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Uno strumento didattico che risponde
pienamente alle nuove Indicazioni nazionali
per il Liceo delle scienze umane, opzione
economico-sociale. 
Il manuale presenta il curricolo in maniera
organica, integrata e graduata secondo l’età
pedagogica degli studenti del primo biennio:

propone un approccio tematico 
e interdisciplinare allo studio delle scienze umane e sociali

presenta agli studenti gli elementi fondamentali di psicologia e metodologia della ricerca,
affrontando temi vicini ai vissuti quotidiani delle ragazze e dei ragazzi, collocandoli sempre
all’interno del contesto complesso e multiculturale della società contemporanea 

l’apparato di supporto allo studio facilita l’acquisizione del lessico disciplinare specifico 
e aiuta a fissare le nozioni fondamentali, che saranno prerequisito nel prosieguo 
dello studio di queste discipline

in ogni Lezione sono presenti ampliamenti con schede di letteratura, cinema, attualità, 
testi antologici e un cospicuo numero di esempi, numerose sono le proposte 
di riflessione sui concetti studiati.

Nel sito www.scuola.com: 

esercizi interattivi

approfondimenti disciplinari e tematici, sia video sia testuali

documenti

materiali per l’aggiornamento
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Questo manuale è il risultato di una progettazione partita dalle nuove Indica-
zioni nazionali per le Scienze Umane, rese pubbliche dal Ministero dell’Istru-
zione il 26 maggio 2010. Questo progetto si è proposto di ripensare comples-
sivamente il curricolo in maniera il più possibile organica, integrata e gradua-
ta secondo l’età pedagogica degli studenti del primo biennio del liceo delle
scienze umane.
Il manuale propone un approccio tematico e interdisciplinare allo studio
delle scienze umane e sociali, un tipo di approccio didattico più motivante e
coinvolgente.
L’intento è di trasmettere agli studenti alcuni elementi fondamentali di psico-
logia e metodologia della ricerca, tenendo ferma una cornice sociologica e an-
tropologica di fondo, per affrontare così soprattutto temi vicini ai vissuti quo-
tidiani dei ragazzi, collocati sempre all’interno del contesto complesso e mul-
ticulturale della società contemporanea.
Il manuale si prefigge un duplice obiettivo: da un lato offrire uno strumento di-
dattico che rifletta pienamente le indicazioni ministeriali e che quindi possa
contribuire a valorizzare al massimo le potenzialità del nuovo percorso licea-
le; dall’altro muovere un passo in direzione della realizzazione di un progetto
culturale organico e articolato, che vede al centro le scienze umane e sociali e
il loro insostituibile valore in quanto strumenti per studiare l’uomo e il suo
mondo. Le scienze umane sono presentate in questo libro sia nella loro spe-
cificità disciplinare sia in quanto prospettiva unitaria da cui ottenere una vi-
sione d’insieme privilegiata per la comprensione di un oggetto così comples-
so com’è quello indicato nella loro denominazione.

Il libro si apre con l’introduzione di una nozione di base come quella di iden-
tità, personale, poi sociale, quindi di genere, invitando poi lo studente a pren-
dere le misure con la sua stessa condizione di soggetto al centro di uno spe-
cifico contesto educativo; l’ambito disciplinare passa così dalla sociologia ver-
so la psicologia sociale con alcuni inserti necessari di antropologia culturale
(Unità 1). Il passo successivo è dall’identità alle dinamiche interpersonali e ai
gruppi (Unità 2), un passo che porta lo studente a comprendere, grazie in par-
ticolare alla prospettive della sociologia e della psicologia sociale, i contesti re-
lazionali in cui è inserito (la famiglia, il gruppo dei pari ecc.) e in cui si inserirà
(il lavoro). La psicologia dinamica è al centro invece delle Unità successive
(Unità 3 e 4) in cui lo studente – sempre al centro della trattazione degli argo-
menti nel volume – è guidato verso un’osservazione più intima, interiore, di se
stesso: prima la conoscenza del sé e delle emozioni, poi delle dinamiche psi-
cologiche nel mondo del lavoro e quindi, attraverso la psicologia cognitiva,
di sensi e percezione, della memoria, dell’intelligenza ecc. Quest’ultima parte si
presta anche a rafforzare il metodo di studio degli studenti. Il percorso di stu-

Presentazione
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IV Presentazione

dio si completa quindi con un’Uni-
tà di introduzione alle metodologie
della ricerca (Unità 5). Qui lo stu-
dente può affrontare lo studio di
tecniche e metodi della ricerca,
dunque degli “attrezzi del mestie-
re” degli scienziati sociali, di tipo
sia qualitativo sia quantitativo,
dall’intervista alle rilevazioni stati-
stiche, sulla base di una graduale e
già acquisita familiarità con feno-
meni e tematiche delle scienze
umane.

All’interno di ogni Lezione sono presenti ampliamenti con schede di lette-
ratura, storia, cinema, attualità e un cospicuo numero di momenti esempli-
ficativi; numerose sono poi le proposte di riflessione sui concetti studiati.
L’apparato di supporto allo studio comprende il
glossario, in pagina, dei termini tecnici, le schede
biografiche degli autori più importanti e i pratici
Ricorda che aiutano a fissare nozioni fondamen-
tali, che saranno prerequisito nel prosieguo dello
studio di queste discipline. Ciascuna Unità si chiu-
de con prove di autoverifica graduate,
composte da domande a scelta multipla,
completamenti, domande aperte, defini-
zioni delle parole-chiave e un esercizio, di
livello più elevato, che parte dall’analisi di
un testo. Infine, il Laboratorio prevede di
lavorare su argomenti trattati nel manuale
attraverso questionari oppure semplici at-
tività di ricerca.

Secondo le prescrizioni di legge, quest’opera
ha forma mista cartacea e digitale.
Le parti dell’opera disponibili online ,
nel sito , sono:

• esercizi di verifica interattivi;

• approfondimenti disciplinari e tematici;

• documenti;

• materiali di aggiornamento (resi disponibili periodicamente, per la durata
dell’edizione).
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Edward si appoggiò a un tronco e mi fissò con un’espressione indecifrabile. […]
«Bella, stiamo per andarcene».
Respirai a fondo. Era una scelta accettabile. Mi credevo pronta. Invece, dovevo sapere.

«Perché proprio adesso? Ancora un anno...».
«Bella, è il momento giusto. Per quanto tempo credi che potremmo restare ancora a Forks? Carlisle di-
mostra a malapena trent’anni e già ne deve dichiarare trentatré. Comunque vada, non passerà molto
tempo prima che ci tocchi ricominciare da capo». […]
«Okay», dissi. «Verrò con te».
«Non puoi, Bella. Dove stiamo andando... non è il posto adatto a te».
«Il mio posto è dove sei tu».
«Non sono la persona giusta per te, Bella». […]
Restammo in silenzio mentre ripetevo tra me le sue parole, come ricercandovi un senso o un’inten-
zione che mi era sfuggita. «Tu... non... mi vuoi?».
«No».
Lo fissavo senza capire. Con gli occhi su di me, non abbozzò neanche una scusa. […] «Beh, questo cam-
bia le cose». Ero sorpresa dal mio tono di voce calmo e ragionevole. Probabilmente era colpa dello
shock. Continuavo a non trovarvi un senso.
Guardò verso gli alberi e riprese a parlare. «Ovviamente, a modo mio, ti amerò sempre. Ma quel che è
successo l’altra sera mi ha fatto capire che è ora di cambiare. Vedi, sono... stanco di fingere un’iden-
tità che non è mia, Bella. Non sono un essere umano». Tornò a fissarmi e le sembianze glaciali del suo
viso perfetto non erano umane. «Ho aspettato troppo, e ti chiedo scusa».
«No». La mia voce era un sussurro: la consapevolezza aveva fatto breccia e scorreva come acido nelle
mie vene. «Non farlo». […]
«Tu non sei la persona giusta per me, Bella».

S. Meyer, New moon, Fazi, 200
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Michele è uno studente di sedici anni, nato a Milano in una famiglia benestante. I suoi genitori ne par-
lano come di un ragazzo tranquillo, educato e riservato; gli hanno dato un’educazione cattolica e gli han-
no insegnato ad avere fiducia in se stesso e a essere generoso con gli altri. In classe interviene spesso du-
rante le lezioni, senza mostrare timidezza. Con i suoi amici è piuttosto scatenato, gli piace fare il “duro”

ed è spavaldo con le ragazze. È un bel ra-
gazzo e porta dei piccoli orecchini a buco.
Suo padre è (o così pare a Michele) un ti-
po severo, sebbene i suoi amici più intimi e
i colleghi di lavoro lo descrivano come un
uomo molto simpatico e disponibile con
tutti.
Questa microstoria familiare ci permette
di esemplificare un concetto complesso da
comprendere: noi non nasciamo con
un’identità, ma impariamo ad averla du-
rante la nostra vita. Non nasciamo sapen-
do già chi siamo o quale sia il nostro po-
sto nella società,ma impariamo a esse-
re quello che siamo. E questo proces-
so continua per tutto il corso dell’esi-
stenza di chiunque.

L’identità: in che modo gli individui imparano chi sono?
Come abbiamo detto, non nasciamo sapendo già chi siamo o quale ruolo occupiamo nella società, ma
“impariamo a” essere italiani, americani o giapponesi, maschi o femmine, studenti o insegnanti, mariti o
mogli,Gianni,Marco,Enrica o Michele.Nell’entrare in relazione con gli altri impariamo chi siamo e qual
è il modo giusto per essere figli, figlie, studenti, colleghi, amici o amanti.
Per questo motivo gli studiosi affermano che l’identità sociale (detta anche self ) è una qualità “re-
lazionale”: il comportamento degli altri nei nostri confronti conferma che noi occupiamo il ruolo so-
ciale che riteniamo di occupare.
Questa prospettiva è stata sviluppata dal famoso sociologo statunitense Erving Goffman C che, in un
importante libro scritto nel 1959,La vita quotidiana come rappresentazione, ha messo in evidenza che l’iden-
tità non è qualcosa di stabile e duraturo nel tempo, ma l’effetto “precario” che viene prodotto e ripro-
dotto attraverso i vari rituali della vita sociale. «Il sé – scrive Goffman – è un effetto drammaturgico che
emerge da una scena che viene rappresentata»: ciò significa che la nostra identità non è legata a qualco-
sa di organico che abbiamo all’interno di noi stessi, che nasce, si sviluppa e muore; è invece il risultato
della scena sociale di cui siamo protagonisti o comprimari o semplici personaggi oppure ancora spetta-
tori.

Identità e ruoli sociali. Nelle parole di un altro importante studioso,William James C, «ciascuno
di noi ha tante diverse identità sociali quanti sono i gruppi di persone della cui opinione si preoccupa».
Generalmente ognuno di noi mostra un diverso aspetto di sé entro ciascuno dei diversi gruppi in cui si
articola la società cui appartiene.
Per capire meglio i concetti appena espressi, pensa a come cambia il tuo modo di comportarti e di par-
lare a seconda della scena sociale in cui ti trovi.A casa, con i tuoi familiari, usi un certo linguaggio e
ti comporti in un certo modo, magari molto diverso dal linguaggio e dal comportamento che adotti

Chi è Michele?1.1
Lezione
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3Chi è Michele?1.1

servazione e di analisi valido per qua-
lunque contesto sociale. Il metodo, per
così dire, è quello dell’inappropriatez-
za, vale a dire del contrasto: «Isolando
un modello o un termine dal conte-
sto in cui è abitualmente impiegato e
applicandolo a un altro, esso rende
problematiche le nostre categorie
culturali e, come ogni metafora, fa
apparire l’oggetto esaminato in una
luce nuova e inattesa» (dall’Introdu-
zione di P. Giglioli a Goffman, La vita
quotidiana come rappresentazione, Il
Mulino 1997, XII).
Il modello drammaturgico si basa
sulla metafora della società come
teatro, per rendere chiaro che il no-
stro comportamento sociale quoti-
diano è una continua messa in scena

delle nostre immagini nei confronti
degli altri con cui interagiamo. Questa
attività “teatrale” è naturalmente in-
fluenzata più o meno pesantemente
dalle strutture della società in cui ci
troviamo ad agire: quando le istitu-
zioni, come nel caso delle istituzioni
sociali totali (manicomi, carceri, ca-
serme), sono molto rigide, produco-
no comportamenti quasi totalmente
prevedibili e conformistici.
Goffman ha insegnato nell’Università
di Berkeley, in California, e nell’Univer-
sità Benjamin Franklin della Pennsyl-
vania, come professore di Antropolo-
gia e Sociologia. È stato anche Presi-
dente della American Sociological As-
sociation poco prima di morire, nel
1982.

C Completati gli studi universitari nel
1953, già nel 1959 pubblicò La vita
quotidiana come rappresentazione, che
divenne uno dei testi più importanti
della sociologia del Novecento. In que-
sto libro di grande successo Goffman
propone una visione della società del
tutto fuori dagli schemi accademici e
dalle etichette teoriche del tempo, fon-
data sul modello drammaturgico, che
trae spunto da alcune caratteristiche
della società americana contempora-
nea, ma che diventa un metodo di os-

C Figlio di un filosofo (Henry senior)
e fratello di un famoso scrittore (Hen-
ry junior), è stato il primo professore
universitario di psicologia degli Stati
Uniti (all’Università di Harvard), non-
ché autore di un diffusissimo ma-
nuale in due volumi della disciplina
(Principi di psicologia, 1890). Dopo
aver studiato medicina, rivolse i suoi
interessi alla psicologia e diede un
contributo importante al consolida-

mento di questa disciplina. Le sue ri-
flessioni appaiono fortemente inno-
vative per l’epoca, specie nel supera-
mento delle posizioni dell’empirismo,
che James comunque accoglie, alme-
no all’inizio, nell’affrontare il proble-
ma della conoscenza: mentre nel-
l’empirismo la conoscenza è prodot-
ta dall’esperienza, nel senso che pri-
ma si fa un’esperienza e dopo si pro-
duce conoscenza, cioè sorge un’idea,
dalla prospettiva di tipo pragmatico
di James (è considerato esponente
fra i più rappresentativi della corren-
te del pragmatismo), l’esperienza è il
momento in cui praticamente si veri-
fica l’idea, generata dalla spontaneità

della mente umana e poi verificata
pragmaticamente e selezionata fra
molte altre meno adatte a risolvere i
problemi pratici presentati all’uomo
dall’ambiente in cui si trova. Questa
impostazione deriva, oltre che da al-
cune riflessioni di Charles Darwin
(���C,3.5), anche da una concezione
della realtà psichica dell’uomo come
“flusso di coscienza”, insieme di sen-
sazioni che si susseguono continua-
mente, secondo un movimento e
una costante trasformazione nell’in-
terazione con gli stimoli esterni. Da
questo deriva anche la sua idea del-
l’identità in termini fortemente “rela-
zionali” e “contestuali”.

Le scienze umane

Psicologia, sociologia, psicoanalisi, antropologia, so-
no tutte discipline che fanno parte del campo piuttosto
affollato delle cosiddette “scienze umane”. Come si può
facilmente intuire già dalla denominazione, le scienze
umane hanno come oggetto appunto l’essere umano,
un oggetto che, proprio per la sua complessità, richiede
e ha fatto sì che una moltitudine di discipline con meto-
di e teorie differenti ma complementari gli si radunasse
attorno. Ogni individuo è un’entità autonoma, dotata
della capacità innata di creare spinte e motivazioni per il
suo agire e, in quanto tale, è studiato dalla psicologia;
ma è anche un essere sociale, che solo in gruppo e at-
traverso le interazioni con gli altri può darsi delle regole
e mettere in pratica le sue capacità innate, e in questo è
studiato dalla sociologia.

In più, studiare le dinamiche che spingono l’uomo in
certe direzioni e spiegare certi comportamenti, richie-
de approfondimenti in direzione del livello inconsape-
vole o inconscio, di cui si occupa la psicoanalisi, ma
anche in direzione dei contenuti e dei significati che
l’uomo attribuisce alle proprie azioni, vedi antropolo-
gia.
La statistica, infine, è alla base delle metodologie della
ricerca nelle scienze umane e sociali.
Parte dal riconoscimento delle regolarità e delle ripeti-
zioni che costituiscono la nostra vita di individui inca-
strati in una società e che condividono una cultura, cer-
ca di metterle in evidenza e di darne spiegazioni mate-
matiche, anche per ottenere un certo grado, variabile,
di prevedibilità in relazione a comportamenti futuri.

Erving Goffman

(Manville, Albert
a-Canada

1922 - Filadelfia
1982)

William James

(New York 1842 - Cho
corua,

New Hampishire 191
0)
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UNITA14 Identità e relazioni

con i tuoi amici.Allo stesso modo, l’immagine che hai di tuo padre e di tua madre non è affatto la stes-
sa che possono avere loro amici intimi oppure colleghi di lavoro.
Vale a dire, entro il gruppo degli amici la nostra identità sociale è caratterizzata da una serie di elemen-
ti, che includono il modo di parlare, l’espressione, i gesti, l’atteggiamento complessivo e altro ancora, ben
diversi da quelli che adottiamo in famiglia oppure a scuola, davanti agli insegnanti. Ciascuno di noi (tu
stessa/o, tuo padre, tua madre, i tuoi insegnanti ecc.), infatti, sta molto attento a rappresentare una delle
sue parti – quella, per esempio, del ragazzo educato, del padre severo, dell’insegnante pignolo – a secon-
da dell’ambito sociale in cui si trova.

Naturalmente abbiamo un filo conduttore comune ai diversi scenari e ai diversi personaggi che inter-
pretiamo, perché abbiamo una memoria che ci consente di mantenere un’identità biografica stabile nel
tempo; tuttavia dietro tutte le nostre sfaccettature, tutti i ruoli, tutti gli spettatori e le occasioni sceniche
non c’è un’io più profondo che gestisce e organizza. In realtà, è la società che ci obbliga a comportarci
come se avessimo questa identità profonda, laddove ciascun individuo non è altro che un complesso di
cose piuttosto diverse, tenute insieme dall’illusione sociale dell’identità.
Ciò vuol dire che l’identità che riteniamo di avere non nasce dal contrasto fra noi in quanto individui e
la società entro la quale dobbiamo inserirci e alla quale dobbiamo adattarci in qualche modo, ma dal
contrasto tra i differenti ruoli che siamo tenuti a interpretare, tra le diverse sfere sociali entro cui ci
muoviamo e i diversi gruppi ai quali siamo legati.
È possibile distanziarsi dall’immagine del self proiettata in un ruolo (quello del ragazzo educato, per esem-
pio) solo perché abbiamo a disposizione altri ruoli (quello del capo banda con gli amici) che permetto-
no di arricchire le nostre rappresentazioni. Può accadere di tenere comportamenti o di esprimere mes-
saggi “incongrui” rispetto a una rappresentazione di ruolo eseguita alla lettera.

Ti può scappare un’espressione volgare davanti ai tuoi genitori, durante un pranzo “ufficiale” con i genitori del fi-
danzato di tua sorella, un comportamento del tutto inappropriato in quella situazione, che in una circostanza dif-
ferente non sarebbe neppure notato.

Quindi, non sono gli “stati interiori”, le emozioni, i pensieri o le intenzioni degli individui che determina-
no il senso della loro azione,ma i quadri sociali di riferimento (la scena sociale entro la quale interpretiamo
il nostro ruolo) che circondano le attività e che permettono di capire che cosa fanno gli individui coinvolti.
L’identità delle persone dipende da criteri sociali in base ai quali gli individui vengono raggruppati in
classi, gruppi, categorie, associazioni; ogni società offre agli individui dei percorsi prestabiliti che condu-
cono al raggiungimento di identità prestabilite. Ciò perché tutti noi costruiamo la nostra identità at-
traverso il riconoscimento di somiglianze e di differenze rispetto agli altri.
Le differenze e le somiglianze fra gli individui sono i mattoni (alcuni reali, come l’età, altri ideali, come
la religione) con cui vengono costruiti i gruppi sociali e vengono raggruppati gli individui all’interno del-
la società. Grazie a questi mattoni, noi costruiamo le nostre identità sociali, il nostro self. Non in tutte le
società le identità sociali sono però costruite in base allo stesso materiale.

Sono le due!

`

001_023_U1_L1_2:umane  17-01-2011  14:29  Pagina 4

Il manuale di Scienze Umane - Psicologia Metodologia della ricerca © 2011 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



5Chi è Michele?1.1

Il lavoro come fattore di identità sociale

In tutte le società il lavoro è uno dei
fattori principali di costruzione
dell’identità sociale. Avere un la-
voro significa, da un lato, dispor-
re di un supporto fondamentale
per conferire alla propria vita, ol-
tre che il sostegno economico,
anche quella direzione, quella
stabilità, quell’ordine che sono
tanta parte dell’identità indivi-
duale; dall’altro, significa avere
un riconoscimento sociale della
propria funzione, del proprio
ruolo e del senso delle proprie
azioni, proprio perché inserite in
un percorso sociale istituzionale.
Le modalità di organizzazione, arti-
colazione e divisione del lavoro in una
società complessa sono moltissime (��� 2.3, Le socie-
tà complesse): naturalmente quanto più aumentano la
complessità e la differenziazione sociale, tanto più au-
menta la valenza del lavoro quale fattore identitario. In
una società agricola, con poca o nessuna stratificazio-
ne sociale, troveremo una situazione in cui tutti gli uo-
mini adulti saranno contadini: pertanto il valore del-
l’attività lavorativa ai fini dell’identità sarà di certo mol-
to minore di quello che invece assume il lavoro in una
società in cui la gamma dei possibili lavori varia dal-
l’impiegato al chirurgo, dal magistrato alla segretaria,
dall’insegnante al dirigente d’azienda, dal professore
universitario al politico, all’artista, all’attore cinemato-
grafico, all’operatore informatico al commerciante e
così via. Ciascuna di queste figure, in quanto ruoli so-
cialmente riconosciuti, è definita sulla base di una se-
rie di regole e aspettative condivise, che riguardano ap-
punto l’identità che ciascuno di noi si aspetta debba
avere chi ha un certo lavoro – quanto a linguaggio,
modo di agire, aspetto, abbigliamento, valori ecc.
Nella maggior parte dei casi il lavoro (o il ruolo entro
un’organizzazione sociale) della persona che ci sta di
fronte è facilmente individuabile, anzi, deve esserlo,
perché questa evidenza è funzionale al lavoro stesso:
la divisa dei poliziotti, per esempio, svolge questa fun-
zione; così come i gradi degli ufficiali, oppure il cami-
ce dei medici in ospedale. Oltre all’abbigliamento anche
il modo di parlare è un indice importante dell’identità
lavorativa di un individuo; in senso lato il registro lin-
guistico, il tono, l’atteggiamento complessivo richiesti
da una determinata posizione professionale (il diretto-
re, per esempio) spesso anche fuori dal contesto azien-
dale o lavorativo in genere tradiscono la difficoltà che
le persone possono avere nel passare da un’identi-
tà a un’altra (dal direttore rispetto ai suoi impiegati al
padre con i figli, che potrebbero commentare escla-
mando: “fa il direttore anche a casa”).

All’interno delle organizzazioni aziendali gli organi-
grammi stabiliscono le posizioni (e le identità lavorati-
ve) e sono funzionali a formalizzare le relazioni fra i di-
pendenti secondo una scala gerarchica utile al rag-
giungimento degli obiettivi dell’organizzazione stessa.
Dal punto di vista delle identità sociali, le aziende e gli
enti statali hanno fornito agli individui fino a non mol-
tissimo tempo fa una cornice di riferimento importan-
te, il senso di appartenenza, la sicurezza e la fedeltà
prodotte dal famoso “posto fisso”, inteso anche in sen-
so concreto: l’ufficio, la scrivania, il telefono, la sedia,
tutti oggetti simbolo di una continuità e solidità lavora-
tiva e identitaria. Oggi le cose sono un po’ cambiate, le
società contemporanee sono immerse in profonde mo-
dificazioni, all’insegna della mobilità, della globalizzazio-
ne, della flessibilità: al posto della rigidità del percorso
che va dall’assunzione al pensionamento secondo una
temporalità scandita dai vari gradini di carriera, si va
sempre più affermando un modello appunto flessibile,
fatto di molteplici appartenenze (si pensi alla figura del
free lance), dipendenti dall’andamento del mercato. Nien-
te più spazi e tempi di lavoro certi e regolari. Sempre me-
no quindi si può parlare della relazione fra azienda e
identità, sempre meno l’azienda o l’organizzazione si
fanno garanti della sicurezza e della stabilità identitaria
dell’individuo; sempre più invece è l’individuo responsa-
bile di affermare la propria identità professionale attra-
verso la sua storia, la sua inventiva, la sua capacità di as-
sumere il rischio e l’opportunità che le nuove condizioni
sociali offrono, ma anche di controllare le ansie, le in-
certezze, il senso di frammentarietà che ne sono inevita-
bile conseguenza.

� Negli ospedali tutti gli operatori (infermieri,
caposala, medici, chirurghi...) indossano il camice,
differenziando il proprio ruolo con colori diversi.
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UNITA16

L’uomo medievaleStoria
Scheda

1

Identità e relazioni

Per studiare l’uomo nelle sue molteplici forme di vita
sociale organizzata è necessario coniugare la ricerca
storica e quella antropologica. I costumi, gli usi e le
strutture culturali alla base della vita quotidiana di una
comunità o di una società sono sempre un insieme
di elementi nuovi e tradizionali, le cui radici affonda-
no nei secoli passati. Così molti elementi dell’identità
dell’attuale civiltà occidentale trovano la propria ori-
gine nel Medioevo: un’epoca lunga più di dieci seco-
li, che rappresenta per noi un’eredità straordinaria,
proprio per quella complessità sociale e culturale che
l’ha caratterizzata a ogni livello, dalla religione al-
l’economia.
Negli ultimi decenni l’uomo medievale è stato al centro
di moltissime ricerche di storici, antropologi e filosofi.
L’immagine prodotta in questi lavori è quella di un’en-
tità complessa, con molteplici funzioni e ruoli sociali,
dentro un lunghissimo arco temporale, convenzional-
mente diviso in due periodi: alto Medioevo (dalla ca-
duta dell’Impero romano d’Occidente nel 476 all’anno
1000) e basso Medioevo (dal 1000 alla scoperta del-
l’America, 1492).
Naturalmente non è possibile – e sarebbe anche scor-
retto dal punto di vista storiografico – immaginare una
figura uniforme di “uomo medievale”, sia pure nei suoi
tratti principali, durante l’intero periodo. L’uomo me-
dievale, nella sua concretezza, presenta una varietà di
profili che solo in parte possiamo ricostruire. Un grup-
po di studiosi, diretti dallo storico francese Jacques Le
Goff1, ha individuato dieci tipologie di uomini che
hanno fatto parte della società medievale. Sono dieci
forme di uomini ricostruite attraverso l’analisi di do-
cumenti, la lettura di testi di grande valore letterario
come la Divina Commedia, oppure attraverso lo stu-
dio di opere d’arte e raccolte di lettere d’affari come
nel caso dell’epistolario appartenente al mercante di
Prato Francesco di Marco Datini. Tali profili vanno con-
siderati come delle categorie, in quanto non sono
semplicemente la descrizione di ruoli, funzioni e status
sociali (��� 2.3, Status e ruolo sociale), ma esprimono
l’articolazione dei contesti culturali da cui sono pro-
gressivamente emersi. I dieci profili individuati dagli
storici sono: il monaco, il guerriero, il contadino, il cit-
tadino, l’intellettuale, il mercante, l’artista, la donna, il
santo e l’emarginato.

1. La figura del monaco che vive nel monastero è, an-
cora oggi, la prima immagine che abbiamo dell’uomo
medievale. In questa figura si esprimono compiuta-
mente il significato e il senso della cristianità occiden-
tale medievale. I monaci, attraverso le loro scelte esi-

stenziali, riprendono e attualizzano, dopo la rovinosa
caduta dell’Impero romano, le ragioni del Cristianesi-
mo originario. La scelta del monaco si fonda su celi-
bato, ascesi, rinuncia a ogni forma di proprietà e mes-
sa in comune di tutti i beni all’interno del monastero.
Il monaco si dedica alla ricerca di Dio e alla realizza-
zione della Chiesa originaria. Nella società medievale,
in particolare nell’alto Medioevo, i monaci si presenta-
no e sono percepiti dalla popolazione come un grup-
po sociale speciale (in sociologia definito élite), che oc-
cupa una posizione dominante per cultura, prestigio e
autorità. Il monaco non solo svolge il ruolo di mora-
lizzatore cristiano, in una società che costantemente
rischia di essere dominata dal peccato e dalla figura
del diavolo, ma è anche uomo di cultura. Nel roman-
zo di Umberto Eco e nella trasposizione cinematogra-
fica de Il nome della rosa questa rappresentazione del-
la vita monacale può essere letta e vista in tutto il suo
fascino e in tutta la sua complessità.

2. Il guerriero vive tra la pace e la violenza; da lui ha
origine la figura letteraria del cavaliere, il cui compito
principale è quello di difendere i deboli e i valori della
cristianità. Nel vasto universo immaginario fatto di te-
sti letterari in lingua volgare il cavaliere è protagonista
della lotta contro il diavolo o della difesa e della ricon-

� Nello scriptorium del monastero il monaco studia,
copia, decora e restaura antichi manoscritti
salvandoli dalla distruzione, trasmettendo così alle
generazioni future la conoscenza delle opere
dell’antichità classica.

1 In particolare, J. Le Goff, L’uomo medievale, Laterza, Bari-Roma 1993.

`
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quista cristiana nella penisola iberica contro i Mori. Ma
è anche una persona dai tratti ambigui che può tra-
sformarsi da difensore dei poveri in feroce rapinatore
a suo esclusivo favore.

3. Tra i poveri e gli umiliati c’è la figura del contadino,
elemento centrale del sistema economico e produttivo
dell’epoca. Costantemente impegnato nell’attività per
la sopravvivenza alimentare e condizionato dal pro-
blema dell’autosufficienza, è in primo luogo un pro-
duttore di pane. È un lavoratore minacciato dalla va-
riabilità della produzione agricola, ma contempora-
neamente è il detentore dei saperi e delle pratiche fi-
nalizzati alla coltivazione della vite, dell’ulivo e del ca-
stagno.
La contadina invece è soprattutto una filatrice e una
lavoratrice tessile. Rispetto al potere i comportamenti
dei contadini si alternano tra la resistenza passiva e la
rivolta improvvisa e feroce che prende il nome di ja-
querie. Sul piano della struttura sociale la vita del con-
tadino oscilla tra il signore feudale e la comunità rura-
le. Nei contadini, accanto alla devozione cristiana, è dif-
fusa una forma di religiosità popolare che riprende i
racconti e i riti del paganesimo e che viene definita dal-
la Chiesa come superstizione o adesione a pratiche dia-
boliche.

Con lo sviluppo urbano, che raggiunge l’apice nel tre-
dicesimo secolo, entrano in scena altre tre figure: il
cittadino, l’intellettuale, il mercante.

4. Il cittadino vive nei nuovi agglomerati, è un im-
migrato che arriva dalla campagna e quasi sem-
pre è un ex-contadino. Se riesce ad adattarsi al-
la vita urbana, basata sulla molteplicità dei ruo-
li sociali e su una gestione del tempo condizio-
nata dalle attività del commercio e della pro-
duzione, entra a far parte di una rete di rela-
zioni sociali. Può essere il quartiere, un ordine
professionale o anche una confraternita reli-
giosa. Chi diventa cittadino è sottoposto a
complessi processi di socializzazione che lo
rendono adatto e “beneducato” rispetto al vi-
vere in città.

5. La vita e la struttura urbana implicano lo
sviluppo delle scuole, in cui si forma il citta-
dino apprendendo le funzioni che dovrà
svolgere nella vita urbana. Nelle scuole citta-
dine emerge e si consolida la figura dell’in-
tellettuale. Le caratteristiche di quest’uomo
medievale, in particolare nei secoli centrali,
sono la disponibilità a viaggiare da una
scuola all’altra oppure a cambiare spesso
Università anche grazie alla conoscenza del
latino, lingua che assunse in quell’epoca la
stessa funzione che oggi ha per un ricerca-
tore l’inglese scientifico. Altri aspetti tipici
dell’intellettuale sono la scelta del celibato,
ovvero la libertà rispetto agli obblighi coniu-
gali e familiari, e il ruolo pubblicamente rico-
nosciuto di interprete e divulgatore del signi-
ficato di testi fondamentali, come la Bibbia o
il corpus degli scritti aristotelici.

6. Ultima figura che si sviluppa a partire dai
processi di urbanizzazione è quella del mer-
cante. Si dedica al commercio, è un uomo
istruito che rischia negli scambi e usa costan-
temente il denaro. La familiarità con quest’ulti-
mo spesso lo mette in cattiva luce rispetto agli

� La coltivazione dei cereali costituiva
la base dell’agricoltura
e dell’alimentazione medievali. La lastra
(Museo della Cattedrale, Ferrara)
rappresenta il mese di luglio attraverso
il lavoro della trebbiatura: un giovane
contadino scalzo incita con un bastone
i cavalli per battere il grano. Ù

001_023_U1_L1_2:umane  17-01-2011  14:29  Pagina 7

Il manuale di Scienze Umane - Psicologia Metodologia della ricerca © 2011 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



UNITA18 Identità e relazioni

L’uomo medievale

ideali cristiani propugnati dai monaci. Alcune volte è
accusato di praticare l’usura soprattutto da parte di chi
non accetta lo sviluppo dell’economia mercantile e ve-
de in chi commercia l’emergere di una nuova classe so-
ciale che può erodere lo status dei ceti sociali tradizio-
nali. Il mercante contribuisce alla diffusione delle lingue
moderne, allo sviluppo di una scienza delle misure e
all’uso della moneta come mezzo di scambio e di me-
diazione del valore delle merci.

7. Accanto a queste figure si manifesta, seppur in mo-
do più graduale, la figura dell’artista. È percepito nella
società dell’alto Medioevo come una variante del lavo-
ratore manuale e quindi misconosciuto e spesso di-
sprezzato dai membri degli altri stati sociali. Al contra-
rio egli rivendica la sua differenza e il suo orgoglio di
creatore di opere. A partire dall’XI secolo uscirà dal-
l’anonimato per assumere una progressiva centralità
sociale, soprattutto per quanto concerne le arti figura-
tive. Dal tredicesimo secolo si imporrà poi nella comu-
nità urbana, in particolare nella Francia settentrionale, il
ruolo dell’architetto, il quale oltre che magister si defi-
nisce anche un intellettuale che si contrappone con il
suo sapere all’“arte senza scienza” dei muratori.

8. Sempre in una posizione marginale abbiamo la fi-
gura della donna. Nei documenti della società medie-

vale, dominata dai maschi, la voce
della donna si sente raramente, a
esclusione di alcune testimonianze
relative a monache o figure di intel-
lettuali provenienti dai ceti sociali al-
ti. La donna è relegata dentro la fa-
miglia oppure è oggetto fondamen-
tale delle dinamiche di scambio che
si svolgono per la continuazione
dell’aristocrazia feudale. Rappre-
senta però un elemento centrale
dell’economia domestica, in

quanto detiene la funzione di riproduzione e di ge-
stione della famiglia.

9, 10. Ultime due figure agli estremi della vita quoti-
diana nel Medioevo sono quella dell’emarginato e
quella del santo. Entrambi rompono l’ordine e la re-
golarità della vita quotidiana portando all’estremo i
fondamenti culturali su cui è basata. Nella categoria
dell’emarginato predomina l’esiliato, colui che per di-
versi motivi è bandito ed espulso dalla comunità, pe-
na la morte. Casi paradigmatici di emarginazione so-
no l’ebreo e l’eretico. Nella tradizione letteraria italia-
na l’autore più noto che ha subìto l’esilio è Dante Ali-
ghieri. All’opposto dell’esiliato e dell’eretico c’è la figu-
ra che più rappresenta gli ideali del Cristianesimo oc-
cidentale: il santo. Il santo è la manifestazione corpo-
rea dei valori ultraterreni ed è il mezzo di comunica-
zione spirituale tra il cielo e la terra. Svolge ruoli di
protezione sociale come essere il patrono dei mestie-
ri, delle città e delle comunità rurali. Inoltre è il veico-
lo delle guarigioni e l’artefice dei miracoli. È l’espres-
sione più alta della società e, attraverso lo studio an-
tropologico di questa figura, si può arrivare a com-
prendere anche gli orizzonti metafisici e simbolici che
hanno caratterizzato un periodo della civiltà occiden-
tale, definito da alcuni studiosi, non casualmente, “Me-
dioevo fantastico”.

� Il culto di san Giorgio, martire
del IV secolo, si diffuse nel corso
del Medioevo. Giorgio era
raffigurato come un cavaliere
in armatura che, in groppa al suo
cavallo bianco, sconfigge con
la sua lancia un terribile drago,
simbolo del peccato e del
demonio.

`
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Il self
La metafora della società come un teatro e delle persone come attori è un’idea che è stata sviluppata da
diversi intellettuali europei e statunitensi. Importanti filosofi, come Francis Bacon (1561-1626),René
Descartes (1596-1650),Karl Marx (1818-1883),Friedrich Nietzsche (1844-1900), hanno afferma-
to, pur con accenti diversi perché determinati dalle rispettive posizioni di pensiero, che la società è un
teatro, che gli uomini in essa rappresentano delle commedie, indossano dei costumi e svolgono delle par-
ti. Troviamo quest’idea anche nelle opere di molti scrittori, fra i quali uno dei più noti è Luigi Piran-
dello (1867-1936).Tuttavia, la forza della metafora teatrale come strumento per analizzare la società
emerge nel modo più esplicito nella sociologia americana della seconda metà del Novecento. Il princi-
pale sostenitore di questa prospettiva di analisi è il sociologo Erving Goffman, che abbiamo già incon-
trato. Secondo Goffman, l’individuo nel contesto sociale apprende quali sono i suoi ruoli, sulla base dei
gruppi ai quali è legato, e mette in scena delle rappresentazioni di se stesso conformi al suo self o identi-
tà sociale.
Questo significa che, se vogliamo capire le dinamiche del comportamento sociale,dobbiamo prima di tut-
to riconoscere che ciascuno di noi impara gradualmente qual è la sua identità attraverso le intera-
zioni sociali, cioè attraverso le relazioni che ha con le persone per lui importanti (genitori, fratelli, com-
pagni, insegnanti, amici, colleghi e così via), seguendo dei rigidi modelli sociali e linguistici. Poi è neces-
sario riflettere sulla società in cui viviamo (confrontandola anche con altri modelli sociali), per accorger-
ci delle differenze che la società stabilisce fra le persone, sulla base di tanti criteri (il genere, l’età, la lingua,
il colore della pelle, la religione, ma anche il modo di vestire, l’impiego del tempo libero, lo stile alimen-
tare e altri ancora).Questi criteri ci servono a classificare le persone in categorie e a raggrupparle in uni-
tà sociali, a ciascuna delle quali sono poi associati dei modelli e delle aspettative riguardo in generale al-
la condotta appropriata da tenere. Infine, è importante soffermarsi sul fatto che ciascuno di noi è in gra-
do di leggere i segnali che gli altri ci inviano per farci sapere chi sono, così come gli altri sono in gra-
do di leggere i segnali che noi inviamo per comunicare chi siamo (riteniamo di essere).Tutte le volte che
incontriamo qualcuno, infatti,
ciò che maggiormente ci pre-
me è avere le informazioni ne-
cessarie affinché l’interazione
sociale si svolga nel migliore
dei modi. Poiché ciò che un
altro pensa, sente,ha intenzio-
ne di fare non ci è diretta-
mente percepibile, conta il
modo in cui appare: ciò che
indossa o porta o mostra, ciò
che fa e ciò che dice.

1.1

Rifletti

La capacità, che acquisiamo tramite i processi di socializ-
zazione, di decifrare le identità, è molto importante nella vi-
ta sociale: gli studiosi hanno definito la nozione di pprreeffeerreenn--
zzaa per indicare le regole o le aspettative che chiunque par-
tecipi a un’interazione sociale deve rispettare, entro certi li-
miti.  Prova a riflettere sul diverso comportamento che ci si
aspetta da una persona anche solo in base al modo in cui è
vestita e sul diverso comportamento che ciascuno auto-
maticamente si sentirà di dover tenere nell’avviare un’inte-
razione con gli uni o con gli altri personaggi rappresentati
nelle immagini.
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Il gioco delle identità e delle differenze, così importante nella nostra vita sociale, è magistralmente espres-
so dal brano seguente, tratto da un romanzo di Amitav Ghosh, uno dei più noti scrittori indiani con-
temporanei, in cui la protagonista, una biologa di nome Piya, si trova a interagire silenziosamente con il
barcaiolo, Mej-da, che ha ingaggiato per le sue esplorazioni:

Mentre saliva sulla passerella, il tanfo del diesel la colpì come uno schiaffo in faccia. C’era una mezza doz-
zina di giovani aiutanti che armeggiavano intorno al motore. Quando misero in moto, il baccano assor-
dante giunse fin sul ponte. Allora, con sua sorpresa, Mej-da ordinò loro di lasciare la lancia. Evidente-
mente l’equipaggio doveva limitarsi a lui e la guardia forestale. Perché solo loro due? Qualcosa non tor-
nava. Osservò preoccupata i ragazzi che uno dopo l’altro abbandonavano la lancia e i suoi timori au-
mentarono quando Mej-da inscenò una curiosa pantomima, come per darle il benvenuto a bordo. Ca-
so vuole che fosse vestito esattamente come lei, calzoni blu e maglietta bianca. Lei non aveva fatto com-
menti ma lui era evidentemente incuriosito dalla coincidenza. Fece una serie di gesti, indicando ora lei ora
se stesso, mimando un inventario di punti in comune nel loro aspetto: i vestiti, il colore della pelle, gli oc-
chi scuri e i corti capelli ricci. Ma l’esibizione finì con un gesto sconcertante e particolarmente osceno.
Scoppiò a ridere e con un gesto indicò la lingua e l’inguine. Piya distolse rapidamente lo sguardo,
accigliandosi, imbarazzata da quel finale così balzano. Solo più tardi comprese che l’abbina-
mento degli organi del linguaggio e del sesso rimandava al doppio mistero di ciò che li ren-
deva diversi.

A. Ghosh, Il paese delle maree, Neri Pozza, 2005

In che modo le società distinguono gli individui gli uni dagli altri?
Età e genere. L’età e il genere sono criteri universali di classificazione o differenziazione delle
persone.

In tutte le società esistono dei gruppi basati sull’età, per cui le persone sono divise a seconda della fa-
scia di appartenenza: giovani, adulti, anziani sono le categorie principali, che possono poi essere ulte-
riormente articolate. A ciascuna categoria è legato un certo numero di aspettative riguardo al compor-
tamento.
Da un anziano ci si aspetta che segua uno stile di vita moderato (nell’alimentazione, negli orari), che sia
abitudinario e posato nei comportamenti; mentre da un giovane ci si aspetta (e si è disposti a compren-
dere) una certa irregolarità, esuberanza, imprevedibilità e così via. Qualunque deviazione di comportamento
rispetto al modello associato all’età (un anziano che va tutte le sere in discoteca oppure un giovane che
alle nove di sera è già a letto) può essere vista con un certo sospetto, o comunque con meraviglia.
Non è un caso che gli scarti di comportamento rispetto alla norma sociale vengano spesso utilizzati dai
pubblicitari per colpire l’immaginazione e segnare un certo prodotto: qualche tempo fa uno spot pub-
blicitario mostrava una nonna che, rimasta sola in casa, organizza una festa da ballo scatenata, ma riceve
la telefonata della figlia che sta per rientrare e deve di corsa mettere tutto in ordine e pulire la casa: ecco
che il prodotto speciale le risolve il problema.
In tutte le società, analogamente, il genere è criterio di raggruppamento degli individui, per cui i mo-
delli di comportamento maschili e femminili sono distinti sin dall’infanzia nel percorso individuale di ac-

R
ic
o
rd

a Identità sociale, ruolo sociale, categoria sociale

• L’identità sociale di una persona è prodotta dall’insieme di regole e aspettative che sono collettivamente attribuite al ruolo
sociale che ricopre.
• Il ruolo sociale è la posizione di un individuo all’interno della società di cui fa parte e, per estensione, anche l’insieme di nor-
me e aspettative di comportamento legate a quella posizione. 
• Una categoria sociale è un raggruppamento di persone definito in base ad alcune caratteristiche comuni, per esempio la
professione.

`
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quisizione dell’identità (��� 1.2, Identità di genere e stereotipi so-
cioculturali). In molte società ciò è legato a modelli di pro-
duzione e a una certa divisione sociale del lavoro, per cui
gli uomini vengono indirizzati in certe direzioni e le don-
ne in altre; fino a non molto tempo fa, per esempio, anche
nella nostra società esistevano professioni solo maschili, co-
me tutte quelle ritenute rischiose e basate in parte sull’uso
della forza: agenti di polizia, militari, vigili del fuoco ecc.;
ma anche altri ambiti professionali, come per esempio l’in-
gegneria.
Questo fenomeno ha radici antiche. Le prime forme di
divisione del lavoro erano infatti basate proprio sulla di-
visione tra i sessi. In società di piccole dimensioni, come
quelle dei cacciatori e raccoglitori, per esempio, in cui la
produzione era poco specializzata, le donne si occupava-
no della raccolta di vegetali e della cattura di piccoli ani-
mali, mentre la caccia vera e propria era esclusiva ma-
schile, come i rapporti con altri gruppi, la guerra o gli
scambi commerciali.
In società più articolate ed estese i criteri di divisione del
lavoro risultano invece meno rigidi, anche in relazione a
un più elevato grado di specializzazione professionale. 

1.1

I generi sociali
Presso molte società tradizionali di nativi americani, esi-
stono tre generi sociali: uomo, donna e nadle, termine
che indica un individuo biologicamente maschio ma che
non segue il ruolo sociale maschile standard. Tali indivi-
dui non sono visti come uomini e nemmeno come don-
ne, ma occupano un terzo ruolo, socialmente definito e
accettato, a volte anche socialmente importante. I bam-
bini navaho, cheyenne, lakota e di altri gruppi possono
scegliere tra tre identità sociali, piuttosto che imparare
che i generi sono definiti dalle caratteristiche fisiologiche.
In queste società, un individuo che lo desideri può adot-
tare l’abbigliamento e il ruolo lavorativo femminili e ave-
re rapporti sessuali con altri uomini, anche se non ne-

cessariamente. Ma i nadle non svolgono solo ruoli fem-
minili: si fanno apprezzare per la loro abilità nella caccia
o per il coraggio in guerra.
In molte società europee e negli Stati Uniti, viceversa, le
persone che non assumono un’identità sociale confor-
me alla loro anatomia sessuale non trovano un ruolo
sociale disponibile, a volte sono trattati con disprezzo o
mal tollerati o discriminati anche se non esplicitamen-
te. Questo perché manca un gruppo sociale “codificato”
- e quindi un self - al quale possano fare riferimento e
spesso finiscono nella categoria dei devianti, degli
anormali, o, nel migliore dei casi, dei bizzarri e degli an-
ticonformisti.

R
ic
o
rd

a Norma sociale

La nozione di norma sociale spiega l’esistenza di modelli regolari di
comportamento ai quali si attengono, entro certi margini, le persone in
relazione al loro ruolo sociale. Ciò consente ai sociologi e agli antropo-
logi di parlare della società come di qualcosa che perdura nel tempo.
In questo senso, le norme possono essere intese sia come degli obbli-
ghi sia come dei limiti, sia ancora come delle giustificazioni nella scel-
ta del comportamento più appropriato alle diverse situazioni sociali.

R
ic
o
rd

a Il genere

Il genere è un potente fattore di identità che
noi tendiamo a dare per scontato, in base
all’idea che si tratti di un fattore “natura-
le”, biologico. In realtà, le differenze nelle
identità maschili e femminili sono in parte
naturali e in parte culturali, frutto dell’edu-
cazione (��� 1.2, Biologia e società). 

�Nel 2009, a più di duecento anni dalla sua fondazione,
la scuola dell’Esercito della Nunziatella di Napoli ha
ammesso per la prima volta tra i suoi allievi anche delle
ragazze (nella foto la cerimonia del giuramento). 
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Criteri relativi di classificazione. Altre caratteristiche delle persone, invece, sono criteri relativi di
classificazione, vale a dire stabiliscono differenze e somiglianze (e quindi anche diritti e doveri, privi-
legi e svantaggi) fra le persone solo in alcune società e non in altre: le origini familiari (pensate all’ari-
stocrazia in Europa fino a qualche decennio fa), l’appartenenza etnica (pensate a che cosa significava es-
sere ebreo nella Germania nazista), il colore della pelle (pensate alla società sudafricana fino a tempi mol-
to recenti, o alle discriminazioni che subiscono le persone di colore in molte società occidentali ancora
oggi), la fede religiosa (cattolici e protestanti in Irlanda del Nord), la lingua (in Canada parlare francese
oppure inglese fa la differenza per quanto riguarda l’identità sociale di un individuo), il luogo di prove-
nienza, la ricchezza, l’intelligenza.
Fino ad arrivare a criteri più sofisticati di distinzione: le abitudini alimentari, lo stile di vita, gli stili di con-
sumo, per esempio, e anche l’impiego del tempo libero, l’abbigliamento, il modo di parlare e di com-
portarsi.

La lingua
Fra le caratteristiche delle persone la lingua merita una considerazione particolare. Acquisire una lingua,
infatti, significa in linea generale assumere gradualmente il proprio posto entro la società. Due ricerca-
trici americane, Bambi Schieffelin ed Elinor Ochs hanno sintetizzato questo meccanismo afferman-
do che «il processo attraverso cui si diviene membri competenti del gruppo sociale si realizza in buona
parte attraverso il linguaggio, con l’acquisizione delle sue funzioni, della sua distribuzione sociale e del-
le sue interpretazioni in situazioni interazionali definite, ossia attraverso scambi linguistici in particolari
circostanze sociali»2.

Il processo linguistico è dunque essenziale per lo sviluppo del self, che emerge nel processo di esperien-
ze sociali e di attività – processo in gran parte mediato dalla lingua.
Lo psicologo sociale George Herbert Mead (1863-1931) ha chiarito che è la comunicazione ciò che
contribuisce allo sviluppo del self. L’importanza di ciò che chiamiamo comunicazione sta nel fatto che
essa fornisce una forma di comportamento in cui l’organismo o l’individuo può divenire un oggetto egli
stesso.
La lingua è importante perché consente all’individuo di apprendere il ruolo degli altri e di conseguenza
di percepire se stesso come oggetto.

UNITA112 Identità e relazioni

�La politica di apartheid, cioè di rigida
separazione razziale, è stata applicata in
Sudafrica per quasi mezzo secolo. Essa
prevedeva l’isolamento reciproco delle
diverse razze tramite la segregazione
territoriale e l’applicazione del principio
dell’inferiorità sociale, economica e politica
dei non-bianchi. Una serie di leggi razziali ha
discriminato i cittadini secondo
l’appartenenza ai vari gruppi etnici (bianchi,
meticci, africani), limitando i diritti civili della
popolazione di colore e vietandone l’accesso
ai gradi elevati di istruzione e ai settori più
qualificati del mondo del lavoro. Sotto la
spinta di una poderosa pressione
internazionale, la Repubblica Sudafricana ha
avviato, a partire dal 1990, un progressivo
smantellamento dell’apartheid e ha liberato il
leader antisegregazionista Nelson Mandela che
nel 1994 ha vinto le prime elezioni
multirazziali assumendo la presidenza della
Repubblica. 

2 E. Ochs, Linguaggio e cultura, Carocci, Roma 2006.

`
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13Chi è Michele?

Il nome proprio
In tutte le società il nome è un importante segno di differenziazione degli individui. Per noi è il segno
più duraturo della nostra identità: ci viene assegnato alla nascita e resta con noi per tutta la vita. Il no-
me può essere un indice di ciò che noi stessi riteniamo di essere e della relazione che abbiamo con gli
altri. Questo avviene in modo variabile:

Studenti che si incontrano per la prima volta di
solito si scambiano il nome proprio, raramente
nome e cognome, e raramente lo scambio ver-
bale è accompagnato da altri comportamenti,
come stringersi la mano; dirigenti d’azienda che
si incontrano per lavoro si scambiano nome,
cognome e grado (o posizione professionale),
rigorosamente si stringono la mano e chiudono
la prima fase dell’interazione con una formula
“molto piacere”.

Nel primo caso, nell’avviare una relazione si
mette in gioco un insieme di caratteristiche per-
sonali legate a un’identità sociale informale, fles-
sibile e in trasformazione: simpatia, interessi co-
muni, possibilità di trascorrere del tempo insieme ecc.; nel secondo caso l’avvio di una relazione coin-
volge identità legate all’azienda, formalizzate, importanti per i possibili sviluppi in senso professionale.

In Marocco, quando due persone che provengono da città diverse si incontrano, scambiano il nome della loro fa-
miglia e quello della città di provenienza: il self marocchino è incorporato nella famiglia d’origine e nel luogo di
provenienza. 

1.1

Keigo
La visione che i giapponesi hanno del self è espressa
molto chiaramente nella loro lingua. In giapponese, in-
fatti, è impossibile trovare qualcosa che anche solo as-
somigli a quelli che noi chiamiamo pronomi personali:
noi impariamo ben presto, sin dai primi anni di vita, a di-
re e usare i pronomi io e tu; solo quando siamo già ab-
bastanza grandi impariamo a usare il lei, una forma che
esprime una qualche distanza sociale (di età, di status
ecc.) fra noi e l’interlocutore. In giapponese i bambini de-
vono imparare ben sei modi di riferirsi all’interlocutore, le
bambine cinque. Intanto non c’è modo di trovare un cor-
rispondente giapponese del nostro io, poiché il parlante
giapponese attiva nell’usare il pronome personale di pri-
ma persona un riferimento al “gruppo in cui si identifica”;
mentre chi parla italiano, nell’usare la prima persona, at-
tiva il riferimento al parlante come un singolo individuo.

Inoltre in giapponese la forma verbale di riferimento per-
sonale dipende strettamente dalla relazione sociale fra il
parlante e l’interlocutore. Ciò esprime in modo molto
netto che il self giapponese è legato alla situazione del
momento ed è definito in relazione a una specifica in-
terazione sociale. Inoltre la lingua giapponese non ha
un lessico neutrale dal punto di vista delle posizioni so-
ciali, ma ha il keigo o “parlata formale”. Per mezzo del kei-
go sin dall’avvio di un’interazione è definito il registro

verbale (i termini da usare, la costruzione della frase, il
tono della voce, i turni della conversazione ecc.) sulla ba-
se dello status sociale e del grado di intimità esistenti fra
i partecipanti alla conversazione. 
Se io ragazzo giapponese parlo con qualcuno che mi è
socialmente superiore (mio padre, il mio insegnante, un
amico dei miei genitori) devo esserne consapevole e ren-
derlo esplicito attraverso il linguaggio che uso. I pubbli-
citari giapponesi a causa di questa complicata modalità
di parlare (il keigo) hanno un problema: poiché gli slogan
hanno in genere la forma imperativa (“bevi coke!!”; op-
pure, “corri a comprare X!”) rischiano di offendere le per-
sone piuttosto che indurle ad acquistare il prodotto re-
clamato. Lo hanno risolto facendo parlare negli spot so-
lo persone di basso livello sociale, percepite dalla gran
parte della società giapponese come talmente distanti
socialmente da non poter essere offensive: clown, bam-
bini, ragazze “pon pon”.
In questi casi è in azione un meccanismo analogo a quel-
lo per il quale la padrona di casa si sente libera di fare e
dire tutto ciò che vuole senza curarsi della presenza del-
la domestica, tanto più cancellata quanto maggiore è la
distanza sociale che le separa. La domestica appartiene
alla categoria sociale delle “non persone”, tutti coloro i
quali svolgono un ruolo di servizio nelle rappresenta-
zioni sociali. 
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UNITA114 Identità e relazioni

Presso molte comunità umane i nomi che le persone usano dipendono dalla loro posizione sociale: quan-
do diventano adulti, quando si sposano, quando assumono un incarico sociale importante, cambiano il lo-
ro nome. Il self, in questi casi, appare inseparabile dalla posizione sociale. 
Le differenze nel dare i nomi riscontrate in società diverse esprimono i differenti modi in cui le società
intendono la persona e la sua relazione con il gruppo.

Società egocentriche e sociocentriche 
Nella civiltà occidentale abbiamo un’idea di persona co-
me di entità stabile, autonoma, che esiste più o meno in-
dipendentemente dalle situazioni in cui si trova o dalla
posizione che occupa. Un individuo cambia status o ruo-
lo (da studente a marito o moglie, a impiegato, a padre
o madre) tuttavia resta la stessa persona; altrimenti, a
ogni cambiamento dovrebbe cambiare nome (perché sa-
rebbe diventato un’altra persona). La prospettiva occi-
dentale riguardo al self è quindi fortemente indivi-
dualistica. 
Non è così in altre società: in Giappone o in India, per
esempio, è impensabile che l’identità degli individui sia
indipendente dalla loro posizione sociale. La relazione
tra la persona e il gruppo o tra la persona e la sua iden-
tità sociale è olistica: una persona non può essere
concepita come esistente fuori dalla sua società o se-
parata dal suo ruolo.

Queste differenze hanno portato a individuare due mo-
di in cui le persone sono concepite entro la società: ego-
centrico e sociocentrico.
• Secondo il modello egocentrico, tipico della visione
occidentale la cui espressione esemplare è la società sta-
tunitense, ogni persona è intesa come una riproduzione
di tutta l’umanità, luogo di motivazioni e intenzioni, ca-
pace di agire autonomamente. Per noi occidentali l’indi-
viduo è un luogo di consapevolezza, un’entità distinta da
altre entità simili (come è stato sottolineato da un antro-
pologo statunitense, Clifford Geertz, nel suo libro del
1987 Interpretazione di culture). Le relazioni sociali sono
oggetto di negoziazione individuale e l’idea dominante è
che ciascuno sia responsabile di ciò che è e di chi è. L’in-
dividuo, inoltre, possiede delle qualità, come la bellezza,
la generosità, l’integrità morale, la simpatia ecc. In que-
st’ottica gli americani cercano costantemente di acquisi-
re autonomia slegandosi, per esempio, dal passato (dai
legami familiari).
• Al contrario, nella concezione sociocentrica la persona

è dipendente dal contesto. Come in molte comunità del
Marocco, i nomi di una persona dipendono dalla loro po-
sizione e i self non sono autonomi. Non c’è un self dota-
to di qualità intrinseche. In Giappone si tende a includere
entro i confini del self il gruppo sociale di cui la persona è
parte (pensate all’esempio della prima persona in lingua
giapponese che rinvia all’intero gruppo cui il parlante ap-
partiene), laddove in Italia, per esempio, il self di un indi-
viduo non va oltre i confini del suo corpo. I bambini giap-
ponesi non sono educati a essere sempre fiduciosi in se
stessi, ma apprendono che l’interdipendenza tra la perso-
na e la sua famiglia è più importante dell’autonomia.
Per noi, come per gli statunitensi, l’incertezza non è un
valore positivo; al contrario, è importante essere “asser-
tivi”, decisi, sicuri di sé per trasmettere un’impressione
positiva all’interlocutore. Alcuni fanno addirittura dei cor-
si per imparare a parlare in pubblico o per acquisire fi-
ducia. La parola giapponese enryo, invece, esprime una
concezione molto diversa del self, all’insegna della “ri-
servatezza” e dell’idea che la crescita individuale si pos-
sa realizzare non nelle interazioni sociali, ma attraverso
la riflessione interiore e l’introspezione.

R
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a Olismo e individualismo 

Gli antropologi utilizzano l’opposizione fra olismo e individualismo per indicare le differenze fra un pensiero sociale che subor-
dina l’individuo alla società, negando autonomia e libertà ai singoli uomini che sono indissolubilmente legati al loro ruolo so-
ciale, e una concezione in cui prevale l’idea astratta di umanità come qualità inerente a ciascun singolo individuo. Secondo la
concezione olistica, cioè totalizzante, ogni individuo ha un senso in quanto inglobato in una totalità sociale; la concezione indi-
vidualistica ritiene, invece, che la società debba essere al servizio degli individui, esseri autonomi e distinti, la cui vita ha valo-
re in se stessa.

`
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15Chi è Michele?

Un caso studio: il concetto di persona
a Giava da C. Geertz

1.1

Testi 1

A Giava, dove ho lavorato negli anni Cinquanta, ho studiato un piccolo e grigio posto di provincia; duestrade assolate formate da negozi di legno bianco e da uffici, e dei tuguri ancor più fragili di bambù
tirati su in fretta e furia dietro di essi, il tutto circondato da un grande semicerchio di villaggi densamente
popolati e dalla forma di tazze di riso. Vi era scarsità di terra, di lavoro, la situazione politica era instabile, la
salute scarsa, i prezzi in aumento, e la vita non era certo promettente, una sorta di stagnazione agitata in cui,
come ho detto una volta, pensando alla curiosa mistura di frammenti di modernità presi a prestito e di relit-
ti di tradizione ormai logori che caratterizzavano il luogo, il futuro sembrava altrettanto lontano del passato.
Tuttavia nel mezzo di questa scena deprimente vi era una vitalità intellettuale assolutamente sorprendente,
una passione filosofica, oltre che popolare, a interrogarsi sulle questioni dell’esistenza. Poveri contadini di-
scutevano i problemi connessi al libero arbitrio, commercianti analfabeti discutevano delle proprietà divine,
lavoratori comuni avevano teorie sui rapporti tra ragione e passione, la natura del tempo, o l’affidabilità dei
sensi. E, forse ancor più importante, il problema del sé – la sua natura, funzione e modo di operare – era ana-
lizzato con quel tipo di intensità riflessiva che tra di noi si può trovare solo negli ambienti più ricercati.
Le idee centrali nei termini in cui procedeva la riflessione, e che quindi definivano i suoi confini e il senso
giavanese di che cos’è una persona, si collocavano in due coppie di contrasti, fondamentalmente religiosi, uno
tra “interiore” ed “esteriore”, e l’altro tra “raffinato” e “volgare”. Queste glosse sono ovviamente rozze e im-
precise; determinare in modo esatto che cosa questi termini significavano, far emergere le ombre dei loro si-
gnificati, era tutto ciò che si proponeva la discussione. Ma insieme esse formavano una concezione partico-
lare del sé che, tutt’altro che essere puramente teorica, era quella nei cui termini i giavanesi percepivano se
stessi e gli altri. 
Le parole “interiore”  / “esteriore”, batin e lair […], si riferiscono da un lato all’ambito vissuto dell’esperien-
za umana e dall’altro all’ambito osservato del comportamento umano. Esse non hanno – uno deve affrettar-
si a chiarirlo – niente a che vedere con “anima” e “corpo” nel nostro senso, per i quali vi sono infatti altre
parole con implicazioni del tutto diverse. Batin, il mondo “interiore”, non si riferisce a un ambito separato
di spiritualità incapsulata separata o separabile dal corpo o a un’entità unita addirittura, ma alla vita emotiva
degli esseri umani in generale. Consiste nel fluire particolare dei sentimenti soggettivi percepiti direttamen-
te nella loro immediatezza fenomenologica ma che vengono considerati essere, almeno alle radici, identici in
tutti gli individui, attenuandone così la loro individualità. E similmente lair, il mondo “esteriore” non ha nul-
la a che fare con il corpo come oggetto, seppure oggetto sperimentato. Piuttosto si riferisce a quella parte del-
la vita umana che, nella nostra cultura, viene studiata dai comportamentisti puri – azioni esterne, movimen-
ti, posture, linguaggio parlato – e viene concepita come invariabile nella sua essenza da individuo a indivi-
duo. Questi due insiemi di fenomeni – sentimenti interiori e azioni esteriori – vengono quindi considerati
non come funzioni interdipendenti [come invece noi intendiamo la coppia anima e corpo] ma come ambi-
ti indipendenti dell’essere, che devono essere appropriatamente ordinati in modo indipendente. 
È in connessione con questo “ordine appropriato” che il contrasto tra alus, la parola che significa “pu-
ro”, “educato”, “pulito”, “raffinato”, “etereo”, “sottile”, “di buone maniere”, “controllato”, e kasar, la

Clifford Geertz (1926-2006), principale esponente del-
l’antropologia interpretativa, ha riformulato a partire
dagli anni Settanta la concezione della ricerca antropo-
logica. Nel saggio Dal punto di vista dei nativi. Sulla na-
tura della comprensione antropologica del 1974, di cui
qui si riporta un brano, Geertz analizza il modo in cui
gli abitanti di un piccolo villaggio dell’isola di Giava (In-
donesia) percepiscono l’individualità umana e rifletto-
no su che cos’è una persona. L’analisi è condotta sulla
base di un principio centrale dell’antropologia inter-
pretativa: se si vuole capire un certo fatto sociale e cul-
turale è necessario concentrarsi anche sul modo in cui
se ne parla. Nel brano, infatti, dopo una breve descri-

zione del luogo in cui si è svolta la ricerca, l’autore met-
te progressivamente a fuoco i termini centrali nelle di-
scussioni dei giavanesi sul concetto di persona e tenta
di precisarne sempre meglio il significato, confrontan-
do le parole locali e la loro possibile traduzione in una
lingua familiare al lettore (l’inglese e, nel nostro caso,
l’italiano). Questo metodo seve per far emergere, gra-
zie anche alla presentazione di un breve caso concre-
to (quello dell’uomo che ha perso improvvisamente e
inspiegabilmente la giovane e amatissima moglie), la
nozione del sé come esito sempre incerto di un dina-
mico equilibrio tra interiorità e comportamento mani-
festo.

Ù
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parola che significa “maleducato”, “rozzo”, “volgare”, “insensibile”, “di cattive maniere”, viene a giocare un
ruolo importante. L’obiettivo è quello di essere alus in entrambi gli ambiti separati del sé. Nell’ambito interio-
re ciò è perseguibile attraverso la disciplina religiosa in gran parte ma non del tutto mistica. Nell’ambito ester-
no, ciò è perseguibile attraverso l’etichetta, le regole che qui sono non solo straordinariamente elaborate ma han-
no la forza della legge. Attraverso la meditazione l’uomo educato raffina la propria vita emotiva fino a una sor-
ta di tono di sottofondo, per mezzo dell’etichetta, egli sia protegge questa vita dagli elementi distruttivi esterni
sia regolarizza il suo comportamento esterno in modo tale da farlo apparire agli altri come prevedibile, non di-
sturbante, elegante, un insieme di movimenti stereotipati e di forme verbali stabilite. 
[…]. Solo quando si vede, come ho visto io, un uomo giovane la cui moglie – una donna che lui aveva cre-
sciuto dall’infanzia e che aveva costituito il centro della sua vita – era improvvisamente e inspiegabilmente
morta, salutare tutti con un sorriso di circostanza e con scuse formali per l’assenza della moglie, e cercare, per
mezzo di tecniche mistiche, di appiattire, come lui stesso si espresse, le colline e le vallate delle sue emozio-
ni in un piano (questo è quello che bisogna fare – mi disse – essere calmo al tuo interno) si può compren-
dere, alla faccia delle nostre nozioni di onestà interiore e profondità dei sentimenti e dell’importanza mora-
le della sincerità personale, la possibilità di una concezione come questa del sé e apprezzarla seriamente, seb-
bene il suo tipo di forza sia a noi inaccessibile.

C. Geertz, Antropologia interpretativa, Il Mulino, Bologna 2001, 76-79

In che modo le persone comunicano la loro identità?
In ogni circostanza noi interagiamo con un’altra persona sulla base di una certa idea di ciò che l’altro è:
un amico, un estraneo, un familiare, un insegnante... E, nel contempo, l’altro deve avere una certa idea di
ciò che noi siamo, della relazione che esiste tra noi. Se le differenze sono un fattore di identità, ci de-
vono essere modi sociali e culturali per esprimere e comunicare le differenze, così che gli altri possano
leggere la nostra identità. 
Tutti noi comunichiamo chi siamo attraverso i segni della nostra identità sociale (il self, ciò che ritenia-
mo di essere oppure ciò che vorremmo essere): i vestiti che indossiamo, gli oggetti che possediamo, il mo-
do in cui curiamo il nostro corpo, le persone che frequentiamo, i regali che facciamo sono tutti indici
che comunicano e affermano la nostra identità. Per questo, le società possono essere viste come una col-
lezione di identità. Gli individui si sforzano di raggiungere una certa identità dalla quale possono poi
entrare in relazione con altre identità.

Alcuni adolescenti statunitensi portano il marchio della loro scuola o della loro gang o della loro squadra di football
ben in vista sul giubbotto che indossano. Altri segnalano il loro essere parte di un gruppo attraverso impeccabili abi-
ti grigi, ciuffi di capelli verdi, anelli al naso, strette di mano vigorose, oppure festeggiando e brindando insieme.

La necessità di conoscere l’identità sociale degli altri emerge quando due estranei si incontrano: diretta-
mente o indirettamente cercano di trarre informazioni uno sull’altro. Ciascuno tenta di collocare l’altro nel
panorama sociale, di dargli una certa identità. Ecco come Goffman esprime questo principio fondamen-
tale della vita sociale: «Sottesa a tutta l’interazione sociale sembra esserci una dialettica fondamentale. Quan-
do un individuo viene a trovarsi alla presenza di altri, vorrà essere al corrente dei fatti della situazione. Se
egli ne fosse informato, potrebbe sapere e prevedere che cosa potrebbe succedere e potrebbe dare agli al-
tri presenti quanto spetta loro, tenendo conto dei suoi interessi personali. Per conoscere completamente
gli elementi di fatto che caratterizzano la situazione, l’individuo dovrebbe poter disporre di tutti i dati ri-
levanti relativi allo status sociale degli altri. Gli sarebbe anche necessario conoscere sia l’effettivo risultato
o prodotto finale dell’attività altrui, sia gli altrui sentimenti nei suoi confronti. Tutti questi dati sono rara-
mente a sua disposizione; in loro mancanza, l’individuo tende a impiegare sostituti – spunti, prove, accen-
ni, gesti espressivi, simboli di status ecc. – come mezzi di previsione. In breve, poiché la realtà che interes-
sa l’individuo è al momento imperscrutabile, bisogna che egli faccia affidamento sulle apparenze. E, para-
dossalmente, più l’individuo dà importanza alla realtà che non è percepibile, e più deve concentrare la sua
attenzione sulle apparenze». (E. Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, 1959).

16
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A ognuno il suo stile
Da un diverso punto di vista, si può comunicare la propria identità attraverso l’adesione a un certo stile
di consumo, a certe abitudini alimentari, a certe mode nell’abbigliamento, a certi modelli di impiego del
tempo libero, attraverso cioè determinate pratiche distintive (studiate dal filosofo francese Pierre Bour-
dieu, in un libro del 1983 che si intitola La distinzione: critica sociale del gusto) in cui si incrociano criteri
come la classe sociale o lo status o il reddito: le persone sentono il bisogno di comunicare attraverso il
loro self un’identità distintiva, non legata alla classe da cui provengono. Cercano così di aderire a uno sti-
le, per esempio dedicandosi alla musica classica (un consumo culturale elevato) anche se appartengono
a una classe sociale bassa, o, viceversa, esponenti di classi sociali elevate possono adottare uno stile ali-
mentare “proletario” per motivi legati alla dieta o ideologici.
Si tratta di una modalità sofisticata di costruire la propria identità sociale, tipica delle società avanzate co-
siddette postmoderne. Gli individui appaiono più liberi di scegliere i loro percorsi di vita tra molte al-
ternative possibili, risultano molto meno legati che in passato alla classe di origine, alla famiglia, a un luo-
go particolare, a una professione e, almeno in apparenza, possono in qualche modo sentirsi padroni del
proprio destino, del proprio self; sono, appunto, liberi di usare a proprio vantaggio le possibilità offerte dal-
la società alla quale appartengono e non più
imbrigliati dalla società stessa in gruppi, cate-
gorie, associazioni, classi, tutte unità collettive
che in qualche modo standardizzano e inca-
nalano il comportamento individuale verso
configurazioni sociali già fissate.
È tuttavia difficile dire quanto questa possibi-
lità sia effettiva e quanto invece sia solo un en-
nesimo modello di consumo immesso nel
mercato degli stili di vita contemporanei.

Le pratiche distintive: punk-a-bestia e bande
I cosiddetti punk-a-bestia comunicano un’identità al-
ternativa fatta del rifiuto dei modelli tradizionali, di una
diffusa ostilità nei confronti dei “normali”, o anche della
protesta contro la marginalizzazione che li riguarda, at-
traverso un repertorio espressivo fatto di pratiche so-
ciali (vita in simbiosi con gli animali, specie con i cani,
occupazione di spazi marginali come aree abbandona-
te, comportamenti promiscui e, a volte, atti di vandali-
smo), abbigliamento (pantaloni stracciati,
scarponi militari consunti ecc.), manipo-
lazioni corporee (anelli e orecchini,
scarsa igiene, capelli colorati e ta-
gliati irregolarmente).

Gli atti criminali o di teppi-
smo o di saccheggio urba-
no compiuti da bande o
gruppi di adolescenti più o
meno organizzati, se in
parte e in alcuni casi pos-
sono essere letti come un
mezzo per procurarsi un
bene altrimenti irraggiungibi-
le, per lo più si configurano co-

me segni di una condizione di disagio, di marginalità,
di rifiuto delle facciate sociali (delle identità sociali) di-
sponibili. Un atto contro la società si lega a un’ideolo-
gia dello scontro e serve a sottolineare un’identità so-
ciale marginale, che può affermarsi solo con la vio-
lenza, il saccheggio, l’atto di vandalismo, e che al tem-
po stesso attraverso questi atti si rivaluta, trasforman-
do la marginalità in centralità, la debolezza e il disagio

in forza, mascherando così il senso di esclu-
sione. Individui che si sentono margi-

nali o esclusi per diversi motivi
(adolescenti abbandonati a se
stessi, oppure giovani di bas-
sa estrazione sociale, i grup-
pi delle grandi periferie ur-
bane) non possono che
ricavare il criterio di co-
struzione del loro self da
quella stessa condizione
di esclusione e margina-
lità, che diventa il tratto
distintivo di un’identità so-
ciale che amplifica se stessa

negando le identità vicine.

R
ic
o
rd

a I fattori di identità

I fattori di identità sono tutti quegli elementi che attivano di-
namiche di identificazione o, viceversa, di differenziazione:
per esempio, la lingua opera su entrambi i livelli, perché con-
sente al parlante di identificarsi nel gruppo di tutti coloro che
parlano la sua stessa lingua, ma anche di differenziarsi da
tutti coloro che non la parlano. Allo stesso modo agiscono
l’età, il genere, e poi la professione, la classe sociale ecc. 
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UNITA118 Identità e relazioni

� Il matrimonio rappresenta un tipico esempio di rito di
passaggio, in più fasi, che generalmente iniziano col
corteggiamento, culminano con la cerimonia del rito e
terminano con la convivenza e l’eventuale nascita del primo
figlio.
Il matrimonio indù, in particolare, prevede diverse tappe, in una
cerimonia unica e coloratissima e festeggiamenti che durano
giorni.
Il giorno precedente il matrimonio, i piedi e le mani della sposa
vengono dipinti con l’hennè: è una vera e propria cerimonia, una
sorta di addio al nubilato a cui partecipano le amiche e le parenti
della sposa. 
Durante la lunga cerimonia del matrimonio, presieduta da un
sacerdote brahmano, viene rappresentato simbolicamente ogni
aspetto della futura vita matrimoniale. Nella foto il momento in
cui gli sposi gettano offerte rituali nel fuoco sacro, invocando
benedizioni sulla loro unione.

Come abbiamo visto all’inizio di questa lezione, l’identi-
tà non è una qualità fissa di ciascuno di noi, ma è il ri-
sultato di molti fattori che concorrono a definirci in mo-
di variabili a seconda delle situazioni, degli interlocuto-
ri, delle strategie che ci proponiamo di seguire, della so-
cietà cui apparteniamo e altro ancora. Questo vuol dire
che ciascuno di noi è costantemente in trasformazione,
in ogni attimo della sua vita: un famoso filosofo greco,
Eraclito, sostenne appunto che «Non ci si può bagnare
due volte nello stesso fiume», per sottolineare il diveni-
re continuo e l’inesorabile scorrere del tempo. Immersi
in questo divenire incessante, noi non potremmo vive-
re, perché senza punti di riferimento, la nostra vita sa-
rebbe il caos. Otteniamo i punti fermi grazie alla socie-
tà. Per questo si dice che l’uomo è un essere sociale. I
punti fermi che ci consentono di vivere secondo un or-
dine, una direzione, in modo piuttosto stabile, sono i
nomi delle cose, i nomi delle persone e le definizioni. Per
esempio quelle che fissano un percorso, il cosiddetto ci-
clo di vita: nascita, infanzia, adolescenza, età adulta ecc.;
i passaggi dall’una all’altra di queste fasi non sono og-
gettivi, ma sociali, e devono per questo essere sottoli-
neati in modo pubblico, attraverso delle attività più o
meno eclatanti.

L’antropologo belga Arnold van Gennep ha studiato i
passaggi di ruolo nelle società identificando quelli che
ha definito i “riti di passaggio” (da cui il titolo del suo im-
portante libro del 1908, ��� 1.4, Figure dell’educazione e
contesti di apprendimento.)
Van Gennep ha scandito in tre fasi il cambiamento di
identità sociale di un individuo:
1. la separazione rituale (che serve a cancellare l’identi-
tà presente); per esempio l’allontanamento dalla fa-
miglia: presso molte società i giovani maschi che de-
vono essere sottoposti all’iniziazione che li renderà
socialmente adulti vengono portati in un luogo isola-
to, separato dal villaggio, per un certo periodo;

2. l’ingresso in una fase di transizione (che varia nelle
modalità e nella durata e serve sia a fortificare l’indi-
viduo in vista della sua nuova condizione sia a verifi-
care che sia pronto a cambiare condizione); 

3. l’incorporazione nella nuova identità (una sorta di ri-
nascita che segna il riconoscimento da parte della col-
lettività del cambiamento dell’identità sociale dell’in-
dividuo). 

� Presso la popolazione sudanese dei Nuba, le tappe
fondamentali della vita delle donne sono segnate
attraverso le scarificazioni, tagli e incisioni della pelle,
effettuati allo scopo di produrre cicatrici permanenti.
Questi segni sul corpo costituiscono, di volta in volta,
un messaggio alla comunità che testimonia il passaggio
a una nuova identità: le ragazze subiscono le prime
scarificazioni all’età di circa dieci anni, successivamente
dopo la pubertà e con lo svezzamento del primo figlio.

`
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L’identità e l’immagine 
del corpo da R. Robbins

Testi 2

Tra le caratteristiche più importanti dell’identità vi è la forma fisica. Sebbene la forma fisica più apprez-
zata vari da una cultura all’altra e nei diversi periodi storici, oggi in Occidente chi è snello è giudicato

migliore rispetto a una persona sovrappeso. Quando alcuni ricercatori hanno chiesto a dei bambini di età
compresa fra i 6 e i 9 anni di osservare tre sagome umane e di descrivere il tipo di persona rappresentato da
ciascun tipo di corpo, i bambini hanno usato parole come simpatico, gentile, felice ed educato per la figura
snella, mentre hanno definito la figura più robusta come pigra, bugiarda e imbrogliona. E quando a un grup-
po di ragazzini di 10–11 anni sono stati mostrati dei disegni raffiguranti altri bambini, essi hanno attribuito
alle figure più robuste una valutazione più bassa di quella attribuita ai disegni raffiguranti bambini privi di ar-
ti o su sedia a rotelle.
Il peso è un handicap anche nel sistema scolastico: gli insegnanti ritengono che i bambini grassi abbiano più
problemi comportamentali rispetto agli altri e che siano poco apprezzati dai compagni. Nella vita adulta, le
persone sovrappeso devono fronteggiare spesso ambienti di lavoro ostili e discriminazioni professionali, poi-
ché i lavoratori considerati poco attraenti dai colleghi, in particolare le donne, vengono sistematicamente de-
scritti in termini negativi.
Di conseguenza, molte persone cercano costantemente di raggiungere il tipo di corporatura ideale, o alme-
no di avvicinarsi, secondo la definizione corrente dei mass media in cui modelle e personaggi del cinema e
della televisione sono significativamente magri o molto al di sotto del peso medio. Secondo uno studio, ne-
gli Stati Uniti almeno il 60 per cento delle ragazze delle media borghesia bianca afferma di essere a dieta. [...]
Le ragioni per cui si tende a essere sempre più grassi sono complesse, ma probabilmente hanno qualcosa a
che fare con la necessità di costante crescita dell’industria alimentare che induce le persone a mangiare di più.
Può altresì essere una conseguenza dell’aumento del consumo di cibi pronti, più lucrosi per le aziende ali-
mentari.
L’aumento di peso può anche essere una conseguenza della
diminuzione dell’esercizio fisico e del sempre maggior nu-
mero di ore da dedicare a lavori relativamente sedentari per
mantenere un adeguato livello economico. Indipendente-
mente dalle ragioni, la differenza tra la forma fisica desidera-
ta e quella che si possiede ha delle conseguenze su società,
psicologia e salute.
Il rapporto fra immagine di sé e forma fisica è particolar-
mente importante per le adolescenti, come ha rilevato l’an-
tropologa Mimi Nichter in uno studio condotto per quattro
anni tra le studentesse dell’Arizona. Le ragazze sono molto
sensibili agli argomenti che riguardano la forma fisica per-
ché, nel corso dell’adolescenza, esse aumentano mediamen-
te di 11 chili e diventano perciò molto critiche verso se stes-
se. Le giovani sono completamente immerse in un dramma
allegorico in cui magro è bello, grasso è brutto ed essere a
dieta è la via per essere felici e in forma. Dall’indagine di Mi-
mi Nichter emerge che la maggioranza delle ragazze inter-
vistate pensavano al loro corpo «tutto il tempo» (24 per cen-
to) oppure «per molto tempo» (31 per cento), mentre il 90
per cento delle ragazze bianche era insoddisfatta del proprio
peso.
Questa ricerca è significativa non soltanto per tutto ciò che
rivela sull’immagine corporea e l’identità, ma anche perché
è un buon esempio di come la prospettiva antropologica pos-

Ecco come l’antropologo statunitense Richard Robbins affronta il problema dell’identità attraverso una delle sue
principali manifestazioni, l’immagine corporea.

1.1
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sa trovare applicazione nello studio dei problemi collegati al rapporto tra identità e immagine corporea. Co-
me dimostra Nichter, una cosa è l’identificazione di un problema, altra cosa è cercare di risolverlo.

Immagine corporea e identità
Le adolescenti dello studio di Mimi Nichter si sono formate la propria idea di corpo «perfetto» in gran par-
te tramite la televisione, il cinema, le riviste e, naturalmente, la Barbie. La donna ideale è alta (m 1,73), ha i
capelli lunghi (meglio se biondi), gambe lunghe, ventre piatto, carnagione chiara e «bei» vestiti. Ma il fatto-
re chiave è il peso, perché essere «magre» è ritenuto la chiave di accesso alla felicità e alla popolarità. Esatta-
mente come tante donne adulte che Mimi Nichter conosceva, sembrava che le ragazze vedessero il mondo
in termini di grasso e magro.
Anche se raramente parlavano di peso con le compagne di scuola ritenute «grasse», esse pur nondimeno le
giudicavano, convinte che le persone sovrappeso avrebbero potuto perdere peso se davvero lo avessero vo-
luto. Non riuscire a dimagrire significava che una ragazza non si preoccupava del suo aspetto fisico, oppure
era pigra. La mancanza di rispetto nei confronti delle ragazze sovrappeso, afferma la studiosa, era un tema che
si riscontrava continuamente nelle discussioni con le studentesse. Una ragazza lo spiegava così:

Ho un’amica che è sovrappeso e io credo che lei dovrebbe – voglio dire, non è che ce l’ho con lei perché è sovrappeso – ma
io credo che mi faccia molta rabbia il fatto che lei non pensi di fare niente per dimagrire. Potrebbe benissimo fare qualcosa,
ma non lo fa. Insomma, è una sua responsabilità […] Come l’altra sera, sono andata da lei e non appena sono entrata
era lì con un sacchetto di patatine – era lì che mangiava, voglio dire, è come se mangiasse di continuo. Non riesce a fare a
meno del cibo. Proprio non ce la fa a fermarsi3. 

“Fat talk”
Le adolescenti intervistate da Mimi Nichter esprimevano la loro preoccupazione per l’immagine corporea
con quello che la studiosa ha definito «fat talk». Il tipico discorso sul grasso inizia con una frase del tipo «sono
così grassa», alla quale le altre rispondono «ma no che non lo sei». Il fat talk ha assunto la forma di un’alter-
nanza di frasi quasi ritualizzate incentrate sul tema del peso. Ecco l’esempio di una quattordicenne:

Tutte le altre dicono di continuo «sono così grassa». Allora io faccio «Ma no, non lo sei». Allora loro dicono «Sì che lo so-
no». Certe ragazze che conosco dicono che […] insomma, sono veramente magre e fanno semplicemente finta […] vo-
gliono solo che la gente dica loro che sono veramente magre, così poi si sentono meglio. Io dico «no, non sei grassa», ma lo-
ro continuano a dire «Sono così grassa», per sentirsi dire poi che non sono grasse affatto. 

Il discorso sul grasso ha diverse funzioni. L’af-
fermazione «Sono così grassa» è una ri-
chiesta di sostegno alle altre, perché ri-
spondano che è esattamente il contrario.
In certi casi è un modo per attirare l’at-
tenzione su caratteristiche negative del-
l’identità prima che lo facciano le altre.
Se la frase viene detta nello spogliatoio
della palestra, può essere una reazione
difensiva prima di mostrare il proprio
corpo; in fila in mensa, prima di sce-
gliere qualcosa di molto calorico, può
essere il riconoscere la necessità di li-
mitarsi nel mangiare, o ancora una
pubblica affermazione di responsabilità
e preoccupazione per la propria imma-
gine corporea. Il discorso sul grasso è
inoltre un modo utilizzato dalle ragaz-
ze per esprimere solidarietà reciproca,
dimostrare di avere preoccupazioni co-
muni e guadagnare consensi all’interno
del gruppo.
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