Arti meritando un pensionato a Roma ove si dedicò 

principalmente allo studio dei grandi maestri del Seicento. 

«La sua cultura eminentemente letteraria ed i suoi orientamenti di 

intellettuale interessato ai problemi sociali, che anche fra gli artisti del 

Mezzogiorno (…) trovavano allora larga comprensione, presto 

condussero il Patini da composizioni di genere, con le quali riscosse 

qualche successo anche a Torino dove nell'80 esponeva Ogni buon 

stivale diventa ciabatta, ad una pittura di più vasto impegno sociale. 

L'erede (…) esposto per la prima volta a Milano nel 1881, è in 

questo campo il quadro al quale, con lugubre oratoria, è affidata la 

maggior fama del pittore. Migliori alcuni suoi bozzetti, per esempio 
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quello per Bestie da soma della collezione Mazzotta di Milano, che ci 

permettono di considerare il Patini quale un seguace di Domenico 

Morelli non inferiore, per meriti, a tanti altri» 
2
. (Lavagnino, 

1961:838-840) 

 

Negli anni successivi al 1872 affetto da tracoma, dovette 

abbandonare o rallentare il lavoro d’artista. Durante questo soggiorno 

forzato si avvicinò alla gente del suo paese natale ed alla sua miseria. 

“Dopo più di sette anni, il medico gli consentì di riprendere il 

pennello. Ora troppe cose aveva capito e si erano radicate nella sua 

coscienza che non sapeva più restare inerte, come mai del resto lo era 

stato, dinanzi alla cruda realtà della sua gente” (Savastano, 2006). 

Nel 1896 fu iniziato in massoneria nella loggia aquilana, intitolata a 

Fabio Cannella e, nei primi anni del Novecento, fu membro della 

Loggia Cosmogenesi, nella stessa città. (Gnocchini, 2005:7212). 

«Annoverato tra i primi pittori a dedicarsi alla cosiddetta pittura 

sociale dell’Ottocento italiano, è stato a lungo dimenticato dalla 

critica, probabilmente per le sue idee socialiste. Riscoperto e 

valorizzato nella seconda metà del Novecento, grazie soprattutto agli 

studi storico critici ed all’impegno di Cosimo Savastano, il maggiore 

studioso e conoscitore della pittura abruzzese del XIX secolo, è ora 

considerato uno dei protagonisti di un capitolo importante della Storia 

dell’Arte del nostro paese» (Savastano C., Bologna F., 1982). 

Altro grande artista nel panorama abruzzese, Basilio Cascella
3
 è 

invece poliedrico, sperimentatore, industriante nel senso di 

imprenditore di se stesso. Ė ceramista, tipografo, grafico, incisore, 

illustratore, animatore della scena culturale con periodici 

(L'illustrazione abruzzese e La grande Illustrazione) su cui scrivono 

fior di intellettuali non soltanto napoletani. Naturalismo e verismo 

                                                 
2
 Uguale visione artistica era espressa dallo scultore Achille D'Orsi, il cui stile 

realistico nella scultura era in linea con quanto andavano realizzando in pittura 

Domenico Morelli e Francesco Paolo Michetti. (Soravia L., D'orsi, Achille, in 

Dizionario biografico degli italiani, XLI volume, Roma, Ist. dell'Enciclopedia 

Italiana, 1992. http://www.treccani.it/enciclopedia/achille-d-orsi_%28Dizionario-

Biografico%29/) 
3
 Capostipite della dinastia arrivata, generazione dopo generazione, fino ad oggi con 

artisti di fama internazionale come Michele, Tommaso e Basilè. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/achille-d-orsi_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/achille-d-orsi_%28Dizionario-Biografico%29/
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sono i suoi capisaldi ma anche molto sperimentalismo. La sua opera 

innovativa si rintraccia non soltanto nelle ceramiche dipinte, ma anche 

e soprattutto nella grafica e nelle incisioni. Pittore diremmo ancora 

oggi ampiamente contemporaneo sia per le sue celebri cartoline 

commemorative cromolitografate, di forte realismo narrativo; talora 

con risonanze liberty e respiro internazionale con scene popolaresche 

di carattere marinaro, agropastorale e montano, sia soprattutto per i 

disegni industriali che compaiono ancora sulle confezioni di alcune 

paste alimentari diffuse in tutto il mondo (Palmerio, 1978). 

Altro artista che non ha bisogno di presentazioni è Francesco Paolo 

Michetti, al quale a sedici anni, nel 1867, il consiglio provinciale di 

Chieti accorda una borsa di studio di 30 lire per recarsi a Napoli, che 

allora era il sogno di intellettuali ed artisti abruzzesi. La capitale del 

Regno gli farà incontrare altri conterranei già molto noti e gli aprirà le 

porte prima della corte borbonica, quindi, sempre a Napoli, della corte 

Sabauda. Sarà infatti a Napoli che il sovrano dell'Italia unita conoscerà 

ed acquisterà le sue tele per la sua reggia napoletana. Il pittore diverrà 

in seguito quasi l'emblema di arte applicata e popolare della nuova 

dinastia quando i suoi ritratti del re finiranno sui francobolli del 

Regno, dove sono rimasti fino all'avvento della Repubblica.
4
 

Considerato come una delle personalità conclusive della pittura 

meridionale dell'Ottocento «a molti sembrò destinato, fra il '70 e l'80, 

a riannodare le fila di quella pittura onde condurla ad una conclusione 

che salvasse col naturalismo veristico palizziano ed il realismo dei 

repubblicani di Portici, la poeticità espressiva del Morelli, l'enfasi e la 

malinconica sentimentalità dei meridionali e, perché no?... le 

piacevolezze ed i lenocini di Mariano Fortuny. Ma appunto per questa 

sua posizione di compromesso, contro il Michetti si sono scagliati, 

(…) quanti hanno considerato nella solidità macchiaiola l'unica 

sicura riva d'approdo della pittura italiana dell'Ottocento; mentre con 

                                                 
4
 Della vasta bibliografia su Michetti si fa riferimento in questo sintetico contesto 

all’opera di Aurini R., Michetti Francesco Paolo, in Dizionario bibliografico della 

gente d'Abruzzo, vol. III, Teramo, Ars et Labor, 1958 e anche in Nuova edizione 

ampliata, a cura di Fausto Eugeni, Luigi Ponziani, Marcello Sgattoni, Colledara, 

Andromeda editrice, 2002, vol. IV, pp. 157–181. Si veda anche l’analisi di Aldo 

Marroni in Pittori abruzzesi dell’800, 1995. 
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non minori eccessi verbali hanno proclamato meravigliose le virtù 

dell'abruzzese quanti si son lasciati sedurre oltre che dalla sua istintiva 

bravura, dalla sua non sempre autentica tenerezza arcadica» 

(Lavagnino, 1961:875-886) 

Accolto all’Accademia da Gabriele Smargiassi con molto sussiego 

e senza incoraggiamento, abbandonò la scuola accusato niente di 

meno di aver sobillato i compagni contro il Morelli ed il Mancinelli. 

«Ugo Ojetti, immaginando la scena di una riunione del Consiglio 

Accademico presso il quale il Michetti sarebbe stato chiamato a 

discolparsi delle false accuse, fece proclamare in quella occasione al 

giovanotto focoso: «Signori vi saluto per sempre. Torno al mio paese. 

A dipingere non si impara che lì! ». Ciò sarebbe accaduto nella 

primavera del '69 o del '70» 
5
 (Ivi, 1961: 875-886). 

Di minore fama, ma non di minore importanza anche gli altri 

pittori, da Cesare Averardi a Gabriele Smargiassi (entrato già a 19 

anni, nell'Accademia di Belle Arti di Napoli e destinato poi a grandi 

successi internazionali, ai Salon parigini dove espose per ben 10 anni: 

oggi sue opere sono al Museo San Martino), a Valerico Laccetti (la 

cui impronta naturalistica influenzò molta dell'arte ottocentesca), da 

Francesco Paolo Palizzi (splendida la sua Fanciulla negli scavi di 

Pompei del 1865) al teramano Di Giuseppe di cui si sottolineano la 

fattura espressiva, sperimentale e non concettuale della realtà 

(vivacissima e attuale la sua Gara di biciclette del 1895). 

«La chiave di lettura dell’intera opera dell’Averardi è certamente la 

rappresentazione del sociale trasfigurata in termini romantici. I 

soggetti sono quelli dell’Ottocento in termini di celebrazione 

dell’epopea dell’Italia unita come ne La preparazione della bandiera 

                                                 
5
 Le cose sembrano però andate diversamente; Michetti dal 1869 otteneva dalla 

Direzione dell'Istituto di Belle Arti napoletano l'esplicita autorizzazione di lavorare 

per una parte dell'anno in Abruzzo. «Nel '71 aveva già concluso un contratto col 

mercante parigino Reutlinger ed aveva anche compiuto il suo primo viaggio nella 

capitale francese ove nel 1872 esponeva due suoi quadri al Salon pel quale riceveva 

ancora un invito nel 1875. Ma a molti del pubblico ed a molti pittori le opere del 

Michetti apparivano come la rivelazione di un genio. Il curioso di codesto artista - 

scrisse allora il Netti - si è che ha cominciato dal far bene, saltando sopra a tutte le 

incertezze e le aberrazioni del tirocinio. Ha trovato la sua via senza neppure darsi la 

pena di cercarla... Finisce per far invidia!» (Ivi, 1961: 875-886). 
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(1906-1908) o ne La discussione politica (1906) che fa dire “che vibra 

un effetto potente di modernità quel braccio del “socialista” (studio 

per la “La discussione politica”) che Averardi , avanti il 1908, disegna 

simultaneamente in successive posizioni temporali (…) in un 

momento storico di critica revisione sul passato e di eccitante 

invenzione del futuro» (De Nigris I., 1995:18). 

Nell’aura della poesia realistica abruzzese di cui si è accennato è 

invece La pesca delle anguille , una delle opere che meglio descrive il 

legame di Averardi con la sua terra natale, con la tradizione della sua 

gente con la quale l’artista si sente di vivere in modo pieno e senza 

alcuna differenziazione, popolano tra i popolani a pesca lungo le gole 

del Salinello, dove ancora oggi le anguille giungono risalendo il corso 

torrentizio del fiume. Dal dipinto emerge una partecipazione popolare 

che è anche riscatto antropologico di antiche costumanze, abitudini e 

modalità di pesca.  

Figure notevoli nel panorama degli artisti abruzzesi legati al mondo 

napoletano furono Pasquale (1851-1928) e Raffaello (1881-1957) 

Celommi, rispettivamente padre e figlio.  

Le opere di Pasquale Celommi esprimono una sorta di ricerca 

figurativa di tipo socio-antropologico nell’interpretazione di scene ed 

episodi del vissuto quotidiano, del lavoro e della fatica dei pescatori, 

dei contadini e degli operai. Un suggestivo lirismo pervadono peraltro 

«le scene legate alla vita marinaresca, le marine dalle tenui atmosfere 

immerse nella trasparenza di una luce dorata (La sciabica, La 

partenza della lancetta, La burrasca)» (Santilli, su 

http://portalecultura.egov.regione.abruzzo.it/abruzzocultura/data//port

ale/documenti/Pasquale_Celommi.pdf). 

La pittura di Pasquale Celommi non fa riferimento ad alcuna 

corrente pittorica, sebbene è ovvia l’appartenenza alla concezione 

verista della pittura meridionale che lo portano a narrare 

figurativamente ed emblematicamente opere quali Il Ciabattino e 

L’operaio politico. 

«Lo stile, o maniera, del Celommi» secondo RaffaelloPagliaccetti 

«è suo proprio, imitatore di nessuno: puro nel disegno, semplice nelle 

linee, vero attraente e grandioso nell'effetto che produce il colorito dal 

pennello facile scorrevole e geniale» (Santilli, cit.). 
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«La sua versione della realtà, sebbene legata all’esempio di 

Michetti e di Patini, è serena, priva di quel pathos e di quella sofferta 

partecipazione al dramma sociale rappresentati soprattutto dal maestro 

sangritano. I suoi quadri comunicano invece emozioni che non 

feriscono, sensazioni non forti, trasmesse con immagini dignitose 

della povera gente, la cui compostezza dei sentimenti non turba 

l’osservatore, sublimando in tal modo il degrado e la tragedia della 

miseria in una poetica idilliaca ed irreale» (Ivi). 

L’arte di Raffaello risentiva inequivocabilmente dell’influenza 

del suo predecessore; egli scelse autonomamente di proseguire su 

quello stile ed in tal senso riuscì a reggere il confronto. Scriveva a 

tal proposito il critico Dino Satolli: “Conservò nelle sue tele la luce 

ed i motivi cari al padre, acquistando anche qualcosa in morbidezza, 

forse a scapito di un’autonomia o, se si vuole, di una contestazione 

che allora sarebbe apparsa sterilmente polemica”. 

Nei suoi dipinti si ravvisano i motivi tradizionali della gente 

d’Abruzzo, il mondo dei contadini e dei pescatori che ricreava in 

modo scenograficamente suggestivo. 

Un artista abruzzese quasi dimenticato ma di grande classe 

figurativa è il vastese Valerico Laccetti (Vasto 1836 - Roma 1909). 

Formatosi anch’egli presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli sotto 

la guida del conterraneo Filippo Palizzi espresse i temi tradizionali 

del naturalismo ottocentesco. Pittore specializzato in dipinti di 

piccole dimensioni, riscosse grande successo soprattutto con la 

raffigurazione oltre che di figure umane soprattutto di animali. 

Ricordato come grande pittore animalista, richiesto da una vasta 

committenza, si interessò in seguito anche della pittura religiosa con 

un impegno che lo spinse alla realizzazione di numerose opere sacre. 

Nel 1872 un soggiorno parigino di alcuni mesi lo porta in 

contatto con il mondo del naturalismo francese. Di quel periodo è il 

dipinto Souvenir de Fontainebleau, dipinto nella foresta francese, 

che viene accolto con molto interesse nell'ambiente parigino. 

Laccetti lo invierà poi alla Promotrice “Salvator Rosa” di Napoli 

dove riscosse un notevole consenso. 

Del 1883 è la sua opera più famosa e celebrata, il Christus 

imperat, ricca di una sua vitalità espressiva propria. L'artista eseguì 
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anche altre opere di tema religioso, fra cui il Christus vincit, più 

modesto nelle dimensioni ma profondo nella partecipazione 

emotiva. (Colantonio, 2019) 

Si è accennato ad un altro artista teramano, Salvatore Di Giuseppe 

anch’egli allievo di Domenico Morelli. “Nella città partenopea il 

giovane Di Giuseppe si trovò nel cuore di quel vasto fenomeno di 

rinnovamento figurativo che portò alla elaborazione dell’estetica 

verista. La scuola napoletana produceva in quegli anni la sua 

rivoluzione emancipandosi dalle norme scolastiche verso una fattura 

espressiva, sperimentale e non concettuale della realtà”.  

Le sue opere sono centrate quasi tutte sulla rappresentazione di 

scorci ed eventi teramani en plein air . «L’artista cerca di andare al di 

là della semplice rappresentazione della realtà per arrivare a coglierne 

l’anima. Le “vedute teramane” assumono una speciale importanza in 

quanto associano alla qualità strettamente pittorica preziose 

testimonianze documentarie sulla realtà urbanistica e antropologica 

della città di fine secolo, oggi profondamente trasformata e non 

riconoscibile.» (Carlo Maria d’Este, https://docplayer.it/48532868-

Salvatore-di-giuseppe.html). 

Di Giuseppe trattò anche soggetti di carattere religioso, simbolico e 

sociale, sempre attento ai risvolti intimisti e psicologici ad essi sottesi. 

 

4. Alcuni scultori 

 

Nel panorama abruzzese dell’epoca non mancavano gli scultori. 

Tra essi lo stesso Francesco Paolo Michetti, che, negli anni giovanili, 

modellò terrecotte poi colorate, per un istintivo bisogno di realizzare 

con maggiore verità, quasi a definirne i valori tattili, vivacissime 

immagini della sua fantasia, seguendo anche i modi derivanti da 

consuetudini locali. 

Un altro abruzzese presente all'Istituto di Belle Arti di Napoli fu 

Costantino Barbella (Chieti 1852, Roma 1925), incoraggiato e guidato 

dallo stesso Michetti. Modellatore di figure da presepe, il Barbella 

modellò anche ritratti di impressionante e realistica evidenza pur 

rimanendo estremamente legato ai prediletti temi giovanili, quando 

ebbe anche dimestichezza con d'Annunzio. 
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Un particolare interesse destano le opere di Raffaele Pagliaccetti, 

(Giulianova, 1839-1900), docente all'Accademia delle Belle Arti di 

Firenze dal 1875 per 25 anni, può essere considerato il caposcuola del 

verismo toscano della seconda metà dell'Ottocento, al quale si 

riconosce dalla critica un modo non convenzionale di plasmare la 

materia che ci riporta, a volerne trovare l'origine, più vicini al "bello 

naturale"
 
che non al "bello ideale" secondo i canoni di una scultura 

che allontana per sempre gli Dèi, e che propone di tutto studiare 

vivacemente e veracemente (De Santi, 2001:36), 

Tra le sue opere si rintracciano molti temi sociali. Si ricordano le 

figurazioni plastiche del Demente e soprattutto della sua Orfanella non 

vedente. 

Raffaello Pagliaccetti modella la sua orfana «puntando, nella resa 

della massa corporea. ad una strutturazione dei volumi attraverso la 

luce, ad una levitazione interiore di tutta la massa plastica, soffio 

vitale è lutto nelle pupille spente e al tempo stesso di una fissità 

penetrante, cariche della durezza della vita a cui la fanciulla pare 

essere assuefatta. L'uso della terracotta dipinta'" coglie con forza i 

valori tattili della scultura, creando un'atmosfera luminosissima, che 

dissolve l'immagine in accordi di colori e recupera alla scultura la 

dignità di opere del Quattrocento» (Di Felice, 2001:38). 

Secondo la Di Felice l'Orfanella cieca abruzzese «appare felice 

contaminazione tra pietà umana e interesse per un misero contesto 

sociale ed eco delle madonne in trono, citazioni umanistico-

rinascimentali rilette attraverso una nuova carica di realismo a 

costruire un'immagine di concisione classica e di energia espressiva, 

"remota" e al tempo stesso "nuova". Esemplare testimonianza della 

"globalità di una storia" quella della scultura italiana dell'Ottocento, 

che ha tessuto la propria trama mediante "ininterrotti reciproci 

scambi", con un felice continuo passaggio tra visione neoclassica, 

romantica e segni di una creatività di matrice realista in un rapporto 

osmotico che è andato rinnovando, dall'interno, le modalità espressive 

della tradizione scultorea italiana» (Di Felice, 2001:37-40). 
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5. Conclusione 

 

Si è autorevolmente affermato che «i pittori italiani della seconda e 

della terza generazione del secolo, quelli nati presso a poco fra il 1820 

ed il 1860, come i pittori delle altre nazioni d'Europa, mossero allora 

verso un rinnovamento che se non attinse in Italia, per qualità d'opere, 

le mete altrove, in taluni casi, raggiunte, gradualmente condusse anche 

da noi a quel modificarsi della concezione stessa della pittura che è 

caratteristica dell'età moderna» (Lavagnino, 1961:809 ss). 

Tale rinnovamento può essere distino in due separati momenti in 

qualche modo storicizzati: «un primo momento nel quale dopo il 

prevalere della sentimentalità romantica vediamo i pittori interessarsi 

soprattutto alla resa del vero; un vero non scelto nelle sue parti 

migliori o più belle, ma realisticamente inteso, un vero in certo senso, 

uguale per tutti; un secondo momento nel quale gli stessi postulati 

veristici, conducono per gradi, e con moti assai complessi a quella 

crisi della realtà che è alla base degli aspetti più moderni delle arti» 

(Lavagnino, cit. 1961: 809). 

L’analisi proposta dal Lavagnino sembra individuare in modo 

pressoché esclusivo nell’Italia Meridionale questo rinnovamento e il 

relativo ambiente artistico in cui matura. Scrive infatti che «l'ambiente 

nel quale il gusto realistico si affermò in pittura prima e con maggiore 

intensità che altrove, riallacciandosi ad atteggiamenti istintivi, più che 

tradizionali, delle vivacissime popolazioni, è quello dell'Italia 

Meridionale. In tale ambiente l'arte che fioriva a Napoli ebbe un tono 

assolutamente dominante; così che è possibile senz'altro parlare di 

scuola di pittura napoletana anche se, a quel tempo, oltre ai campani, 

abruzzesi, pugliesi, calabresi e siciliani portarono il loro essenziale 

contributo al configurarsi del profilo di quella scuola, definendone 

sempre meglio le qualità essenziali» (Lavagnino, 1961:809 ss.). 

«Sulla continuità di una felice tradizione, i segni della quale 

possono di frequente riconoscersi perfino in derivazioni ed innesti con 

la pittura dei maestri pompeiani», si innesta peraltro il rinnovamento 

annunciato e costruito secondo concezioni ardimentose e novità 

tecniche, un gusto che dal realismo sfociò spesso nel decorativismo o 

in un realismo fotografico non sempre felice. 
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Tra il 1880 e il 1890 «Si confondono i linguaggi delle diverse 

scuole regionali con un moto parallelo a quello della contemporanea 

crisi sociale e politica collegata alla finalmente conquistata unità 

nazionale, mentre ovunque si proclamano idee antiaccademiche. 

Eventi complessi che comportano la fine della tradizione accademica 

ma che spesso non si rivelano altro che una superficiale imitazione di 

forme o tendenze straniere » (Ibidem).  

Nell’epoca della “fine della tradizione” l’esperienza degli artisti 

abruzzesi, meridionali per definizione, ha sicuramente un posto di 

primo piano, assicurando spesso una transizione a nuovi modelli, a 

nuove rappresentazioni del reale. Talora in modo irruento e 

rivendicativo, talora con una sublimazione in termini psicologici ed 

emotivamente coinvolgenti, ma operando sempre quasi con 

discrezione, con la poeticità delle visioni trasposte a carpire il senso 

del vero e della profondità del reale, più che la semplice raffigurazione 

formale. 

Renato Colantonio, appassionato collezionista d’arte abruzzese 

afferma recisamente a questo proposito che l’Abruzzo ha dato i natali 

a grandi artisti dell’800 che hanno rinnovato la pittura napoletana ed 

italiana. 

Il genio abruzzese in questo ha enormemente vivacizzato ed 

influenzato la realtà artistica napoletana, ma sempre con discrezione, 

senza imporre la propria innegabile forza propulsiva. Quasi con 

gentilezza ha fuso il suo stile con l'ariosità tirrenica facendone 

scaturire il paesaggio napoletano, i quadretti di genere, le nature 

morte, le rappresentazioni sacre e profane, ma anche genialmente 

innovando con l'arte incisoria, la grafica e la stampa, con l'attenzione 

tutta aprutina nel saper cogliere le novità e con la capacità di 

interpretare i cambiamenti. Questo connubio ha permeato la pittura 

partenopea, connotandola degli echi naturalistici abruzzesi, ed ha 

permesso agli artisti dei confini più settentrionali del borbonico regno 

di Napoli di essere costantemente ed estremamente attuali ancora 

oggi. 
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