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Editoriale

Ed ora, la ricostruzione. Che la metafora della guerra 
sia o meno giustificata, è comunque certo che la crisi sca-
tenata dalla pandemia ha consumato un’enorme quantità 
di energie. È vero, non ci sono le macerie (anche se le ser-
rande chiuse di tanti negozi, nei nostri centri urbani, tra-
smettono un’impressione fisica che colpisce duramente). 
Ma gli effetti sono stati ugualmente devastanti, proprio 
come se dovessimo fare i conti con le conseguenze di 
un conflitto. Può sembrare un paradosso, ma chiusi nelle 
nostre case e nelle nostre città, immobilizzati dai decre-
ti emergenziali, costretti a ridurre al minimo mobilità e 
contatti, abbiamo comunque bruciato molte più risorse 
di quante se ne sarebbero consumate se Covid-19 non si 
fosse abbattuto su di noi. 

Risorse economiche certo, ma anche risorse mora-
li e psicologiche. Dopo un anno di Coronavirus ci siamo 
ritrovati con un milione di disoccupati in più e con molte 
certezze in meno. Più disuguaglianze e meno forze per af-
frontarle. Con una società divisa tra chi ha potuto contare 
su qualche forma di garanzia e chi invece si è trovato ad 
affrontare da solo l’impatto violento della crisi.

Nei primi mesi, quelli dei tricolori e dei canti sui bal-
coni, prevaleva un senso di solidarietà collettiva. Ci siamo 
stretti attorno al compito di combattere insieme l’ignoto, 
con una reazione civica che ha sorpreso noi stessi per 
primi. Con il passare del tempo è subentrato invece un 
senso di sfinimento, uno svuotamento che ha fatto richiu-
dere le finestre e ripiegare le bandiere. Il clima è cambiato, 
lasciando posto a uno stato di sospensione e di attesa i 
cui strascichi rischiano di essere molto pesanti.

L’ALTRO CAPITALE
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Se la ricostruzione ora deve essere la priorità, la do-
manda quindi è: come usciremo dal letargo per metterci 
al lavoro con tutto l‘impegno che la situazione richiede? 
Perché una cosa è certa: non basteranno i soldi europei 
a rimetterci in moto. Il volume del denaro pubblico messo 
in campo è portentoso; un’occasione irripetibile nella vita 
di una generazione. Gli investimenti finanziati dall’Europa 
sono un sollievo per la nostra economia, già per suo con-
to fragile e da anni alla ricerca di una ripartenza. Ma la 
disponibilità finanziaria, l’iniziativa imprenditoriale, e una 
politica pubblica di nuovo ambiziosa sono tre elementi 
che per funzionare bene insieme ne richiedono un quarto. 

Questo ulteriore ingrediente è una componente im-
materiale spesso inafferrabile, eppure non meno essen-
ziale rispetto alle altre: la fiducia collettiva. Una voglia di 
mettersi in gioco sostenuta dalla capacità di agire non 
solo come singoli individui ma come comunità. Perché è 
questa la competenza che più manca per la ricostruzione 
che ci attende. La capacità di agire insieme spinti da una 
intenzione comune. Senza aspettarci che sia l’Europa, o 
lo Stato, o il Pnrr a riempire questo vuoto. 

Da decenni si è rinunciato a esercitare questo ruolo, 
lasciando sguarnito lo spazio tra le istituzioni pubbliche 
(alle quali ci siamo rivolti con sempre minore fiducia) e i 
meccanismi di mercato (che agiscono con obiettivi inevi-
tabilmente non coincidenti con l’interesse generale). Con 
la sola eccezione del Terzo settore, che però è stato trop-
po spesso visto – dall’esterno ma a volte anche dal suo 
interno – come un soggetto destinato a missioni disperate 
e marginali. 

Per questo dedichiamo questo numero di Civic al 
tema del capitale sociale. Perché crediamo che serva alla 
ripresa, e ancora di più alla resilienza, tanto quanto il ca-
pitale finanziario. Ma, a differenza di questo, è molto più 
difficile procurarselo.
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Ora che la generazione 
che ha vissuto l’ascesa di 
una società di individui 
ha cominciato a uscire 
di scena, principalmente 
per motivi anagrafici, 
abbiamo una possibilità 
concreta. Nella storia i 
passaggi generazionali 
sono spesso coincisi 
con dei cambi d’epoca. 
La Next Generation 
sembra consapevole 
dell’importanza di voltare 
pagina, restituendo al 
termine “sociale” il suo 
significato primario. 
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un movimento di segno opposto. Dopo la 
guerra lo sforzo di ripartire si era tradotto 
nel fermento di una missione comune, che si 
respirava nell’aria ed era concretamente vis-
suta attraverso l’azione di un gran numero di 
soggetti collettivi impegnati nel riorganizza-
re il Paese. In quegli anni il tema più avvertito 
era quello di ricostruire le basi della convi-
venza, materiale e non solo. E questo sforzo, 
compiuto insieme, era alla base di un senso 
di solidarietà capace di imporsi sulle diffe-
renze ideologiche e sociali. Solidarietà infat-
ti finalizzata alla crescita di una sempre più 
numerosa classe media che permetteva, per 
la prima volta, un sostanziale miglioramen-
to delle condizioni di vita su basi di massa. 
La partecipazione allo sforzo collettivo ve-
niva premiata dal benessere finalmente alla 
portata di molti, e quindi anche il senso di 
appartenenza sociale ne guadagnava.

Questa è una storia ben nota e studiata. 
Come del resto anche quella della genera-
zione successiva, nata negli anni del boom 
economico. Una generazione che ha mono-
polizzato la ribalta fino ai nostri giorni e che 
è responsabile del rovesciamento di prospet-
tiva che ha portato all’idealizzazione del sé. 
A differenza dei propri padri, il problema con 
cui si confrontavano i baby boomer non era 

L’altro capitale, il capitale sociale, è quel-
lo di cui si tende a parlare di meno. Oscurato 
dalla posizione dominante che, nel discorso 
pubblico, da decenni, si è guadagnato il ca-
pitale finanziario. Spesso confuso con il tema 
dello sviluppo del capitale umano, quasi fos-
sero concetti sovrapponibili. Più recentemen-
te spiazzato anche dall’attenzione per il ca-
pitale naturale, oggi in auge perché riletto in 
termini di sostenibilità e di chiamata all’azio-
ne per far fronte alla crisi climatica. In poche 
parole, il capitale sociale non è un concetto 
che gode di grande fortuna ai nostri giorni.

Al suo appannamento hanno concorso 
almeno due fattori: l’onda lunga dell’affer-
mazione dell’individuo e uno slittamento di 
significato che ha portato a vedere nel “so-
ciale” un sinonimo di svantaggio o margina-
lità. In entrambi i casi, tendenze all’opera già 
da tempo, che hanno scavato dall’interno la 
cultura contemporanea installandosi nel suo 
nucleo più profondo. 

L’affermazione del primato dell’indi-
viduo e la sua prevalenza rispetto alla di-
mensione comunitaria, ha caratterizzato gli 
ultimi decenni cominciando a manifestarsi 
nelle sue forme più evidenti già a partire dal-
la fine degli anni Sessanta. Prima, negli anni 
della ricostruzione post-bellica, era prevalso 

L’aria fresca di una 
nuova stagione che 
rimette al centro
la socialità
Gianluca Salvatori

Scenario

Il dopoguerra e la ricostruzione hanno dato vita a una generazione, 
quella dei baby boomer che, forte di un’idea di magnifiche sorti e 
progressive, ha lentamente sostituito la solidarietà con l’individuo. 
È tempo di passare il testimone a una nuova, che sembra più 
consapevole di quanto sia importante l’impegno civico
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gnando una cesura profonda con la società 
tradizionale. Quella, per semplificare, della 
triade “Dio, patria e famiglia”. 

Da allora è cominciato un lungo proces-
so che ha condotto, una tappa dopo l’altra, a 
ripensare il ruolo dei legami sociali, ritenuti 
sempre meno determinanti per il percorso 
di affermazione individuale. O concepiti, al 
massimo, come un lubrificante – dato per 
scontato – delle relazioni di mercato. Anzi, 
nelle posizioni più estreme, i legami sociali 
sono stati considerati dei veri e propri osta-
coli sul cammino verso la responsabilizza-
zione individuale, come sottolineava provo-
catoriamente nel 1987 Margaret Thatcher: 
«There’s no such thing as society. There are 
individual men and women and there are fa-
milies. And no government can do anything 
except through people, and people must look 
after themselves first». Al centro della scena 
si collocava l’individuo con la sua rivendica-
zione di irriducibile soggettività e felicità in-
dividuale. Per la prima volta, questa richiesta 
rifletteva non l’ambizione di una élite, ben-
sì il desiderio di ampia parte della società, 
unendo a doppio filo la rottura con il passato, 
che fu propria del ‘68, e la nuova visione del 
mondo fondata sull’individualismo posto al 
centro delle politiche neoliberiste.

quello di ricostruire una società uscita di-
strutta dalla guerra, facendo convergere ogni 
aspirazione in quella direzione, bensì quello 
di dare espressione alla propria individualità 
in un contesto di benessere considerato or-
mai irrevocabile. 

Nel 1962, alla vigilia della contestazio-
ne studentesca, The Port Huron Statement 
of the Students for a Democratic Society 
aveva tracciato il manifesto della nuova ge-
nerazione americana, incardinato sull’idea 
che fosse necessario liberare il potenziale 
di ogni individuo attraverso “self-cultiva-
tion, self-direction, self-understanding, 
and creativity”. La presa di distanza dalle 
vecchie strutture ideologiche e istituziona-
li, entro cui il “self” si sentiva imbrigliato e 
represso, in breve permeò una stagione di 
comportamenti culturali e sociali in aperta 
rottura con il passato. Dal rock al movimen-
to femminista, dalla cultura militante alla 
contestazione della famiglia tradizionale, in 
pochi anni il panorama si trovò sconvolto 
da grandi movimenti di massa. Sull’onda 
potente di nuovi linguaggi, nuovi gusti, e di 
conseguenza nuovi consumi, le aspirazioni 
libertarie della protesta anti-establishment 
in pochi anni si diffusero in tutto il mondo, 
provocando mutamenti irreversibili e se-

Nella prospettiva di una società di 
individui, impegnati principalmente 
nella realizzazione di sé e nella ricerca 
individuale della felicità, occuparsi 
di sociale ha finito per significare il 
prendersi cura delle patologie anziché 
della fisiologia della vita collettiva
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Se insisto su questo argomento è per-
ché la generazione che si formò dentro quel 
passaggio è quella che si è insediata al pote-
re negli ultimi cinquant’anni, costituendosi 
come il nuovo establishment. E la conquista 
della soggettività, che ne fu la bandiera, è 
stata determinante nell’assegnare al termine 
sociale un significato che – quando non addi-
rittura negativo come nel caso della Premier 
britannica – comunque ha assunto un valore 
residuale. Nella prospettiva di una società di 
individui, impegnati principalmente nella 
realizzazione di sé e nella ricerca individuale 
della felicità, occuparsi di sociale ha finito 
per significare prendersi cura delle patologie 
anziché della fisiologia della vita collettiva. 
Tutto quel che riguarda il sociale, dalle poli-
tiche pubbliche alla filantropia, è stato fatto 
coincidere fondamentalmente con il proble-
ma di chi resta indietro. Inteso dagli uni con 
il fastidio derivante da un approccio meri-
tocratico, che considera i perdenti respon-
sabili della propria condizione, e dagli altri 
con l’attenzione empatica di chi si batte per 
colmare le disuguaglianze in nome della giu-
stizia sociale. Ma, in entrambi i casi, con uno 
slittamento di senso che ha visto la questione 
dell’inclusione prevalere su quella della coe-
sione, alla quale invece il concetto di capitale 

sociale si era sempre collegato naturalmente.
Questa epocale trasformazione è stata 

studiata con straordinaria efficacia da Robert 
Putnam nel suo Bowling Alone, che venti anni 
fa ha tracciato un ritratto ancora attuale della 
crisi del capitale sociale in America. Usando 
l’esempio del gioco del bowling, che dopo gli 
anni Sessanta ha visto l’aumento del numero 
dei praticanti ma parallelamente ha conosciu-
to il crollo delle associazioni e dei club in cui 
questi erano soliti riunirsi per giocare insie-
me, Putnam metteva in luce il declino di quel 
sistema di relazioni su cui la società america-
na ha fondato la propria vitalità sociale (sin 
dalla sua nascita, stando alla testimonianza 
di Tocqueville che ne rimase colpito nel corso 
del suo viaggio in America della prima metà 
dell’Ottocento). Disimpegno politico, minore 
partecipazione agli eventi pubblici, costan-
te perdita di iscritti delle organizzazioni di 
volontariato e civiche – dai gruppi religiosi 
alle associazioni di genitori, dai sindacati ai 
boy-scout, senza eccezioni – erano indicati 
da Putnam come il segno di un progressivo 
ripiegamento nella sfera privata. E alla do-
manda di quali fossero le ragioni di questa 
erosione dell’impegno civico, la risposta sug-
gerita da Bowling Alone era che le cause erano 
molteplici, ma le due più importanti anda-

Uno slittamento di senso 
che ha visto la questione 
dell’inclusione prevalere su 
quella della coesione, alla 
quale invece il concetto di 
capitale sociale si era sempre 
collegato naturalmente
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vano ricercate nella individualizzazione dei 
media (prima con l’avvento della televisione e 
poi con quello di internet) ma, ancora di più, 
nel “cambio generazionale”. Proprio nel senso 
dell’entrata in scena, come si è detto, di quei 
baby boomer per i quali il valore del capitale 
sociale era passato in secondo piano rispetto 
al valore della conquista del sé. 

Una generazione che, in nome di que-
sta individualizzazione, ha progressivamente 
scalzato il concetto “aperto” di capitale sociale 
come sistema di relazioni che unisce persone e 
gruppi tra loro diversi per sostituirlo con una 
forma “chiusa” di capitale sociale, che agisce 
solo all’interno di contesti omogenei (per cen-
so, per etnia, per appartenenza identitaria) e ne 
rinsalda il senso di diversità rispetto agli altri. 
Il capitale sociale inteso come protezione dal 
diverso (quello bonding, che rafforza i legami già 
esistenti) ha cominciato a sostituirsi al capita-
le sociale inteso come relazione positiva con il 
diverso (bridging, nella definizione di Putnam, 
perché costruisce ponti tra sponde distanti) 
proprio nel momento in cui la società diventa-
va sempre più complessa, articolata, e esposta 
alle differenze portate dalle migrazioni e dai 
processi di riscoperta delle identità particolari.

Il grande problema che oggi si pone, 

quindi, è se questa traiettoria si possa inver-
tire. Quando Peter Berger e Thomas Luck-
mann scrissero nel 1966 La realtà come costru-
zione sociale, il centro della loro analisi era il 
meccanismo quasi miracoloso attraverso cui 
“il sapere che condividiamo con gli altri nel 
corso della normale, autoevidente routine 
della vita di tutti i giorni” diventa la base 
dell’ordine sociale. Una società sana ha alla 
base un consenso generale su ciò che occorre 
per farla funzionare: è questo senso comune, 
intimamente civico, a far sì che ciascuno di 
noi agisca in base a ciò che sappiamo tutti, 
confidando che gli altri facciano lo stesso. 
Come risulta chiaro dall’esempio più bana-
le: se nel traffico ogni macchina si ferma al 
semaforo rosso non è semplicemente per 
ubbidienza alle leggi – sappiamo infatti che 
non ci saranno mai abbastanza poliziotti per 
farle rispettare – ma dipende, piuttosto, dal 
fatto che stiamo creando ordine insieme e 
quindi ci possiamo fidare gli uni degli altri.  
La reazione disciplinata alle restrizioni im-
poste dalla pandemia da Coronavirus è un 
altro buon esempio, per stare sul tema del 
giorno. 

Quindi, un capitale sociale sano è la 
premessa perché questo meccanismo di co-

Una società sana ha alla base un 
consenso generale su ciò che occorre 
per farla funzionare: è questo senso 
comune, intimamente civico, a far sì 
che ciascuno di noi agisca in base a ciò 
che sappiamo tutti, confidando che gli 
altri facciano lo stesso
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struzione della convivenza civile continui 
a funzionare. Per questo non si può fare a 
meno di una cultura cooperativa condivisa, 
capace di generare fiducia interpersonale 
diffusa (che, come scrive Arnaldo Bagnasco 
in questo numero di Civic, non è un’attitu-
dine naturale bensì il risultato di interazioni 
intenzionali, che richiedono la costruzione 
e la manutenzione di strutture organizzati-
ve e istituzionali che non necessariamente 
coincidono con i sistemi formali esistenti). 
Tuttavia, le risorse che vengono dal passato 
sono in larga parte consumate e non ripro-
ponibili. Non sarà certo attorno alla triade 
“Dio, patria e famiglia” che si verrà a rico-
struire un nuovo ordine sociale.

La continua perdita di capitale sociale, 
ci dice James Coleman in un altro passo che 
qui ripubblichiamo, è un errore rimediabile. 
Si può correggere dando vita a nuove isti-
tuzioni sociali piuttosto che limitandoci a 
rimpiangere nostalgicamente quelle vecchie 
e sorpassate. L’idea che anima Civic è che 
la progettazione e realizzazione di queste 
nuove istituzioni passi attraverso l’impegno 
civico dei cittadini associati, attraverso le 
organizzazioni spontanee della società, at-
traverso la vitalità del Terzo settore e dell’e-

conomia sociale. È dal mondo non profit che 
il recupero di capitale sociale potrà partire, 
più che dalla politica o dal mercato. Questi, 
anzi, potranno trarre vantaggio da una ri-
costruzione del “noi” se sapranno favorirla 
e accompagnarla. Perché per il loro sviluppo 
è essenziale un clima di fiducia, che tuttavia 
da soli non sono in grado di generare.

Ora che la generazione che ha vissuto 
l’ascesa di una società di individui ha co-
minciato a uscire di scena, principalmente 
per motivi anagrafici, abbiamo una possibi-
lità concreta. Nella storia i passaggi genera-
zionali sono spesso coincisi con dei cambi 
d’epoca. La Next Generation sembra con-
sapevole dell’importanza di voltare pagina, 
restituendo al termine “sociale” il suo signi-
ficato primario. Speriamo che la conoscenza 
degli errori del passato e la riscoperta, nella 
crisi pandemica, di quanto le nostre vite di-
pendano dai comportamenti altrui servano 
a far imboccare una nuova strada. Magari, 
traendo ispirazione dalle esperienze e dalle 
forme di impegno che, per quanto ai margi-
ni, anche nelle fasi di maggiore esasperazio-
ne della centralità dell’individuo non hanno 
rinunciato alla convinzione della rilevanza 
del sociale. 

È dal mondo non profit che il 
recupero di capitale sociale potrà 
partire, più che dalla politica 
o dal mercato. Questi, anzi, 
potranno trarre vantaggio da una 
ricostruzione del “noi” se sapranno 
favorirla e accompagnarla
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Per anni protetto da 
una fitta rete sociale 
informale, oggi il 
nostro Paese rischia di 
essere travolto dalle 
disparità che l’economia 
e la pandemia hanno 
creato. Oltre a pensare a 
un nuovo welfare, è del 
Terzo settore il compito 
di ricostruirne i fili.
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Dirò subito che non amo i frequenti ri-
chiami che nel discorso pubblico e sui giornali 
si fanno alla Disuguaglianza con la maiuscola. 
La si interpreta quasi sempre in chiave ideo-
logica e persino di sapiente posizionamento 
politico personale ma “quella” disuguaglian-
za così ottenuta è inevitabilmente fredda, sa 
spesso di artificioso, di formula prefabbrica-
ta, di chiacchiera politicante all’ora dell’am-
mazzacaffè. Il lavoro (culturale) che invece c’è 
da fare è innanzitutto quello di mappare il 
bisogno, di riferirsi sempre a ciò che avviene 
in basso e ai mutamenti della società, anche 
a costo di far proprio qualcosa che in pre-
cedenza non si era previsto o addirittura si 
era combattuto. Confesso che in quest’ope-
ra, tutt’altro che facile se svolta con la mente 
aperta (e disponibile ad ammettere gli errori), 
è faticoso trovare compagni di strada. E più 
facile trovare avversari armati delle proprie 
invincibili sicurezze.

La strada della 
ricostruzione passa 
dalla mappatura dei 
bisogni

Scenario

In questa fase la rete del volontariato è riuscita in tre 
operazioni. Ha sommato protagonismi di diversa matrice,
ha fatto virtù della compresenza di modelli di assistenza diversi, 
ha saputo supplire alle smagliature della macchina
del welfare locale

Giornalista ed editorialista 
de Il Corriere della Sera

Dario Di Vico
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Fatto questo preambolo di metodo passo 
al merito. Ovvero a che cosa ci sta insegnan-
do la pandemia riguardo alla mappatura di 
cui sopra e subito dopo proverò a misurarmi 
con il tema della capacità di rappresentare 
il bisogno. È chiaro che per avere un quadro 
degli effetti complessivi dell’epidemia sul 
corpo sociale bisognerà attendere di esserne 
usciti perché il tempo è un fattore decisivo. 
Provo qui ad abbozzare qualche riflessione in 
corsa, con tutti i caveat del caso. Innanzitut-
to il reddito di cittadinanza: in Italia siamo 
arrivati in ritardo alla decisione di dotarci di 
uno strumento universalistico di lotta all’in-
digenza con il Rei (reddito di inclusione) va-
rato dal governo Gentiloni a fine agosto 2017. 
Purtroppo un Paese in cui il peso politico e 
culturale della sinistra e del sindacato è stato 
superiore, quantomeno, alla media dei Paesi 
occidentali il dossier “povertà” non è stato 
mai affrontato con la dovuta attenzione. In-
credibile. Ci siamo arrivati tardi e successi-
vamente il tema del reddito universale è di-
ventato terreno di una sorda lotta politica. Il 
Movimento Cinque Stelle ha fatto del reddito 
di cittadinanza la sua bandiera – subito dopo 
la lotta alla “casta” – e lo ha imposto in sede 

governativa (marzo 2019) ma purtroppo ha 
voluto mischiare welfare e politiche per il la-
voro creando più di qualche contraddizione e 
ritardo. Al netto però di tutte queste valuta-
zioni il reddito di cittadinanza nella stagione 
della pandemia si è rivelato una diga potente 
e ha comunque assicurato a un buon numero 
di famiglie un flusso di entrate decisivo. Chi 
è rimasto fuori da quel perimetro, penso ai 
lavoratori del terziario low cost e ai preca-
ri in nero, sta soffrendo di più e le riprese 
televisive delle file milanesi al Pane Quoti-
diano sono la fotografia fedele dell’ampiezza 
di quest’area di disagio. E una conferma ci è 
arrivata dai dati Istat di marzo 2021 sull’in-
cremento della povertà, soprattutto a danno 
dei working poor delle aree metropolitane del 
Nord messi a terra dalle restrizioni sanitarie 
imposte agli eventi, alle fiere, allo spettacolo 
e allo sport.

La seconda riflessione che vorrei intro-
durre, sempre facendo riferimento al caso 
milanese, investe la tipologia dell’interven-
to di welfare che si è andato dispiegando in 
questi mesi. Laddove, purtroppo, è apparsa 
del tutto assente l’offerta di sanità territo-
riale invece la rete di assistenza di ultima 

Laddove è apparsa del tutto 
assente l’offerta di sanità territoriale 
invece la rete di assistenza di ultima 
istanza ha funzionato in modo 
decentrato e in qualche maniera 
molto prossima al bisogno
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istanza ha funzionato in modo decentrato e 
in qualche maniera molto prossima al biso-
gno. Per quello che è stato possibile capire, 
in una fase in cui anche l’attività di ricerca 
sociologica ha subito interruzioni, la rete del 
volontariato è riuscita in due operazioni. Ha 
sommato protagonismi di diversa matrice – 
dalle Caritas a Emergency, per dirla con uno 
slogan –, ha fatto virtù della compresenza 
di modelli di assistenza diversi come quello 
che traccia l’assistito e lo segue e quello che 
invece si limita a distribuire “il sacchetto dei 
viveri”, ha saputo supplire alle smagliature 
della macchina del welfare locale. Non è cosa 
da poco e anzi penso che quest’esperienza 
si rivelerà preziosa per impostare il “dopo”, 
ovvero quando dovremo ragionare a bocce 
ferme su quale modello di assistenza sanita-
ria ed economica vorremo implementare in 
maniera permanente.

La terza riflessione che vale la pena im-
postare riguarda la famiglia e la sua capacità 
di essere, nonostante tutti i terremoti che 
l’hanno investita, ancora un hub di distribu-
zione del reddito. In una doppia accezione: 
a) i pensionati che pure durante i mesi della 
pandemia sono stati arruolati tra i “garan-

titi” hanno permesso che la filiera dei loro 
familiari risultasse comunque protetta, an-
che in virtù di una involontaria contrazione 
delle spese per i consumi; b) la famiglia ha 
assorbito al proprio interno le tensioni tra 
chi, nonostante il virus, ha avuto continuità 
nel percepire il reddito e chi invece ha subito 
un drammatico stop. Ha giocato da fattore 
coesivo tra statali garantiti e autonomi non 
garantiti (in questo fortunatamente suppor-
tata dalla responsabilità delle associazioni di 
categoria). Ma sommando questi fattori alla 
recentissima introduzione dell’assegno unico 
per i figli ne viene fuori ancora una volta l’im-
portanza della redistribuzione interfamiliare, 
che si presenta come una sorta di ammor-
tizzatore sociale della fascia giovanile e della 
bassa partecipazione al lavoro delle donne.

Veniamo ora al tema della rappresentan-
za del bisogno. Il Terzo settore ha il suo tallo-
ne d’Achille nella sua stessa frammentazione: 
la capacità di aderire alle pieghe della società 
e la prossimità ai luoghi del disagio diventano 
purtroppo un fattore di limitazione quando si 
manifesta la necessità di fare sistema. Eppure 
è evidente che rispetto ai vecchi corpi inter-
medi (i “musei delle cere” li chiamano i critici 

È evidente l’importanza della 
redistribuzione interfamiliare, che 
si presenta come una sorta di 
ammortizzatore sociale della fascia 
giovanile e della bassa partecipazione 
al lavoro delle donne
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più feroci) ovvero l’associazionismo d’impre-
sa e quello del lavoro, il Terzo settore appare 
più moderno, più capace di intercettare la 
domanda sociale, assai meno condizionato 
dai riti interni e dalle carriere. Ma attenzio-
ne, quando dico “fare sistema” non intendo 
dire “fare lobby”, come spesso l’argomento 
viene derubricato. Parlo di un’autonomia di 
pensiero e di elaborazione che il mondo del 
non profit è sicuramente in grado di dispie-
gare. E che è il presupposto della formazione 
di una rappresentanza solida, culturalmente 
non dipendente e capace invece di convince-
re e spostare gli equilibri. Penso che proprio 
per questo motivo vadano irrobustiti tutti 
quei luoghi del non profit (think tank, riviste, 
fondazioni) che già svolgono questo ruolo ma 
spesso lo fanno in maniera isolata ed estem-
poranea. L’upgrading di soggettività di cui 
parlo è ancor più necessario in una stagione 

in cui quello che per comodità chiamerei “il 
pacchetto dei valori Esg” si sta imponendo 
persino in ambiti nei quali non avremmo 
mai pensato che potesse imporsi (la grande 
finanza, ad esempio). Si tratta di un processo 
lungo, che ha obiettivi ambiziosissimi (come 
la pacificazione tra il moderno e la Natura), 
che al suo interno incontrerà forti opposizio-
ni e maturerà ampie contraddizioni. Sarebbe 
singolare però che a quell’appuntamento, 
a quella svolta nella definizione del set di 
valori-chiave della modernità, il Terzo settore 
non si facesse trovare già più adulto di quanto 
appaia oggi.

Rispetto ai vecchi corpi intermedi, il 
Terzo settore appare più moderno, 
più capace di intercettare la domanda 
sociale, assai meno condizionato dai 
riti interni e dalle carriere
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La nostra società è 
di tipo molecolare 
e le molecole pensano 
esclusivamente a sé 
stesse. La politica del 
dare, messa in campo 
dal Governo, esaspera 
la dimensione individuale 
a discapito di una 
dimensione orizzontale
e comunitaria.
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incertezze e la mancanza di informazioni. Il 
Governo, infatti, invece di fare informazione, 
che è razionale e basata su concetti comprensi-
bili, ha fatto comunicazione, che è irrazionale, 
soprattutto se basata sull’emozione».

Davanti a un fenomeno completamen-
te nuovo, abbiamo reagito con insufficiente 
razionalità, appunto, formulando ipotesi sul 
futuro partite esclusivamente da ciò che è 
noto e ordinario e senza tenere conto, invece, 
dell’imprevedibile, di tutte quelle conoscenze 
che ancora non ci appartengono. Nessuno di 
noi parla, infatti, degli “anticurricula”, delle 
esperienze non fatte, dei libri non letti. È la tesi 
del saggio Il Cigno nero di Nassim Nicholas 
Taleb, che riflette sulla nostra reiterata inca-
pacità di comprensione e di reazione rispet-
to agli eventi divergenti dalla norma, e che, 
riletto alla luce dei giorni d’oggi, conquista 
ulteriore attualità e dà prova dell’intuizione 
che lo ha ispirato. 

Se il sapere, infatti, diventa la roccaforte 
dove custodire le consapevolezze, le scoper-
te e le aspettative sulla nostra vita, cosa può 
accadere, sia sul piano individuale che so-
ciale, quando il più inedito e imprevedibile 
degli avvenimenti fa tremare porte e biblio-
teche di casa?

Nell’inattesa e drammatica curva della 
storia causata dalla pandemia, cosa ne sarà 
di una società frammentata come la nostra, 
che ha puntato tutto sullo slancio individuale e 
sulla competizione piuttosto che sul progetto 
collettivo? Secondo il sociologo Giuseppe De 
Rita, fondatore e presidente del Censis, che 
anno dopo anno mette sotto la lente gli umori 
e le aspettative degli italiani, la prima reazione 
lascia intravedere una sorta di coazione a ripe-
tere. Non ci sono, al momento, i presupposti 
affinché questo processo di disgregazione dia 
spazio a nuovi legami di prossimità fra cittadi-
ni, necessari a riabilitare il sentimento comu-
nitario e il concetto stesso di ripresa. 

Il rapporto stilato dal Censis alla fine del 
2020 parla non a caso di “anno della paura 
nera”, una paura alimentata dalle risposte ina-
deguate delle istituzioni, che hanno esacerba-
to la reazione privata senza lasciar spazio ad 
alcun tipo di ribattuta collettiva.

«L’incapacità della comunicazione pub-
blica è stata forte – spiega il professor De 
Rita – il singolo si è sentito solo con le sue 

Per parlare di corpo 
sociale e di rinascita 
bisogna imparare dai 
legami tra molecole
Giulia Catricalà dialoga con Giuseppe de Rita

Scenario

Una volta venuta meno l’intermediazione per come l’abbiamo 
conosciuta, serve sfruttare ciò che l’evoluzione dei processi ora 
ci offre come potenziali e per ora impensabili corpi intermedi, 
come ad esempio la logistica

Sociologo e dal 2007 
presidente del Censis, di 
cui è anche tra i fondatori



24 Civic

Le prime reazioni sono state quelle della 
paura dell’ignoto e dell’ansia, vissute, secon-
do i dati dell’ultimo rapporto Censis, dal 73,4 
per cento degli italiani. Questa esplosione di 
angosce, unita all’incapacità di socializzare il 
sentire, da una parte ha accentuato le condot-
te individualistiche, dall’altra ha determinato 
un affidamento totale e acritico allo Stato in 
virtù della logica “meglio sudditi che morti”. 
«Osservare tutte le misure legate al conte-
nimento del Covid-19 ci ha reso abitanti di 
una bolla di protezione, fatta di regole fisse 
– chiarisce De Rita – e obbedendo alle rego-
le ci sentiamo tranquilli. La risposta a chi si 
interroga su come si curi questa malattia è 
stata nelle misure del distanziamento e del 
contenimento, e paradossalmente siamo ac-
cucciati nella regolazione della vita collettiva, 
ma induriti nell’assenza di prospettive». 

La replica dello Stato alla pandemia non 
lascia molto spazio a uno scenario di ripar-
tenza fondato su una reazione collettiva dal 
basso, in qualche modo autorganizzata. «La 
nostra società è di tipo molecolare e le mo-
lecole pensano esclusivamente a sé stesse. La 
politica del dare, messa in campo dal Go-
verno, esaspera la dimensione individuale a 
discapito di una dimensione orizzontale e 
comunitaria».

Questo ci dà la misura di un’altra proble-
matica che interessa da vicino la comunità in 
cui viviamo: il ruolo della società civile nella 

ripresa del Paese, intesa non solo come ripar-
tenza economica, ma come costruzione di un 
rinnovato tessuto sociale, che sia in grado di 
affrontare le sfide presenti e future. Il Terzo 
settore, pilastro della struttura democratica, 
è contemporaneamente vittima e strumento 
di reazione al dilagare del virus e delle sue 
conseguenze. Per il fondatore del Censis: «Sta 
giocando già un ruolo molto importante: in 
particolare dove c’era un po’ di vitalità loca-
le». Secondo De Rita però, finché la politica 
salta a piè pari i soggetti collettivi e organizza 
la macchina degli aiuti intervenendo esclusi-
vamente ad personam, «l’energia comunitaria 
non scatta».

Ripresa e ripartenza non possono non es-
sere inclusive, non possono non tener conto 
del fatto che la riduzione delle disuguaglianze 
rappresenta un vantaggio per i più vulnera-
bili come per chi si ritiene in una condizione 
di maggiore sicurezza economica. A tal fine, 
però, è di cruciale importanza l’intervento di 
soggetti collettivi che facciano da cuscinetto, 
rappresentando istanze comuni e non soltan-
to di singoli. 

Solo a queste condizioni i cittadini po-
tranno realmente uscire dal guscio privato, 
fare rete e creare quel confronto necessario 
ad aggiornare il dialogo sulla rinascita del Pa-
ese, troppo polarizzato fra liberismo e stata-
lismo, e disancorato dai bisogni reali.

Giuseppe De Rita ha risposto, però, se 

Questa esplosione di angosce 
dovute alla pandemia da una 
parte ha accentuato le condotte 
individualistiche, dall’altra ha 
determinato un affidamento totale e 
acritico allo Stato in virtù della logica 
“meglio sudditi che morti”
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sia ancora possibile, dopo decenni in cui si 
è inneggiato a un presunto rapporto diretto 
tra il potere e il popolo, ricostruire legami e 
ridar vita allo spazio intermedio. «La disin-
termediazione ha rappresentato un processo 
molto più complesso e perfido di quanto sia 
apparso; nei fatti è stata la distruzione dei po-
teri intermedi da parte di chi voleva parlare 
con il popolo direttamente, in un’ubriacatura 
di potere di vertice, piuttosto che un potere 
di vertice vero e proprio».

Se queste entità hanno subito un ridi-
mensionamento così forte, allora, non ba-
sterà più pensare a come restituire centralità 
alle vecchie sedi di confronto. In una società 
in rapida evoluzione come la nostra bisogna 
chiedersi, piuttosto, come e dove individua-
re nuove soggettività in grado di farsi carico 
delle istanze dei diversi settori della popo-
lazione. «Io sono stato sempre un difensore 
dei corpi intermedi, ma occorre riflettere su 
come fare nuova intermediazione. Quali sono 
le realtà intermedie prossime e venture? Pro-
babilmente vanno riconosciute nelle piatta-
forme di servizio, nelle entità come Amazon 
o Google, nell’intermediazione culturale e 
digitale e nella logistica, che diventa tutta 
gestita da piattaforme intermedie».

Per De Rita, quindi, lo spazio di sinte-
si delle istanze sociali va cercato «in queste 
forme di confronto che non hanno magari 

potere politico, ma diventano una realtà con 
cui fare i conti. Dobbiamo capire dov’è oggi 
questa dimensione e favorirne lo sviluppo 
e la responsabilità pubblica, non soltanto 
aziendale». Davanti al cigno nero della crisi 
pandemica ed economica, che si fa crisi so-
ciale, è necessario dunque individuare rispo-
ste e categorie inedite anche prendendo in 
considerazione piattaforme che hanno fatto 
irruzione nelle nostre vite di “molecole” per 
fare profitto e che, però, potrebbero rappre-
sentare in nuce la risposta a un nuovo bisogno 
di soggettività collettiva.

La disintermediazione ha 
rappresentato un processo molto più 
complesso e perfido di quanto sia 
apparso; nei fatti è stata la distruzione 
dei poteri intermedi da parte di 
chi voleva parlare con il popolo 
direttamente, piuttosto che un potere 
di vertice vero e proprio
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La rivoluzione digitale 
è qui, per questo anche 
il futuro del capitale 
sociale sarà onlife 
Teresa Bellemo dialoga con Luciano Floridi

A lungo si è parlato della tecnologia, del 
digitale come di un mezzo che finalmente, 
forse per la prima volta nella storia dell’uo-
mo, ha dato a tutti la possibilità di compe-
tere con gli stessi strumenti. Una sorta di 
iper-democratizzazione che abbiamo visto 
anche in qualche caso applicata alla selezio-
ne della classe dirigente, un valore unitario 
e individuale uguale per tutti. Era l’accesso, 
come aveva teorizzato Jeremy Rifkin in uno 
dei suoi più celebri saggi, a stabilire lo scarto 
principale, poi, una volta “dentro”, il “mon-
do” digitale sarebbe stato lì, a disposizione 
di tutti. Ma è andata davvero così? A distan-
za di 21 anni dal succitato saggio è ancora e 
certamente l’accesso, il digital divide a creare 
maggiori iniquità. Ma non solo. Siamo infat-
ti alle prese con un’accelerazione fortissima 
della commistione tra analogico e digitale, 
ma pochi sembrano in realtà consapevoli di 
tre dati di fatto: il digitale non sostituirà mai 
l’analogico ma quest’ultimo non sarà mai più 
lo stesso, e il normare questa nuova realtà è la 
vera sfida di questo secolo. 

In un tempo in cui spesso la tecnologia 
non si limita a proporre strumenti ma in-

dica gli stessi fini – e si candida come so-
luzione per problemi di natura anche so-
ciale – che ruolo resta a quei soggetti che 
agiscono nel sociale e tuttavia non hanno 
una specifica vocazione tecnologica?

«Non sono più dei meri strumenti. Da 
decenni ormai queste tecnologie danno 
forma alle nostre scelte e hanno il ruolo di 
nudging (spintarella) su più fronti. La do-
manda vera è dunque come si fa a gestirle. Si 
tratta di un problema che coinvolge sia chi le 
usa ordinariamente, sia chi vive il nudging più 
passivamente. Faccio un esempio: lei è online 
e io no, lei è smart e io no, lei sta dalla parte 
del digital divide e io dall’altra: la “spintarella” 
che queste tecnologie fanno su di lei la pago 
anche io, anche se io non ho, banalmente, ne-
anche il telefonino. Questo effetto ricaduta 
è sottovalutato. Spesso infatti c’è la convin-
zione, soprattutto nel Terzo settore e nel non 
profit, che chi è molto distante possa lavarsene 
le mani, non capendo che la tecnologia ha un 
enorme impatto anche su di loro. In termini 
di capitale sociale, chi il capitale sociale non lo 
gestisce oggi in versione digitale soffre anche 
delle conseguenze di chi il capitale sociale lo 
gestisce digitalmente e lo gestisce male». 

Le tecnologie e il loro utilizzo hanno provocato un cambio di 
paradigma che coinvolge tutta la società. Non esistono zone 
franche, piuttosto serve da una parte renderle disponibili a 
tutti e dall’altra indicare la rotta per utilizzarle, tutti, al meglio

Professore di Filosofia 
all’Università di Oxford e 
direttore dell’OII Digital 
Ethics Lab

Scenario
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Quanto conta il mondo fisico nello svilup-
po dei legami sociali? Le comunità digitali 
possono prosperare anche senza intera-
zioni nella realtà analogica? 

«Non si tratta di rispondere con un sì o 
con un no, ma di chiederci di che genere di 
relazione abbiamo bisogno. La differenza è 
soprattutto a livello di tempo. Il contatto fisi-
co, l’incontrare le persone, paradossalmente, 
è ancora la modalità più efficiente per crea-
re i legami più profondi. Questo perché un 
rapporto robusto, il capitale sociale di tipo 
relazionale richiedono molto più tempo e una 
maggior fiducia: ciò che si guadagna in termi-
ni di tempo, di velocità nella comunicazione, 
in realtà il digitale lo fa perdere in termini di 
sedimentazione del legame. Se parliamo, ad 
esempio, di un rapporto di lavoro, il digitale 
può andare benissimo perché non c’è bisogno 
di un forte legame di amicizia o di fiducia, se 
però dobbiamo creare una partnership l’ana-
logico è fondamentale perché è soltanto lì che 
mettiamo le radici. Diventa un trade-off tra 
rapidità e profondità del legame». 

Quindi le comunità digitali a meno che 
non siano specifiche di un ambito formale 
hanno comunque bisogno dell’interazione 
analogica per fissarsi maggiormente?

«Assolutamente, perché riescono a ot-
tenere quello che offre l’analogico soltanto 
in tempi molto ma molto lunghi. Non credo 
che non sia possibile, ma credo che richieda 
tantissimo tempo». 

Qual è il contributo specifico che può ve-
nire dalle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per la formazione di 
nuovo capitale sociale? 

«Nel migliore dei casi, quando le tec-
nologie fanno il lavoro che dovrebbero fare, 
ossia comunicare e condividere informa-

zioni, quello che riescono a fare è rompere 
il circuito accidentale in cui una persona è 
caduta in termini di relazioni umane. Fino a 
qualche anno fa, persone che hanno vissuto 
un mondo esclusivamente analogico, hanno 
anche costruito il loro capitale sociale con dei 
vincoli mostruosi (famiglia, quartiere, scuola, 
università). Ognuno aveva quasi una propria 
“lingua sociale”. Questo senso claustrofobi-
co di un mondo analogico che per quanto 
ricco comunque ti costringeva ad avere quel 
capitale sociale e non un altro era ingessato. 
Mancavano scelte, era molto difficile rompe-
re gli schemi all’interno dei quali si era acci-
dentalmente cresciuti. Nel momento in cui 
l’ambiente diventa molto più poroso e flessi-
bile, vuol dire che anche le tue opportunità 
di capitale sociale aumentano. Ti puoi col-
legare con persone, creare reti, organizzar-
ti, ad esempio, politicamente: tutte attività 
che fino a qualche anno fa erano impossibili 
o molto complesse da realizzare. La de-spa-
zializzazione e de-sincronizzazione della 
costruzione del capitale sociale, da un lato 
sono viste come una sorta di rivoluzione che 
genera incertezza soprattutto nelle genera-
zione più anziane, dall’altro invece il digitale 
ha una forza dirompente che può diventare 
un grande vantaggio. Nei tanti problemi che 
il digitale porta con sé, c’è una straordina-
ria opportunità, la ragazza o il ragazzo di 
oggi che vuole uscire dal mondo periferico e 
preordinato, magari non tanto interessante, 
oggi può farlo, ed ha un mondo davanti che 
negli anni ‘70 non poteva esistere. Questo 
deve essere messo in luce perché altrimenti 
vediamo solo la parte negativa e non le grandi 
opportunità che il digitale offre ai ragazzi e 
alle ragazze di oggi». 
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A che punto siamo di questo momento? 
L’integrazione di questo mondo “parallelo” 
con il mondo analogico a che punto è?

«Dipende tantissimo dalle generazioni di 
cui stiamo parlando e dai contesti in cui ci 
stiamo muovendo. Ad esempio in un contesto 
ad alta densità tecnologica e ad alta distri-
buzione del digitale, dove i cittadini hanno 
alti livelli di formazione, il digitale ormai è 
diventato parte dell’analogico, quello che io 
chiamo l’onlife, non vi è più differenza tra l’u-
no e l’altro. In altri contesti invece il digitale 
è ancora una cosa strana, nuova e diversa. La 
situazione è dunque molto frammentata, non 
c’è un livello comune, è come se parlassimo 
di un’Italia che si deve ancora alfabetizzare 
completamente, dove ci sono elementi avan-
zatissimi ed elementi ancora anni ‘70, in cui 
c’è una telefonia ancora non intelligente e 
dove il digitale non ha fatto ancora alcuna 
differenza. Il rischio non è che si resti così, 
ma che ci sia una polarizzazione, ossia che 
da un lato si vada verso i grandi vantaggi che 
l’onlife può comportare, dall’altro che molti 
restino fuori, privandoli alla lunga di una cit-
tadinanza completa e con un capitale sociale 
assai limitato. Quindi io cittadino soffro di 
due problemi: non soltanto sono nato in un 
contesto in cui il capitale sociale è povero, 
ma in più se sono dalla parte sbagliata del 
digital divide sono anche fuori dall’altro mon-

do, quello online. Questa situazione è forse 
la deriva peggiore che potremmo vedere nei 
prossimi anni». 

Il mondo high tech promuove una visione 
in cui le tecnologie per il “common good” 
sono una naturale estensione del pro-
cesso di innovazione. Questo passaggio 
è davvero scontato?

«Sicuramente sì. Queste sono le strumen-
tazioni a nostra disposizione ora, ma non do-
vranno essere per forza queste. Succede che 
oggi la socializzazione si costruisca anche 
con Clubhouse, ad esempio, ma la speranza 
è che data la necessità di socializzazione che 
abbiamo, a queste spinte corrisponda anche 
una risposta all’altezza da parte del “mercato 
della socializzazione”. Tutto questo sta avve-
nendo con meccanismi che potremmo defi-
nire per prove ed errori, perché i costi sono 
talmente irrisori e la capacità di innovazione 
del digitale è tale che sembra non esserci la 
necessità di pianificare perché basta lo sche-
ma “se funziona va bene, se non funziona 
cambiamo”».

Nel momento in cui l’ambiente 
diventa molto più poroso e 
flessibile, vuol dire che anche le 
tue opportunità di capitale sociale 
aumentano. Ti puoi collegare con 
persone, creare reti, organizzarti
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Però le piattaforme su cui noi basiamo la 
nostra socialità, il nostro onlife, sono quasi 
tutte private. In che modo si può interveni-
re, non solo in senso normativo, senza af-
fidare tutta questa pianificazione seppur 
empirica ai modelli economici?

«È uno dei problemi principali che ab-
biamo in termini di società del Ventunesimo 
secolo. In termini di costruzione della società 
rappresenta il nuovo discorso sulla sovranità 
e sul controllo dei mezzi di formazione dell’o-
pinione pubblica. La mia impressione è che se 
le cose andranno bene, e non è assolutamente 
scontato, ossia se le grandi aziende non pren-
deranno il potere assoluto sarà perché siamo 
stati in grado di invertire un processo che in 
passato era: lo Stato crea delle aziende, le pri-
vatizza e poi le controlla. Oggi si è creato un 
mercato completamente privato che ha però 
un ruolo talmente fondamentale a livello cul-
turale che stiamo cercando di regolamentar-
lo. A me sembra che questa dialettica non sia 
del tutto compresa e che si parli ancora di un 
mercato che possa essere non regolamentato, 
e le big tech spingono molto su questo. Face-
book è l’azienda che spende più in lobbying al 
congresso americano. Se l’America non riesce 
ad invertire la rotta arriverà il momento in cui 
la domanda da farsi sarà “Chi ci governa?” e 
la risposta non sarà affatto scontata».

Se la transizione verde dovrà essere il 
paradigma dominante nei prossimi anni, 
quanto sarà importante per la sua realiz-
zazione il contributo del capitale sociale?

«Abbiamo bisogno di un cambiamento 
paradigmatico ed è difficile che avvenga dal-
le stesse forze che devono essere cambiate. 
Per questo la svolta “sostenibile” non deve 
essere qualcosa che si fa oltre a quello che 
stiamo già facendo, ma deve diventare il core 
business di quello che facciamo. Il profitto di 
un’azienda deve arrivare dalla sostenibilità, 
non è l’azienda che deve essere sostenibile. 
Questo cambiamento non lo può fare chi oggi 
sta al potere, ma la società civile e il Terzo 
settore. C’è questa sorta di dialettica tra chi 
ha il potere e chi non ce l’ha: il capitale so-
ciale diventa fondamentale perché è una delle 
componenti con cui possiamo fare leva per 
chiedere e domandare di più a chi oggi ha il 
potere e potrebbe (e dovrebbe) trasformarsi». 

l rischio è che ci sia una 
polarizzazione, ossia che da un lato 
si vada verso i grandi vantaggi che 
l’onlife può comportare, dall’altro 
che molti restino fuori, privandoli di 
una cittadinanza completa e con un 
capitale sociale limitato
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Il ruolo delle piattaforme 
nella società pandemica 
Francesco Giorgino

Case history

I social e l’instant messaging hanno contribuito 
a rendere i ripetuti lockdown un po’ più 
sopportabili, almeno psicologicamente.
Ci hanno aiutato, sostanzialmente, a vivere. 
Una finestra sul mondo che ci ha permesso di 
essere in contatto con la nostra comunità

In principio erano la causa di molti dei 
mali della contemporaneità. Poi, all’improv-
viso, si sono rivelati strumenti utili e fun-
zionali per far fronte alla drastica riduzione 
di socialità e all’impossibilità del contatto 
fisico dovute alla pandemia. Di cosa stia-
mo parlando? Delle piattaforme social e di 
quelle di instant messaging da un lato e di 
quelle per videoconferenze e call da remoto 
dall’altro. 

Le tecnologie non sono di per sé buone 
o cattive. E nemmeno lo sono le piattafor-
me. Esse sono neutre se considerate in re-
lazione alle caratteristiche ontologiche più 
che a quelle fenomenologiche. Ciò che non è 
neutro è il loro uso effettivo, il perseguimen-
to di obiettivi specifici. È solo in relazione 
alle singole finalità che si può articolare un 
giudizio di valore che sia in grado di con-
templare le conseguenze sugli individui e la 
collettività di molte azioni, decisioni, scelte, 
opinioni. 

Con i social abbiamo assistito allo svi-
luppo di relazioni che, nate come virtuali, 
sono diventate gradualmente (e inesorabil-
mente) vere e proprie esperienze di senso 
e manifestazioni certe di vita reale. Mai 
espressione fu più felice di quella coniata 
da Luciano Floridi quando, per mettere in 
evidenza la labilità del confine tra l’online 

e l’offline nell’era della iper-connessione 
tecnologica, ricorse al neologismo “onlife”, 
frutto della contrazione delle parole “onli-
ne” e “life”. È una situazione visibile sia nella 
destinazione d’uso dei social in quanto piat-
taforme in grado di sollecitare la costruzio-
ne e la gestione di relazioni interpersonali e 
di gruppo per finalità personali, politiche, 
commerciali, sociali in senso lato e altro 
ancora, sia in modalità newsfeed, ovvero in 
quanto ambiti spazio-temporali utili a far 
acquisire a follower e utenti informazioni 
varie, pubblicate da altri e rese visibili dagli 
algoritmi in base alla frequenza dei contatti 
e delle interazioni intorno ai contenuti più 
presenti. Ci si riferisce a questa condizione 
quando si sostiene la tesi che tendiamo a 
usare le piattaforme più in modalità social 
media che in modalità social network. Lo 
stesso web 2.0 si nutre del resto ogni giorno 
di interazioni frutto di differenti dinamiche. 
Jenkins ne ha individuate tre: trasmissione; 
consultazione, conversazione. Alcuni utenti 
si limitano a trasmettere contenuti secondo 
modalità “one to many”, ma anche “one to 
one”. Altri preferiscono consultare ciò che 
viene pubblicato dai soggetti più attivi sui 
social, persino nella logica della costituzione 
di una personale banca dati. Altri ancora – e 
non sono pochi – si muovono in direzione 

Giornalista e docente 
LUISS di Comunicazione 
e Marketing 
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di forme di conversazioni stabili, insomma 
non occasionali, per testimoniare una pre-
senza in questo universo di simboli condivisi 
che struttura l’ecosistema delle piattaforme. 
Sono queste ultime, in quanto architettu-
re programmate per organizzare e gestire 
le interazioni dei propri utenti, a definire i 
nostri stili di vita e persino ad organizzare le 
nostre comunità. Nel farlo si nutrono di dati 
e si avvolgono operativamente di algoritmi 
e interfacce. Non è un caso che alcuni so-
ciologi, come ad esempio Van Dijk, abbiano 
parlato di “piattaformizzazione” della so-
cietà. Dalla gestione delle campagne eletto-
rali agli acquisti online, dall’informazione 
al marketing, dalla creazione alla gestione 
del valore percepito (la reputazione) più che 
di quello reale, dalla didattica alla socialità: 
tutto avviene “con” e “sulle” piattaforme. Se 
volessimo usare una dicotomia cara a Eco 
dovremmo concludere che un approccio da 
“apocalittici” non avrebbe più senso, pari-
menti a uno da “integrati”. Meglio infatti 
una postura da “impegnati”. Sì, impegnati 
a governare le trasformazioni continue. Una 
postura da tenere come studiosi e al con-
tempo come operatori della comunicazione. 

Una riprova di quanto qui sto soste-
nendo è rappresentata dal modo in cui le 
piattaforme hanno contribuito a rendere i 
ripetuti lockdown un po’ più sopportabili, 
almeno psicologicamente. Ho pensato fin 
dal marzo del 2020 che sarebbe stato peri-
coloso insistere con il bias legato alla formu-
la di “distanziamento personale”. Ho sem-
pre preferito l’espressione “distanziamento 
fisico inter-personale”, poiché con essa si 
lasciava e si lascia spazio alla costruzione di 
soluzioni semantiche in grado di garantire 
forme di socialità sostitutiva. È esattamen-
te ciò che è avvenuto con le piattaforme. Le 
abbiamo usate per avvicinare famiglie co-
strette a vivere lontane, per accertarci delle 
condizioni dei malati ricoverati nei reparti 
di terapia intensiva, per consumare aperiti-

vi virtuali con i nostri amici, per insegnare 
e apprendere, per lavorare e fare sport. Per 
vivere, insomma. 

Le piattaforme sono state e sono la no-
stra finestra sul mondo. Sono state e sono 
le lenti d’ingrandimento di situazioni che 
ci hanno costretto a percepire, da un’ora 
all’altra, come ostacoli insuperabili alle no-
stre relazioni, alle nostre identità, alle no-
stre comunità. Sono state sovente soluzio-
ni ai problemi della mancata relazionalità. 
Ci hanno connesso e in molti casi (non in 
tutti, in verità) ci hanno permesso di comu-
nicare. Deve essere chiara a tutti, infatti, la 
differenza che passa tra il creare le condi-
zioni per comunicare e il riuscire a farlo nel 
concreto. Comunicare non vuol dire solo 
trasferire a qualcuno una risorsa cognitiva, 
emozionale ed esperienziale. Né vuol dire 
solo influenzare il comportamento del de-
stinatario di quel trasferimento a seguito 
del trasferimento medesimo. Comunicare 
vuol dire condividere lo stesso significato, 
vivere lo stesso contesto, entrare in sintonia 
con l’altro, mettere in comune qualcosa con 
qualcuno. 

Così argomentando, è del tutto evidente 
che le piattaforme nell’ultimo anno abbiano 
rafforzato soprattutto i legami veri, svelando 
nel contempo quelli fittizi e lasciando che 
essi andassero incontro al loro naturale de-
stino. L’autenticità, del resto, rimane un va-
lore fondante delle relazioni, specie quando 
le fragilità, il senso di insicurezza, la paura 
(in quanto consapevolezza dei rischi e non 
in quanto panico), l’aspettativa di soluzioni 
definitive incoraggiano la ricerca di senso 
comunitario. Anche da questo punto di vi-
sta le piattaforme hanno assolto e assolvo-
no persino alla funzione di “investimento 
sociale”, rafforzando il convincimento della 
debolezza di disegni incentrati esclusiva-
mente su prospettive individualizzate, sulla 
libertà dagli altri più che sulla libertà da se 
stessi. Non è poco. Specie di questi tempi. 
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Se la Dad, la didattica
a distanza, diventa Sad
Serena Scarpello dialoga con Alessandro D’Avenia

Alessandro D’Avenia non è solo uno 
scrittore e un ottimo insegnante, ma è un 
gran aggregatore sociale. Ho avuto il piacere 
di vedere un suo spettacolo a teatro qualche 
anno fa e non solo ho apprezzato la sua ca-
pacità di creare empatia con il pubblico, ma 
ricordo esattamente ogni emozione che era 
riuscito a trasmettere. Alla fine dello spet-
tacolo aveva lanciato un gomitolo rosso in 
platea chiedendo a tutti di farlo arrivare fino 
in fondo all’ultima fila. Un gesto semplice 
con il quale era riuscito a creare una rete che 
univa lui con tutti noi spettatori.

E proprio l’importanza delle relazioni 
rappresenta la chiave, come ci ha raccontato 
in questa intervista, per non perdere quel 
senso di aggregazione che la scuola deve as-
sicurare sempre, nonostante le circostanze.

L’educazione è fatta per “promuovere” 
e non per “rimuovere”. Agli studenti è 
stato in qualche modo rimosso uno 
spazio di vita essenziale con la Dad. 
Sarà possibile recuperarlo?

«A farci invecchiare ci pensa la natura 
ma a maturare dobbiamo pensarci noi. Mo-
rire è un dato di fatto, diventare uomini è 
una scelta. Quindi sarà possibile recuperare 
“vita” nella misura in cui si deciderà di farlo. 
Che cosa significa questo? Che devo sape-
re che cosa è la vita. La vita dove trova uno 
spazio, come accade nel grembo materno. Il 
bambino riceve ciò gli serve per crescere. I 
ragazzi avranno perso pezzi di programmi 
e questo si può sempre recuperare perché 
per quanto importante non è l’essenziale: le 

«La scuola non è caricare contenuti online e verificarli a 
distanza, sennò avremmo già messo la scuola su YouTube 
da un pezzo. Non lo facciamo perché crediamo che la scuola 
sia la relazione viva tra maestro e discepolo e tra i discepoli». 
Ne è convinto Alessandro D’Avenia, scrittore e insegnante 
appassionato, testimone della scuola in pandemia

Insegnante, autore teatrale 
e scrittore. Il suo ultimo 
libro è L’Appello 

Case history                       Intervista
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materie sono necessarie nella misura in cui 
ampliano lo spazio di vita in cui crescere. 
Ma questo dipende da quanto gli adulti che 
li guidano sanno rendere quello spazio uno 
spazio vitale: materia per crescere. Quindi 
il punto non è la Dad ma se il rapporto ma-
estro discepolo era o non era generativo. Le 
relazioni o sono generative (fanno crescere) 
o degenerative (fanno de-crescere). Se la re-
lazione è buona i ragazzi crescono sia in Dad 
sia in presenza, perché chi li guida saprà in-
ventare modi per tenere aperto lo spazio di 
crescita, anzi sfrutterà la Dad come occasio-
ne per esplorare nuovi territori. Guardando 
al futuro dovremo recuperare soprattutto i 
corpi (che comunque abbiamo già perso da 
prima della Dad). Viviamo in tempi di forte 
“disincarnazione”: ci ingozziamo di emo-
zioni e fantasmi di realtà senza farne vera-
mente esperienza. È la potenza del visivo 
in cui siamo immersi: giocare una partita e 
guardarla in tv attiva le stesse zone cerebrali, 
ma se alla fine di una partita vista in tv io 
dico “abbiamo giocato bene” sto parlando 
delle mie emozioni o immagini che ho vi-
sto, non della mia stanchezza, dei miei lividi, 
del mio goal, del mio sudore... Il fenomeno 
hikikomori dovrebbe farci riflettere: c’è chi 
ha già deciso che si può vivere dentro una 
matrix (parola che viene da madre) emotiva 
e fantasmatica. Quindi recupereremo nella 
misura in cui daremo a questi ragazzi quello 
di cui hanno sempre avuto bisogno: un aiuto 
per farli crescere, e siccome sono denutriti 
gliene dovremo dare di più e in modo in-
telligente. Qui entra in gioco la creatività 
degli adulti, che però mi sembra paralizzata 
dall’ansia e dalla paura. Noi cresciamo nella 
misura in cui viene nutrito il nostro spirito 
e la maturazione può avere balzi in avanti 
inattesi: basta un amore, un lutto, un libro, 
un amico, una frase per attivare parti di noi 
ancora dormienti o ferite. Si tratta quindi 
di fornire più occasioni possibili per questo 
risveglio, soprattutto ora che i ragazzi sem-
brano narcotizzati. Quali saranno i “sali” 
per farli risvegliare starà a noi scoprirlo».Se
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La socialità è uno dei pilastri fonda-
mentali della scuola ma la Dad l’ha ri-
dotta al minimo. Potevano esserci altre 
soluzioni per non annullare totalmente 
una socialità già messa a dura prova?

«Io la chiamo la Sad, dopo aver constata-
to gli effetti su di me e sui miei studenti, una 
paralisi interiore che porta i più fragili al 
panico, all’ansia, alla noia. Se la scuola fosse 
caricare contenuti online e verificarli a di-
stanza (di tempo e di spazio) avremmo già 
messo la scuola su YouTube da un pezzo, ma 
se non lo facciamo è perché crediamo che la 
scuola sia la relazione viva – spirito e corpo 
– tra maestro e discepolo e tra i discepoli. 
Quindi bisognava mantenere modalità miste 
o ibride: presenza parziale per mantenere 
la relazione sempre viva. Ma siccome non si 
è voluto agire sul sistema (mezzi pubblici, 
doppi turni...) abbiamo sacrificato i ragaz-
zi. Pensiamo a quanto tempo e soldi buttati 
dietro ai banchi: gli oggetti non sono mai la 
soluzione, le soluzioni sono le persone e gli 
oggetti servono a realizzarla. I banchi non 
sono serviti e la Dad ha messo in ginocchio 
le famiglie, soprattutto quelle più deboli dal 
punto di vista sociale ed economico».

Nel tuo ultimo libro L’Appello, parli di 
una rivoluzione della scuola che dovreb-
be partire proprio dai giovani. Cosa do-
vrebbero fare i ragazzi per farsi ascol-
tare e per diventare un pilastro centrale 
nella ripartenza post-pandemia? Pensi 
che questa rivoluzione sia possibile o lo 
scoramento e la demoralizzazione dei 
ragazzi siano irreversibili?

«Dovrebbero leggere il romanzo, un 
vero e proprio manifesto culturale e poli-
tico. Dobbiamo ripartire da una riforma a 
costo zero: fare bene l’appello. Ogni stu-
dente preso in carico nella sua unicità ogni 
giorno. Alcuni maestri ci riescono: perché La
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questi maestri e le loro pratiche virtuose non 
vengono messe a sistema e invece continu-
iamo a tenere in vita un sistema scolastico 
paralizzato da burocrazia e precariato (rela-
zionale prima che professionale)? I ragazzi si 
attrezzano, ma ciò accade in base alle pos-
sibilità economiche di ciascuno. La scuola 
finisce così con il confermare le differenze 
socio-economiche di partenza invece di ri-
dimensionarle e dare vere possibilità a tutti 
di dare il meglio. É però vero che i cambia-
menti avvengono sempre quando un siste-
ma muore, e questo sta accadendo: la pan-
demia ha messo a nudo una crisi in atto da 
decenni. Non è normale una scuola basata 
sul precariato, la burocrazia, un sistema che 
mortifica la professione (il più alto tasso di 
burnout professionale è quello dei docenti). 
Se i maestri sono mortificati, i discepoli e le 
loro famiglie diventano nemici. E infatti si 
mettono contro la scuola o le si sottraggo-
no: abbiamo cifre di dispersione scolastica 
spaventose. Eppure in questo contesto ci 
sono situazioni virtuose anche in contesti 
difficilissimi: perché non diventano un mo-
dello? Qui entra in gioco la politica, che sulla 
scuola si muove in modo cieco».

Come scrivevi qualche tempo fa “a 
scuola non ci si va, ma ci si è, a patto 
che essa sia fondata su relazioni gene-
rative. Se ciascuno dà all’altro ciò di cui 
l’altro ha bisogno, la relazione rigenera 
le persone coinvolte e genera i cosid-
detti beni relazionali, frutti specifici di 
una relazione”. Con la Dad il significato 
più profondo di scuola è andato perso?

«No, perché la Dad è uno strumento di 
comunicazione della relazione. Io ho fatto 
molti più colloqui a tu per tu con i ragaz-
zi e con le loro famiglie da quando sono in 
Dad. Ma appunto questa è comunicazione (la 
relazione che sta a monte dello strumento) e il 

mezzo si trasforma così in azione comune. Se 
invece non c’è relazione la Dad non è strumen-
to di comunicazione, ma di semplice trasmis-
sione dati. La trasmissione non è comunica-
zione. La comunicazione fa crescere la vita, la 
trasmissione fa crescere le informazioni. Ma la 
relazione non è trasferimento di informazioni, 
bensì di vita. E questo lo conferma la scienza: 
il cervello si modella sulla base del genoma 
e dell’epigenoma, il primo è dato dal Dna, il 
secondo dall’ambiente, e il secondo influen-
za il primo tanto da poterlo modificare. Per 
intenderci se io dico “ti amo” a una persona il 
suo cervello non riceve solo un’informazione 
come 2+2= 4, ma sto comunicando un pez-
zo della mia vita a quella persona. La Dad è 
trasmissione quando non c’è relazione (do la 
lezione, do i compiti e ci rivediamo alla ve-
rifica: quello che io chiamo addestramento), 
invece c’è comunicazione quando c’è relazione 
(quello che io conosco e che mi ha cambiato la 
vita, lo porgo a te perché succeda anche a te: 
questo io lo chiamo orientamento). Il divorzio 
tra istruzione (il fine è la cultura) ed educa-
zione (rendere autonomi e quindi più liberi) 
è il punto debole dei sistemi educativi ba-
sati sulla performance. Il cervello cresce se 
cresce la vita, invece noi abbiamo ridotto le 
vite ai cervelli, contenitori vuoti da riempire 
di dati. Abbiamo preferito pensare all’uomo 
come una macchina più che come un esse-
re vivente. Dobbiamo ritrovare il nesso tra 
educazione e istruzione che sta nel fatto che 
ciò che insegno deve essere fecondo per la 
vita di chi insegna e di chi impara. Io se esco 
da una lezione senza aver imparato qualcosa 
so che quel giorno non ho insegnato niente, 
perché se i miei alunni sono rimasti inerti, 
vuol dire che non sono cresciuti».
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In una situazione come questa si è 
parlato, paradossalmente, più di og-
getti che di studenti. Si è polemizzato 
sui banchi mentre i disturbi psicologici 
tra i ragazzi, privati della socialità, sono 
cresciuti a dismisura. Come deve esse-
re affrontato questo problema e quanti 
strascichi lascerà sulla psiche dei gio-
vani la pandemia?

«Non so quantificare, ma ne lascerà pa-
recchi. Rimbocchiamoci le maniche e co-
minciamo a rinascere. Ognuno deve fare ciò 
che può nel suo ambito, curando e stando 
vicino. Non credo in soluzioni di sistema, 
ma credo nella grande forza dei ragazzi di 
tirare fuori energie che curano quando però 
sono ben sollecitati dagli adulti che hanno 
il compito di guidarli. Se continuiamo a ve-
dere i Tg con contagi e morti continuere-
mo a fare le vittime e a trovare alibi per non 
reagire creativamente. Io ho invitato i miei 
alunni a imparare uno strumento musicale, 
una lingua, a cucinare, a costruire, a iniziare 
un corso di scrittura online... insomma non è 
il dopo che mi preoccupa, ma il durante. Se 
non abbiamo fatto niente, niente raccoglie-
remo. Come sempre l’uomo è protagonista 
della storia e se si ingegna per fare il bene 
a portata di mano succedono sempre cose 
nuove e inattese. Basta rileggere La Peste di 
Camus per ricordarselo: il bene si può sem-
pre fare, in qualsiasi circostanza, ma bisogna 
mettersi a pensare e aprire strade nuove».

In Italia solo il 12 per cento dei giovani 
ha probabilità di arrivare alla laurea se 
i genitori posseggono la licenza media. 
Scendiamo al 6 per cento se mamma 
e papà non hanno alcun titolo di studio. 
Questi dati testimoniano che “l’ascen-
sore sociale” in Italia non funziona più e 
i ragazzi sono le vittime principali. Quali 
sono le contromisure che potrebbero 
far ripartire l’ascensore sociale?

«Come dimostra il libro di Fubini, La 
Maestra e la camorrista, in Italia “diventi 
quello che nasci” e questo è responsabilità 
della scuola così com’è oggi. Va rimesso al 
centro il rapporto maestro-discepolo, per-
ché è solo la relazione buona che genera la 
conoscenza di sé stessi e quindi il desiderio 
di esplorare il mondo e il coraggio per farlo. 
Ci vuole un sistema che metta veri maestri 
a insegnare, che renda l’insegnamento un 
lavoro di una dignità tale che non sia più 
un secondo impiego, un lavoro di ripiego. 
Insomma ridare dignità a chi la scuola la fa: i 
maestri. È molto semplice: un frustrato può 
generare solo frustrati, un maestro innamo-
rato di ciò che fa e dei suoi ragazzi, e che 
può viverci dignitosamente, genera uomini 
e donne autonomi e coraggiosi».
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Le città si spiegano
con una piazza
Enrico Ratto

Case history

La dimensione dell’incontro, della condivisione 
e della socialità negli spazi urbani può avere 
tante forme e anche quando la pandemia 
bussa tutto sommato non è internet, ma è la 
piazza a mettere in relazione le persone

C’è stato un momento in cui in cui la cit-
tà ha assunto una forma tale da iniziare a es-
sere misurata in termini di tempo, in minuti, 
anziché di spazio, in chilometri. 

È lo stesso momento nel quale i cittadini 
hanno iniziato a chiedersi quanto tempo, nel 
corso della vita, fosse accettabile dedicare ai 
loro spostamenti quotidiani. Quindici minuti 
è stata una delle risposte, diventata lo slogan 
per la campagna per la rielezione di Anne Hi-
dalgo a sindaco di Parigi. La città nella quale, 
in questa unità di tempo, è possibile lavorare, 
raggiungere una scuola, sbrigare le pratiche 
presso un ufficio pubblico e, soprattutto, con-
durre una vita appagante. 

Ma il tempo si può comprimere ancora: 
la città dei quindici minuti può diventare an-
che la città del singolo minuto, la One Minute 
City. È successo a Stoccolma, la scorsa prima-
vera, dove un gruppo di cittadini e designer 
si è esercitato, con i Lego, a trasformare la 
città dei quindici minuti nel plastico di tan-
te città di un minuto. «La città di un minuto 

è il tuo ambiente immediato» ha detto Dan 
Hill, direttore del design di Vinnova, agen-
zia per l’innovazione del governo svedese. 
«È uno spazio condiviso di cui puoi essere 
sempre parte attiva, di cui sei responsabile, 
in un modo condiviso, con i tuoi vicini e il 
comune».

Per raggiungere obiettivi del genere, oc-
corre costruire metropolitane, piste ciclabili 
e collegare meglio i quartieri? No, tutto lo 
sforzo è concentrato nel ripensare il cuore dei 
quartieri. In Italia abbiamo una infrastruttu-
ra talmente comune e diffusa nel paesaggio 
urbano da essere considerata quasi natura-
le: la piazza. I progettisti di tutto il mondo 
ce la invidiano perché, nella storia, l’intera-
zione sociale è sempre passata attraverso le 
piazze, dove non si misurano né il tempo né 
le distanze, dove si trova tutto il necessario 
alla realizzazione di un baricentro urbano. 
L’agorà, il centro del commercio, del rito 
religioso, delle funzioni politiche e sociali e 
naturalmente anche il centro delle manife-

Ricercatore universitario, 
scrive su riviste 
specialistiche di 
architettura, design e 
fotografia
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stazioni e delle rivolte, è questa la piazza. Un 
luogo in grado di aggregare in modo natura-
le, senza necessità di norme e formalizzazio-
ni. Esistono infinite tipologie di piazze, ed 
esistono infiniti casi di declinazione di questa 
infrastruttura. La ragione è che, all’interno 
di quel perimetro che il più delle volte è nato 
dalle pratiche esigenze del commercio più 
che dalla pianificazione urbana, nel tempo 
si genera una organizzazione spontanea, per 
niente verticale, e probabilmente è questo il 
motivo per cui la piazza è diventata una del-
le grandi passioni di architetti ed urbanisti. 
Costruire una piazza significa progettare una 
scintilla in grado di generare nuovi livelli di 
vicinanza, del tutto inaspettati. Renzo Piano 
si è spesso confrontato con le piazze, sotto 
molte forme, alcune reali, altre immaginate. 
Ne ha ricostruite di storiche, come la Postda-
mer Platz di Berlino, durante la Guerra Fred-
da parte della linea del confine est-ovest, oggi 
tra i simboli della città riunificata. Ma ci sono 
esempi anche più particolari e locali: quando 
si è trattato di intervenire sulla ricostruzione 
del piccolo borgo delle Cinque Terre, Vernaz-
za, distrutto dall’alluvione del 2011, Renzo 
Piano insieme a Richard Rogers hanno dona-
to il progetto di ricostruzione proprio di una 
piazza, una piccolissima piazza di pochi me-
tri quadrati, nel punto in cui il borgo scende e 
incontra il mare: era questo il cuore del paese, 
dove la terra incontra e, addirittura, entra nel 
mare, i due elementi intorno ai quali sarebbe 
potuta rinascere la vita sociale ed economica 
del borgo. Piano e Rogers, d’altra parte, sono 
i due architetti che, durante la progettazione 
del Centre Pompidou di Parigi, hanno desti-
nato metà dell’area a una piazza: nella Fran-
cia post-Sessantotto questo nuovo museo, 
per essere davvero centro di aggregazione 
sociale, per rompere il paradigma di museo 
come elitario luogo di cultura, doveva avere 
uno spazio aperto grande almeno quanto lo 
spazio destinato alle esposizioni. 
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La domanda più ricorrente, quando si os-
serva la mappa di una città, è: qual è il cen-
tro? Nelle metropoli, a differenza dei piccoli 
borghi, il centro è sfuggente, non ne esiste 
uno solo. L’infrastruttura che più di ogni al-
tra ha contribuito a collegare questo grande 
numero centri è stata la metropolitana. La 
metropolitana è il mezzo che nella grande cit-
tà collega un punto a un altro, nel modo più 
efficiente possibile. E, spesso, che cosa sono 
questi punti, se non delle piazze? La linea del-
la metropolitana è il mezzo – organizzato – 
che permette i movimenti attraverso i luoghi 
di aggregazione spontanei. 

Nell’anno della pandemia, e della tra-
sformazione delle relazioni sociali, architetti 
e urbanisti hanno cercato di capire che cosa 
stesse succedendo alla città, con i cittadini 
che abbandonavano i quartieri urbani per 
spostarsi, più o meno temporaneamente, ver-
so i piccoli centri di campagna, o in provin-
cia. In molti si sono domandati il motivo per 
cui, quando arriva l’emergenza, le persone 
abbandonino il mondo artificiale e organiz-
zato che hanno scelto, e sul quale hanno in-
vestito, per ritornare a quei luoghi dove sulle 
relazioni sociali intervengono meno norme e 
una minore formalizzazione: i paesi rurali, i 
borghi, e naturalmente, le loro piazze.

Questa volta non i treni, non le metro-
politane, ma l’infrastruttura tecnologica 
avrebbe consentito al borgo di diventare il 
nuovo possibile centro. L’idea non era certo 
nuova. In Italia, negli anni ‘90, l’architetto 
Giancarlo De Carlo e una cordata di im-

prenditori tentarono di sviluppare il primo 
borgo medioevale cablato, Colletta di Castel-
bianco, in Liguria. Esperimento riuscito dal 
punto di vista dell’attrazione turistica, grazie 
agli alberghi diffusi e a una banda larga più 
veloce, all’epoca, rispetto a molte città. Ma 
fallito per quel che riguardava la costruzione 
di relazioni sociali stabili. Se il singolo bor-
go non può competere con la città in manie-
ra duratura, con vantaggi solo temporanei, 
nell’anno della pandemia l’architetto Stefano 
Boeri ha immaginato il network di borghi. 
Più borghi uniti da tecnologia, strade, da una 
catena di servizi, avrebbero potuto farcela. 
Ma quali relazioni sociali possono evolvere, 
anziché congelarsi, in questo contesto? Le 
proposte dell’architetto Boeri, una “disper-
sione controllata” e una nuova valorizzazione 
delle campagne, hanno appassionato molti, 
ma hanno anche attratto critiche: lo svilup-
po della città è una macro tendenza, hanno 
risposto i critici, che non si può invertire. Il 
punto, dunque, non è spostare persone dalla 
metropoli al borgo, una sorta di ritirata nel 
disordine di una emergenza, ma ripensare e 
ricostruire la città in chiave umanista anziché 
tecnologica, economica e funzionale. Anche 
se i due approcci non sono sempre in antitesi.

Tutti i casi citati fino a ora hanno un ele-
mento in comune: si sviluppano in orizzon-
tale. Ma ciò che ha davvero stimolato l’im-
maginazione dei progettisti, la frontiera della 
città dell’ultimo secolo, è stata la dimensione 
verticale. In realtà, non solo dei progettisti, 
anche i romanzieri hanno subito il fascino 

Nelle metropoli il centro è sfuggente, 
perché non ne esiste uno solo. 
L’infrastruttura che più di ogni altra ha 
contribuito a creare un grande numero 
di centri intorno ai quali si articola la 
città è stata la metropolitana

Civic42
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della struttura verticale organizzata, alcuni 
ci hanno visto l’antitesi della piazza. Il Con-
dominio immaginato e raccontato a metà de-
gli anni ‘70 dallo scrittore beat J.G. Ballard 
era un sistema nel quale la pianificazione e 
il controllo si rivelano fragilissimi: bastano 
infatti alcuni malfunzionamenti tecnologi-
ci, qualche blackout, e alcuni screzi tra gli 
abitanti suddivisi per fasce di reddito come 
all’interno di quartieri sviluppati in verticale, 
per togliere ossigeno all’infrastruttura, e fare 
implodere il sistema. Come fa una utopia a 
trasformarsi in una distopia? È davvero colpa 
di qualche blackout? O la causa è il profondo 
controllo, l’eccessiva pianificazione?

L’architetto Rem Koolhaas ha spiegato il 
“delirio” nel quale è cresciuta New York, il 
suo sviluppo verticale all’interno di una map-
pa del tutto disordinata. Una meraviglia este-
tica, oggi non più del tutto sostenibile, priva 
di regole. Nelle città verticali lo spazio non è 
misurato in chilometri ma in numero di piani 
e il tempo non dipende dalla velocità delle 
linee della metropolitana, ma dalla potenza 
degli ascensori. Lo Shard di Londra, di nuo-
vo disegnato da Renzo Piano, è l’ultima vera 
città verticale costruita in occidente. Ma lo 
Shard non è un condominio, è una piazza. Un 
edificio pensato per essere aperto e accogliere 
ogni tipo di relazione sociale ventiquattr’ore 
su ventiquattro, sette giorni su sette. 87 piani 
con soli 42 posti auto a disposizione perché 
in questa piazza verticale si arriva con i mezzi 
pubblici, a piedi, in bicicletta, in monopatti-
no, con il treno, non con l’automobile. 

Quando Le Corbusier viene chiamato 
in India, nel 1951, per progettare da 
zero la nuova capitale del Punjab, la sua 
idea era di costruire la città del dialogo, 
dove tutti i conflitti potevano essere 
ridimensionati

43

Creare nuovi modelli di relazioni tra le 
persone è sempre stato oggetto di un parti-
colare, quanto affascinante, modello di pen-
siero: l’utopia. Dalla metropoli di prossimità 
ai borghi rurali cablati, dal network di borghi 
alla città-condominio, il fine di chi ha imma-
ginato questi ambienti non era certo il conte-
nitore, ma il suo contenuto, ovvero le persone 
e le relazioni che si sarebbero potute attivare. 
Quello che è certo è che le infrastrutture cre-
ano relazioni se nascono dal dialogo tra chi le 
progetta e chi le vive. Quando Le Corbusier 
venne chiamato in India, nel 1951, per proget-
tare da zero la nuova capitale del Punjab, oggi 
una delle città più ricche dell’India, intendeva 
costruire la città del dialogo, dove tutti i con-
flitti – dopo le guerre mondiali – potevano 
essere ridimensionati. Lo fece tramite gli edi-
fici e i simboli in cemento armato. «Ma nella 
realtà non c’è stato dialogo tra Le Corbusier e 
la gente del posto che, piena di ammirazione, 
esitava a contestare le sue proposte» ha scrit-
to l’architetto indiano Doshi, che lavorò con 
Le Corbusier e Pierre Jeanneret al piano della 
città. «Forse la progettazione di quegli edifi-
ci sarebbe stata più lunga e complicata se ci 
fosse stato uno scambio, ma molti degli errori 
avrebbero potuto essere evitati». 

La storia delle città è ricca di relazioni 
temporanee, ma sono gli incontri non pia-
nificati e che durano nel tempo a dare linfa 
all’ambiente e alla società in cui viviamo. Oggi 
la sfida è creare relazioni durature nel raggio 
di quindici minuti, o di una piazza che può 
essere attraversata e vissuta in un solo minuto.

Fondazione Italia Sociale
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La curva come
un salotto

Case history

Chiuso da oltre un anno, lo stadio custodisce 
non soltanto sport, performance, classifiche e 
risultati, ma un insieme di abitudini, comunità e 
rituali che lo rendono un luogo in cui essere sé 
stessi e ritrovare il senso dello stare insieme, 
quasi come una casa

Davide Coppo

Le prime volte lo dicevo a bassa voce, 
perché il pregiudizio in società è ancora for-
te, e va detto che spesso ci sono anche delle 
buone ragioni. Il pregiudizio verso le curve, 
gli stadi in generale, l’attivismo calcistico a 
cui dedicare giorni interi, fatti di viaggi in 
città e fuori città, casa e trasferta, ore e ore 
seduti o in piedi al freddo ben oltre i novanta 
minuti. Poi ho iniziato a dirlo con un certo 
orgoglio: senza lo stadio, dopotutto, non 
sarei chi sono. Non lo sarebbero nemmeno 
i miei amici. Con molti, anzi, non saremmo 
amici, prima di tutto.

Si è ragionato molto sugli stadi vuoti, in 
quest’anno e mezzo, dal punto di vista delle 
squadre. Con l’occhio economico, quindi, 
calcolando il cambiamento su quella gros-
sa fetta di introiti mancati, i contratti pub-
blicitari, i biglietti venduti, l’economia “di 
cornice” intorno a una partita anche non di 
cartello. Con l’occhio sportivo, sia psico-
logico che tattico, poi, per capire come gli 
impianti silenziosi abbiano avvantaggiato 
alcuni e sfavorito altri, creando condizioni 
migliori per chi soffriva maggiormente la 
pressione del grande palcoscenico, e vice-
versa peggiori per chi, da quella pressione, 
si faceva spingere. Si è ragionato poco invece 
guardando al pubblico, il solo elemento, alla 
fine, che è scomparso dal calcio.

La mia generazione, quella dei nati ne-

gli anni Ottanta, che siano l’inizio o la fine 
poco cambia, è stata l’ultima, cronologi-
camente, a vivere appieno le curve italiane 
prima della rivoluzione (positiva o negativa 
non mi importa, in questa sede) della tessera 
del tifoso, del Daspo, delle trasferte vietate 
per le partite a rischio, dei biglietti solo ai 
residenti, e così via. Già negli anni Zero, gli 
anni che ho insomma conosciuto, le curve 
erano una cosa ben diversa dai decenni pre-
cedenti: la politica, soprattutto di destra, 
ha iniziato a farsi strada con decisione, gli 
affari economici erano così gonfi che fecero 
esplodere alcune delle più importanti orga-
nizzazioni di tifosi italiane, tra cui quella 
del Milan, nata nel lontano 1968 e sciolta 
poi, per motivi oscuri, nel 2005. Eppure, 
una certa autenticità c’era, ed era, lo scrivo 
senza nessuna fascinazione per l’illegalità, 
un’autenticità che, prosperando nelle zone 
grigie dei laschi controlli dell’epoca, creava 
spontanei modi aggregativi: il fatto che i po-
sti non fossero assegnati, nelle curve, faceva 
sì che bisognasse correre a prenderseli anche 
quattro ore prima del fischio d’inizio. Per 
interminabili ore silenziose, non occupate 
dalla programmazione pubblicitaria e musi-
cale che pretende, oggi, di poter catalizzare 
e manovrare tutta l’attenzione dello spet-
tatore senza concedergli il lusso della noia, 
migliaia di adolescenti si trovavano in uno 
spicchio di stadio vuoto. I legami tra scono-

Caporedattore della rivista 
sportiva Undici
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sciuti, in quegli assurdi salotti di calma in 
attesa dell’adrenalina, fiorivano.

Lo stadio, da questo punto di vista, 
funziona, anzi funzionava, un po’ come un 
bar o un caffè, se prendiamo la definizione 
sociologica che ne diede Ray Oldenburg: 
il sociologo americano coniò l’espressione 
third place, “terzo luogo”, per categorizzare 
quei posti che non erano né first né second, 
ovvero né lavoro né casa. Posti in cui tutto 
ciò che definisce l’individuo sparisce, posti 
neutrali in cui poter essere altri, più sinceri 
oppure più mascherati, ma sicuramente più 
liberi. Come un caffè, lo stadio – e ancor 
più i settori popolari, al suo interno – crea 
per due ore e perfino di più un ambiente 
eterogeneo in cui le bolle sociali esplodono 
e l’eterogeneità vince. L’entropia mette in 
moto le connessioni, perché l’unico punto in 
comune tra tutti i presenti è il motivo stesso 
per cui si trovano in quel luogo: la passione 
per la data squadra. 

Ho visto l’ultima partita utile allo stadio 
proprio prima che venissero chiusi per oltre 
un anno. L’ultima con il pubblico, l’ultima 
spalla contro spalla con le persone vicine, 
in piedi per tutto il tempo. C’era, nell’aria, 
il senso di una fine, di un cambiamento e di 
un “da qui in avanti niente sarà più come 
prima”: il virus era già arrivato in Lombar-
dia, le prime paure, ancora poco formate, 
già circolavano. Anche per quello, con quella 
incoscienza e quella consapevolezza, scelsi, 
con alcuni amici, di passare una serata allo 
stadio. Era una giornata non troppo fredda 
di febbraio. Non vivevamo tutti nella stes-
sa città, non più, e anzi, l’occasione era una 
specie di festeggiamento per l’essersi ritro-
vati insieme per pochi giorni ancora, prima 
di ripartire verso le rispettive case, a Lon-
dra e ad Amsterdam. Lo stadio come salotto, 
quindi, e non soltanto third place, e poi, so-
prattutto, lo stadio come scrigno di ricordi. 

Alcuni mesi dopo ho ripensato a quella 
partita, e mi sono accorto che non ricordavo 
il risultato. Sono dovuto andare a cercarlo su 
Google: anche dopo averlo letto, non avrei 
saputo ricordare lo svolgimento dell’azione 
del gol, i momenti più importanti, e così via. 
Ricordavo l’eccitazione, invece, nel salire i 
due piani di scale. Le bandiere sopra di me, 
le persone che cantavano, la vicinanza senza 
paura, la sensazione di comunità.Lo
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Storie di legami nel 
cinema e nelle serie tv 

Case history

Famiglie tradizionali, allargate o addirittura 
inventate. Unioni che sono amicizie, quasi 
fratellanze, percorsi e sono spesso al centro 
di grandi sceneggiature cinematografiche che 
hanno l’obiettivo di raccontarle e di arricchire 
le vite non soltanto dei protagonisti, ma anche 
di chi è davanti lo schermo

Corinne Corci

“Aumentano le relazioni individuali” si 
trova, più o meno, in qualsiasi testo con-
temporaneo di sociologia. Sono aumentate 
perché doveva accadere per forza, conside-
rando che molto tempo prima che gli eventi 
dell’ultimo anno si abbattessero sulle nostre 
vite, da anni ci siamo trasformati in piccoli 
granelli di singolarità, egocentrismo, chiusi 
in noi stessi e sui nostri device, ripiegati sugli 
schermi. Eppure, proprio quando abbiamo 
iniziato a chiuderci non solo figurativamen-
te, abbiamo avvertito la necessità di quel ca-
pitale sociale che stavamo perdendo: oggi, 
ancora in crisi pandemica, i legami sociali 
sono l’unica cosa in grado di salvarci o di 
alleviare il dolore. Si tratta di un’esigenza 
che ci accompagna da sempre nei momenti 
peggiori, e che il cinema, in quanto cassa di 
risonanza per le trasformazioni della società 
da cui è espresso, nel suo sviluppo storico 
ha accompagnato e rappresentato, come in 
Martin Eden di Pietro Marcello, in cui tra le 
tante parabole descritte c’è quella sociale: 
dall’umile provenienza familiare del prota-
gonista all’universo borghese grazie all’i-
struzione ma soprattutto ai rapporti che 

Martin intesse con nuove conoscenze. Non 
solo, anche il supporto e il paracadute di tro-
vare una casa e un riparo, quasi una famiglia, 
grazie a un viaggio in treno. Tra chi proviene 
dallo stesso ceto ci si intende, ci si aiuta, 
dopotutto. Un tema che soprattutto, ma in 
sottrazione, si trova in Her, che analizza e 
scompone il bisogno di socialità specchio 
della nostra epoca (anche se nel film di Spike 
Jonze è quella futura, ma poco ci manca), 
in cui i contatti virtuali talvolta sporadici, 
talvolta continuativi diventano la massima 
relazione possibile, come l’unica scintilla di 
socialità comunque insufficiente per alimen-
tarci. È il “cinema del legame”, che diventa 
un metagenere in grado di contenere ele-
menti prelevati da tutti gli altri generi, un 
meta-set capace di ospitare drammi e com-
medie, thriller e horror, western e musical, 
romance e dramma sociale, fantascienza e 
film d’introspezione psicologica.

Ma ci sono film e serie tv addirittura 
ancora più specifici, su quelle relazioni che 
funzionano da “paracadute”. Come Tutto 
su mia madre, di Pedro Almodóvar: un film 
sulla ricerca di una comunità degli affet-

Giornalista, scrive su 
D di Repubblica, Icon 
e Rivista Studio
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ti alternativa e necessaria in un momento 
di dolore, così come nella serie Everything 
Sucks, su Netflix, in cui la complessità di-
pende dall’adolescenza, o nella spassosissi-
ma Dead to me.

C’eravamo tanto amati, titolo e affer-
mazione. Erano gli anni della Resistenza. 
Nicola, Gianni e Antonio si trovano sulle 
montagne innevate insieme a un gruppo di 
partigiani. Gianni aveva appena occultato 
un ordigno sotto un cumulo di neve sulla 
strada; una carovana di convogli militari 
avanzava e, al momento opportuno, Nicola 
faceva detonare l’ordigno. Immediatamen-
te dopo lo scoppio, il montaggio nel film di 
Ettore Scola staccava su alcune immagini, 
“scoppiò il dopoguerra”: le strade dei tre 
amici-partigiani si dividono. Si tratta for-
se di uno dei film italiani, C’eravamo tanto 
amati, che più di tutti ha raccontato il per-
corso, non nello spazio, bensì lungo un iti-
nerario in cui a scorrere sono le pagine della 
vita, di un capitale umano e sociale che è 
stato appiglio e sicurezza in un momento in 
cui di certo non c’era niente. Un viaggio nel 
tempo e nella storia d’Italia lungo trent’an-

ni, attraverso il racconto di un legame che 
ha permesso alle parti di resistere, appunto. 
E se allo stesso filone appartiene anche La 
Meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, in 
cui la prospettiva da quotidiana si fa storica, 
più intima e familiare è la dimensione in cui 
sono stati raccontati i legami nelle Fate igno-
ranti dove i legami sociali hanno permesso 
di sopravvivere a un’assenza, o nel più recen-
te Quasi Amici, sul caso che ci fa incontrare 
e andare avanti, così come nel premio Oscar 
La forma dell’acqua di Guillermo del Toro, o 
nell’indiano Lunchbox, presentato a Cannes 
nel 2013, in cui i due protagonisti si cono-
scono perché vittime di un errore (il pranzo 
che una donna prepara per il consorte finisce 
nel piatto di un vedovo irascibile e prossi-
mo alla pensione). Ne nascerà un rapporto 
epistolare fatto di brevi ma intensi viavai di 
bigliettini, riflessioni, consigli.

Il capitale umano, sociale, che serve a 
sorreggere un’intera comunità (si pensi an-
che ai cartoni come I Puffi o a Ralph Spac-
catutto), eppure che spesso si disintegra 
come succede in Favolacce, con cui i fratelli 
D’Innocenzo hanno fotografato con pessi-
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mismo quasi lirico la crisi della classe media 
del nostro Paese sfatando il mito della pro-
vincia buona e incorrotta, o in Lazzaro felice 
di Alice Rohrwacher, in cui il mondo rurale 
incontaminato, con le sue persone di senti-
menti semplici e puri nonostante un lavoro 
che ammazza di fatica ma dà forza all’a-
nimo si sgretola sotto al capitalismo della 
grande città. Ne Il Capitale umano di Paolo 
Virzì, dedicato alla “Brianza dei padroni”, 
tutti sono abituati a vincere, primeggiare e 
schiacciare il prossimo, come ha mostrato 
anche Mad Men nelle sue sette stagioni con 
il filtro della New York degli anni Sessanta. 

Ma il cinema che racconta il legami 
della società è anche quello degli estranei 
che entrano nella nostra vita con la forza, 
magari, di aiutarci a sciogliere una situa-
zione. Accade in Lost in Translation, dove il 
traffico di Tokyo fa da controparte alla co-
noscenza tra Charlotte e Bob, che risolleva 
entrambi anche se per un periodo limitato 
di tempo. Fondamentale per il tema è poi la 
storia dell’inflessibile agente Gerd Wiesler, 
protagonista de Le Vite degli altri. Cresciu-
to nella Stasi con il solo obiettivo di scova-
re possibili traditori, addestrato ad agire 
come una macchina e a pensare seguendo 

unicamente le regole del regime, una volta 
ricevuto l’incarico di violare la privacy dei 
Dreyman per incastrare l’uomo, conoscerà 
veramente la coppia, costruendo un lega-
me da remoto che aiuterà loro e persino sé 
stesso. Così come accade nel meraviglioso 
Sound of Metal, uscito quest’anno su Ama-
zon Prime e candidato agli Oscar 2021, che 
sembra quasi parlare di noi. Con il protago-
nista che, divenuto sordo, si ritrova isolato 
a vivere una vita diversa da quella vissuta 
fino a quel momento. Lo salverà proprio la 
nuova comunità trovata nel più profondo 
momento di disperazione, grazie alla quale 
riuscirà a orientarsi nel nuovo capitolo della 
sua esistenza. A volta basta solo un incontro 
per salvarci la vita. 

Il “cinema del legame” diventa un 
metagenere in grado di contenere 
elementi prelevati da tutti gli altri 
generi, un meta-set capace di 
ospitare drammi e commedie, thriller 
e horror, western e musical, romance 
e dramma sociale, fantascienza e 
film d’introspezione psicologica
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La socialità
ritrovata

Case history

È vero che in Italia il capitale sociale è irrimediabilmente sfaldato e che 
i cittadini hanno perduto ciò che li spingeva a essere attivi e a creare 
legami e supporto? Abbiamo incontrato quattro persone con vissuti, 
anagrafica ed esperienze diverse, però accomunate dall’impegno e da 
una visione della società che mette al centro non solo l’individuo, ma 
anche le sue relazioni, la vera rete che crea comunità 

Filippo Passeri

Laureando di Scienze 
politiche all’Università 
LUISS - Guido Carli

1) Quali sono le principali iniziative 
sul territorio con le quali avete 
cercato di ricostruire quel tessuto 
sociale e quel mutuo soccorso che 
si è sfaldato nel tempo?

2) Come devono intervenire le 
istituzioni per ricucire una socialità 
lacerata dalla pandemia?

3) La polarizzazione delle idee e 
delle condizioni di vita ci hanno 
portato a essere sempre più divisi. 
Cosa dobbiamo fare per tornare a 
comprendere e accogliere l’altro?
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Angelo Moretti (43 anni, Benevento) dal 2001 è pro-
gettista sociale. Attualmente è presidente della Rete 
di Economia Sociale Internazionale Res-Int, della Rete 
di Economia civile “Sale della Terra” e Referente della 
Rete dei Piccoli Comuni del Welcome. Il suo impegno 
sociale nasce quando era ancora un adolescente: «A 
15 anni ho cominciato ad aiutare Mauro, un ragazzo 
malato di cancro di 14 anni. In realtà era lui che aiutava 
me, lasciandomi tutta la sua voglia di vivere». 

1) «La nostra iniziativa più riuscita, a testimonianza che 
il tessuto sociale è ancora forte, è la Fattoria Sociale Orto di 
Casa Betania, una realtà in piena città, 4000 metri quadrati 
di verde, un tempo abbandonato. In questo pezzo di terra ci 
sono persone con spettro autistico che fanno il loro percor-
so di apprendimento, bambini che vanno a giocare nel parco, 
detenuti che fanno il loro percorso di misura alternativa e i 
giudici che li hanno condannati vanno da loro a fare spesa. A 
dimostrazione che la società civile è una sola». 

2) «La questione di fondo è l’errore cognitivo delle 
istituzioni sul welfare che in questi ultimi anni è passato 
come un insieme di servizi e non come una questione so-
ciale. Un'idea totalmente sballata perché il welfare non è 
una mole di servizi e di soldi da distribuire, ma è il legame 
sociale di una comunità. Dovrebbe essere visto come un in-
vestimento obbligatorio sulla qualità della vita e del futuro 
di tutti».

3) «Il problema di questo momento storico è che viviamo 
in un delirio di onnipotenza nel quale crediamo di poter 
espungere il dolore e la fragilità. Questa idea è chiaramen-
te perdente perché la società è forte se riesce a superare il 
dolore insieme, se nell'altro vede una ricchezza e non una 
minaccia».

Giulia Frova (33 anni, Milano) è un’attivista intersezionale. Dal 
2013 si occupa dei progetti dell’associazione Il Razzismo è una 
brutta storia, nata a settembre 2008. Dal 2019 è board mem-
ber dello European Network Against Racism. 

1) «Le nostre iniziative passano soprattutto per la relazione con le 
scuole, le realtà del sociale, le persone e i collettivi impegnati nel con-
trasto al razzismo. L’educazione antirazzista e l’empowerment produ-
cono anticorpi alla disgregazione. Questo perché il razzismo aumenta 
la disgregazione già in atto a causa di un sistema economico che non 
favorisce equità. Per intervenire stiamo promuovendo ricerche e in-
contri che portino alla luce la genealogia del movimento antirazzista 
a partire dagli anni ‘80 e il dialogo tra le generazioni, che spesso ci 
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fanno capire che l’uguaglianza, per fortuna, è solo questione di tem-
po. I giovani nelle scuole infatti sono già proiettati in un altro mondo, 
mentre noi discutiamo di quella legge o quel decreto, i ragazzi creano 
comunità senza distinzioni basate sul colore della pelle o sulla nazione 
di provenienza». 

2) «Le istituzioni e la scuola dovrebbero innanzitutto smontare 
gli stereotipi e i luoghi comuni alla base di razzismo e discrimina-
zioni. È fondamentale promuovere un cambiamento culturale capil-
lare, affinché la società divenga sorda alla propaganda razzista e alle 
disuguaglianze».

3) «Oggi la paura dell’altro è molto forte. La segregazione scola-
stica, ad esempio, è un problema enorme. Tante famiglie iscrivono 
i loro figli solo in classi italiane per paura dello straniero, non com-
prendendo la ricchezza insita nell’avere a che fare con bambini che 
provengono da culture diverse. Se non si cambia paradigma il rischio 
che si corre è quello di creare la “società dei forti”, escludendo le 
minoranze più deboli». 

Fabio Calarco (42 anni, Milano) sette anni fa ha fondato la Social 
Street di San Gottardo a Milano. Le Social Street sono gruppi nati 
sui social ma che hanno lo scopo concreto di aumentare i legami 
sociali. La prima è stata quella di via Fondazza a Bologna, nata nel 
2013. Un fenomeno sociale ora diffuso in tutto il mondo, raccontato 
anche sul New York Times. 

1) «La nostra Social Street conta più di 12mila membri ed è una delle più 
numerose al mondo. Siamo fortunati, il nostro è sempre stato un quartiere 
dove la socialità è stata fondamentale e insita nelle persone. Tra i progetti 
che abbiamo ideato c’è “Adotta un vicino”, che si basa su una condivisione 
continua: abbiamo fatto una lista di persone che avevano un’esigenza o una 
necessità e ciò ha portato all’incontro con vicini disposti a donare tempo 
e risorse in modo del tutto disinteressato e gratuito. Il vantaggio di Social 
Street è questo: ti permette di vivere con molta più sicurezza, positività e 
fiducia nel prossimo. Sapere di poter contare sempre su qualcuno è un’an-
cora di salvataggio nei momenti più difficili che tutti noi, prima o poi, 
siamo costretti ad affrontare». 

2) «Le istituzioni dovrebbero incentivare gli esempi virtuosi e non osta-
colarli. Il contributo di Social Street è riconosciuto a tutti i livelli e nono-
stante la nostra sia una struttura del tutto informale, il più delle volte ci 
scontriamo con la burocrazia, che non è predisposta all’ascolto». 

3) «Le persone oggi hanno sempre maggiore difficoltà a interagire; dob-
biamo fare un passo indietro e rivedere il concetto di benessere, parten-
do dall’essere maggiormente comprensivi tra di noi. Dobbiamo mettere al 
centro il bene comune e Social Street nel suo piccolo ci è riuscita. Ci siamo 
riusciti non perché siamo più bravi o intelligenti, ma perché il nostro prin-
cipio fondante è stato quello di ambire al benessere di tutti». 
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Giulio Carchidi (18 anni, Catanzaro) lo scorso marzo è stato insignito 
dell’onorificenza di “Alfiere della Repubblica” dal presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella perché con Avis ha contribuito alla rac-
colta del sangue durante la prima fase di lockdown. Il suo impegno 
sociale nasce tre anni fa: «Dopo un incontro con Cittadinanza attiva 
con un coetaneo ho capito che i giovani sono il presente e devono 
mettersi in gioco».

1) «Ho sempre fatto volontariato, è una parte integrante della mia perso-
na, è “un imperativo categorico”, come diceva Kant. Quando fai qualcosa 
per gli altri dai un senso anche alla tua vita. Quando mi sono accorto che, 
durante il lockdown, l’Avis provinciale evidenziava un netto calo di dona-
zioni - nel mio comune da una media settimanale di 45 eravamo arrivati a 
10 - ho cercato, con i mezzi che avevo a disposizione, di dare una mano. Ho 
cominciato a pubblicare sui miei profili social un messaggio di sostegno 
alle donazioni che potesse essere visto da tutti. Il video è stato rapidamen-
te condiviso non solo tra i miei contatti, ma in tutta Italia. I miei diciotto 
anni questa volta mi hanno aiutato: usiamo i social tutti i giorni e anche 
per questo il messaggio è diventato virale. Spesso i giovani sono associati a 
immaturità o inconcludenza, ma non è così. Siamo e saremo la forza trai-
nante del Paese. In questi anni si parla molto di associazioni giovanili, ma il 
nostro impegno non può essere ridotto a delle associazioni, ognuno di noi 
ha una voce e quella voce ha il diritto a essere ascoltata».

2) «Uno dei compiti della politica dovrebbe essere ascoltare la società, 
migliorandola. Per questo mai come ora dovrebbero essere accantonati gli 
slogan per far spazio a valori e idee. Se siamo indietro sulla digitalizza-
zione e sull’ambiente, ad esempio, è anche perché non si è dato spazio alla 
parte più giovane della società».

3) «Il primo passo per diventare più accoglienti è la scuola, il luogo dove 
veniamo educati. Si deve partire da qui per cambiare paradigma e visione, 
per rendere il futuro il migliore dei domani».

La rete sociale ti permette 
di vivere con molta più 
sicurezza, positività e fiducia 
nel prossimo. Sapere di poter 
contare sempre su qualcuno 
è un’ancora di salvataggio nei 
momenti più difficili che tutti 
noi, prima o poi, siamo costretti 
ad affrontare
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La difficoltà 
comune della 
pandemia ha 
rimesso al centro il 
bisogno di relazioni, 
di tornare a fare 
comunità 

Data

Da sempre in Italia la rete di sostegno è 
rappresentata dalle famiglie e dalle reti relazionali. 
Un punto di riferimento che si è rivelato 
fondamentale non soltanto nel quotidiano, ma 
anche – e soprattutto – nei momenti di maggiore 
difficoltà, come quelli inaspettati del diffondersi 
della pandemia e del lockdown. È in questi frangenti 
che la rete informale si è rivelata vitale, quasi 
salvifica e sembra quasi averne tratto vantaggio

È stato certamente un momento 
completamente nuovo quello in 
cui ci siamo ritrovati a vivere da 
marzo 2020. Un momento che 
ha dimostrato una volta in più 
quanto siano importanti questi 
reticoli in cui la società italiana ha 
trovato forza e sostegno sin dalle 
sue origini, cooperando sia per 
la riuscita del singolo che della 
collettività. Quasi un bagaglio 
implicito, che per lungo tempo si 
è dato per scontato fino a darlo 
quasi per scaduto, travolto dal 

nuovo e dalla contemporaneità. 
A dimostrazione di quanto ci 
sia bisogno di capitale sociale 
e di legami forti, stabili, come si 
direbbe in chimica, i grafici, tratti 
dall’indagine Aspetti della vita 
quotidiana di Istat, dimostrano 
che proprio durante questa 
fase complessa, la popolazione 
italiana ha dimostrato un 
maggiore interesse alla 
cosa pubblica, informandosi, 
finanziando associazioni e 
partecipando in prima persona.
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medici

scienziati

responsabili associazioni finalità sociali/volontariato

commercianti

professori universitari

personaggi del mondo della cultura

imprenditori e manager delle imprese di capitale

professionisti (avvocati e commercialisti)

parroci

dirigenti di associazioni di rappresentanza

magistrati

soci e dirigenti di cooperative

politici e rappresentanti eletti nei comuni

giornalisti, esponenti dei mass media

dirigenti sindacali

politici e rappresentanti eletti regionali

vertici di banche e istituzioni bancarie

parlamentari (europei e nazionali)

persone attive nei movimenti e nei comitati civici
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4.2

4.2

4.0

3.9

3.8

eccellentepessimo

vescovi e gerarchia ecclesiastica

Chi sta dando il maggior 
contributo al futuro del Paese. voto medio (scala 1-10)

Fonte: Ipsos
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hanno svolto attività di volontariato

9,8

Persone di 14 anni e più che ritengono che gran 
parte della gente sia degna di fiducia e persone 
di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno 
finanziato associazioni o che hanno svolto attività 
gratuita per associazioni o gruppi di volontariato.

Minimo 0 massimo 50. Per 100 persone di 14 anni e più

9,5

Nel 2020 il 62,5% della 
popolazione dichiara di aver 
svolto attività di partecipazione, 
interrompendo una tendenza 
iniziata nel 2014 che aveva 
fatto registrare una diminuzione 
di ben 10 punti percentuali

Fonte: Istat, indagine Aspetti della vita quotidiana

*

ritengono che gran parte della 
gente sia degna di fiducia

23,723,9

hanno finanziato associazioni
13,4 14,8
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Persone di 14 anni e più che 
svolgono attività di partecipazione 
civica e politica. 

Per 100 persone di 14 anni e più

Persone di 14 anni e più che svolgono attività di 
partecipazione civica e politica per sesso e classe di età.

Anno 2020 (*). Per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso e classe di età

(*) Dato 2020 provvisorio

(a) Hanno svolto almeno una attività tra: parlare di politica, informarsi di politica, leggere o 
postare opinioni sul web, partecipare on line a consultazioni o votazioni.
(b) Almeno una volta a settimana.
(c) Su problemi sociali o politici attraverso il web, nei tre mesi precedenti l’intervista.

Partecipazione 
civica
e politica (a)

Parlano di 
politica (b)

Si informano di 
politica (b)

Esprimono 
opinioni su temi
sociali o politici 
su web (c)

Partecipano 
online a
consultazioni
o votazioni (c)

57,9
52,7

10,1
5,8

32,9
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CIVIC PLACES: quando 
i cittadini sono custodi 
della bellezza
Giuseppina D’Alessandro dialoga con Gregorio Arena 

Sta per prendere vita CIVIC PLACES, la 
campagna per la mappatura e la promozione di 
luoghi civici italiani, promossa da Fondazione 
Italia Sociale insieme a Touring Club Italiano, 
Sky Italia e Sec Newgate. Un progetto per va-
lorizzare e ispirare l’azione e la partecipazione, 
anche attraverso l’esperienza fisica e la testimo-
nianza visiva di un luogo. Cittadini, amministra-
zioni, imprese, associazioni, potranno segnalare 
i CIVIC PLACES delle loro comunità attraverso 
la pagina dedicata www.becivic.it/civic-places. 

Incontriamo Gregorio Arena, membro del 
Comitato scientifico dei CIVIC PLACES e Pre-
sidente di Labsus, uno spazio di ricerca e rifles-
sione che dal 2005 promuove ricerche e studi 
sul tema della sussidiarietà, sancito dalla nostra 
Costituzione all’art. 118, ultimo comma. Dalla 
sua nascita Labsus ha affrontato il tema della 
cura dei “beni comuni” intesi anche come spazi 
fisici di cooperazione, elementi di creazione di 
capitale sociale, oggetto della collaborazione tra 
cittadino e istituzioni pubbliche. 

Il principio di sussidiarietà prevede che lo 
Stato favorisca l’iniziativa autonoma di cit-
tadini, singoli e associati, per lo svolgimen-
to di attività di interesse generale. Come 
spiega, da giurista, il ritardo con cui questo 
principio è entrato in Costituzione?

«In realtà, secondo diversi interpreti, è un 
principio già implicito nell’art. 2, dove si citano 
le formazioni sociali e che, connesso con gli artt. 
17 e 18, ha permesso lo sviluppo di quel plurali-
smo culturale e sociale fondato sui corpi inter-
medi così caratteristico del nostro Paese. È vero 
però che per essere esplicitamente riconosciuto 
– nel 2001, con la riformulazione dell’art. 118 – è 

stato necessario un lungo percorso per superare 
quell’accezione negativa che insisteva sulla sussi-
diarietà come difesa dall’ingerenza pubblica. È 
entrato nella Carta solo quando il principio si è 
liberato dai fondamentalismi aprendosi ad una 
alleanza tra pubblico e privato concepita come 
amministrazione condivisa».

Il tema dell’amministrazione condivisa 
oggi è declinato soprattutto a livello locale, 
per la gestione di singoli beni. È un approc-
cio che si può far valere anche per attività 
di scala e complessità maggiori?

«Pensare di riprodurre su scala più gene-
rale ciò che avviene quando i cittadini di una 
comunità si organizzano per farsi carico di uno 
specifico bene comune è un processo delicato, 
che introduce temi organizzativi ed economici 
(inclusa la questione di quali siano le forme di 
impresa più adatte per la gestione di determi-
nati servizi). Inoltre, evoca il rischio che dalla 
sussidiarietà si passi alla sostituzione, fornendo 
al pubblico un motivo per ritirarsi in quanto i 
cittadini sarebbero in grado di organizzarsi da 
soli. In ogni caso, anche se la cura di uno speci-
fico bene comune può sembrare un intervento 
“minore”, in realtà non bisogna dimenticare 
che si tratta sempre di azioni che creano legami 
comunitari e producono beni relazionali. Per 
quanto a volte piccoli, questi gesti di cura hanno 
un grande valore come generatori di comunità, 
veri e propri antidoti alla solitudine». 

Dunque la cura dei beni comuni crea le-
gami comunitari e, nelle esperienze più 
riuscite, propone un nuovo modello di svi-
luppo territoriale. 

Distribuire la responsabilità, la cura del bene pubblico, rende concreta 
la definizione di comunità. Il nuovo progetto di Fondazione Italia Sociale, 
Touring Club, Sky e Sec Newgate va proprio in questa direzione 

Lavori in corso
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«Ne parlo nel libro I Custodi della bellezza1: 
i cittadini che si prendono cura di spazi verdi, 
di scuole o di beni culturali in realtà gettano le 
basi di una comunità più allargata, alla quale 
può partecipare anche chi non interviene ma-
terialmente ma comunque si impegna a soste-
nere le iniziative per rendere il proprio quartiere 
più accogliente. Non solo: i meccanismi che si 
mettono in movimento possono valicare lo spa-
zio circoscritto, estendendosi anche a persone 
estranee per renderle partecipi della custodia di 
singoli beni, con l’effetto di far crescere il terri-
torio attraverso una pluralità di contributi». 

La cura dei beni comuni richiede una co-
munità già attiva e coesa o può essere il 
modo per creare le condizioni perché la 
comunità si riscopra e rinasca?

«Con Labsus abbiamo analizzato migliaia 
di patti di collaborazione nati nell’ultimo de-
cennio in tutt’Italia. È interessante il modo in 
cui un patto si crea. Come un granello di sabbia 
attorno a cui cresce una perla, dietro a ogni pat-
to c’è sempre una forma di aggregazione: a volte 
un’associazione, altre volte un gruppo sponta-
neo di cittadini. L’avvio è spesso molto informa-
le e non sfrutta solo capitale sociale già esistente 
ma ne genera di nuovo. Attorno al primo nucleo 
si aggiungono altri soggetti in una dinamica in-
crementale e aperta. Per questo nei regolamenti 
comunali per l’amministrazione condivisa pro-
mossi da Labsus si specifica sempre che il bene 
di cui ci si prende cura non può in nessun caso 
essere “privatizzato”. Il patto è sempre aperto a 
nuove integrazioni ed è importante tenere pre-
sente che i cittadini si attivano non tanto e non 
solo per la cura di un generico bene comune ma 
innanzitutto perché vogliono stare bene loro. 
La spinta iniziale è un bisogno materiale e un 
interesse individuale. Anche se poi quel che si 
fa va anche a vantaggio degli altri». 

Tocqueville parlava di “Self interest rightly 
understood”2.

«Esatto. In questo caso l’interesse personale 
non si limita a beneficiare l’individuo ma pro-
duce benefici per l’intera comunità. A differenza 
del volontariato tradizionale, che si dedica a cau-
se altruistiche, nella cura dei beni comuni c’è un 
elemento “egoistico”, ma che produce risultati 
per tutta la comunità. Per questo è interessante 
anche il contributo di quanti non prestano ma-
terialmente la propria opera ma sono invece di-
sponibili a sostenere le iniziative in altre forme. 

Ad esempio con microdonazioni, in una sorta di 
azionariato di quartiere con cui può contribuire 
alla cura dei beni comuni anche chi non presta 
direttamente il proprio lavoro, in quanto rico-
nosce che rendere più bello l’ambiente in cui si 
vive è una cosa che reca vantaggi a tutti». 

Così, un luogo pubblico diventa un CIVIC 
PLACE.

«È il motivo per cui ho aderito al progetto. 
Qualsiasi luogo può diventare un CIVIC PLACE, 
qualsiasi bene pubblico può diventare un bene 
comune se i cittadini si assumono la responsa-
bilità della sua cura. I beni privati sono “miei” 
e quindi me ne prendo cura con attenzione, 
mentre i beni pubblici non sono avvertiti come 
“nostri”, bensì “di nessuno” e quindi vengono 
depredati. Ma quando si crea un legame fonda-
to sulla cura tra un bene pubblico e i cittadini, 
questi ultimi ne diventano responsabili alla pari 
del proprietario. Un luogo percepito come “no-
stro” dai cittadini viene curato e difeso. Diventa 
parte di una bellezza che si autodifende, di cui i 
cittadini sono custodi». 

Se dovesse scegliere tre parole chiave per 
raccontare i CIVIC PLACES?

«Sceglierei bellezza, solidarietà e respon-
sabilità. E aggiungerei che un luogo è diverso 
da un semplice spazio perché per esistere deve 
essere vissuto. Come i molti cammini che attra-
versano i nostri paesi: esistono solo se qualcuno 
li percorre. I luoghi sono civici in quanto ven-
gono utilizzati per attività civiche, ovvero se i 
cittadini se ne prendono cura assumendosene 
la responsabilità». 

Dal suo punto di osservazione in che stato 
di salute è il capitale sociale in Italia?

«Da “giurista di strada”, portatore di fidu-
cia, in questi ultimi quindici anni ho viaggiato 
in tutti gli angoli del nostro Paese incontrando 
un’Italia che non fa notizia eppure esiste. Cen-
tinaia di migliaia di persone attive, leader di 
piccole comunità, giovani che si prendono cura 
dei beni comuni perché amano la concretezza 
di questo tipo di azioni. Persone che sanno cosa 
rispondere alla domanda “perché non lasci che 
se ne occupi qualcun altro, magari lo Stato?”. Se 
questo non è capitale sociale, allora cosa lo è?»

1 G.Arena, I Custodi della bellezza (Prendersi cura dei beni comuni. Un patto fra 
cittadini e istituzioni per far ripartire l’Italia), 2020, Milano, Touring Club Editore.
2 Per approfondire: Associazioni e filantropia secondo Alexis De Tocqueville su 
Civic n.1 Per un nuovo civismo pp. 61-65, 2019, Milano, Fondazione 
Italia Sociale.
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Capitale sociale
come risorsa 
di Arnaldo Bagnasco

Saggio

Sono le relazioni, il loro evolversi, a elaborare nuove forme di capitale 
sociale. È naturale dunque immaginare che con il tempo e la maggior 
complessità della società, anche quest’ultimo si modifichi, in quanto 
sono la cooperazione e i comportamenti individuali a definirlo

1. Un’idea minima di capitale sociale 
L’uso del termine si è diffuso nella ri-

cerca sociale e molti che lo usano non si 
fanno eccessivi problemi: credono di avere 
chiaro a sufficienza cosa intendono, e che ci 
sia al riguardo una sufficiente condivisione. 
Tuttavia le cose non stanno proprio così, e 
i tentativi di chiarimento sollevano in con-
tinuazione nuovi problemi. Spesso, inoltre, 
ci si è riferiti con altri termini in passato a 
fenomeni che oggi si classificano come capi-
tale sociale, e quanto a sistemazione teorica 
si va da chi fa un uso piuttosto allusivo del 
concetto, a chi si sforza di sviluppare una 

formale teoria di medio raggio, nel senso di 
R.K.Merton, a chi infine, come J.S.Coleman, 
introduce il concetto in una teoria generale 
della società. È più facile fare esempi di capi-
tale sociale che precisarlo concettualmente, 
come in fondo riconosce anche Coleman. 
Non entrerò comunque in una discussione 
approfondita del concetto, e i riferimenti 
saranno solo a sociologi che se ne sono oc-
cupati. Anzitutto prendo posizione rispetto 
a una alternativa, presente nella letteratura. 
Questa è fra una idea che possiamo chiamare 
sistemica (ma si potrebbe anche dire cultu-
ralista) del concetto di capitale sociale e una 
relazionale (o anche interattiva). Nella prima 
prospettiva, il capitale sociale è l’attitudine a 
cooperare che deriva da una cultura coope-
rativa condivisa, capace di generare fiducia 
interpersonale diffusa. Certamente una cul-
tura del genere facilita comportamenti indi-
viduali congruenti ed è all’origine di capitale 
sociale in una popolazione che la condivida. 
Tuttavia, come è stato da molti indicato, si 
tratta di un punto di vista che limita il cam-
po di osservazione e sottovaluta gli effetti 
emergenti dell’interazione individuale. Se-
guendo la proposta di Coleman, scelgo dun-
que la seconda possibilità, una opzione che 
mi sembra anche prevalente fra i ricercatori 
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italiani. Per Coleman (1990), sono capitale 
sociale le risorse per l’azione che derivano 
dal tessuto di relazioni cooperative in cui 
una persona è inserita. La natura coopera-
tiva delle relazioni, a sua volta, è connessa a 
una certa chiusura e continuità di rapporti: 
si tratta dunque di relazioni che implicano 
un riconoscimento reciproco degli attori, 
ovvero un atteggiamento non meramente 
strumentale nell’interazione. La rete di rela-
zioni può essere attivata da un singolo atto-
re, e in questo senso costituisce una risorsa 
per la sua azione, ma al tempo stesso questa 
possibilità è basata su una proprietà speci-
fica della rete, in quanto contesto di intera-
zione. In questo senso il capitale sociale è un 
fenomeno strutturale. Così inteso, il capitale 
sociale è un dato dell’organizzazione socia-
le, è il potenziale di interazione che questa 
mette a disposizione delle persone che ne 
fanno parte. Sono state proposte varie spe-
cificazioni della natura delle relazioni che 
possiamo considerare capitale sociale come 
fenomeno strutturale. Portes e Sensenbren-
ner (1993) individuano quattro grandi tipi di 
capitale sociale, riconducibili all’interioriz-
zazione di valori, a scambi di reciprocità, a 
forme di solidarietà collettiva, alla fiducia 
imposta attraverso sanzioni positive e ne-
gative. Pizzorno (1999), chiedendosi quali 
relazioni sociali possiamo chiamare capitale 
sociale, distingue fra capitale sociale di so-
lidarietà, caratterizzato da legami forti, e di 
reciprocità, caratterizzato da legami deboli. 
Egli conferma così un’idea molto ampia di 
capitale sociale, vale a dire tutte le relazioni 
che producono socialità. Non sono (o per 
meglio dire non utilizzano e non generano ) 
capitale sociale gli incontri, lo scambio eco-
nomico spot nella sua forma essenziale, il 
conflitto che non implica riconoscimento e 
rispetto delle identità: la teoria del capitale 
sociale coincide qui con una teoria della ri-
produzione della socialità. 

Nell’idea di capitale sociale deve però 
essere compresa non solo la base fiduciaria 
di un tessuto di relazioni – in particolare 
considerata nei due contributi ricordati – 
ma anche la forma o struttura di questo. Ad 
esempio: in certi specifici mercati, la fami-
glia può essere capitale sociale come strut-
tura sociale appropriabile ad altri scopi solo 
se abbia una certa dimensione e una certa 
struttura (una certa organizzazione). Oppu-
re: ha capitale sociale chi occupa la posizio-

ne che corrisponde a un “buco strutturale” 
(nel senso di Burt 1992). È comprendendo 
insieme caratteri formali e base fiduciaria 
dei tessuti di relazioni che possiamo consi-
derare il capitale sociale come componente 
dell’organizzazione sociale. 

È significativo che alcune delle più in-
fluenti proposte nell’uso del concetto siano 
state introdotte con riferimento a una per-
dita. Questo è evidente nell’immagine del 
Bowling alone di R.Putnam (1995), e nel di-
battito che ne è seguito sulla crisi della par-
tecipazione associativa, della socialità infor-
male, della fiducia negli altri, e così via. Ne 
è derivata una particolare attenzione a certi 
tipi di capitale sociale rispetto a certi altri: 
una questione che è bene chiarire. Si può 
farlo considerando che il capitale sociale è 
un dato dell’organizzazione sociale, e tenen-
do presente come questa è sostanzialmente 
cambiata nella società moderna.

La società moderna ha introdotto le or-
ganizzazioni formali come componente es-
senziale dell’organizzazione sociale. I tessuti 
di relazione che permettono una interazione 
efficiente, alla base dello sviluppo, sono ap-
punto le organizzazioni: in questa forma è 
stabilito un patrimonio decisivo di capitale 
sociale (del quarto tipo di Portes, e di reci-
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procità, nel senso di Pizzorno). Compaiono 
così accanto alle persone nuovi attori collet-
tivi artificiali, strutture di relazione riferite 
a posizioni che durano nel tempo anche se 
cambiano le persone, progettate e organiz-
zate in vista di limitati scopi specifici. Gli 
studiosi dei fenomeni organizzativi hanno 
peraltro sempre sottolineato l’importanza 
degli aspetti informali delle organizzazioni, 
che ne facilitano o ostacolano il funziona-
mento, e sottolineato l’importanza di fattori 
esterni che influenzano la partecipazione in 
ruoli professionali specifici; ma più in gene-
rale è necessario osservare che le organiz-
zazioni formali sono parte, ma non esauri-
scono il campo più vasto dell’organizzazione 
sociale, vale a dire dei modelli relativamente 
stabili di relazioni sociali cooperative pre-
senti in una società. 

Le società moderne hanno inoltre diffe-
renziato due fondamentali ambiti istituzio-
nali specializzati di relazione e interazione, 
con funzioni di regolazione e controllo: l’e-
conomia e la politica. Nell’ambito della po-
litica si stabiliscono regole di organizzazio-
ne della società in generale e se ne assicura 
il controllo del rispetto. L’economia – che 
fornisce risorse materiali per ogni tipo di 
attività – è in gran parte autoregolata dal 

mercato, ma anche dalla politica e comun-
que nell’ambito di regole generali fissate 
da leggi. Sistemi di regole rispettate sono 
una base di capitale sociale, vale a dire per 
stabilire relazioni che facilitano l’azione de-
gli attori che ne fanno parte. Lo sviluppo 
economico che conosciamo, ad esempio, è 
derivato da azioni e interazioni nell’ambito 
di specifici sistemi istituzionali, ovvero di 
regole. L’innesco di un processo di sviluppo 
richiede spesso la rottura di vecchi schemi 
istituzionali di interazione, ma dà luogo, per 
affermarsi stabilmente, a una nuova istitu-
zionalizzazione.

Questi punti, per quanto ovvi, non van-
no dimenticati: il capitale sociale nelle so-
cietà moderne è tipicamente depositato in 
organizzazioni formali e nelle regole fissate 
in nuove istituzioni razionalmente costruite. 

Fin dai suoi inizi, la sociologia ha però 
posto il problema di cosa si perdesse nel pas-
saggio dalla società tradizionale alla società 
moderna. Da questo punto di vista, il con-
cetto di capitale sociale si scopre anche im-
parentato a distanza con i vecchi temi della 
Gemeinschaft, della comunità. Se ne allon-
tana però, perché riguarda i modi, il signifi-
cato e l’importanza dell’interazione in una 
società altamente differenziata. Coleman 
appartiene a quel movimento della sociolo-
gia contemporanea attento alla microfonda-
zione di fenomeni macro, alla necessità, nel-
la spiegazione sociologica, di una attenzione 
analitica alle situazioni concrete in cui gli 
attori agiscono e agli effetti emergenti della 
loro interazione. La questione allora è se in 
un mondo di organizzazioni formali non si 
stiano sacrificando altri ambiti importanti 
dell’organizzazione sociale, ovvero altre for-
me utili e magari cruciali di capitale socia-
le. Per questo motivo il discorso sul capitale 
sociale ha costituito di fatto un terreno di 
coltura per analisi su risorse nascoste del-
la società, su nuove possibilità o risorse di 
azione by product di un tessuto di relazioni 
preesistenti e orientate ad altri scopi, sulle 
relazioni che gli antropologi identificano 
con il termine multiplexity, vale a dire a più 
contenuti e significati per gli attori, e più in 
generale al tema dell’embeddedness, del ra-
dicamento dell’economia nella società. Ma 
per che cosa, più precisamente, questi tipi 
più tradizionali, o che in generale possiamo 
chiamare informali di capitale sociale sono 
preziosi?
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Questa domanda sollecita risposte va-
lutative. C’è comunque un modo analitico 
per inquadrare la risposta: queste forme 
di capitale sociale devono essere conside-
rate in rapporto all’integrazione sistemica 
(le relazioni fra diverse parti della società) 
e all’integrazione sociale (i modi in cui le 
persone sono collegate le une alle altre, vedi 
Lockwood, 1964). L’idea della perdita si pre-
cisa così nel senso che già avevano proposto 
autori come Habermas (1973, trad.it. 1975): 
la società contemporanea vive di risorse 
integrative che provengono dal passato e 
che consuma, mentre è problematica la sua 
capacità di ricostituirle. Ma subito si pone 
allora un’altra domanda. Perché l’idea di ca-
pitale sociale, e in particolare l’attenzione a 
quei tipi nascosti o informali di cui si è det-
to, ha un’attrattiva così forte proprio oggi? 

Con più frequenza si è fatto ricorso 
all’idea di capitale sociale per riscontrare 
sopravvenuti problemi importanti di inte-
grazione, nel senso detto prima per eviden-
ziare le “perdite”. Ma in modo speculare è 
possibile anche porre la questione di come 
valorizzare nuovo o rinnovato capitale so-
ciale informale in quanto risorsa integrativa 
decisiva nelle nuove condizioni. L’attenzione 
giustificata a questo tipo di capitale sociale 

rischia tuttavia di produrre una attenzione 
riduttiva o scorretta al problema più gene-
rale del capitale sociale, soprattutto ai rap-
porti fra capitale sociale informale e capi-
tale sociale organizzativo e agli effetti che 
sul capitale sociale inducono le istituzioni 
economiche e politiche. Sono queste con-
nessioni a essere decisive per l’analisi della 
società contemporanea, individuate da un 
uso non banale del concetto di capitale so-
ciale. Questo, si badi bene, significa anche 
che è necessaria una valutazione morale e 
politica nell’uso concreto del concetto ana-
litico di capitale sociale, che di per sé non è 
né buono, né cattivo; è un punto importante 
da richiamare, che per inciso mostra anche 
l’utilità della prospettiva del capitale sociale 
per altre direzioni di indagine, ad esempio 
sulle risorse di capitale sociale a disposizio-
ne della mafia (vedi Sciarrone, 2009). 

Lo sfondo generale dei processi consi-
derati è costituito oggi dal passaggio da un 
capitalismo caratterizzato da grandi orga-
nizzazioni per la produzione industriale di 
massa, con importanti forme di regolazione 
politica dell’economia e sistemi di welfare 
redistributivo, a un capitalismo della produ-
zione flessibile maggiormente regolata dal 
mercato. Si tratta dunque di un contesto già 
modificato, radicalizzato rispetto a quello 
in cui originariamente è stata introdotta e 
attrezzata l’idea di capitale sociale. Le appli-
cazioni analitiche più recenti del concetto si 
riferiscono appunto a problemi emergenti di 
integrazione sistemica e sociale. Di diverse 
possibili vie da seguire per questi sviluppi, 
ne scelgo una su un aspetto importante del 
problema dell’integrazione sociale.

2. Due sindromi collegate: corruzione 
del carattere e consumo di capitale 
sociale

È possibile trovare un collegamento fra 
l’idea di perdita di capitale sociale e quel 
fenomeno di tendenza che Richard Sennet 
(1999) ha chiamato “corruzione del caratte-
re”. Questioni analoghe si ritrovano anche 
nei lavori di autori come Zygmunt Bauman, 
Ulrich Beck, Anthony Giddens, e possono 
essere comprese nel tema generale delle 
“conseguenze sociali” della nuova economia 
e della globalizzazione. Questa espressione 
è di Bauman (1998) e sta a indicare cambia-
menti con perdita di controllo e previsione, 
come “conseguenze” appunto dei processi 
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economici. Farò però qui riferimento prin-
cipale a Sennet perché temi e argomenti 
sono nel suo caso più direttamente con-
frontabili e articolabili con la questione del 
capitale sociale. 

Character, nel significato in cui usa il 
termine Sennet, “indica soprattutto i tratti 
permanenti della nostra esperienza emotiva, 
e si esprime attraverso la fedeltà e l’impe-
gno reciproco, o nel tentativo di raggiunge-
re obiettivi a lungo termine o nella pratica 
di ritardare la soddisfazione in vista di uno 
scopo futuro”. A quei tratti personali ac-
quisiti attribuiamo valore e in base a quelli 
vogliamo essere riconosciuti e valutati da-
gli altri. La questione che si pone è se nel 
rapido e mutevole capitalismo contempo-
raneo sia possibile mantenere un carattere, 
che per sua natura è legato a obiettivi di 
lungo periodo e implica il riconoscimento 
non meramente strumentale delle persone 
con cui si entra a contatto. Questo è pro-
prio il punto che stabilisce una connessione 
fra il tema del capitale sociale e il tema del 
carattere: nel significato di capitale sociale 
adottato all’inizio ci si riferisce a relazioni 
e interazioni che implicano, a gradi diversi 
di intensità, un riconoscimento dell’altro. Il 
tema della corruzione del carattere confina 

dunque con quello della perdita di capitale 
sociale. La tesi di Sennet è che la variabilità 
e frammentarietà delle relazioni tipiche di 
quello che chiama “il capitalismo a breve 
termine” corrode il carattere, “e in partico-
lare quei tratti del carattere che legano gli 
esseri umani tra di loro e li dotano di una 
personalità sostenibile”.

Il fatto per noi interessante è che fe-
nomeni e tendenze che possono essere im-
maginati come condizioni della perdita di 
carattere sono anche gli stessi che possono 
essere individuati come condizioni di perdi-
ta di capitale sociale. 

Le sfide poste dall’integrazione sociale 
di cui parliamo sono le più profonde per un 
sistema sociale, perché riguardano possibili 
crisi di motivazione da parte degli attori. Le 
domande che emergono nella società in caso 
di crisi di motivazione sono del tipo: perché 
cooperare negli schemi istituzionalmente 
previsti? Perché comportarsi lealmente in 
linea di principio nei confronti degli altri? 
Perché essere fedeli alla parola data? Perché 
pensare i propri interessi nell’ambito di un 
più generale interesse pubblico? Le disposi-
zioni morali che queste domande possono 
mettere in forse sono anche componenti di 
un capitale sociale, prodotto e riprodotto 



Fondazione Italia Sociale 69

nell’interazione. Ma qui entrano in gioco 
gli effetti della nuova economia diretta-
mente sulle persone, associando l’ipotesi 
che una perdita diffusa di motivazione fa-
rebbe emergere una grave crisi di integra-
zione sociale, che a sua volta avrebbe effetti 
sull’integrazione sistemica, sulla possibilità 
della società di funzionare: «un regime che 
non fornisce agli essere umani ragioni pro-
fonde per interessarsi gli uni degli altri non 
può mantenere per molto tempo la propria 
legittimità».

L’analisi di Sennet indica un insieme di 
condizioni e di effetti sul carattere che avva-
lora questa interpretazione come tendenza 
possibile. Lo sfondo è quello del capitalismo 
organizzato con nuove tecnologie di con-
trollo accentrato e produzione dispersa in 
unità minori, delle reti mutevoli nel tempo 
e nello spazio, con tempi accelerati di fun-
zionamento. Questo capitalismo f lessibile, 
richiede anche una figura di “uomo f lessi-
bile”. La maggiore f lessibilità richiesta, la 
maggiore adattabilità può essere anche im-
maginata come possibile superamento delle 
costrizioni e della partecipazione passiva 
nella vecchia organizzazione del lavoro, 
come una gratificante partecipazione atti-
va a un continuo processo di innovazione. 
La prima questione che si pone è allora se 
la f lessibilità richiesta consenta davvero un 
arricchimento della personalità.

I tratti di personalità implicati al ri-
guardo sono una “continua capacità di ab-
bandonare il proprio passato” e “la fiducia 
in sé stessi necessaria ad accettare la fram-
mentazione”, intendendo con questo una 
condizione di continuo rimescolamento di 
carte, relativo a regole, contenuti del lavo-
ro, schemi organizzativi (reengineering), 
ristrutturazioni (in genere nel senso di 
downsizing, con prospettive almeno tem-
poranee di disoccupazione per i lavoratori 
implicati). In linea di principio possiamo 
anche assumere che il baratto fra stabilità 
e partecipazione attiva possa essere grati-
ficante per le persone ma Sennet cita dati 
significativi per mettere in dubbio la facile 
possibilità di strutturare un carattere adat-
tivo del genere. Questi mostrano anche le 
difficoltà di immaginare carriere coerenti 
e ragionevolmente progressive; carriere per 
le quali le esperienze precedenti costitui-
scono un capitale culturale da reinvestire. 
Questa è una seconda questione rilevante 

che si pone nel contesto del capitalismo 
f lessibile: una carriera che richiede con-
tinui adattamenti rischiosi a che condi-
zioni diventa accettabile senza mettere in 
questione il carattere di una persona? Se 
l’accettazione del rischio è un imperativo 
di ogni tipo di innovazione, che si abbiano 
le risorse per rischiare con una accettabile 
probabilità di successo ed eventualmente 
per far fronte a un fallimento sono condi-
zioni di un comportamento razionale di 
rischio. Sono appunto queste le condizioni 
che sembrano mancare in molti casi, nei 
quali le esperienze sembrano poco cumu-
labili, i percorsi confusi e incerti perché le 
occasioni trovate sono casuali o subite, in 
cui spesso si richiede piuttosto di dimenti-
care che di ricordare. 

Il capitale sociale implica per definizio-
ne vincoli sociali di dipendenza reciproca. 
Può trattarsi di vincoli profondi, persona-
lizzati, carichi di emotività; oppure di vin-
coli più freddi e funzionali, ma comunque 
durevoli, riconosciuti e rispettati. Il punto 
di Sennet è che il capitalismo delle reti, cui 
gli individui si adattano in modo f lessibile, 
diminuisce la dipendenza reciproca, ciò che 
significa anche che tende a far diminuire le 
risorse di capitale sociale. La nuova orga-
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nizzazione del lavoro non rende gli indi-
vidui stabilmente dipendenti gli uni dagli 
altri, con conseguenze allargate sulla vita di 
relazione. Come ha detto una ricerca sulla 
Silicon Valley: la gente qui “network but 
don’t connect”.

Nelle nuove condizioni, chi non regge 
il gioco si troverà sprovvisto di capitale 
sociale, e il free riding opportunistico sarà 
in generale incentivato. Le diagnosi e le 
previsioni che la letteratura sulla corru-
zione del carattere avanza sono eccessive? 
Il meno che si possa dire è che dobbiamo 
occuparcene.

3. La ricostruzione razionale
della società

Abbiamo visto l’uso del concetto di 
capitale sociale nell’analisi di alcuni cam-
biamenti del capitalismo contemporaneo. 
A partire dall’apparato analitico minimo 
esposto, il tema è stato come l’idea di ca-
pitale sociale possa aiutare a comprendere 
alcuni mutamenti in corso, pensati in rife-
rimento a tipici e rilevanti problemi di inte-
grazione sistemica e sociale

 Il percorso fatto ci mostra che un uso 
non banale della prospettiva del capitale so-
ciale porta proprio alla luce, su piani diversi, 
la complessità relazionale della nuova orga-
nizzazione sociale e i problemi che pongo-
no al riguardo, in particolare, i cambiamenti 
dell’economia. La gestione di questa com-
plessità relazionale intuita è il movente pra-
tico che dall’inizio ha dato luogo alla ricerca 
sul capitale sociale. L’ambivalenza dei pro-
cessi della modernità ha dato spazio a derive 
diverse nel modo di intendere e adoperare il 
concetto. Alcune più conservatrici sono sta-
te attente solo a forme più tradizionali del 
capitale sociale messe a repentaglio, senza 
riconoscere forme e combinazioni diverse e 
possibili di capitale sociale. Non era questo 
il progetto originario di Coleman, al quale 
vorrei ora tornare.

Il titolo che Coleman scelse nel 1992 per 
il suo discorso di insediamento come pre-
sidente all’American Sociological Society è 
molto esplicito circa la sua idea dei compi-
ti della sociologia e il significato della sua 
propria ricerca: The Rational Reconstruction 
of Society, espressione che usa senza alcuna 
suggestione tecnocratica. Egli non ha forse 
chiarito fino in fondo, nei suoi contributi, il 
concetto di capitale sociale e lascia spazio a 

equivoci. Ma l’idea generale che è alla base 
della sua costruzione teorica è abbastanza 
chiara; e da questa fa derivare conseguenze 
chiare. L’idea generale di base ripresa, e sulla 
quale conviene tornare, è che l’organizzazio-
ne sociale tradizionale, l’organizzazione del-
le comunità tradizionali, è andata progressi-
vamente scomparendo, ciò che ha prodotto 
anche una perdita del capitale sociale infor-
male alla base del controllo sociale in quelle 
società. L’aggettivo usato per definire queste 
vecchie forme di organizzazione sociale e di 
capitale sociale è primordial, un termine che 
introduce una suggestiva ambiguità, sulla 
quale Coleman gioca, e della quale qualche 
volta forse resta prigioniero. Primordial si-
gnifica infatti “existing at the beginning”, 
ma anche “elementary” o “fundamental”, 
“primary” (vedi Webster’s New Internatio-
nal Dictionary). Nel primo significato, il 
riferimento al capitale sociale è univoco, si 
riferisce al capitale sociale proprio di quelle 
comunità tradizionali, il solo capitale socia-
le esistente in quella forma di organizzazio-
ne sociale. Negli altri significati, l’aggettivo 
individua quella forma originaria come un 
tipo di capitale sociale, di cui si riconosce 
l’importanza decisiva anche per successive 
forme di organizzazione sociale. La perdita 
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di capitale sociale è la conseguenza dell’or-
ganizzazione delle società moderne, che 
hanno sviluppato organizzazioni specializza-
te come fonte di capitale sociale per ambiti 
crescenti di relazioni. In realtà si trova qui 
un’altra ambivalenza: se lo sviluppo dell’orga-
nizzazione sociale formale erode primordial 
social capital, al tempo stesso la creazione di 
nuova organizzazione sociale formale com-
pensa le perdite di questo comunque avvenute 
nel processo storico. Il punto è che le regole 
(rules) delle organizzazioni specializzate par-
ziali, le leggi (laws) emanate e fatte valere dallo 
Stato, non sostituiscono mai completamente 
le norme sociali (norms) che si formano e tra-
smettono nell’interazione, e insieme a queste 
i fattori di controllo correlati come lo status, 
la reputazione, la forza morale. Questa è la via 
personale di Coleman alla riscoperta contem-
poranea del mondo dell’interazione (non della 
soffocante e costrittiva comunità primordiale); 
dell’interazione come “meccanica più intima 
della riproduzione sociale” (Giddens, 1984, 
tr.it. 1990), nella quale si esercita un continuo 
monitoraggio e si sperimentano adattamenti 
reciproci, si riparano guasti del tessuto sociale, 
si ricompongono immagini coerenti di sé, si 
conserva la fiducia fra le persone. L’integrzione 
sistemica e l’integrazione sociale, con i pro-
blemi che abbiamo visto, richiedono un gioco 
complesso di queste diverse forme di controllo 
formale e informale in contesti istituzionali 
che esplicitamente ne prevedano la possibilità. 

Anche l’espressione “rational recon-
struction of society” assume così un duplice 
significato: è usata sia per individuare il pro-
cesso storico di passaggio all’organizzazione 
sociale che ha superato l’organizzazione pri-
mordiale, sia in prospettiva come progetto 
che mantenga le possibilità del capitale sociale 
elementare nella nuova organizzazione sociale 
razionale. Ciò richiede una particolare sensi-
bilità e attenzione nel disegno delle organiz-
zazioni formali e nella elaborazione di leggi 
e provvedimenti di organizzazione politica 
della società. Si tratta dell’attenzione a pos-
sibili incentivi informali generati dalla stessa 
organizzazione formale, un’organizzazione 
che stabilisca tessuti di relazione in cui gli in-
dividui si riconoscono fra loro e connettono le 
rispettive strategie riproducendo sul più lungo 
periodo condizioni di collaborazione, anche 
su piani nuovi e diversi. Il gioco in questione è 
complesso: le condizioni radicalizzate dell’e-
conomia di cui si è detto richiedono reazioni 

in vista di nuovi equilibri di elasticità e coe-
renza, mobilità e persistenza, flussi e strutture. 
Proprio per questo la ricostruzione razionale 
della società, il mantenimento di integrazio-
ne sistemica e sociale nelle nuove condizioni, 
non può che essere un processo esplicito di 
disegno istituzionale. Il termine design, usato 
dagli architetti, sembra a Coleman appropria-
to al riguardo, e per quanto riguarda i ricer-
catori sociali egli conclude sulla necessità 
che loro volta si orientino a garantire “il loro 
contributo al miglior disegno della costruita 
organizzazione sociale del futuro. Questo ri-
chiede, naturalmente, teoria sociale….ma an-
che un forte impegno della ricerca di politica 
sociale. Richiede di addestrare i sociologi… a 
essere architetti capaci di contribuire al dise-
gno delle istituzioni sociali” (Coleman, 1993).

Certamente questo dichiarato è un at-
teggiamento pratico conseguente e ottimista, 
che ci invita a guardare in modo diverso le 
cronache del passato, per riconoscere la pre-
senza e gli effetti di disegni istituzionali 
del genere indicato, magari ancora sotto-
valutati o misconosciuti; e naturalmente 
per trovare la via di nuove architetture 
istituzionali razionali, nel senso non bana-
le indicato, in grado di misurarsi con gravi 
problemi di oggi. 
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La nascita della
struttura sociale formale
James S. Coleman

Tra virgolette

Una volta che la società diventa sempre più complessa, è 
fondamentale ricreare un equilibrio fatto di nuove istituzioni, di 
nuove regole e di nuovi incentivi alla sua evoluzione, che possano 
così non far rimpiangere il passato

Siamo caduti in errore, nella società e nella sociologia. È un 
errore semplice e rimediabile: non ci siamo resi conto che il capitale 
sociale alla base dell’organizzazione collettiva primordiale sta sva-
nendo, che le società del futuro saranno costruite e che dovremmo 
rivolgere l’attenzione alla progettazione di tali strutture sociali. 
Non c’è motivo di rimpiangere la perdita delle leve di controllo for-
nite dall’organizzazione sociale primordiale. Come sa chiunque sia 
cresciuto in una piccola comunità chiusa, i sistemi normativi hanno 
diversi aspetti sgradevoli: operano più tramite obblighi e coercizioni 
che non incentivi e ricompense; sono basati sulla disuguaglianza, 
concedendo ai membri più potenti della comunità libertà negate 
agli altri; sono discriminatori, soprattutto a danno dei più giovani, 
poiché impongono norme nell’interesse degli anziani; inibiscono 
l’innovazione e la creatività, rendendo la vita così grigia da offuscare 
speranze e aspirazioni. Tutto ciò a causa delle loro origini: i diritti 
su cui si fondano nascono attraverso procedure di consenso in cui 
gli interessi di membri diversi della comunità hanno un peso diverso. 

Dicevo che il nostro errore (il mancato riconoscimento della 
continua perdita di capitale sociale) è rimediabile. All’interno della 
società, può essere corretto progettando istituzioni ad hoc piuttosto 
che limitandoci a cercare di mettere al passo quelle vecchie e sor-
passate. In ambito sociologico, possiamo correggerlo riconoscendo 
che il nostro compito non si esaurisce nel descrivere e analizzare 
il funzionamento della società (limitandoci, ad esempio, a capire 
come si formano e si perpetuano i sistemi normativi o le gerarchie 
sociali) ma comporta una funzione di progettazione istituzionale. 
Illustriamo il concetto con un esempio. 

Civic
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In genere, si preoccupano della progettazione istituzionale le 
organizzazioni costituite per raggiungere un determinato obiettivo, 
cioè le organizzazioni formali. Con l’indebolimento della famiglia 
e il trasferimento di molte sue funzioni all’esterno del nucleo fa-
miliare, anche la crescita dei figli è stata vieppiù esternalizzata. 
Diversi aspetti della loro educazione sono passati in capo a orga-
nizzazioni sociali costruite, come la scuola, l’asilo, il nido. Di con-
seguenza le istituzioni educative non hanno più, come in passato, 
una mera funzione integrativa rispetto alla famiglia, ma svolgono 
un ruolo primario. Se concettualizziamo questo cambiamento – 
scelta obbligata data la rapida disintegrazione della famiglia – ecco 
che il termine più usato dagli architetti, progettazione, acquisisce 
importanza, così come fanno i termini più usati dagli economisti, 
massimizzazione e ottimizzazione. Rif lettendo seriamente sul fatto 
che le istituzioni educative sono istituzioni costruite, si evidenzia 
l’opportunità di progettare l’istituzione in modo da massimizzare il 
valore sociale del bambino. Si tratta di un approccio diverso rispetto 
a quello tradizionalmente seguito dai sociologi, ma alcune ricerche 
iniziano ad andare in questa direzione. 

Si noti che nella progettazione organizzativa la funzione di 
ottimizzazione non è svolta solo dagli incentivi formali forniti 
dall’organizzazione stessa (ad esempio stipendi o voti), ma anche 
dagli incentivi informali generati dalla struttura formale. Vale a dire 
che nella progettazione di un’organizzazione, che sia una scuola, 
un laboratorio o una fabbrica, la struttura di incentivi cui si trova 
di fronte ogni individuo comprende, oltre ai vari incentivi formali 
(come stipendi e voti), anche gli incentivi informali che nascono 
nell’ambito della struttura formale. Benché alcuni dirigenti e inse-
gnanti, nelle imprese e nelle scuole, non conoscano la distinzione 
tra incentivi formali e informali, i sociologi ne sono consapevoli sin 
dagli studi fatti da Roethlisberger e Dickson presso lo stabilimento 
di Hawthorne della Western Electric Company (1939). Il processo 
naturale dell’organizzazione sociale spontanea, con relazioni, nor-
me sociali e sistemi gerarchici informali, non scompare allorché le 
istituzioni primordiali della famiglia e della Chiesa vengono so-
stituite da organizzazioni costruite. Il processo si riafferma ogni 
volta che siamo in presenza di un grado di chiusura e continuità 
sufficienti affinché si costituisca il capitale sociale che ne è alla base. 
Nella società moderna, ciò accade soprattutto nell’ambito dell’or-
ganizzazione costruita. Per questo gli incentivi informali possono 
essere molto potenti.
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La storia di tutti è fatta 
dalla forza di ciascuno
Camilla Baresani

Cantiere Italia

Stiamo uscendo dalle nostre case e dai nostri schermi. 
È ora di fare la nostra parte per il cambiamento perché, 
come sostiene Matt Ridley, sono le comunità che fanno 
evolvere il genere umano e non le decisioni prese dall’alto

Le pagine di Civic sono dedicate ad analisi e idee che attengono 
al nostro sentirci cittadini collegati ad altri esseri umani, con bisogni 
e diritti equivalenti. Si rivolgono a una collettività animata da senso 
civico e concretamente connessa, una trama di singoli che non si li-
mitano alla pur generosa contribuzione economica rivolta a qualche 
organizzazione del Terzo settore. Fanno riferimento all’indispensa-
bile coinvolgimento in prima persona, alla partecipazione quotidiana 
che genera e mantiene viva una comunità. 

Tuttavia, durante quelli che speriamo siano gli ultimi mesi della 
pandemia, questa nostra partecipazione si è sgretolata. Giocoforza 
abbiamo allentato i rapporti, li abbiamo diluiti con incontri dove 
siamo impressi nei pixel di quadratini lontani, rifugiati nelle nostre 
case, a distanza igienicamente corretta dagli altri. Le nostre vite vir-
tuali hanno allentato l’abitudine a vedere di persona, a palpitare per 
qualcosa cui assistiamo dal vivo. Anche le frequentazioni casuali si 
sono allentate, con gli stimoli di cui sono portatrici. Persone con 
cui non avevamo intimità ma con cui capitava di avere scambi di 
idee sono sparite dalla nostra quotidianità. Come se fossimo tutti 
studenti in Dad. 

Il ritorno alla vita precedente è tutto da reinventare. Abbiamo 
vissuto una situazione passiva di impotenza e ineluttabilità, in cui le 
decisioni e i provvedimenti sono arrivati dall’alto senza che noi do-
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vessimo contribuire, e ora dobbiamo riprendere le fila di un impegno 
quasi dimenticato, ricostruendo il nostro essere parte della comuni-
tà. Il saggista britannico Matt Ridley in L’Evoluzione di tutte le cose, 
Come piccoli cambiamenti trasformano il nostro mondo ha scritto: «Il 
cambiamento nelle istituzioni umane, negli artefatti e nelle abitudi-
ni è incrementale, inesorabile e inevitabile». Quello che però Ridley 
vuole dimostrare in questo saggio del 2015, parlando dell’inelutta-
bilità del progresso, è che non sono le decisioni verticistiche, calate 
dall’alto (come sono state quelle governative dell’epoca della pande-
mia, i tanto discussi ristori), non sono le concessioni di governanti 
ancorché illuminati a poter pianificare reali cambiamenti, bensì “la 
libera interazione di milioni di persone”, quel capitale sociale che è 
alla base del miglioramento del livello di vita in tutto il mondo, “con 
la sconfitta di molte malattie, il calo della povertà, l’allungamento 
della vita, i progressi tecnologici, il perdurare della pace, l’incremento 
del reddito”. L’argomentazione di Ridley mostra come nel XX secolo 
eventi pianificati o causati da decisioni verticistiche (guerre mondiali, 
dittature, crisi finanziarie) abbiano bloccato l’evoluzione del genere 
umano, mentre il progresso è dovuto all’opera collettiva dei singoli. 
Che sette miliardi di persone riescano ad alimentarsi, che la genetica 
venga usata virtuosamente per attribuire senza errori la colpa a chi ha 
commesso un crimine, che esista una coscienza e un comportamento 
ecologico è opera della collettività, è capitale sociale nella sua inelut-
tabile e virtuosa portata. Un capitale che, dopo l’imprevedibile stop 
dovuto alla pandemia in corso, va ricostruito perché di quello è fatto 
il Terzo settore, di proselitismo civico, del contagio di intenzioni e di 
motivazioni virtuose. Ridley afferma che sono i piccoli cambiamenti 
il motore della trasformazione del mondo. Significa che ora è dalla 
nostra mobilitazione, dalla rete di cui facciamo parte, che dobbiamo 
aspettare la sostanza della ripresa e dello sviluppo.
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Legame
Federico Baccomo

Parola da salvare

Circondati dai fili che nella nostra vita ci hanno unito alla 
nostra comunità, è quando siamo in difficoltà, come individui 
e come società, che ci rendiamo conto di quanto quei fili che 
a volte ci sembravano briglie, fossero in realtà un abbraccio

Prima di scivolare nella banalità, i cliché linguistici si sono impo-
sti con la forza della rivelazione. Bello come il sole, genio e sregola-
tezza, correre a perdifiato: la prima volta che sono state pronunciate, 
queste formule hanno brillato di qualcosa che somigliava molto alla 
verità. Poi la spinta brutale della ripetizione, al modo di ogni routine, 
ha finito per restituirli all’ombra. Frasi vuote, buone per riempire un 
silenzio. Ma guai a pensare che, pure se non ne vediamo più la luce, 
quelle verità abbiano smesso di splendere.

Nella caterva di cliché con cui impigriamo il pensiero, ce n’è uno 
che tutti – giornalisti, netturbini, politici, impiegati, posatori di par-
quet – ci siamo trovati a recitare: l’uomo è un animale sociale. Queste 
sei parole sono state declamate tante di quelle volte che oggi suonano 
logore, svuotate. Eppure, a scandirle una volta ancora, cercando di 
liberarle dalla patina della ripetizione facile, viene da chiedersi se 
esista una definizione che isoli meglio la natura dell’uomo.

Animale sociale.
Da un lato, il sostantivo animale fa piazza pulita di quell’illusio-

ne di superiorità che l’uomo si ostina a vantare sulle altre creature. 
Dall’altro, l’aggettivo sociale innalza l’eccezionalità delle sue inten-
zioni. In parole più semplici e dirette: da soli si conta ben poco, è il 
legame con gli altri a regalarci un carattere, degli obiettivi e, soprat-
tutto, un significato.

Legame è una parola verso cui viene naturale esercitare una certa 
ambivalenza: se spesso godiamo dei legami che siamo stati in grado 
di allacciare, altrettanto spesso viviamo i legami consolidati come 
un freno a libertà e aspirazioni, alla nostra incontenibile speranza 
e capacità di essere nuovi. E così si finisce per cascare ciclicamente 
nel grande inganno: l’idea che possiamo fare a meno degli altri, l’i-
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dea che possediamo una singolarità capace di toccare l’assoluto alla 
fine di un’ascesa solitaria. È una convinzione che ci può attraversa-
re individualmente, quando ad esempio a vent’anni abbiamo sogni 
ben affilati, che affettano ogni disincanto; o quando, di fronte a un 
successo inebriante, siamo immediatamente pronti ad attribuircene 
merito e gloria; o, ancora, quando una qualche forma di intuizione 
trascendentale ci fa sentire unici, nel privilegio o nella miseria. Ma è 
una convinzione che ci può attraversare anche come comunità: capita 
quando teorizziamo sistemi politici ed economici che al singolo, alla 
sua fame e alla sua determinazione, affidano ogni fortuna sociale.

Poi succede qualcosa, perché prima o poi succede sempre qual-
cosa: può avere la forma di un licenziamento, di un malore, di una 
pandemia, di una crisi economica, di un’inevitabile inversione di 
fortuna, o semplicemente di una profonda solitudine, e allora ci si 
guarda intorno, e ciò che più spaventa non è l’imprevisto: è scoprirsi 
slacciati. Slacciati e impostori, rendendosi conto che tutto quello che 
abbiamo ottenuto, ogni risultato raggiunto, ogni traguardo tagliato 
di cui ci siamo fatti vanto, non ci è mai appartenuto interamente, è 
stato il risultato della somma dei legami che siamo stati in grado di 
intrecciare, la fiducia che siamo riusciti a suscitare negli altri. È stato 
facile dimenticarcene finché il vento è stato favorevole, ma questa 
fiducia diventa la prima preghiera quando il vento volge in tempesta. 
E allora il legame è più di un affetto, è una casa: come questa, è il luogo 
da cui, a volte, abbiamo bisogno di scappare – e mai come in questo 
tempo sentiamo forte questa urgenza – ma a cui, invariabilmente, 
siamo destinati a tornare. È quel riparo che non copre soltanto lo 
spaesamento che segue un insuccesso ma accorda una possibilità, la 
sola che resta, di essere umani davvero.
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