
 

 

 

 

L’Identità nelle Scienze sociali. Individui, gruppi e 

comunità 
 Convegno organizzato da dottorandi e giorvani ricercatori 

 

 Perugia 20-21 Aprile 2018 

Dipartimento di Scienze Politiche 

Via Elce di Sotto - 06123 Perugia 

 

Raccolta Abstract: 

 

 

Gli individui - Processi sociali di costruzione e negazione dell'identità 

Panel 1:Costruire l’identità 

 

Andrea Tortoreto (Università degli Studi di Perugia) 

Identità e alterità nel pensiero del Novecento 

 

La storia del Novecento ha lasciato al pensiero filosofico un’eredità inevitabile: il dramma 

dell’Olocausto ha infatti mostrato l’abisso nel quale l’uomo può precipitare quando sviluppa in 

modo patologico la relazione con l’alterità. Il rischio di considerare l’alterità stessa alla luce della 

pura minaccia, della mera intimidazione nei riguardi dell’autosufficienza di ciascuno di noi, è infatti 

il primo insegnamento che il pensiero morale contemporaneo ha provato a elaborare. Quando l’altro 

irrompe nel nostro orizzonte, inizia una nuova era per ciascuno di noi: la nostra identità non può 

invero realizzarsi nel puro solipsismo, ma solo perché c’è un tu, un altro. La nostra identità la 

scopriamo in rapporto con l’alterità. Questo è il luogo in cui sorge l’etica e la riflessione che questa 

chiama a sviluppare. Il paper intende mostrare, tramite il riferimento ad autori centrali quali 

Levinas, Ricoeur, Derrida e Capitini, ma anche ad alcuni di area analitica come Rawls e McDowell, 

il modo in cui la riflessione filosofica del secondo Novecento ha elaborato il tema della relazione tra 

identità e alterità. L’idea di fondo è che gli strumenti offerti dalla ricerca filosofica costituiscano 

uno dei luoghi essenziali per la definizione della questione identitaria intesa come relazione, ovvero 

come risultato del costante confronto tra noi e gli altri. All’interno di questa prospettiva, si vuole 

anche proporre un tentativo di leggere la questione identitaria alla luce del concetto di reciprocità su 

basi asimmetriche.  

Alla luce di quanto detto, il paper può inserirsi nel secondo panel, fornendo un contributo 

prettamente filosofico che può forse cooperare alla costruzione dell’interessante quadro 

complessivo che il convegno vuole affrescare.  



 

Lorenzo Coccoli (Università degli Studi di Napoli Partenope), Matteo Santarelli (Università 

degli Studi del Molise) 

Definire l’identità attraverso gli interessi. Un percorso proto-sociologico moderno 

 

Il presente intervento intende discutere il rapporto tra interessi e identità nel pensiero politico e 

filosofico della modernità. Nella prima parte dell’intervento verrà discusso il ruolo dell’interesse 

nella definizione dell’identità dei gruppi sociali nella prima età moderna (Cinque-Seicento). In 

autori come Guicciardini, Machiavelli e Zuccolo il criterio di distinzione dell’identità dei gruppi e 

delle classi sociali consiste nella natura degli interessi perseguiti. Diventa in tal modo possibile 

distinguere il “popolo”, il quale è mosso da interessi di “roba” (l’accumulazione di beni materiali), e 

i nobili, guidati dall’interesse di onore e di prestigio.  

Nella seconda parte dell’intervento verrà discussa la crisi di questo modello classificatorio, 

esemplificata dal pensiero di Adam Smith. Smith abbandona la dicotomia interesse di roba/interesse 

di prestigio, affermando al contrario che ogni individuo e ogni gruppo sociale segue il proprio self-

interest, consistente nel generico miglioramento della propria posizione. Allo stesso tempo, si 

intende mostrare come in Smith l’interesse non cessi di giocare un ruolo nella definizione 

dell’identità dei gruppi. Ciò che definisce tale identità non è più la natura dell’interesse, ma al 

contrario il rapporto che i soggetti intrattengono con esso. Laddove i proprietari terrieri vivono nel 

disinteresse nei confronti dei propri interessi, i mercanti e i produttori agiscono tenendo in conto 

l’interesse proprio e quello altrui. 

Nelle conclusioni discuteremo come le teorie proto-sociologiche del rapporto tra interessi e identità 

discusse in precedenza trovino possibili sviluppi in autori che appartengono più propriamente alla 

tradizione sociologica, quali ad esempio Marx, Mead, Bourdieu.  

 

Maddalena Rodelli (Università degli Studi di Padova) 

Identità ristrette. La costruzione sociale del sé e dell’altro in carcere 

 

La vita all’interno dell’istituzione totale carceraria è caratterizzata da un processo di spoliazione di 

beni materiali e legami affettivi, familiari e sociali. Attraverso questo contributo mi prefiggo di 

esplorare le modalità attraverso cui, all’interno del contesto carcerario, viene co-costruita, negoziata 

e mantenuta la propria identità individuale e il proprio senso di appartenenza ai gruppi. 

Sebbene l’identità sociale di ogni individuo possa essere pensata come costituita da una gerarchia di 

appartenenze multiple, tra le identità situate più salienti all’interno del carcere si trovano quelle che 

contrappongono il gruppo dei detenuti a quello dello staff (a sua volta suddiviso tra operatori 

sociosanitari, agenti di polizia penitenziaria e dipendenti dell’amministrazione). Tali gruppi sociali, 

che utilizzano rituali e codici comunicativi molto differenti tra di loro, vivono in una condizione di 

elevata interdipendenza gli uni dagli altri, trovandosi forzatamente a condividere i medesimi spazi. 

Secondo la teoria dell’identità sociale, la consapevolezza di appartenere ad un gruppo, unitamente 

al significato emotivo associato a tale appartenenza, favorisce la creazione di un’immagine positiva 

del proprio gruppo, in contrapposizione agli altri, per i quali vengono prodotti degli stereotipi 

svalutanti. 

Con il mio studio ho cercato di esplorare a livello interpersonale i meccanismi di stigmatizzazione, 

discriminazione e deumanizzazione messi in atto dai vari gruppi sociali nei confronti degli altri e le 

strategie individuali e relazionali utilizzate per mettere in discussione tali meccanismi di esclusione 



e delegittimazione dell’Altro. 

Le riflessioni proposte si baseranno su osservazioni effettuate durante uno studio etnografico 

realizzato all’interno di una sezione carceraria a custodia attenuata per tossicodipendenti. 

 

Erika de Marchis, Gabriella D’Ambrosio, Raffaella Gallo (Sapienza Università di Roma) 

Adesso anche io sono una foglia caduta. La ricostruzione identitaria del collaboratore di 

giustizia 

 

Il tema dell'identità e l'analisi dei processi di costruzione identitaria si caratterizzano per essere, da 

sempre, al centro della riflessione scientifico-sociale: numerosi sociologi - tra cui Georg Simmel, 

George H. Mead, Erving Goffman, Robert K. Merton - hanno, infatti, sottolineato quanto 

l'interazione inter-individuale contribuisca alla formazione di Ego. 

Sulle orme di tali linee teoriche, si intende proporre uno studio relativo al contesto mafioso e al 

modo in cui il sodalizio agisce definendo le identità individuali dei suoi affiliati: nello specifico, 

l'attenzione sarà focalizzata sul passaggio dall'accettazione del gruppo di appartenenza e dalla 

condivisione di specifiche norme e valori al loro rifiuto, ovvero al momento in cui il mafioso decide 

di schierarsi dalla parte del nemico per antonomasia, lo Stato, compiendo la scelta di collaborare 

con la giustizia. L'analisi si concentrerà, pertanto, su due fattori cruciali del processo di transizione 

vissuti dai cosiddetti pentiti: da una parte, la negazione dei principi e del modus vivendi fino a quel 

momento interiorizzato; dall'altra, i processi di stigmatizzazione conseguenti al mancato 

riconoscimento individuale e sociale, nella fase di ricostruzione della propria identità in un contesto 

di esclusione generalizzata. Al fine di soddisfare tale obiettivo conoscitivo si procederà con la 

lettura e l'analisi delle dichiarazioni di affiliati ed ex affiliati riportate in diversi atti giudiziari. 

 

Eleonora Selvatico (Università Parigi 8) 

Colpa, vergogna e pudore nell’identità occidentale odierna della vittima di violenze sessuali 

 

Il processo che porta un individuo a diventare “vittima di violenza sessuale” implica il 

riconoscimento d’una depersonalizzazione nell’ambito delle relazioni sociali, ossia il 

riconoscimento della perdita di un’identità originale alla quale, nonostante si affermi che sia stata 

spezzata e sporcata, si vorrebbe tornare. La riparazione consiste nel (ri)conferire all’identità della 

vittima disumanizzata la dignità e il valore di persona umana, qualità giuridicamente e socialmente 

incompatibili con questa violenza. 

Se l’accademia ha tracciato genealogie del concetto di violenza sessuale in vari contesti, questa 

rimane oggi un’esperienza estrema-e-quotidiana poco ascoltata; socialmente invisibile se rapportata 

alla sua ampiezza esperienziale. L’occultamento delle esperienze di violenza sessuale (inteso come 

dinamica di discriminazione che concerne la mortalità tanto biologica che sociale, l’ostracismo), 

che qualifica l’odierno riconoscimento socio-culturale di questa violenza, potrebbe disarticolarsi 

con una critica epistem-ontologica ispirata da riletture incrociate di Carla Lonzi e di testimonianze 

d’ex-militanti scomparse e riapparse dai centri di detenzione clandestina durante l’ultima dittatura 

argentina (1976-1983). 

L’articolo studierà la depersonalizzazione-soggettivazione di corpi sopravvissuti a violenze sessuali, 

interrogando i sentimenti di colpa, vergogna e pudore come motori – e non solo inibitori – di 

processi d’affermazione soggettiva, opachi e dinamici, che si generano dall’esercizio attivo del 

diritto a soffrire, smentendo così l’assioma ontologico-culturale riguardante le “vittime” che oppone 



vulnerabilità e capacità d’agire. Questi tre sentimenti, nelle memorie esperienziali, rivelano una 

forma d’alienazione intrinseca alle relazioni di riconoscimento delle società patriarcali. Questi 

rapporti forzano i corpi aggrediti sessualmente a riflettersi in un ideale di vittima, a confrontandosi 

con la purezza, l’innocenza e la passività supposta del “femminile”. Senso di colpa, vergogna e 

pudore possono essere (re)intesi come la presa di (auto)coscienza d’una distanza (il separatismo) tra 

il modello totalizzante e l’esperienza di questo. Le esperienze di questi sentimenti costituiscono un 

tropo - una comunità di corpi vulnerabili e affettivi che oltrepassa la loro rappresentazione - da dove 

poter sviluppare una critica all’etero-normalizzazione dell’identità odierna della vittima di violenze 

sessuali. 

 

Walter Montanari (Sapienza Università di Roma) 

Riconoscimento e valorizzazione dell’identità religiosa nei luoghi di cura 

 

La Storia delle religioni si occupa da tempo della descrizione, comprensione e analisi delle 

dinamiche umane che determinano le possibilità di coesistenza tra pluralità religiose. In particolare, 

la disciplina guarda con interesse alle complesse modalità con cui, in contesti contemporanei 

caratterizzati dalla multiculturalità, i diversi attori sociali interagiscono al fine di un riconoscimento 

reciproco della propria identità religiosa. Da questo punto di vista, il presente intervento mira a 

gettare luce sui tentativi messi in campo in alcuni ospedali con l’intento di sensibilizzare il 

personale preposto all’assistenza sanitaria circa la dimensione fideistica del paziente così da tutelare 

il rispetto della sua identità religiosa e il diritto a cure rispettose delle sue credenze. Tra i vari 

progetti, si vedano, da ultimi, l’istituzione della Stanza del Silenzio presso l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria San Giovanni Battista-Le Molinette di Torino quale luogo franco per l’espressione 

intimistica della propria spiritualità; oppure la recente pubblicazione (marzo 2017) dello volume 

Salute e identità religiosa quale strumento d’approfondimento di temi religiosi inerenti l’induismo, 

il buddhismo, l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam e indirizzato a medici, infermieri e volontari per 

porli in condizioni di offrire un’assistenza rispettosa non solo della persona ma anche delle sua 

spiritualità. L’ambito medico ospedaliero si rivela dunque, al pari di altri spazi pubblici – come la 

scuola, ad esempio – luogo idoneo per l’attivazione di processi volti al riconoscimento dell’identità 

“altra”, in particolare quella religiosa. 

 

I gruppi - Cooperazione e conflitto nel mondo contemporaneo 

Panel 1: Negoziazione e conflitto 

 

Andrea Falconi (Università degli Studi di Perugia) 

Identità, interesse e guerra. Dinamiche di impiego strumentale dell’identità nei conflitti 

 

Nel presente lavoro s’intende affrontare il tema dell’impiego strumentale di alcune affiliazioni 

identitarie – l’etnicità, il nazionalismo e le fedeltà religiose – in funzione dello scontro e della 

violenza politica.  

Di per sé, l’affermazione che l’identità possa costituire un importante fattore di mobilitazione 

sociale non presenta alcun aspetto di originalità, e anzi è talmente insita nell’umana codificazione 

dell’ontologico da rappresentare sovente una chiave di lettura esclusiva dei vari conflitti che 

animano la realtà politica internazionale. Nell’analisi della politica globale contemporanea, così 

come a livello storiografico, si fa spesso ricorso a concetti assolutizzanti quali le guerre di religione, 



i conflitti etnici o lo scontro di civiltà per ridurre la complessità di fenomeni difficilmente spiegabili 

tramite le categorie classiche della scienza politica internazionale. Tale spiegazione, il cui valore di 

rassicurante semplificazione si pone quale probabile ragione della sua ampia diffusione, difetta 

tuttavia nella capacità di collegare le dinamiche d’impiego strumentale dell’identità alle vere finalità 

di un conflitto, rappresentate dalla costante lotta per le risorse, siano esse dirette e materiali o, come 

nel caso del potere, trascendentali e immateriali. 

Per comprendere a fondo un conflitto, le diverse chiavi di lettura offerte dalle scienze umane non 

possono essere impiegate singolarmente con pretesa di esaustività, ma devono concorrere a fornire 

un approccio olistico e una decostruzione quanto più ampia possibile del fenomeno in questione, 

pena la creazione di un sistema artificiale, pur apparentemente valido, che non regge a un più 

attento riscontro empirico.  

Per tale motivo, nel paper verrà presentato prima di tutto un quadro riassuntivo del dibattito 

scientifico e accademico dei paradigmi epistemologici affrontati, come l’identità e l’interesse, e in 

seguito si offrirà un modello originale di concatenazione delle diverse dinamiche d’impiego 

strumentale delle affiliazioni identitarie e del loro possibile utilizzo quali chiavi di lettura degli 

interessi specifici degli attori di un conflitto. 

 

Federico Trocini (Università degli Studi di Torino) 

Macrosociologia del conflitto e “origine sociale” del diritto in Ludwig Gumplowicz. 

 

Nel panorama della plurisecolare tradizione del pensiero realista, perlopiù tendente a ricondurre 

l’insieme delle dinamiche politiche al conflitto, la teoria socio-politologica di Ludwig Gumplowicz 

occupa un posto di assoluto rilievo. E ciò a dispetto della sinistra fama tuttora goduta dalla sua 

opera più nota (Der Rassenkampf), a causa della quale la riflessione dello studioso austro-polacco, 

ma di origini ebraiche, è spesso frettolosamente assimilata al quadro concettuale del 

socialdarwinismo e del razzismo tardo-ottocentesco. In realtà, come già rilevato a suo tempo da 

Renato Treves e Valerio Pocar, la principale originalità del pensiero gumplowicziano consiste, da 

un lato, nella sua concezione extra-giuridica dello Stato e, dall’altro, nella sua concezione 

macrosociologica del conflitto. Nell’ambito della prima rientra l’idea secondo cui l’antagonismo tra 

gruppi sociali eterogenei costituirebbe il presupposto essenziale per la genesi del diritto, il quale 

andrebbe dunque inteso non già in senso contrattualistico come patto tra liberi e uguali, bensì come 

formalizzazione dei rapporti di forza tra dominati e dominanti. Nell’ambito della seconda rientra 

invece l’idea che il conflitto, lungi dall’esaurirsi all’interno dello Stato, rappresenterebbe anzi la 

premessa fondamentale della sua evoluzione storica e della ridefinizione, in continuo divenire, dei 

rapporti sociali, politici e giuridici tra i gruppi presenti al suo interno. Alla luce di quanto sin qui 

ripercorso in estrema sintesi, l’obiettivo fondamentale dell’intervento coinciderebbe dunque in un 

riesame critico della teoria gumplowicziana del conflitto e, contestualmente, in una sua rilettura 

aggiornata in relazione alle molteplici questioni poste attualmente in essere dalla crescente 

complessità e pluralità delle società moderne.  

 

Valentina Zecca (Università della Calabria) 

Le identità confessionali nello Stato nazionale siriano 

 

Il presente intervento intende esplorare l’articolazione del rapporto tra identità confessionale e 

organizzazione politica moderna all’interno dello stato nazionale siriano. 



Il primo aspetto teorico che sarà trattato è la relazione tra il piano religioso e quello politico, traendo 

spunto dalle critiche che Maqdisi (2000) espone in merito alle sguardo con cui lo studioso affronta 

questa tematica in riferimento al mondo arabo-islamico.  

Verranno inoltre esplorate alcune teorie che, dal punto di vista storico e sociologico, guardano alle 

identità confessionali ed etniche come un prodotto della modernità e le definiscono “prospettive sul 

mondo” piuttosto che “cose nel mondo”, come sostiene l’approccio cognitivo elaborato da 

Brubaker, Loveman and Stamatov (2005). Approfondendo poi le appartenenze confessionali nel 

contesto dello stato siriano moderno, ci soffermeremo su come esse siano state strumentalizzate 

dalle varie potenze esterne – per intervenire nella politica siriana (dal tempo mandatario in poi, sia 

le potenze  occidentali che quelle regionali),  e dai vari attori politici siriani per i loro fini specifici. 

In particolare, ci soffermeremo sul rapporto tra gli Asad e la comunità alawita, andando a 

decostruire l’identificazione tra i due termini e ad analizzare le strategie che il regime siriano ha 

adottato per creare una sorta di dipendenza dei membri della comunità alawita e delle varie 

comunità religiose ed etniche del Paese nei confronti del regime. Accennando alle varie fasi della 

storia siriana in cui la questione confessionale è emersa in superficie, andremo infine ad analizzare 

le cause della confessionalizzazione dell’attuale crisi siriana. 

 

Sarah Sciò (Università degli Studi di Perugia) 

Islamofobia e violenza interreligiosa: riaffermare la propria identità attraverso l’odio e la 

discriminazione 

 

Il 6 luglio 2017, la Camera dei Deputati ha approvato la relazione finale del progetto "Jo Cox" sui 

fenomeni di odio, di xenofobia e di razzismo. Secondo il rapporto, l’Italia è il secondo Paese più 

islamofobo d’Europa, questo perché il quaranta percento degli italiani crede che «le pratiche 

religiose degli altri» (Rapporto JCox, 2017, p.2) possano creare un pericolo per la stabilità della 

propria identità e cultura, e devono essere limitate. Secondo Taguieff (1988, p. 64) l’ideologia 

razzista si fonda su tre basi: la categorizzazione essenzialista, la stigmatizzazione e la 

barbarizzazione. Ecco quindi che, nel momento in cui, a causa di diversi fattori quali mancanza di 

informazioni, poca conoscenza dell’“altro” e paura dello scambio, si crea una sorta di «timore di 

perdere la propria identità» (Giacalone, 2017), che può avvenire attraverso «forme di ibridazione o 

di sincretismo culturale, considerati negativi» (Idem). Sia il razzismo eterofobico che quello 

eterofilo, possono portare a società multiculturali nelle quali i diversi gruppi (etnici/culturali) sono 

separati, sia a livello legale, che a livello spaziale. Si pensi al caso delle banlieue francesi oppure ai 

quartieri turchi di Berlino. 

Ecco quindi che l’uso del velo, la costruzione di moschee (regolari), la necessità della comunità 

musulmana di creare un’intesa “religiosa” con lo Stato italiano, il riconoscimento della cittadinanza 

italiana ai giovani di seconda generazione diventano, non solo aspetti importanti per limitare 

fenomeni di alienazione, sofferenza sociale, discriminazione e de-umanizzazione, ma anche canali 

attraverso i quali si può affermare la propria identità. 

 

Martino Oppizzi (Institut d’Histoire du Temps Présent) 

Un’identità controversa: la comunità livornese di Tunisia 

 

L’intervento si propone di approfondire la questione dell’appartenenza identitaria in un case study 

particolare: la comunità ebraica italiana di Tunisia, chiamata anche “Comunità Livornese” poiché 



formata in prevalenza da esuli del porto di Livorno, che avevano creato a Tunisi una comunità 

istituzionalmente riconosciuta fin dal 1710. L’analisi si focalizza sui processi di strutturazione del 

sentimento identitario degli ebrei italiani di Tunisia, nella dimensione del quotidiano e dei rapporti 

interpersonali. All’interno della società coloniale tunisina, pur caratterizzandosi da un forte senso di 

coesione interna, i Livornesi restarono sempre al crocevia di gruppi e culture molto diverse tra loro. 

Essendo ebrei, essi mantenevano un legame con la popolazione ebraica locale, dalla quale tuttavia si 

distinguevano nettamente per usi e costumi. Essendo (in forte maggioranza) di cittadinanza italiana, 

partecipavano attivamente alla vita sociale e associativa della collettività degli emigrati italiani, ma 

nei limiti di barriere sociali e religiose implicite. Così, attraverso una complessa rete di relazioni 

sociali e politiche, nella sfera privata (famiglia, amicizie, legami matrimoniali) come nella sfera 

pubblica (lavoro, istituzioni francesi, autorità religiose), gli ebrei Livornesi costruivano le basi e i 

confini del loro gruppo di appartenenza, e una logica di riconoscimento/esclusione collettiva. 

Partendo dallo studio empirico, l’intervento mira a condurre una riflessione più globale sui 

meccanismi identitari – e sulle loro contraddizioni –, prendendo spunto dagli studi di Benedict 

Anderson sul concetto di imagined community, e sulle opere di Cherry Schrecker e Rémi Astruc 

attorno al rapporto biunivoco tra individui e comunità. 

 

Andrea Ranelletti (Sapienza Università di Roma) 

Ruolo dell’identità nei processi di cooperazione interstatale nel Maghreb 

 

L’articolo vuole analizzare il ruolo svolto dall’identità maghrebina come base per l’avvio di un 

processo di cooperazione interstatale multilaterale negli anni successivi all’indipendenza degli Stati 

della regione. Partendo dalla Conferenza di Tangeri del 1958 e passando per le esperienze del 

Comité Permanent Consultatif du Maghreb (CPCM) nel 1964 e dell’Union du Maghreb Arabe 

(UMA) nel 1989, i rappresentanti di Algeria, Libia, Marocco e Tunisia hanno fatto costante ricorso 

al discorso sull’esistenza di una comunità transnazionale maghrebina per consolidare e legittimare 

le loro aspirazioni regionaliste. In questo studio adotteremo un approccio costruttivista per l’analisi 

del processo di costruzione regionale nel Maghreb, con l’obiettivo di rappresentare il carattere 

“fluido, poroso e perpetuamente infinito” di tale progetto, sottoposto alle influenze di altri attori e 

regioni (Fawn 2009, 14). In tale processo, la definizione e ridefinizione di una nozione unitaria di 

identità maghrebina – risultato della stratificazione di innumerevoli influenze arabe, berbere, 

islamiche e coloniali/post-coloniali – ha storicamente rappresentato un fondamentale elemento 

trainante, in grado di resistere agli insuccessi dei singoli esperimenti regionalisti. Sarà nostro 

obiettivo quello di prendere in considerazione gli elementi distintivi di tale processo, cercando di 

rivelarne le dimensioni storiche e le peculiarità rispetto ad analoghi progetti di costruzione 

regionale. Il lavoro poggerà su parte della ricerca condotta in Italia, Francia, Danimarca e Marocco 

nell’ambito del mio progetto di tesi dottorale dal titolo Enhancing Regional Governance and 

Multilateral Cooperation in Maghreb. 

 

La Comunità - Identità europea tra storia e istituzioni comuni 

Panel 1: Riflessioni sull’Europa 

 

 

Federico Poggianti (Università degli Studi di Perugia) 

Etno-nazione e post-nazione. Da Anthony Smith a Jürgen Habermas 



 

Il percorso di costruzione delle odierne società è indistricabilmente legato a quello del fenomeno 

nazionale. Il presente contributo intende tracciare una linea nell’evoluzione del pensiero nazionale, 

prendendo in esame i testi di A.D. Smith, con particolare attenzione alla all’etnonazionalismo, sino 

a giungere all’analisi del concetto di “costellazione post-nazionale” così come espresso da 

Habermas. Il pensiero di Smith prende le mosse dal concetto di etnonazionalismo, che in larga 

misura precede la stessa nazione come fenomeno culturale. Di tutta evidenza come si presenti 

diametralmente opposto a quello post-nazionale di Habermas, che prescinde la struttura degli Stati 

nazionali a favore di un’ottica globale. 

Il fine dello studio è quello di porre in evidenza la persistenza e l’attualità della nazione e delle sue 

caratteristiche fondanti, confrontando degli autori che rappresentano modelli di pensiero molto 

distanti. 

 

Francesca Tortorella (Università di Strasburgo) 

Quale Europa? L’europeismo antifascista del Partito d’Azione 

 

Scopo di questo contributo è lo studio non di un’idea europeista ma di una volontà politica 

democratica di unità europea sviluppatasi negli anni tra le due guerre per continuare in piena 

Seconda Guerra Mondiale. Di fronte all’affermazione di populismi nazionalisti e alle tare di una 

costruzione europea incompiuta, questa comunicazione si propone di riscoprire il dibattito 

europeista in quella radice ideale dell’Europa unita che è l’antifascismo, attraverso la riflessione 

europeista del Partito d’Azione (PdA), nato dal connubio di forze repubblicane, socialiste riformiste 

e liberaldemocratiche e dall’esperienza degli anni Trenta del movimento Giustizia e Libertà. La 

cittadinanza europea e un’identità plurale che superi quella esclusiva dello Stato nazionale (a livello 

supra- o infranazionale) sono al centro delle riflessioni delle pubblicazioni azioniste tra il 1943 e il 

1945, come L’Italia libera, organo ufficiale del partito, e le riviste I Quaderni del Partito d'Azione e 

Nuovi quaderni di Giustizia e Libertà. L’azione politica del PdA, nato nel 1942 e dissolto nel 1947, 

si svolge in massima parte nel contesto della Resistenza.  

Il programma del PdA è dall’inizio vicino alle istanze europeiste, proponendo in ambito 

internazionale « il massimo contributo alla formazione di una coscienza unitaria europea, premessa 

indispensabile alla realizzazione auspicata di una Federazione Europea di liberi paesi democratici ». 

Non a caso i coautori del Manifesto di Ventotene, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, e molti 

esponenti del Movimento Federalista Europeo nato nel 1943, come Mario Alberto Rollier, 

aderiscono al PdA. 

 

Arrigo Bonifacio (Sapienza Università di Roma) 

Identità di frontiera tra nazionalità concorrenti e alternative inclusive: il caso adriatico. 

 

L’Europa contemporanea si è caratterizzata per l’affermarsi del sentimento di nazionalità, e per 

l’adesione dei suoi abitanti alla Nazione in cui veniva progressivamente ad identificarsi il proprio 

gruppo di riferimento, tipicamente la comunità territoriale. Questo fenomeno ha spesso portato al 

sorgere di fortissime problematicità nelle aree periferiche delle Nazioni, in particolar modo in quei 

territori caratterizzati dalla contemporanea compresenza di una pluralità di sentimenti nazionali, 

esclusivi e quindi inevitabilmente concorrenti, le aree di frontiera, principale causa ed oggetto del 

contendere tra le Nazioni europee in età contemporanea, ivi compresa quella italiana. In tal senso 



costituisce un caso particolarmente interessante la cosiddetta “area adriatica”, l’unico territorio del 

Continente in cui abbiano storicamente convissuto contemporaneamente tutti e tre i grandi ceppi 

etnico-linguistici europei (latino, germanico e slavo) ed in cui nonostante l’omogeneità religiosa si 

siano affermati in età contemporanea ben quattro distinti sentimenti di identità nazionale: italiana, 

slovena, croata e tedesca. Il contributo proposto intende affrontare il fenomeno dell’emergere e 

dell’evolversi nell’area del sentimento nazionale italiano, legato ad un concetto prevalentemente 

volontaristico, effettuandone una comparazione con i concorrenti sentimenti nazionali sloveno, 

croato e tedesco, tendenzialmente legati ad un concetto naturalistico. Le dinamiche interessanti le 

identità nazionali saranno analizzate evidenziando i concomitanti mutamenti politici, demografici, 

socio-economici ed ideologici che hanno interessato l’area, così come la parallela compresenza di 

modelli di identità inclusivi alternativi a quelli nazionali che periodicamente si sono riproposti 

nell’area, in particolar modo l’identità mitteleuropea, quella internazionalista, quelle localiste e da 

ultimo quella europeista. 

 

Carmen Corda (Al-Mutawassit) 

Il rapporto tra allargamento e identità nella costruzione dello spazio europeo 

 

Il processo di integrazione e di allargamento dell’Unione Europea ha coinvolto società e popoli 

differenti che hanno concorso a formare e che sembrano coesistere in una comune identità europea, 

portato di una comune eredità storica che si è cristallizzata attorno ad un preciso nucleo di valori e 

di principi. Quello europeo è, quindi, un contesto storicamente e culturalmente plurale e lo stesso 

processo di integrazione ha modificato l’identità europea: da identità culturale a identità politica. 

Nei dibattiti sull’Europa e sul processo di integrazione e allargamento la questione dell’identità 

occupa un ruolo centrale, una questione che investe anche la sfera simbolica di tale processo che 

non è quindi soltanto economico e politico-istituzionale ma anche sociologico. 

Ma qual è il comune denominatore culturale dell’Europa, e fino a dove possono essere estesi o 

riconosciuti i confini identitari europei? Il paper costituisce un tentativo di rintracciare gli elementi 

costitutivi dell’identità europea, alla luce del dibattito di ieri e di oggi, ripercorrendo la genesi 

dell’idea stessa di Europa, per chiudere con un breve focus sulla Turchia e sul lungo negoziato di 

adesione all’Unione Europea, con particolare riferimento ai punti di frizione e ai profili di 

incompatibilità che oggi si fanno più evidenti in ragione della deriva islamista della Turchia di 

Erdoğan. Fin dall’apertura ufficiale dei negoziati, nell’ottobre del 2005, l’adesione della Turchia 

all’Unione Europea ha portato l’Europa a ripensare i propri confini, la propria identità, se non anche 

la propria democrazia. Le relazioni tra Turchia ed Europa evidenziavano dapprima un problema di 

incompatibilità e inadeguatezza politica della prima, ma è in seguito emerso con vigore crescente un 

problema di incompatibilità culturale. 

 

Gli individui - Processi sociali di costruzione e negazione dell'identità  

Panel 2: Narrare l’identità 

 

Simona Miceli (Università di Napoli “L’Orientale”) 

Pratiche narrative in emigrazione. Snodi della soggettività 

 

La relazione intende riflettere sull’esperienza di scrittrici di origine straniera che negli ultimi due 

decenni, avendo alle spalle un’esperienza di migrazione individuale o familiare, hanno prodotto 



testi letterari in lingua italiana. Lo si farà presentando alcune riflessioni a partire dalla mia ricerca 

dottorale pe la quale ho realizzato diverse interviste biografiche ad alcune autrici riguardo la loro 

storia di migrazione e il loro percorso di scrittura. 

L’intensificazione dei flussi migratori verso l’Italia ha reso evidente quanto il dibattito mediatico e 

politico nonché le conversazioni quotidiane e ordinarie siano caratterizzati da rappresentazioni 

stereotipate dei migranti, in cui si alternano il lessico della vittimizzazione e della criminalizzazione 

(Dal Lago 2004; Bond et al. 2015). Entrambe le rappresentazioni, spesso combinate a stereotipi di 

genere, hanno contribuito al rafforzamento di pregiudizi rivolti, in modo indifferenziato, alla 

popolazione migrante in quanto simbolo di tutto ciò che non è occidentale (Said 1978; Todorova 

1997). Dato un contesto in cui l’alterità viene reificata e spesso privata di soggettività, suggerisco di 

guardare all’azione della scrittura in emigrazione come pratica di soggettivazione e di agency. La 

scrittura in quanto esercizio di autoriflessione può diventare strumento che consente, a chi ne fa uso, 

di evitare i due estremi della soggettività: rigidità ed evanescenza (Passerini 2003). Trattandosi poi 

di una scrittura pubblicata, essa è una pratica che si svolge anche nello spazio pubblico, con delle 

implicazioni sociali particolarmente interessanti, quali la costruzione di nuove forme di 

appartenenza culturale e di partecipazione sociale. 

 

Marta Salinaro (Università di Bologna) 

Migrazioni e alterità. Dinamiche relazionali e competenze pedagogiche negli SPRAR 

 

La presente proposta, attraverso l’indagine effettuata da una ricerca di dottorato in corso, intende 

approfondire le dinamiche relazionali che coinvolgono gli operatori dell’accoglienza dei Servizi di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e gli stessi beneficiari del progetto. 

Problematizzare gli aspetti intersoggettivi e identitari che caratterizzano il rapporto con l’altro oggi, 

in particolare con chi vive la migrazione forzata, permette di cogliere criticità e punti di forza non 

solo di tale progetto, ma anche le direzioni etiche, politiche, sociali perseguite dalla società 

ospitante. L’effetto di spersonalizzazione del soggetto, visto come corpo anonimo a cui è negata la 

soggettività, è generato dal processo di massificazione del fenomeno e dal racconto mediatico, che 

lo priva della propria unicità e delle caratteristiche che lo contraddistinguono, disincentivando la 

lettura di bisogni e la programmazione di interventi idonei al singolo e, al contrario, aumentando il 

rischio che lo stereotipo dilagante diventi la forma mentis dell’intera collettività (Olivieri, 2012). 

In questo scenario la responsabilità che viene a delinearsi nella relazione di cura e nello specifico 

degli interventi rivolti a richiedenti asilo e rifugiati, vuole allontanarsi da pratiche definite 

assistenzialistiche, tese al soddisfacimento di bisogni primari e di tipo emergenziale, per dirigersi 

verso un agire etico, una risposta alla chiamata a essere-con-gli-altri in una dimensione di senso 

(Mortari, 2015, pp.118-119). 

L’obiettivo dell’indagine è quello di analizzare la figura dell’operatore dell’accoglienza, 

professione “liquida” che richiede di essere delineata attraverso un’epistemologia capace di dare 

continuità e coerenza a richieste istituzionali e pratiche sociali. Le risposte a livello politico, 

legislativo e sociale necessitano pertanto di essere accompagnate da proposte operative pedagogico-

educative, con lo scopo di tessere le trame per spazi e modelli di incontro interculturale e di 

cittadinanza globale, verso la riconquista delle singole identità. Interrogare il sapere pedagogico 

come strumento di interpretazione delle relazioni umane intende avvicinare alla cura necessaria al 

comprendere, all’approssimarsi, all’accogliere l’altro da sé – il Volto dell’altro in termini 

lévinassiani (1990) – e ciò che con esso si manifesta. 



 

Leonardo Piromalli (Sapienza Università di Roma) 

Muoversi tra contesti. Il ruolo dei processi di apprendimento per la (ri)costruzione di 

un’identità 

 

In questo contributo ho tentato di osservare la peculiare relazione che intrattengono la nozione di 

apprendimento e quella di identità. Per adempiere a tal fine, ho fatto uso del costrutto di «contesto», 

inteso da Gregory Bateson come quadro delle alternative possibili per una data situazione, e di 

alcuni concetti dalla sociologia azionalista francese. Le sedici storie che ho raccolto tramite 

interviste semi-strutturate a soggetti in fase di transizione professionale mi hanno inoltre permesso 

di esaminare come questa relazione si dipani nella pratica e le sue principali implicazioni in termini 

di esperienza soggettiva e di strategie identitarie. 

A partire dalle riflessioni e dalla ricerca condotte ho cercato di mostrare come i processi di 

apprendimento comportino trasformazioni non solo quantitative e interne ai contesti (oggi conosco 

più cose di ieri), ma anche qualitative e meta-contestuali (oggi sono una persona diversa da ieri), 

ovvero riconfigurazioni identitarie. L’identità, in questo senso, appare come un complesso mobile e 

non lineare – ma coerente e dotato di ipseité – di relazioni che il soggetto intesse con i diversi 

contesti e meta-contesti in cui agisce, esperisce, apprende. Come mostrano le storie raccolte, 

identità così concepite corrono il rischio di rimanere intrappolate in spazi di tensioni tra la 

riproduzione indolente di repertori di azioni introiettati e i richiami seducenti e desoggettivanti del 

mercato e della comunità. Per affermare la propria soggettività, diviene allora necessario 

posizionarsi in dimensioni riflessive e meta-contestuali da cui osservare i contesti e muoversi tra di 

essi, rivendicando significati e costruendo progetti, in una tensione dialogica verso l’exotopia e la 

narrazione del Sé. 

 

Valentina Luccarelli (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”) 

Grazie a Dio: l’apporto delle virtù sociali mediante il processo di costruzione identitaria 

 

La rivoluzione culturale e relazionale prodotta da Internet ha coinvolto anche le “forme di vita 

religiose”, risorse sociali rilevanti per la promozione del senso di identità (Manuti et al., 2017). 

L’incontro tra i bisogni di espressione religiosa e i nuovi ambienti virtuali offre un ulteriore 

apparato interpretativo per promuovere vari sistemi di credenze, di valore e di pratiche. 

Un ruolo importante in tal senso è svolto dai siti di domanda-risposta (Q&A) che consentono agli 

Internauti non solo di proporre domande o cercare informazioni, ma anche di costruire vere e 

proprie comunità (Shah, Oh & Oh, 2009). Le dinamiche della self-disclosure e della self-

presentation ricevono slancio nelle comunità online (Ji & Cui, 2016), cambiando il sistema 

valoriale della fiducia e della reciprocità nelle relazioni (a)simmetriche. 

L’obiettivo del presente studio è analizzare come vengono argomentate le manifestazioni di 

gratitudine a Dio nei siti domanda-risposta confrontando due corpora estrapolati da Quora.com e 

Stack Exchange. In particolare, vogliamo rilevare eventuali differenze che emergono nei racconti di 

utenti che hanno affrontato situazioni di malattia cronica rispetto alle persone sane. 

L’approccio diatestuale (Mininni, 2013) nell’Analisi del Discorso ha permesso di evidenziare 

diverse retoriche socio-epistemiche (Berlin, 1999) nell’espressione della gratitudine quale risorsa di 

costruzione identitaria dei sani e dei malati. La principale differenza è nella focalità patemica che 

caratterizza l’esperienza religiosa della gratitudine. 



 

Mirco Costacurta (Università degli Studi di Padova) 

Direttrici vegane. Rappresentazioni identitarie tra devianza, sovversione e invisibilità 

generate attraverso l’autonarrazione 

 

Il veganismo si può definire come un lifestyle movement che si è istituzionalizzato a Londra nel 

1944. Attualmente il fenomeno è tendenzialmente sempre più diffuso in Italia, in seguito alle lotte 

per la salvaguardia dell’ambiente e del progressivo affermarsi del suo precursore, il 

vegetarianesimo, diventando sempre di più un argomento di dibattito nei mass media e quindi anche 

più noto al senso comune. 

Attraverso una ricerca durata un anno e mezzo, sono stati coinvolti 30 partecipanti italiani che sono 

stati intervistati in profondità, con lo scopo di costruire assieme alle loro esperienze auto-

biografiche, le loro credenze e le loro rappresentazioni su se stessi e sul mondo le modalità con cui 

è stato possibile generare, dotare di senso e interiorizzare la categoria identitaria vegan. Ciò che è 

emerso qualitativamente lascia intravedere che si possano accostare a tale richiesta di 

riconoscimento sociale sia varie forme di difesa nei confronti del pensiero egemone carnista, spesso 

biasimante ed esclusivo nei confronti del veganismo, sia volontà di cambiare lo status quo a livello 

socio-politico per lo più con un fine etico-ambientale, tuttavia senza poter contare su un’intensa 

coesione sociale da parte di una sorta di comunità, presente per lo più a livello virtuale nel web, ma 

non abbastanza forte da poter consentire al veganismo di affermarsi come un’identità 

sufficientemente emancipata e allo stesso tempo socialmente riconosciuta. 

 

I gruppi - Cooperazione e conflitto nel mondo contemporaneo 

Panel 2: Identità e cooperazione 

 

Rosanna Marino (Università degli Studi di Napoli Federico II) 

Costruzione sociale dell’identità nell’era digitale 

 

Attraverso un excursus teorico che ripercorre le tappe più significative della riflessione sull’identità 

nella sociologia del Novecento, il paper descrive i processi di costruzione sociale dell’identità 

individuale nell’era digitale, a partire da alcune significative differenze rispetto all’età moderna e 

postmoderna. La prospettiva teorica di riferimento è quella socio-costruttivista che, a differenza dei 

paradigmi oggettivista e soggettivista, rifiuta spiegazioni deterministiche e pone l’accento sul 

carattere processuale dell’identità. Da tale approccio, derivano i due presupposti che orientano il 

contributo: il primo è che l’identità è il risultato di un processo di costruzione sociale 

dialetticamente strutturato; il secondo è che i media svolgono un ruolo consistente nei processi di 

costruzione sociale dell’identità, di socializzazione e di interiorizzazione dei modelli socio-culturali 

oggettivati. L’obiettivo principale del paper, pertanto, è quello di mettere in evidenza il modello 

identitario emergente nell’era digitale, attraverso la chiave di lettura del rapporto tra individuo e 

sistema mediale. Con l’esplosione di internet e dei media digitali, infatti, si assiste alla nascita di un 

nuovo ecosistema mediale costituito da strumenti di comunicazione sempre più interattivi, 

partecipativi e convergenti, che si configura come nuovo terreno di sperimentazione e di 

costruzione del sé, in particolare per le nuove generazioni. Nell’era digitale buona parte della vita 

pubblica e privata delle persone si svolge online e l’insieme delle azioni digitali che compongono 

l’esperienza online si realizza soprattutto nei social media. Comprendere la natura dei processi di 



costruzione del sé in tali ambienti e le conseguenze sui confini tra sfera privata e sfera pubblica è il 

focus centrale del contributo. 

 

Marco Letizia, Matilde Orlando, Annalisa Pagano, Fabio Domenico Palumbo (Università 

degli Studi di Messina) 

L’immagine carnefice. Fotografia, democrazia, guerra 

 

Da oltre un quarto di secolo, almeno dalla prima guerra in Iraq nel 1991, con l’apice dell’attentato 

alle Torri gemelle dell’11/9/2001 e la diffusione nel 2004 delle fotografie del penitenziario di Abu 

Ghraib, siamo entrati palesemente in una nuova era, nella quale qualsiasi evento politico degno di 

nota presenta innanzitutto una formidabile carica estetica, convalidando la preziosa tesi di Walter 

Benjamin: le immagini sono il campo di battaglia fondamentale dei conflitti nel mondo 

contemporaneo. La tesi suggerita parte dalla constatazione di un generale “divenire digitale” delle 

nostre esistenze, per esplorarne i tratti inediti, facendo ricorso al pensiero filosofico, artistico, 

psicoanalitico e politico, prendendo in considerazione l’opera, tra l’altro, di Barthes, Baudrillard, 

Bazin, Benjamin, Debord, Deleuze, Fanon, Foucault, Grousin, Lacan, Nietzsche, Žižek; con 

l’ausilio di alcuni film recenti (Redacted di Brian De Palma e Zero Dark Thirty di Karen Bigelow) e 

l’ambizione “estetico-politica” di alcune fortunate serie tv (Black Mirror). Sono, così, analizzate 

diverse forme della nuova sovranità digitale che si condensa in tanti Io resi “visibili” e concreti, che 

vanno ad ingrossare le fila di un’identità globale: è l’immagine, infatti, che fissa l’identità, 

stabilizzando l’Io, rendendo fruibile, gestibile e in ultima analisi certo e immodificabile, il reale. 

L’immagine, estromettendo l’immaginazione, rende tangibili identità altrimenti inconsistenti. Il 

risultato è la fondazione di un unico codice visivo planetario. 

 

Ilaria Iannuzzi (Sapienza Università di Roma) 

La smart city: un’opportunità per l’inclusione? 

 

Questo contributo intende soffermarsi, nell’ambito dell’identità intesa come relazione, sui rapporti 

tra soggetti quali città-città e gruppo-gruppo all’interno della riflessione sul tema della smart city, in 

un contesto di spazio come rappresentazione sociale. La realizzazione di progetti legati 

all’introduzione di forme di smart city comporta, nella prassi, numerose difficoltà, di tipo sociale e 

altresì legate alla scarsa capacità di rinnovamento della cultura della pianificazione urbanistica e si 

traduce nella scelta, da parte dei decisori pubblici, di favorire determinati gruppi, ritenuti 

maggiormente bisognosi in quel determinato momento storico, piuttosto che altri, conducendo a 

modalità competitive tra i territori (si pensi alle differenze nell’attuazione della smart city al nord e 

al sud Italia) e tra i differenti gruppi che ne fanno parte. Le politiche che, internamente al gruppo, 

rafforzano il “noi” incrementano, esternamente al gruppo, le differenze e le distanze con il “loro”. È 

interessante, da questo punto di vista, soffermarsi sul rapporto tra tecnologia e inclusione, ossia su 

come, in ambito smart city, la tecnologia – e la pubblicità con cui viene comunicata – si rivolga 

prioritariamente alla categoria dei millenials, ponendo in secondo piano altri gruppi della 

popolazione, tra i quali gli anziani in particolar modo, generando non poche difficoltà per quanto 

concerne l’inclusione, che allo stesso modo viene presentata come uno degli obiettivi della città 

intelligente. Da questo punto di vista, l’identità come relazione, attraverso il valore di legame, 

ponendosi come premessa all’inclusione, potrebbe aiutare le dinamiche del processo inclusivo, 

laddove includere qualcuno si traduce – sembra inevitabilmente – nell’escludere qualcun altro. 



 

Erika De Vivo (Università degbli Studi di Torino) 

Frammenti di identità sami tra Helsinki e Utsjoki 

 

La mia proposta di intervento si prefigge di esaminare la costruzione dell’identità Sami attraverso 

l’analisi di un caso-studio. Tale caso funge da prisma attraverso cui scomporre e studiare alcuni dei 

processi che concorrono alla perdita, al recupero e alla negoziazione dell’identità etnica.  

L’esame dell’evoluzione delle relazioni tra Stato e popolo Sami, caratterizzate da asimmetrie di 

potere e da processi di assimilazione forzata, fornisce il contesto storico che contribuisce a spiegare 

il verificarsi di fenomeni di negazione identitaria. Recenti politiche di revival etno-culturale hanno 

innescato un processo di reificazione dell’identità Sami cui è conseguito un irrigidimento di 

categorie etniche precedentemente fluide. La costruzione di tali categorie normative è avvenuta 

tramite l’appropriazione e reiterazione di stereotipi dimostratisi atti performativi dal profondo 

potenziale esclusivo. L’esame di questi stereotipi (associati a marker identitari quali lingua e 

tradizioni) permette di comprenderne l’apparentemente contraddittoria funzione simbolica e 

identitaria. 

L’analisi teorica dei temi citati costituisce la cornice entro cui analizzo la "storia di vita" di un 

giovane finlandese. Egli ha valorizzato le proprie origini Sami rinegoziando la sua identità e avendo 

così accesso a possibilità che, altrimenti, gli sarebbero state precluse. All’interno di questa narrativa 

identitaria hanno avuto grande rilievo le “memorie familiari” riferite a eventi particolari e 

individuali (socializzazione linguistico-culturale, lutti, matrimoni, urbanizzazione, eventi sportivi 

internazionali) o di interesse collettivo (guerre, recessione economica, politiche statali, migrazioni). 

La nozione di agency costituisce il framework interpretativo privilegiato per analizzare il caso-

studio e per esaminare fenomeni quali la selezione, positiva e negativa, di elementi simbolici 

nell’elaborazione dell’identità personale. 

 

Gli individui - Processi sociali di costruzione e negazione dell'identità  

Panel 3: Identità e genere 

 

Veronica Sanfilippo (Università degli Studi di Catania) 

La costruzione dell’identità femminile attraverso l’interpretazione dei testi sacri 

 

In una intricata rete di relazioni sociali, l’identità della donna, strettamente legata alle problematiche 

relative alla categoria del genere, è modellata sui doveri e i divieti che essa è costretta a rispettare in 

ogni ambito privato e pubblico. 

In questo articolo sarà analizzato l’iter socio-antropologico e teologico che ha condotto alla 

formazione di un modello d’identità femminile rigido, costruito attraverso le interpretazioni dei 

Testi Sacri nelle tre religioni monoteistiche. Da questo studio emerge che l’identità femminile 

continua ad essere confinata ad elementi connessi alle funzioni biologiche del suo corpo, alla 

sessualità, alla sua esteticità e ai ruoli che ricopre nella famiglia e nella società. 

In questo articolo, la ricerca viene condotta attraverso un’analisi comparativa dei Testi Sacri e di 

letterature straniere nell’intento di fornire una specifica visione sull’identità femminile e apportare 

un ulteriore contributo a tale studio ad ampio raggio. 

 

 



Lucia Bainotti (Università degli Studi di Torino) 

Identità e decostruzione del genere: percorsi (im)possibili? 

 

Il genere rappresenta una importante categoria generatrice di identità e di relazioni: la formazione 

delle identità di genere avviene infatti attraverso un processo di continua costruzione (West, 

Zimmerman, 1987), che si nutre e allo stesso tempo alimenta l’insieme di norme che ogni società 

attribuisce in modo prevalentemente dicotomico al maschile e al femminile. Tale dicotomia 

permette di rendere maggiormente intellegibile la realtà sociale, offrendo agli individui una 

sensazione di sicurezza ontologica (Ruspini, 2009). 

Tuttavia, se il genere può essere costruito, esso può anche venire decostruito e riscritto in modelli 

identitari differenziati. Il concetto di undoing gender (Butler, 2004; Deutsh, 2007) sottolinea 

l’importanza di osservare i processi che permettono di ampliare il campo simbolico entro cui vivere 

le maschilità e le femminilità e potenzialmente superare la concezione dicotomica del genere. Come 

leggere allora i processi di formazione delle identità di genere di giovani ragazze e ragazzi? Si 

possono riscontrare dei meccanismi di decostruzione del genere? Quali sono gli elementi che 

possono favorire o sfavorire tali meccanismi a livello dell’interazione? 

Per rispondere a questi quesiti, la ricerca si propone di dare voce a un campione di 40 giovani 

ragazzi/e (tra 18 e 25 anni) residenti sul territorio torinese attraverso delle interviste discorsive 

semi-strutturate. I primi risultati mostrano alcune dinamiche di costruzione/decostruzione 

dell’identità di genere nel suo carattere relazionale e intersoggettivo, con degli elementi 

contrastanti. Se da un lato si assiste ad una risignificazione dei tratti identitari comunemente 

attribuiti a maschilità e femminilità, dall’altro tali riferimenti rimangono spesso stereotipici. In 

particolare, restano saldi i copioni di genere (Goffman, 1977) considerati propri di uomini e donne: 

nell’interazione i soggetti creano e ripropongono una visione del genere che continua ad essere 

dicotomica, traendo piacere da questa polarità della differenza. 

 

Marialisa Rizzo (Università degli Studi di Milano Bicocca) 

Educazione femminile informale e passaggi generazionali. Una ricerca etnopedagogica con tre 

generazioni di donne pugliesi a Milano e hinterland 

 

La ricerca in corso pone l’attenzione sulle storie di formazione di tre generazioni di donne dalle 

origini pugliesi, abitanti a Milano o nell’hinterland (“nonne” migrate negli anni ‘50-‘60, “madri” e 

“figlie”); sulle loro soggettualità (Alessandrini 2003), ossia su identità non isolate ma da 

considerarsi in rapporto ai contesti storico-culturali vissuti. Essa prova dunque a osservare i percorsi 

di crescita, inseriti in differenti spazi e tempi sociali; i processi di apprendimento informali 

(Tramma 2009) rintracciabili nei percorsi di vita, singolari eppure collettivi. 

Mentre per le prime (“nonne”) risultano centrali, per la costruzione identitaria, la migrazione interna 

e gli stereotipi sulle meridionali (Campani 2000); per le altre determinanti sono invece i rapporti 

con i nuovi territori, con le/i pari e con le/gli adulti nelle famiglie, che, diversamente dalle quelle 

settentrionali, non sono state interessate dal “miracolo economico” e dalle trasformazioni sociali di 

quel tempo (Ginsborg 1989). Questi fattori/condizionamenti hanno avuto ricadute importanti nella 

formazione di identità femminili che oggi vivono un contesto urbano sempre più complesso, anche 

in termini educativi. 

La ricerca quindi – chiedendosi come stiano crescendo le “figlie” – prova a osservare le 

reiterazioni/alterazioni, da una generazione all’altra, di performance di genere (Butler 1990). Nello 



specifico si vuole comprendere quali siano state le possibilità trasformative aperte dalle stesse 

donne per le figlie; quali gli atteggiamenti collusivi (Volpato 2013) alle idee di inferiorità 

femminile/meridionale “offerti” nei passaggi generazionali; quali invece i contributi (o meno) dei 

territori, dove sono andate inserendosi le prime migranti e poi le loro discendenti, nella 

strutturazione di apprendimento alternativo. 

 

Aurelio Castro (Università degli Studi di Padova) 

Negati da due mondi. La costruzione di un’identità bisex in Italia 

 

Nonostante l'avere attrazioni non esclusive, verso più di un genere, sia già documentato da diversi 

anni nella letteratura delle scienze mediche e sociali, le discipline scientifiche non sempre riescono 

ad approcciarsi riflessivamente a queste sessualità. Il provare attrazione verso più di un genere si 

distacca fortemente dal modello dicotomico del sessuale storicamente concepito come unicamente 

etero o omosessuale, entrambi con le loro normatività e le loro strategie di appartenenza sia nelle 

identità che nelle pratiche. Le persone con orientamento bisessuale, che si identifichino o meno in 

questo gruppo sessuale, affrontano infatti specifiche forme di pregiudizio, di discriminazione e degli 

stereotipi ben distinti dal pregiudizio sessuale omofobico. Coloro che provano attrazione verso più 

di un genere sono etichettati come promiscui, infedeli, opportunisti, avidi, insicuri o in cerca di 

attenzione. In particolare, due caratteristiche distinguono queste forme di pregiudizio da quelle 

omofobiche: la prima è la negazione o la messa in discussione della stessa identità bisex e della 

possibilità che una persona sia attratta da più di un genere; la seconda è che queste pratiche 

discriminatorie sono messe in atto sia persone eterosessuali che omosessuali, portando quindi le 

persone con orientamento bisex ad essere discriminate all'interno degli stessi movimenti LGBT. Il 

contributo presentato sarà sia teorico che applicato, saranno discussi brevemente i modelli di 

riferimento nello studio dell'orientamento sessuale all'interno delle scienze sociali e, 

successivamente, saranno presentati dei dati di ricerca ottenuti tramite interviste condotte con 

uomini e donne di orientamento bisessuale in Italia, di età dai 18 ai 35 anni. Le interviste narrative 

hanno indagato sia gli aspetti individuali del vivere e del significare la propria identità sessuale, che 

i processi di negoziazione della propria identità e del provare attrazione verso più di un genere con 

la rete sociale di riferimento ( partner, familiari, amici, luogo di lavoro, social media ,etc etc). 

 

Ilaria di Tullio (Sapienza Università di Roma) 

Disuaguaglianze di genere e costruzione identitaria: uno studio di caso sulle ricercatrici 

STEM 

 

Nel corso degli ultimi decenni la Commissione Europea ha evidenziato che esiste una profonda 

disuguaglianza di genere nelle discipline Science, Technology, Engineering and Mathematics 

(STEM). Il fenomeno è caratterizzato da una profonda segregazione orizzontale nelle scelte 

formative e verticale nelle progressioni di carriera. Gli ultimi dati rivelano che, già dalla scelta 

dell’università solo il 25% delle donne sceglie ingegneria e solo il 19% le ICT (OCSE, 2017). 

Attraverso un’indagine di tipo qualitativo, condotta sulle ricercatrici del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche in STEM, si è voluto esplorare il rapporto che intercorre tra la costruzione identitaria del 

soggetto, frutto di interazioni tra individui, di relazioni sociali e del contesto culturale nel quale si è 

inseriti e la percezione della propria self-efficacy (Bandura, 1977). Si sono esplorate le cause del 

perché le donne siano poco attratte dalle discipline STEM e di quali siano i fattori che influenzano 



le scelte di vita, inibendo o promuovendo i comportamenti. 

Si è scelto di rivolgere l’indagine a ricercatrici CNR perché la questione di genere è insita nelle 

istituzioni che, non sono mai da considerarsi gender neutral ma, al contrario, esse contribuiscono 

alla riproduzione della tradizionale struttura organizzativa sociale e quindi identitaria (Joan Acker, 

1992). 

Il basso numero di donne nel settore scientifico, soprattutto nelle posizioni apicali rappresenta un 

deficit democratico che innesca un “effetto discriminatorio a valanga” di cui l’intero impianto 

scientifico ne viene leso, ecco perché un’inadeguata rappresentanza femminile è da considerarsi uno 

spreco di talenti. 

 

Daniele Paolini, Stefano Pagliaro (Università degli Studi di Chieti), Maria Giuseppina Pacilli 

(Università degli Studi di Perugia) 

Omosessualità e violenza domestica: antecedenti delle intenzioni di aiuto dei bystander 

eterosessuali 

 

La violenza domestica (VD) rappresenta un fenomeno che coinvolge milioni di persone in tutto il 

mondo, esitando in modo negativo sul senso di integrità e di identità delle vittime (Kilpatrick, 

2004). Sebbene si verifichi in qualsiasi tipo di relazione, i ricercatori hanno prevalentemente 

focalizzato la loro attenzione sulla VD esercitata dall’uomo sulla donna (WHO, 2013). Ancora poco 

indagata risulta la VD all’interno di coppie omosessuali (Seelau e Seelau, 2005). La presente ricerca 

intende studiare l’influenza delle valutazioni morali, dell’attribuzione di responsabilità e delle 

credenze conservatrici  

sull’intenzione degli individui a fornire aiuto in un caso di VD in una coppia omosessuale. Cento-

novantacinque studenti universitari hanno letto un articolo fittizio di un giornale, il quale descriveva 

un episodio di VD avvenuto in una coppia omosessuale. Dopo aver letto che la vittima aveva 

ammesso o meno l'infedeltà, a seconda della condizione sperimentale, i partecipanti, hanno valutato 

moralità, competenza e socievolezza della vittima e dichiarato la misura in cui credevano che la 

stessa fosse responsabile dell’accaduto. Successivamente i partecipanti hanno espresso la loro 

disponibilità a fornire aiuto e sostegno alla vittima e compilato una scala di autoritarismo di destra. I 

risultati mostrano che nella condizione di ammissione del tradimento, la vittima viene valutata come 

meno morale e più responsabile dell'episodio subito. Queste valutazioni determinano una minore 

disponibilità a fornire aiuto alla vittima. Inoltre, la relazione tra l'ammissione di infedeltà e la 

volontà di sostenere la vittima risulta essere moderata dalle credenze conservatrici, verificandosi 

solo per coloro che mostrano livelli medio-alti di autoritarismo di destra. 

 

La Comunità - Identità europea tra storia e istituzioni comuni  

Panel 2: Raccontare l’Europa 

 

Andrea Girometti (Università degli Studi di Urbino) 

Per un nuovo movimento sociale europeo: un’utopia (ir)razionale? Note sull’ultimo Bourdieu 

 

Una delle ultime battaglie di Pierre Bourdieu, ad un tempo teoriche e politiche, si è condensata nel 

contrasto all’egemonia neoliberista che negli ultimi due decenni del Novecento si è affermata e 

consolidata in Europa segnandone il processo di unificazione e di (de)costruzione identitaria. Se, da 

un lato, la caduta dei sistemi del cosiddetto “socialismo reale”, rispetto ai quali la posizione 



bourdieusiana fu sempre di chiara opposizione, liberava nuove energie e immaginazione politica per 

ripensare/valorizzare la specificità del modello europeo, nonché per emanciparlo dalla interessata 

tutela statunitense, dall’altro avveniva in un contesto d’indebolimento e crisi dell’intervento 

pubblico-statale in economia (e non solo) orientato verso i soggetti subalterni. La delega al mercato 

della regolazione di settori sempre più ampi della vita tout court, con l’artificiosa costruzione di una 

libera concorrenza su un piano sovranazionale a cui piegare l’azione delle istituzioni comunitarie e 

nazionali, cioè l’espansione della figura (mitica) dell’homo oeconomicus, inadatta, secondo 

Bourdieu, per capire la stessa economia intesa in senso stretto, rappresentava, per il sociologo 

francese, un netto arretramento dello stesso processo di unificazione europea, in un contesto di 

asimmetrie e disomogeneità a cui l’armonizzazione e il potenziamento di un welfare europeo 

avrebbe potuto, invece, fornire una risposta in controtendenza. Il ruolo degli intellettuali critici e 

una rinnovata azione sindacale erano, per Bourdieu, essenziali per promuovere un nuovo, 

imprescindibile, movimento sociale europeo. Quanto tale opzione era e rappresenta ancora oggi, in 

un quadro socio-economico e politico assai mutato, «un’utopia razionale» e dunque una risposta 

agli approcci tecnocratico-economistici e populistico-nazionalistici dominanti? 

 

Matteo Timo (Università degli Studi di Genova) 

Multiculturalismo e patrimonio culturale: la matrice identitaria dell’interesse culturale alla 

luce della convenzione di Faro 

 

Parallelamente al ruolo dell’Unione europea, l’affermarsi di un’identità comune è dovuto altresì alla 

cooperazione fra Stati nel quadro del Consiglio d’Europa: in particolare, la Convenzione di Faro sul 

valore del patrimonio culturale per la società, sottoscritta dall’Italia nel 2013 e in corso di ratifica, si 

presta ad un radicale ripensamento dell’interesse culturale così come tradizionalmente concepito 

dalla legislazione italiana. 

La suddetta Convenzione, con lo scopo dichiarato di favorire una società “pacifica, democratica, 

sostenibile e rispettosa delle diversità”, ne individua il momento genetico nella partecipazione alla 

vita culturale e favorisce un approccio bottom-up nell’identificazione del “patrimonio culturale”: 

quest’ultimo è, nello specifico, affiancato dagli istituti della “comunità patrimoniale” e del 

“patrimonio comune dell’Europa”. Il patrimonio acquisisce, nel disegno del Consiglio d’Europa, 

carattere dinamico e connesso al comune sentire di un insieme di persone, desideroso di 

salvaguardarlo e di trasmetterlo in eredità ai posteri. Patrimonio e comunità (non necessariamente 

nazionale) sussistono simultaneamente: un gruppo flessibile di persone, indipendentemente dal 

requisito formale della cittadinanza, attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale. 

Ne risulta così inficiata la “tutela tecnica”, propria degli apparati amministrativi statali, in favore 

della funzione identitaria del bene culturale. Il superamento della dimensione “nazionale” e 

“tecnica” dell’interesse culturale non opera solo verso il basso, mediante la citata “comunità 

patrimoniale”, ma anche verso l’alto: l’idea di un “patrimonio comune europeo” impone di cercare 

le radici comuni oltre i confini statali nell’ambito di un bacino condiviso di “valori, credenze, 

conoscenze e tradizioni costantemente in evoluzione”. 

 

Paola Schierano (Università degli Studi di Milano Bicocca) 

L’Europa d’oltremare. L’identità europea in movimento 

 

All’interno del più ampio dibattito politico-istituzionale, l’identità europea viene generalmente 



presentata come una realtà oggettiva plasmata da secoli di contatti, scontri ed interdipendenza. Al 

fine di contrastare tale visione approssimativa, che tende a ridurre drasticamente la complessità e la 

pluralità costitutiva dell’Europa, tenterò di estendere la riflessione sulla questione identitaria 

adottando una prospettiva inedita nel panorama delle scienze sociali: l’Oltremare europeo. 

Ragionare sull’identità europea a partire dal suo “Oltremare” apre ad interpretazioni inedite sul 

processo di europeizzazione offrendo numerosi elementi utili a contrastare una visione unitaria ed 

essenzializzante. L’Europa d’oltremare cela infatti «identità in movimento»: le denominazioni Paesi 

e Territori d’Oltremare (PTOM) e Regioni Ultraperiferiche (RUP) si riferiscono a realtà distanti dai 

confini continentali che hanno mantenuto un regime di associazione o di integrazione all’Unione a 

seconda degli accordi postcoloniali con le Nazioni europee di riferimento. Storiche zone di contatto 

e di scambio interculturale, le società d’oltremare costituiscono dei terreni privilegiati per i 

ricercatori sociali, quali autentici “laboratori della complessità” in grado di offrire una visione 

decentrata in cui l’eredità europea e i suoi riferimenti sono ripensati criticamente per mezzo del 

confronto con altre memorie e tradizioni. La riflessione farà particolare riferimento al contesto 

insulare di Mayotte - campo di ricerca del mio attuale dottorato - le cui singolari articolazioni (unico 

dipartimento francese a maggioranza musulmana, interessato da una tarda modernizzazione, 

contraddistinto dal plurilinguismo e da tensioni politico-ideologiche interne) contribuiscono ad 

arricchire la miscela di elementi originali, ambigui e dinamici che accomunano complessivamente 

l’Europa e il suo oltremare. 

 

Sara Nanetti (Università degli Studi di Bologna) 

Quale identità per la cittadinanza europea? Uno sguardo relazionale sulle tracce della 

narrazione giornalistica italiana 

 

L’istituzione della cittadinanza europea costituisce uno dei maggiori successi politici e sociali della 

costruzione comunitaria. La conformazione dello status di cittadino europeo ha assunto nel tempo 

caratteri economico-giuridici specifici, che hanno contribuito a definirne i connotati in senso 

qualitativo; tuttavia, uno degli elementi di maggiore spessore, che la tradizione sociologica 

[Marshall, 1976] attribuisce alla cittadinanza, si colloca nel suo portato di membership e nel 

correlato attributo identitario. Benchè non manchino riflessioni di carattere scientifico circa le 

proprietà identitarie relative all’appartenenza europea [Risse, 2003], l’evidente iato che è venuto a 

frapporsi tra la riflessione scientifica e le più recenti espressioni di euroscetticismo e 

antieruopeismo, richiedono un’attenta analisi delle immagini pubbliche che contribuiscono a 

formare quel costrutto identitario europeo, concettualizzato dagli attori nell’elaborazione del 

sentimentimento di appartenenza europea. A partire da questo orizzonte di senso, il presente 

contributo vuole ricostruire l’immagine identitaria trasmessa dalla narrazione giornalistica italiana. 

Attraverso una selezione tematica degli articoli comparsi tra il 1984 e il 2017 sui principali 

quotidiani italiani (il Corriere della Sera, la Repubblica e La Stampa), verranno analizzate, 

adottando un approccio relazionale [Donati, 1991] e rappresentazionale [Moscovici, 1989], le 

proprietà identitarie della cittadinanza europea che emergono dai testi. Mediante l’elaborazione di 

interviste e di indici semantici verrà infine offerta una sintesi concettuale dei principali patterns 

argomentativi che disegnano i contorni della rappresentazione della cittadinanza europea nel 

contesto italiano. 

 

 



Stefania Adriana Bevilacqua (Sapienza Università di Roma) 

Il ruolo dei corrispondenti da Bruxelles nella formazione di un’identità europea 

 

Il contributo del giornalismo allo sviluppo dell’identità, attraverso quella produzione di senso che 

porta alla creazione della rappresentazione sociale della realtà, ha assunto contenuti nuovi con il 

progredire dell’integrazione europea, grazie alla figura del giornalista corrispondente da Bruxelles. 

Lo studio si occupa di descrivere il ruolo del giornalista europeo nella formazione identitaria 

europea, evidenziandone meriti e limiti, attraverso delle interviste effettuate direttamente ai 

corrispondenti da Bruxelles di diverse testate e di diversi Stati membri. Gli strumenti dell’analisi 

saranno le modalità di svolgimento del giornalismo europeo e il loro mutamento, in modo da 

verificare se con esso si sia formata, e sia cambiata, anche la percezione della realtà sociale europea 

intesa come spinta, progressiva o regressiva, alla formazione dell’identità europea. 

A tale fine, si potranno osservare i parametri di scelta delle notizie da rendere nel Paese di 

appartenenza, tra cui la preferenza di un’ottica nazionale o post-nazionale; la rilevanza dell’oggetto 

della notizia in relazione alla politica interna del Paese di riferimento; il modo con cui le notizie 

vengono rese in base allo stato dell’integrazione realizzato e in base a fattori endogeni; la creazione 

di stereotipi, più o meno involontaria; il rapporto tra corrispondente e testata nazionale. In 

conclusione, si cercherà di capire se esiste una costruzione identitaria unitaria realizzata attraverso il 

contributo del giornalismo europeo, oppure se le istanze sovraniste stanno portando a percorsi 

identitari diversi nei vari Stati membri, conclusione che escluderebbe la possibilità di considerare il 

giornalismo europeo come uno degli attori nella formazione dell’integrazione e quindi dell’identità 

europea. 

 


