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Di Andrea Varani

Perché una serie di incontri dedicati al tema dell’educazione 
alle differenze? Perché i prossimi decenni avranno come uni-
ca certezza il mutamento, l’instabilità, la dinamicità. Occor-
rono quindi individui resilienti, capaci di gestire e affrontare 
l’incertezza che un contesto in  costante mutamento produce. 
Un primo passo è educare le nuove generazioni a riconoscere, 
comprendere, ma anche apprezzare e valorizzare le differenze 
che si possono manifestare in tutti gli ambiti della società, nelle 
loro diverse manifestazioni e specificità. I contributi riportati 
in questi Atti vogliono fornire elementi di riflessione  su alcune 
di queste differenze, fra quelle più vicine alla realtà delle nuove 
generazioni in formazione. 

Il fenomeno migratorio

Affrontando il tema del mutamento e della diversità non si può 
non partire dal processo migratorio mondiale in cui siamo immer-
si. Un fenomeno epocale per le sue dimensioni e inarrestabile per le 
cause che lo attivano. Solo alcuni dati a titolo di esempio.

•	 Nel 2013 si sono spostati nel mondo 231,5 milioni di mi-
granti esterni (da uno stato all’altro). Se aggiungiamo i 
migranti interni,  determinati fondamentalmente dallo 
spostamento città-campagna, si possono stimare vicine al 
miliardo le persone che si muovono sul pianeta.

INTRODUZIONE
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•	 La maggior parte dei paesi europei sono entrati in un pro-
fondo “inverno demografico”: senza immigrati nel 2050 
l’attuale popolazione di 743 milioni (Russia compresa) 
passerebbe a 656, con un calo di 87 milioni. Una stima at-
tendibile prevede che nel 2020 mancheranno 7,5 milioni di 
persone in età da lavoro, con un decremento di 10 milioni 
ogni decennio. Il drastico invecchiamento della popolazio-
ne accentua tutti i problemi relativi a tasse, pensioni, assi-
stenza, welfare, ecc. 

•	 La Fondazione Leone Moressa ha analizzato 3,5 milioni 
di dichiarazioni dei redditi 2014 di immigrati: fra tasse 
(7 miliardi) e altri pagamenti a vario titolo alle casse dello 
Stato, si arriva a una cifra superiore ai 16 miliardi di euro, 
mentre il totale delle uscite statali, nella forma di servizi di 
qualunque tipo a favore degli immigrati, si aggira intorno 
ai 12 miliardi. 

Le migrazioni sono quindi una necessità strategica per il 
vecchio  imperialismo europeo, oltre che un vantaggio econo-
mico; in particolare, per lo Stato italiano gli immigrati contri-
buiscono in modo rilevante alle entrate complessive, che vanno 
poi a vantaggio anche dei cittadini autoctoni.

Illudersi di fermare o anche solo regolare flussi di queste 
dimensioni, le cui entità e direzioni sono  determinate dal-
la domanda e dall’offerta di forza-lavoro messe in moto dallo 
sviluppo economico ineguale delle diverse aree mondiali, è 
semplicemente impensabile e illusorio. la stessa responsabile 
della Population Division dell’ONU, Hania Zlotnik, ammette 
che le diverse ipotesi sviluppate negli ultimi trent’anni per 
prevedere e controllare il fenomeno abbiano una validità deci-
samente discutibile1.  

1 Piermaria Davoli (2012), Due miliardi di salariati, Milano, ed. Lotta 
comunista.
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Livi Bacci2 scrive che per gestire l’attuale  processo migrato-
rio occorrerebbe un governo mondiale. Concordiamo con lui, 
ma aggiungiamo che, per arrivare a una organizzazione mon-
diale davvero funzionale, l’unica soluzione è il superamento 
degli Stati e della loro concorrenza: una prospettiva storica di 
lunga durata basata su una strategia e una politica internazio-
nalista. 

Questi processi, insieme alle incertezze sul futuro e ai timo-
ri di veder calare il proprio tenore di vita a causa della crisi eco-
nomico-finanziaria e dei mutamenti degli equilibri mondiali, 
attivano inevitabili reazioni di ansia, di paura e quindi di rifiu-
to del fenomeno. Queste paure sono poi alimentate, gonfiate e 
strumentalizzate da un sistema politico in costante fibrillazio-
ne, in cui le posizioni contro l’immigrazione, securitarie e ide-
ologicamente protezioniste dei partiti “populisti” vengono in-
seguite da tutti gli altri, anche da quelli che si autodefiniscono 
“di sinistra”. Va sottolineato, però, che la diffusione di queste 
ideologie rimane comunque minoritaria e, in particolare, scar-
samente incisiva nei confronti dei lavoratori dipendenti, come 
dimostra la forte connotazione di classe dell’ampio fenomeno 
dell’astensionismo elettorale.

Paura del diverso?
Le ideologie identitarie e xenofobe, secondo alcuni filoni di 

pensiero, troverebbero una loro radice in alcuni processi men-
tali connaturati nell’uomo. 

Nella teoria psicoanalitica, il meccanismo mentale della 
proiezione farebbe deviare sul mondo esterno le conflittualità 
interiori, scaricandone le cause e la responsabilità su altro sog-
getto o un gruppo sociale (capro espiatorio).

Alcuni psicologi di orientamento bio-evoluzionista vedono 
la tendenza ad essere ostili nei confronti di chi non appartiene 

2 Bacci L. (2015), Il pianeta stretto, Bologna, Il Mulino.
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al nostro gruppo come risultato del lungo processo evoluzioni-
stico di adattamento, che avrebbe selezionato gli individui che 
tendevano a favorire i membri del proprio clan, individuando  
invece come nemici gli individui esterni. Nella teoria, in realtà, 
non c’è nessuna assolutizzazione: si parla di semplici propen-
sioni a base innata, le quali possono dar luogo a comportamenti 
anche molto diversi tra loro, e comunque assolutamente sensi-
bili al condizionamento sociale e culturale.

La Psicologia sociale spiega il funzionamento della mente 
attraverso delle euristiche, scorciatoie mentali di fronte alla 
complessità della realtà, che sarebbero la base degli stereotipi 
e dei pregiudizi: per valutare una persona la classifichiamo in 
una certa categoria a cui attribuiamo in maniera indistinta e 
rigida determinate caratteristiche, trascurando tutte le possibi-
li differenze che potrebbero invece essere rilevate tra i diversi 
componenti di tale categoria. 

La stessa Antropologia, fino alla prima parte del ‘900, pri-
ma dell’inizio del processo di decolonizzazione, pur nelle dif-
ferenze delle diverse scuole, basava sostanzialmente la sua ricer-
ca sull’idea dell’esistenza una molteplicità di culture, diverse, 
indipendenti e circoscritte in uno spazio geografico, ognuna 
espressione di un popolo o di un gruppo che andava analizzato 
nei suoi particolarismi culturali.

James Clifford3 definisce questo tipo di lavoro antropolo-
gico “collezione di culture”: ogni popolazione è connotata dal 
luogo dove vive e dalla sua cultura caratteristica, come in un 
puzzle dove ogni tessera ha una sua precisa posizione. Compito 
degli antropologi è quello di scoprire le tessere mancanti, inse-
rendole ognuna al suo posto. In questo modo, l’antropologia 
culturale rischia di presentare le culture come elementi statici 
e omogenei: una modalità di concepire le diverse popolazioni 

3 Clifford J. (1993), I Frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratu-
ra e arte nel secolo XX, Torino, Bollati Boringhieri.
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che, proprio perché estremamente semplificante, risulta essere 
ideologicamente molto efficace e pervasiva.  

La concezione statica della cultura porta con sé il pregiudi-
zio etnocentrico, cioè l’idea che i modelli culturali del gruppo 
di appartenenza siano eterni perché “naturali”, quindi “veri” e 
da salvaguardare. Da qui nasce il concetto di tradizione che, 
nata come semplice categoria concettuale utile agli studiosi per 
classificare e distinguere le popolazioni, diventa uno strumen-
to politico per rivendicazioni identitarie locali. La rinascita dei 
nazionalismi e dei populismi, delle rivendicazioni di autono-
mia locale e di separazione che connotano le cronache di questi 
tempi ne sono un chiaro esempio.

Perché questa accentuazione delle differenze venga sostituita 
da una logica di meticciato tra le culture, spostando l’attenzione 
dalla stabilità al mutamento, bisogna arrivare alla seconda metà 
del ‘900, con Clifford Geertz4. L’autore definisce la cultura come 
una “ragnatela di significati” che gli uomini costruiscono tra loro 
entrando in relazione gli uni con gli altri. Le culture, quindi, non 
come blocchi monolitici immutabili nel tempo, bensì costruzio-
ni in costante divenire, realtà meticce al cui interno agiscono nu-
merose sottoculture che si trasformano di continuo in funzione 
delle loro relazioni e dei contatti con le culture esterne. L’auto-
re, per rappresentare l’indefinibilità del concetto di cultura usa 
l’immagine del polipo: un nucleo centrale unito a una moltitu-
dine di tentacoli sempre più fini e sempre in movimento, pronti 
a scomparire in una forma per rigenerarsi in una forma diversa.

Ulf Hannerz (1998)5 utilizza invece la metafora del flusso: 
“Quando osserviamo un fiume da lontano questo appare come 
una linea blu che attraversa il paesaggio; qualcosa che possiede una 
suggestiva immobilità. Ma allo stesso tempo, “non ci si bagna due 
volte nello stesso fiume”, perché questo scorre in continuazione, e 

4 Geertz C. (1973), Interpretazione di culture, Bologna, Il  Mulino.
5 Hannerz U. (1998), La complessità culturale, Bologna, Il Mulino.
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soltanto in tal modo mantiene la sua continuità nel tempo. Così 
accade per la cultura: anche quando se ne percepisce la struttura, 
questa è interamente dipendente da un processo continuo”. 

In questa prospettiva si collocano anche tutte le teorie 
che sostengono che la mente umana è multiculturale per 
sua natura, che ognuno di noi ha diverse identità culturali:

“La mente è in grado di appropriarsi di modelli culturali an-
che divergenti e di farli coesistere facendo ricorso a moltepli-
ci meccanismi di separazione (nel tempo o circostanze) o di 
integrazione. […] In questa prospettiva, la cultura non è una 
forma mentale totale né una struttura pienamente inconsa-
pevole e implicita, ma è una rete flessibile di conoscenze, di 
categorie e di modelli dominio-specifici, connessi a determi-
nati contesti. […] Il principio è quello di applicare, di volta in 
volta, in modo pertinente i modelli consonanti con un certo 
contesto culturale” (Luigi Anolli 2004, p.327)6.

Teorizzazioni ribadite, per esempio, da Tzvetan Todorov7: 
“possediamo non una, ma numerose identità culturali, capaci 
di sovrapporsi oppure di presentarsi come insiemi che si inter-
secano. […] L’identità individuale deriva dall’incontro di mol-
teplici identità collettive in seno ad una sola e medesima perso-
na; ciascuna delle nostre numerose appartenenze contribuisce 
alla formazione dell’essere unico che siamo” (2008, p.77). 

Non solo, Michael Cole (1996) scrive che solo l’incontro con 
altre culture ci permette di vedere la nostra e quindi di conoscerla 
e migliorarla. Per Jerome Bruner (1960) è la rottura della canoni-
cità, quindi le contraddizioni, i confronti con nuove situazioni 
che ci consentono di vedere le innovazioni necessarie. 

Potremmo dire che la caratteristica fondamentale del con-
cetto di cultura  è proprio il mutamento e che i movimenti 

6 Anolli L.(2004), Psicologia della cultura, Bologna, Il Mulino.
7 Todorov T. (2008), La paura dei barbari, Milano, Garzanti.



13Introduzione

migratori, tratto caratteristico di tutta la storia dell’umanità, 
sono necessari per una costante evoluzione di qualsiasi società. 
Come scrive Massimo Livi Bacci, l’uomo non è solo Homo Sa-
piens, ma anche strutturalmente Homo Movens (op. cit.).

Ma allora, se la multiculturalità è cosa naturale e inevitabile, 
cosa rende così difficile un approccio interculturale e quindi la 
positiva e proficua convivenza tra culture diverse?

Ci può aiutare Gordon W. Allport con la sua “ipotesi del 
contatto”8. Il contatto tra gruppi culturalmente differenti può 
essere positivo  se ci sono quattro condizioni:

1. uno status simile;
2. un obiettivo condiviso;
3. l’interdipendenza per il suo raggiungimento, quindi la 

necessità di collaborare;
4. norme sociali e istituzioni che favoriscano questo rapporto.

È evidente come la presenza della prima condizione sia de-
terminante perché possano sussistere  le successive. 

Connotazione di classe

C’è quindi un elemento di fondo, spesso non sufficiente-
mente sottolineato dalla stampa e dalla pubblicistica: sui pro-
cessi identitari e sulle difficoltà di integrazione agisce in manie-
ra determinante il fattore della connotazione socio-economica 
dell’immigrazione. Il fatto, cioè, che la stragrande maggioran-
za degli immigrati appartiene alla categoria dei lavoratori di-
pendenti, della classe operaia, quella che Karl Marx chiamava 
proletariato. Quando una diversa cultura, una lingua diversa, 
caratteristiche fisiche diverse si sommano all’appartenenza di 
classe, questa miscela rende esplosivo e difficilmente risolvibile 
il problema dell’integrazione: il combinato disposto di queste 

8 Allport G. W. (1954), The nature of prejudice, New York, Addison 
-Wesley. 
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due identità, immigrato e proletario, alimenta ed enfatizza 
disuguaglianze culturali ed economiche, divisioni sociali e dif-
ferenze di status, creando e amplificando separazioni, incom-
prensioni, contrasti, intolleranze. Diversi studi dimostrano che 
le sommosse non nascono dalla mancata volontà di integrarsi, 
ma piuttosto dalla volontà di integrarsi frustrata dall’esperien-
za quotidiana e concreta della marginalizzazione sociale.

In sostanza, i problemi posti dall’immigrazione, e conse-
guentemente anche dalle reazioni xenofobe, dalle ideologie 
razziste e securitarie che spacciatori d’odio diffondono per 
sfruttare la paura e l’incertezza di strati dell’elettorato e che ad 
un approccio superficiale possono sembrare il prodotto di dif-
ferenze culturali, religiose o addirittura di appartenenza etni-
ca, hanno invece alla base questioni molto concrete di rapporti 
socio-economici e disuguaglianze sociali. Come ricorda Marx: 
“Le verità scientifiche sono sempre paradossali se si ragiona 
fondandosi sull’esperienza quotidiana, la quale coglie soltanto 
l’apparenza fallace delle cose” (1865)9.

Non è questa la sede per approfondire questo tema, ne 
per entrare nel merito dell’annosa questione del peso della 
determinazione biologica o genetica del nostro comporta-
mento rispetto all’inf luenza culturale, questione complessa 
e che richiederebbe ben altro spazio di argomentazione. Sia-
mo certi, però, che una diversa e superiore organizzazione 
socio-economica dell’umanità eliminerebbe molti dei pro-
blemi sociali, e dei relativi comportamenti, che aff liggo-
no l’attuale società. Quello che  possiamo fare sin da ora è 
cercare di formare individui in grado, da un lato, di avere 
un atteggiamento critico e di non cadere vittima di stru-
mentalizzazioni ideologiche e politiche, dall’altro, di saper 
affrontare positivamente la complessità del fenomeno senza 
rifugiarsi in vani e regressivi tentativi di ritorno al passato.

9 Marx K. (1865), Salario, prezzo e profitto, ed. lotta comunista 2009.
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Il ciclo di incontri che riportiamo in questi Atti vuole for-
nire un piccolo contributo in questa direzione: a partire dalla 
possibile funzione della scuola per favorire un atteggiamento 
interculturale, passando per le ancora fortemente presenti dif-
ferenze di genere, arrivando ai  condizionamenti e alla pressio-
ne omologante che bambini e adolescenti subiscono da parte 
del mercato capitalistico e della logica del consumo, anche nel-
le sue forme forse meno evidenti come nel caso della musica. 
Un’azione, quella del mercato, che oltre agli evidenti risvolti 
economici agisce anche sulla strutturazione delle identità, delle 
percezioni  del mondo  e delle interazioni interpersonali. Una 
battaglia certamente impari, ma che va comunque combattuta.

La multiculturalità a scuola

Quando si parla di multiculturalità nella scuola, dobbiamo 
inevitabilmente riferirci a questo sfondo complesso per poter 
meglio comprenderne le variabili, le sfaccettature, le necessità. 
Alcuni dati10 ci permettono di quantificare il fenomeno e i pro-
blemi da affrontare. 

	Alunni stranieri 9% (di cui 52% maschi, 48% femmi-
ne) su 802.844

•	 neo-entrati 4%
•	 nati all’estero 44%
•	 nati in Italia 52%

È emergente il dato delle “seconde generazioni”, oggi defi-
nite “post-migranti”,  un’etichetta che definisce soggetti in for-
mazione che difficilmente si possono leggere attraverso le lenti 
della sola e rigida appartenenza di tipo “culturale” o “etnico”, 
ma che invece sono espressione di una pluralità di appartenenze 
personali, sociali, culturali. 

10 ISTAT (2015), L’integrazione scolastica e sociale delle seconde generazio-
ni. Gli ultimi dati forniti dal MIUR relativi all’a.s. 2015/2016 non mu-
tano nella sostanza il quadro, con 815.000 studenti stranieri (9,2%).
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	Ripetenti nelle Scuole secondarie di primo e secondo grado:
•	 italiani      14,3% 
•	 stranieri di seconda generazione 18,7% 
•	 nati all’estero    31%.

Dal punto di vista dei risultati scolastici e quindi dell’in-
clusione si evidenzia un divario marcato tra studenti italiani e 
stranieri.

	Classe di inserimento degli alunni stranieri nati all’estero:
•	 solo il 49% viene inserito nella classe corrispondente alla 

propria età; 
•	 quasi il 39% viene iscritto nella classe precedente;
•	 il 12% in classi almeno 2 anni inferiore all’età teorica di 

frequenza. 

	Scomponendo il dato fra livelli scolastici:
•	 scuola secondaria di 1° grado = 42% di studenti inseriti 

nella classe precedente;
•	 eclatante il dato di chi si iscrive direttamente alla secon-

daria di 2° grado = 76,9% degli studenti inseriti nella 
classe precedente;

•	 di questi quasi il 30% è inserito due anni indietro rispet-
to alla classe corrispondente all’età anagrafica.  

Oltre alle ripetenze si aggiunge quindi anche il ritardo do-
vuto all’inserimento in classi inferiori, il risultato è un signifi-
cativo rallentamento del percorso formativo deli studenti stra-
nieri, etichetta che nasconde problemi scolastici molto diversi 
che vanno affrontati in modo diverso.

Inoltre, va considerato il fenomeno dello “streaming”: la 
maggior parte dei ragazzi immigrati sceglie una scuola profes-
sionale anche se il suo percorso scolastico precedente indica che 
potrebbe frequentare anche altre scuole.

Alla scuola viene chiesto, spesso senza le risorse adeguate, di 
facilitare questo processo di grande complessità, di ricostruzio-
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ne di identità strappate, lacerate, sicuramente messe in discus-
sione dal percorso migratorio.

A questo proposito, Maddalena Colombo parla di una “storica 
indifferenza” rispetto al problema della formazione di competenze 
interculturali degli insegnanti che “hanno fornito pregevoli esem-
pi di auto-adattamento di fronte alla nuova diversità da gestire”, 
ma, malgrado qualcosa si sia fatto nell’ultimo decennio, “la for-
mazione interculturale in ingresso […] è decisamente in sordina, 
e comunque ritenuta secondaria rispetto ad altre aree formative11. 

Il primo contributo di questi Atti, di Maddalena Colombo 
e Mariagrazia Santagati, affronta questo tema in modo appro-
fondito, anche a partire da una ricerca da loro svolta sulle scuole 
lombarde12.

Daniele Cologna affronta invece la questione dal punto di vi-
sta dell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua,  con un 
contributo che mette in luce la competenza sviluppata attraverso 
l’esperienza e il grande lavoro volontario svolto da un centinaio 
di scuole per immigrati presenti a Milano. Tra queste si è eviden-
ziato il ruolo svolto dalla “Rete Scuole Senza Permesso”13.

Il consumo omologante
Il tema del mercato come entità omologante e massificante 

è stato affrontato da tempo, in particolare dalla Scuola di Fran-
coforte con Theodor Adorno e Max Horkheimer (1944)14: la 
società di massa occupa la vita dell’individuo non solo sfrut-
tandolo sul lavoro, ma anche controllando il suo tempo libero 
attraverso l’industria culturale.

11 Colombo M. e Santagati M. (2014), Nelle scuole plurali. Misure d’in-
tegrazione degli alunni stranieri, Milano, FrancoAngeli.
12 (op. cit.)
13 Fabio Mantegazza ne ha presentato l’attività in uno degli incontri 
del ciclo.
14 Adorno T. e Horkheimer M. (1944), Dialettica dell’illuminismo, 
Torino, Einaudi 2010.
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Sviluppando queste tematiche, Herbert Marcuse (1964)15 
denuncia un sistema di dominio anche culturale, artistico e 
delle forme di vita che tenderebbe a conciliare e omologare le 
masse, e anche la classe operaia, con il sistema economico, im-
pedendo di fatto fenomeni di protesta e ribellione. Una critica 
certamente interessante, ma viziata da un approccio fortemente 
ideologico in cui la dimensione dell’oggettivo conflitto econo-
mico tra capitale e salario veniva sostanzialmente negata.  

Da ricordare anche, nel  1957, la pubblicazione del testo di 
Vance Packard, I persuasori occulti16, una denuncia per quegli 
anni esplosiva delle raffinate e sottili tecniche pubblicitarie che 
si stavano sviluppando.

Certamente anche il marxismo vede il condizionamento 
del sistema capitalistico, a partire dalla disciplina sul posto di 
lavoro, fino alla falsa evasione attraverso un divertimento pro-
grammato e ottundente. Lo affronta però con un approccio 
materialistico che evita di cadere in illusori entusiasmi, come è 
successo più volte nel caso della diffusione di nuovi strumenti 
di comunicazione. 

Da un punto di vista marxista, nel mercato globale tutto è 
merce: dall’arte, alla salute, fino agli organi umani e agli uo-
mini stessi e al loro lavoro. Quindi anche le nuove tecnologie, i 
new media, e l’industria culturale ad essi collegata, sono a tutti 
gli effetti parte del mercato, e vanno interpretati con gli stessi 
criteri di analisi.

“Il bisogno rozzo dell’operaio è una fonte di guadagno 
assai maggiore che il bisogno raffinato del ricco. […] E così, 
come l’industria specula sul raffinamento dei bisogni, spe-
cula altrettanto sulla loro rozzezza: una rozzezza prodotta 
ad arte, e di cui pertanto lo spirito vero consiste nell’auto-
stordimento, che è una soddisfazione del bisogno soltanto 

15 Marcuse H. (1964), L’uomo a una dimensione,  Torino, Einaudi 1999.
16 Packard V.(1957), I persuasori occulti, Torino, Einaudi 2015.
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apparente, una forma di civiltà dentro la rozza barriera del 
bisogno” (K. Marx 1844)17.

Un mercato per sua natura anarchico, imprevedibile, para-
dossale nei suoi meccanismi per cui se si produce troppo è crisi, 
se cala troppo il prezzo di un prodotto è un disastro, se non c’è 
inflazione è un problema. Un mercato incontrollabile malgra-
do i tentativi di diverse politiche economiche, tutte fallimen-
tari: protezionismo, liberismo, interventismo, capitalismo di 
stato, deregolamentazione, neoliberismo.

Quindi l’industria culturale va vista come un capitale inve-
stito che cerca il suo massimo profitto, allargando costantemen-
te il mercato sia  geograficamente, sia creando nuove categorie 
di consumatori, per es. i bambini. Un mercato concorrenziale 
in cui è necessario contendersi gli acquirenti anche inseguendo 
comportamenti anticonformisti, apparentemente estranei o ad-
dirittura ostili al mercato.

Ma, visto che la caratteristica dell’industria culturale è di es-
sere anche un potente strumento di trasmissione delle ideologie e 
delle idee della classe dominante, allora anche quelle nicchie mi-
noritarie e inizialmente alternative, velocemente, attraverso ine-
vitabili e fisiologici processi di concentrazione e centralizzazione 
del capitale, vengono riassorbite  nel sistema complessivo e vengo-
no digerite, metabolizzate, rese inoffensive e addirittura funzio-
nali al mantenimento degli equilibri sociali, pur lasciando una 
apparente quanto illusoria libertà di scelta. Molti ricorderanno, 
per esempio, l’entusiasmo per la nascita delle radio libere negli 
anni ‘70 e successivamente le analoghe aspettative nei confronti 
della rete Internet come strumento che avrebbe portato libertà, 
rottura del dominio culturale e nuove forme di democrazia. 

Educare alle differenze significa allora anche fornire gli 
strumenti culturali per non essere succubi della pressione 

17 Marx K. (1844), Manoscritti economici-filosofici, Torino, Einaudi 
1980.
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omologante della pubblicità, di quel “totalitarismo dolce del 
mercato”, con una particolare attenzione alla manipolazione 
pubblicitaria dei bambini, che Stefano Laffi sviluppa nel suo 
contributo, sintesi di una sua analisi pubblicata nel 201418.

La musica come merce

Tutti sappiamo che l’esperienza musicale ha un valore sim-
bolico profondo ed efficace e svolge un ruolo importante nella 
formazione e nell’affermazione di identità collettive: pensiamo 
all’appartenenza sociale, politica, etnica, nazionale, religiosa, 
linguistica, generazionale, di genere (gli inni nazionali, le mar-
ce militari, le canzoni di protesta e i canti religiosi, gli inni della 
tifoseria…).

Analoga importanza ha la definizione dell’identità dell’in-
dividuo. L’adesione ad una certa corrente musicale ha un peso 
simbolico e affettivo molto rilevante, in particolare per gli ado-
lescenti durante il processo di distanziamento dai genitori e 
dalle figure adulte e di differenziazione attraverso l’affiliazione 
al gruppo dei pari.  Il sound group è un elemento spesso centra-
le nelle dinamiche di distinzione, separazione e costruzione di 
una identità di un gruppo rispetto agli altri. Ascoltare, ballare, 
andare ai concerti e magari eseguire musica punk piuttosto che 
techno, metal o quant’altro è emblematico dello stile di vita e 
dei valori del giovane non meno e forse più del suo abbigliamen-
to, del mezzo di trasporto che usa o delle letture che fa.

In questo quadro si inserisce  il mercato musicale con logi-
che  non diverse dagli altri mercati prima presi in considerazio-
ne, tendendo a indirizzare su alcuni filoni specifici l’acquisto e 
la fruizione della musica, in particolare dei giovani.

Qualcuno ha definito il consumismo come la modalità con-
temporanea di consolazione e terapia, una sorta di psicoterapia 

18 Laffi S. (2014), La congiura contro   i giovani. Crisi degli adulti e 
riscatto delle nuove generazioni, Milano, Feltrinelli.
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di massa. L’industria musicale, attraverso i media, usa questi 
bisogni adolescenziali e strumentalizza l’acquisto di musica 
come soluzione taumaturgica e terapeutica, ma per ottimizzare 
il mercato tende ovviamente a incanalare l’acquisto su alcuni 
prodotti che corrispondono a un numero limitato di tipologie 
e di identità collettive, negando in questo modo la soggettività 
delle identità musicali personali.

Non tuti gli adolescenti si fanno omologare: secondo alcune 
ricerche (G. Gasperoni, L. Marconi, M. Santoro 2004)19 una 
quota di poco inferiore al 20% cerca musica fuori dai canali più 
pubblicizzati costruendo una sua personale cultura musicale, 
ma il rimanente si lascia convogliare dalle operazioni di mar-
keting. Lo spazio per una educazione al valore delle differenze, 
anche un questo campo, ha ampi spazi di azione.

L’intervento di Anna Maria Morazzoni fornisce interessan-
ti elementi di analisi su questo tema.

Differenze di genere

Un altro ambito, non certamente secondario e rispetto al 
quale una particolare attenzione educativa è ancora decisa-
mente necessaria, riguarda le differenze di genere. Il tema può 
essere affrontato da molti punti di vista, dalla violenza, al rico-
noscimento delle attività di cura o, non ultimo, quello relativo 
alle condizioni di lavoro. In base all’indagine Gender diversity 
(Hays Italia 2017), per esempio, solo il 29 per cento delle inter-
vistate lavora in un’azienda dove ci sono strumenti finalizzati a 
conciliare lavoro e famiglia; inoltre per circa il 40 % del campio-
ne femminile intervistato le performance lavorative delle don-
ne vengono giudicate con maggiore severità rispetto a quelle dei 
colleghi di sesso opposto e una donna su due (49 %), non pen-
sa di avere le stesse opportunità di carriera del sesso opposto, 

19 Gasperoni G., Marconi L e Santoro M. (2004), La musica e gli 
adolescenti: pratiche, gusti, educazione, Torino, EDT.
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mentre più della metà delle donne (52 %) ritiene che i colleghi 
maschi di pari livello percepiscano retribuzioni più importanti.

I due interventi che riportiamo negli Atti affrontano invece 
il problema da due punti di vista molto specifici.

Pamela Pace approfondisce, con la sua competenza di Psicote-
rapeuta, le differenze di genere rispetto ai disturbi alimentari, che 
negli ultimi dieci anni vedono un preoccupante aumento anche 
in fascia pediatrica, a tal punto da far ritenere le anoressie, le iper-
fagie e le obesità una vera e propria clinica del disagio psicologico 
infantile dell’età contemporanea. In particolare,  relativamente 
all’identità di genere emerge un dato molto importante e interes-
sante: fino a 7/8 anni c’è una netta prevalenza di disordini alimen-
tari di maschi rispetto alle femmine, viceversa, a partire dagli 8 
anni, la percentuale delle bambine tende a salire e, più si va verso 
l’adolescenza, più tale incidenza aumenta fino a marcare netta-
mente con una connotazione femminile questo tipo di disturbo.

Stefania Girelli, invece, ci fornisce suggestioni e spunti di 
riflessione sulla base della sua esperienza di educazione sessua-
le. Un’esperienza particolarmente lunga, che consente alla rela-
trice di confrontare momenti e atteggiamenti culturali diversi. 
Negli ultimi anni, ci segnala, la situazione è diventata piuttosto 
complicata, tanto che già solo le parole “educazione sessuale” 
mettono in allarme gli adulti, anche quando non hanno a che 
fare con la scuola o con i figli, facendo emergere punti di vista 
e convinzioni molto spesso consolidate e precise rispetto alle 
modalità con cui affrontarla. Per la relatrice i molti e diversi 
modi con cui si può fare educazione sessuale, determinati dalla 
complessità del mondo e dei tempi in cui viviamo, andrebbero 
considerati una ricchezza e una risorsa e comunque come un 
positivo segnale di consapevolezza della necessità di educare le 
nuove generazioni anche attraverso informazioni, idee, parole 
sulla sessualità, in un paese che è ormai fra i pochi in Europa a 
non prevedere obbligatoriamente questa tematica nei program-
mi scolastici.



LA SCUOLA MULTICULTURALE





1. Conseguenze della concentrazione degli 
alunni stranieri nelle scuole

Negli ultimi anni, sia le politiche sociali sia i ricercatori sul 
terreno hanno posto particolare attenzione al fenomeno della 
crescita di concentrazione di allievi con retroterra migratorio 
nelle medesime classi o scuole (Burgess et al., 2005; Cebolla 
Boado, Garrido Medina, 2011; Van Zanten, 2011). Questo fe-
nomeno deriva da processi diversi: da un lato, la diffusione di 
immigrati sul territorio, e la crescita di nuovi nati da genitori 
stranieri, che optano per risiedere in specifiche zone urbane o 
rurali dove gli stranieri sono sovrarappresentati.

Per effetto della mobilità geografica, anche in Italia è au-
mentato progressivamente non solo il numero assoluto degli 
alunni con cittadinanza non italiana, ma anche la proporzio-
ne tra alunni autoctoni e stranieri ovvero il tasso di incidenza, 
una misura che indica più efficacemente qual è il grado di “per-
meabilità” della popolazione scolastica rispetto alle differenze 
culturali. Il Ministero dell’Istruzione e la Fondazione Ismu 
(Santagati, Ongini, 2016) calcolano che la presenza straniera 
nell’a.s. 2014/15 abbia raggiunto le 814.187 unità e un tasso 
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di incidenza del 9,2%. Dal 2000 ad oggi si segnala, comples-
sivamente, un ampio incremento nelle iscrizioni degli alunni 
stranieri. Tuttavia, dal 2008, per effetto della crisi economica 
nell’area europea, la crescita degli alunni con cittadinanza non 
italiana (CNI) ha rallentato i propri ritmi a causa della contra-
zione dei flussi migratori, ma anche perché i migranti tendono 
a rientrare in patria o a scegliere altre rotte in cerca di lavoro. 
Nello stesso tempo, il tasso di incidenza ha continuato a cresce-
re, risentendo della riduzione di alunni autoctoni e della popo-
lazione scolastica in generale, a sua volta effetto della crisi della 
natalità tra gli italiani registrato dall’Istat. Nell’ultimo decen-
nio, tra l’altro, si è dimezzato il numero delle scuole dove non 
sono presenti stranieri: nell’a.s. 2014/15 sono il 20,3% le scuole 
senza alunni stranieri, con punte del 30-40% al Sud (Campa-
nia, Sardegna, Sicilia) e con percentuali più contenute al Nord 
e nel Centro (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, 
ecc.,  tra il 10 e il 6%).

Per contro, per effetto della selezione socio-territoriale – ov-
vero quel processo che “filtra” i diversi tipi di utenza scolastica 
in funzione della capacità attrattiva di un istituto –, è aumen-
tato il numero delle “scuole multietniche” con una componente 
di alunni with immigrant background, molto elevata ed etero-
genea: nel 2014/15 il 74,6% delle scuole censite dal Miur ha una 
percentuale di studenti stranieri fino al 30%, mentre il 5,1% 
delle unità scolastiche ha più del 30% di alunni con cittadinan-
za non italiana. 

Nel corso di questo articolo si parlerà del nesso fra mobi-
lità geografica di famiglie e minori stranieri e del processo di 
selezione socio-territoriale, ovvero dei rischi di “segregazione 
scolastica”. Questo concetto – presente negli studi internazio-
nali, soprattutto statunitensi (Coleman, 1966; Moody, 2001; 
Rivkin, 1994), ma non molto utilizzato in Italia dove si pre-
feriscono termini più neutri, come concentrazione o canaliz-
zazione (Mantovani, 200, Besozzi, 2009) - si riferisce a una 
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forma discriminante di isolamento di un gruppo in base alle 
sue caratteristiche (in questo caso etniche). Nella scuola la se-
gregazione si traduce in una distribuzione non uniforme degli 
alunni stranieri in determinati istituti o plessi o classi, con scar-
sa esposizione al contatto con altri gruppi. Tale concentrazione 
è problematica, in quanto può costituire un fattore di rischio 
di insuccesso, poiché l’omogeneità delle caratteristiche degli 
alunni di una determinata classe/scuola può rappresentare uno 
svantaggio per l’apprendimento, e può influenzarne l’ambiente 
in modo  sfavorevole all’apprendimento (poche risorse scolasti-
che, clima conflittuale di classe e di istituto, bassa qualità delle 
relazioni con pari e insegnanti) (Bonini, 2012). 

Da un lato, vi sono difficoltà di convivenza che crescono 
con l’aumento del numero di provenienze diverse1; dall’altro vi 
sono difficoltà se gli alunni stranieri appartengano ad un solo 
gruppo nazionale, che può costituirsi in enclave separata; infine 
vi sono ricadute negative sull’utenza autoctona quando il tasso 
di incidenza degli alunni di origine straniera genera reazioni di 
allontanamento e sfiducia nelle istituzioni (Sikkink, Emerson, 
2008). Per questo si è sviluppato negli ultimi anni un dibattito 
pubblico, centrato sull’idea di definire una soglia massima di 
mixité scolaire da non superare o – in caso di superamento – 
utile per giustificare l’adozione di misure straordinarie, come 
è stato fatto in altri Paesi europei2. Il dibattito ha portato nel 
2010 alla Circolare Miur n. 2 Indicazioni e raccomandazioni 
per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana, dove 
si fissa al 30% il limite massimo di alunni stranieri che è possi-
bile assegnare alla medesima classe. La Circolare Ministeriale 

1 Il sistema scolastico italiano, compresi gli istituti non statali, ne ospita 
circa 200.
2 Per es. le ZEP – Zones d’éducation prioritaires in Francia: Van Zanten, 
1990; le TEIP – Territórios Educativos de Intervenção Prioritária in Por-
togallo: Canário, Alves, Rolo, 2001.
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2/2010 è una direttiva che ha valore culturale oltre che norma-
tivo, perché richiama i genitori con figli in età scolare, alla voca-
zione solidaristica ed egualitaria della scuola italiana. Si rivolge 
in prima istanza ai dirigenti scolastici chiedendo loro di pre-
stare attenzione alla composizione multietnica delle classi, al 
fine di escogitare soluzioni gestionali efficaci affinchè la presen-
za straniera non incida negativamente sull’efficacia dei servizi 
scolastici e sugli esiti formativi. Il principio richiamato è quello 
della omogeneizzazione dei livelli di scolarizzazione tra allievi 
autoctoni e allievi di origine straniera, per evitare il rischio di 
parziale o totale insuccesso formativo per tutti gli alunni. 

A distanza di qualche anno dall’uscita della CM 2/2010, 
tuttavia, la soglia del 30% è ancora un indicatore arbitrario 
di forte “pressione migratoria”. Anzitutto perché tale limite è 
entrato in vigore dall’anno scolastico 2010/11 “in modo gra-
duale, essendo stato introdotto a partire dal primo anno della 
scuola dell’infanzia e dalle classi prime sia della scuola prima-
ria e sia della scuola secondaria di primo e di secondo grado” 
(Miur, 2012, p. 5), pertanto fin dall’inizio ha rappresentato 
più un valore atteso che non un valore effettivo. Inoltre, poiché 
il limite del 30% viene spesso superato, nei casi previsti dalla 
stessa CM 2/2010 ovvero in presenza di “alunni stranieri già in 
possesso di adeguate competenze linguistiche”, come quelli che 
sono nati in Italia. Vi è poi il caso di scuole che hanno derogato 
dall’obbligo del limite perché impossibilitate a redistribuire la 
domanda scolastica sul territorio (a causa dell’isolamento o del 
mancato collegamento fra i plessi). 

Di fatto, poiché la soglia del 30% è stata già superata in mol-
ti casi, l’indicatore di problematicità per l’integrazione scola-
stica si allinea su valori più elevati. Nelle aree dove il problema 
della concentrazione territoriale di immigrati è sentito da più 
tempo (ad es. in Lombardia o Emilia Romagna), l’attenzione 
si sta rivolgendo verso i rischi derivanti da una inversione dei 
rapporti maggioranza-minoranza tra alunni italiani e stranieri, 
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quando il tasso di incidenza di questi ultimi supera il 50%. Le 
cosiddette “scuole a maggioranza straniera” a livello naziona-
le sono così distribuite nell’a.s. 2014/15 fra il primo e secondo 
ciclo di istruzione: 359 scuole dell’infanzia, 142 primarie, 22 
secondarie di primo grado e 46 di secondo grado. Quattro sono 
le regioni con più di 50 scuole con queste caratteristiche: Lom-
bardia, area oggetto della ricerca presentata nell’articolo (167 
scuole su un totale di 7.872), Emilia Romagna (86 su 3.445), 
Veneto (75 su 4.426) e Piemonte (52 su 4.031). Dal versante 
opposto, Molise, Sardegna e Valle d’Aosta non hanno nessuna 
scuola con un’utenza di stranieri che sia pari o superiore al 50% 
degli iscritti, anche in conseguenza di una presenza di alunni 
stranieri meno rilevante (cfr. Miur, Ismu, 2016).

Ma cosa significa oggi parlare di scuole a maggioranza stra-
niera (>50%)? Le scuole altamente multiculturali, anche se rap-
presentano un fenomeno numericamente residuale e limitato in 
Italia, necessitano di essere analizzate in profondità, non solo 
perché in esse si evidenziano rischi e problematiche per gli alunni 
più svantaggiati, ma piuttosto perché costituiscono un caso-li-
mite delle politiche scolastiche di universalizzazione del diritto 
all’istruzione: “laboratori di contaminazione sociale delle dif-
ferenze, moltiplicatori di capitale sociale interetnico, luoghi di 
nuove prossimità, spazi in cui si prefigura un modello di convi-
venza misto e meticcio, in un clima basato sull’apertura alla di-
versità, alle persone, al futuro” (Santagati, 2012, p. 106). 

Fra i contesti scolastici a maggioranza straniera, vi sono 
molte scuole dell’infanzia e scuole primarie. Nelle scuole 
dell’infanzia vi è una larga maggioranza di alunni con citta-
dinanza straniera nati in Italia (85% della popolazione with 
immigrant background), pertanto in condizioni di partenza 
favorevoli rispetto all’obiettivo dell’integrazione. Viceversa, 
le scuole secondarie (e specialmente quelle di secondo grado) 
hanno un bacino di utenza formato in buona o larga parte da 
studenti stranieri, con poche percentuali di nati in Italia, che 



30 Maddalena Colombo e Mariagrazia Santagati

hanno da affrontare problemi di integrazione anche linguisti-
ca, familiare, socio-lavorativa, ecc. In queste scuole, gli alti li-
velli di concentrazione di studenti di origine immigrata sono 
frutto dei processi di insediamento territoriale e della segrega-
zione residenziale/abitativa che vede alcune famiglie immigrate 
collocarsi in ambiti particolarmente deprivati dal punto di vi-
sta socioeconomico e isolati a livello etnico-culturale rispetto 
alla popolazione autoctona (Johnson, 2010). La composizione 
multietnica delle scuole è però anche una conseguenza della 
differente offerta formativa, delle barriere (formali o informali) 
di accesso ad alcuni istituti superiori particolarmente selettivi, 
della scelta più o meno libera o vincolata delle famiglie autoc-
tone e straniere, date le maggiori o minori possibilità di inseri-
mento nei percorsi liceali o tecnico-professionali (Weekes-Ber-
nand, 2007). Queste realtà educative connotate in senso etnico 
diventano dunque problematiche, in quanto si collegano a 
possibili rischi socioeducativi per gli alunni, sul piano cogni-
tivo del processo di apprendimento e dei risultati scolastici, 
ma anche nella dimensione relazionale, perché offrono meno 
opportunità di benessere e più probabilità di ambienti sociali 
omogenei “verso il basso”. 

Consideriamo le scuole secondarie di primo grado a “mag-
gioranza straniera” (oggetto della nostra ricerca), inserite nel 
primo ciclo obbligatorio di istruzione come segmento che pre-
cede la differenziazione dei percorsi, nelle quali l’eccessiva con-
centrazione di stranieri può segnalare una collocazione delle 
scuole in quartieri particolarmente disagiati, dove le famiglie 
autoctone muovono i propri figli dalle scuole con soli stra-
nieri verso scuole fuori dal proprio bacino d’utenza. Nell’a.s. 
2014/15 vi sono in Italia 22 scuole statali con il 50% e oltre di 
stranieri, che si caratterizzano per presenze di alunni CNI fino 
a 421 iscritti (in una scuola media di Torino), 232 e 202 stra-
nieri in due scuole di Milano. Si tratta di scuole con inciden-
ze percentuali, talvolta, di molto superiori al 50%: si arriva al 
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72,5% in una scuola di Torino, al 69,8% in una scuola di Bre-
scia, al 67,6% e al 66% in 2 scuole di Milano, al 65,6% a Roma, 
al 65,5% ancora a Brescia. Esse si collocano in 6 regioni, soprat-
tutto nel Nord e nei comuni più grandi capoluoghi regionali, 
ma anche in qualche realtà più piccola: si trovano in Lombardia 
11 scuole su 22 (soprattutto a Milano e Brescia), in Toscana 6 
(2 a Prato), in Piemonte 2 a Torino, in Emilia Romagna 1 a Bo-
logna, in Lazio 1 a Roma, 1 in Sicilia. 

Quindi, da un lato, l’alto numero di scuole d’infanzia a 
maggioranza straniera può rappresentare il riflesso di una di-
stribuzione residenziale che risente ancora delle catene mi-
gratorie e dei processi di selezione urbana come origine della 
concentrazione scolastica, ma non si tramuta necessariamen-
te in segregazione (Felouzis, Liot, Perroton, 2007; Barberis, 
Violante, 2013), per effetto del possibile riscatto delle seconde 
generazioni. Dall’altro lato, invece, le scuole secondarie che 
hanno un’utenza in maggioranza straniera corrono il rischio 
di diventare delle enclave di immigrati, perché si formano per 
effetto non tanto della selezione geografica, quanto della sele-
zione sociale e soprattutto lavorativa. Queste incorrono nella 
probabilità di rimanere isolate rispetto alla realtà degli autocto-
ni e lontane dall’idea di una multietnicità equilibrata, nonché 
dall’obiettivo della piena integrazione.

In questo articolo si analizzano gli effetti della concentra-
zione degli allievi stranieri sull’integrazione di tutti gli alunni, 
con riferimento alle scuole secondarie di primo grado (compul-
sory education), perché è il segmento formativo dove vi sono le 
più elevate attese sociali verso l’integrazione scolastica: da un 
lato, attese verso il rendimento scolastico degli allievi (le per-
formance “cognitive”), dall’altro, verso la loro inclusione socia-
le (la maturazione di competenze “non cognitive”, quali l’auto-
stima, le aspirazioni, le buone interazioni coi pari: cfr. Besozzi, 
Colombo, Santagati, 2014). Il fuoco di attenzione sono le classi 
che hanno dal 29 al 49% di alunni CNI, in cui la convivenza 
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interetnica e i rapporti maggioranza/minoranza possono met-
tere a rischio l’adattamento reciproco, il senso di appartenenza 
ad una comunità più vasta, l’esercizio dei diritti di cittadinanza 
su base egualitaria. 

2. Studiare l’integrazione a scuola: una ri-
cerca in Lombardia 

Integrarsi, come è noto, significa “prender parte” o “far 
parte” in qualche misura di un contesto, ma questo può essere 
inteso in modi diversi a seconda che il contesto sia già di per 
sé integrato, cioè coeso, o non integrato, cioè frammentato. 
L’integrazione è divenuta un problema rilevante nelle società 
moderne, con l’aumento di differenziazione e di stratificazio-
ne, maggiore è divenuta la tendenza degli individui a scegliere 
appartenenze esterne al gruppo di provenienza e a indebolire la 
coesione interna dei gruppi. Nello stesso tempo, per fare fronte 
al rischio di polverizzazione dei legami, l’individuo contempo-
raneo ha sempre più bisogno di appartenere a qualche entità per 
identificarsi e individuarsi (Simmel, 1988). Ne deriva che inte-
grarsi, nei contesti ad alta “fluidità”, è quanto mai necessario 
anche se diviene imprevedibile: in breve, l’integrazione risulta 
essere tanto un diritto dei soggetti quanto un dovere delle agen-
zie di socializzazione. 

Con quali modalità avviene l’integrazione di persone con 
origine culturale e linguistica differente, in contesti preceden-
temente monoculturali? Non possiamo mancare di menzionare 
le opzioni esistenti, oggi, nello scenario europeo: vi è un’ottica 
assimilazionista, tipica dei Paesi con una storia coloniale, basa-
ta sull’idea che lo straniero debba assumere necessariamente la 
cultura della società di accoglienza in modo lineare e unidire-
zionale – idea che nella società globalizzata ha mostrato ampia-
mente la sua impraticabilità ed i rischi di produrre ribellione 
e disordine sociale nelle generazioni successive. Esiste poi una 
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visione tollerante e multiculturalista, adottata soprattutto nei 
Paesi di cultura anglosassone che si sono formati grazie ai pro-
cessi migratori, che ha altresì evidenziato forti rischi di indurre 
separazione o emarginazione dei gruppi, chiusi ciascuno entro 
la propria diversità. La prospettiva che si è venuta affermando, 
soprattutto nei Paesi di più recente carattere immigratorio 
come l’Italia, è quella dialogica, fondata su processi di accordo e 
di scambio. È un’opzione finora tentata solo in contesti di bassa 
multiculturalità, per cui non si è certi del suo successo;  tuttavia 
l’ottica dialogica e interculturale, almeno teoricamente, porta 
a decostruire il contesto di accoglienza (solitamente monocul-
turale) per produrre di nuove forme di socialità e di convivenza 
3. A quest’ultima concezione si ispira l’indagine di cui questo 
articolo rende conto. 

È inoltre opportuno domandarsi: attraverso quali “vettori” 
avviene l’integrazione? Boccagni e Pollini (2012) distinguono 
la dimensione istituzionale da quella relazionale. È evidente che 
la scuola rappresenta una delle componenti principali della di-
mensione istituzionale (Ibid., p. 102) per la popolazione minori-
le, misurata specialmente con  parametri di accesso all’istruzio-
ne (attainment) (Strozza et al., 2008) e livelli di apprendimento 
(achievement) (Oecd, 2006): si ha integrazione quando si re-
alizza, ad esempio, 100% di accessi all’istruzione obbligatoria 
senza disparità tra popolazione autoctona e immigrata. Si ha al-
tresì integrazione quando tutti gli alunni, indipendentemente 
dalla provenienza, hanno le medesime probabilità di successo 
formativo. Ma, al di là del successo formativo, i minori necessi-
tano anche di crescere bene in un ambito educativo positivo, qua-
lunque sia la loro origine e biografia scolastica. In questo campo 
servono indicatori efficaci anche per le variabili dell’inclusione, 

3 I modelli di integrazione qui brevemente richiamati si riferiscono alla 
combinazione tra visioni della società, modalità di socializzazione o in-
corporazione, e rapporti maggioranza/minoranza, già illustrati da Besoz-
zi, 1993 e ripresi, per l’ambito scolastico, da Colombo M., 2004, p. 30. 
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delle relazioni tra pari (networking), del benessere (well-being). 
In una comunità multietnica si sviluppa l’integrazione in una 
dimensione relazionale quando vi sono relazioni paritarie e 
bilaterali tra tutti i soggetti (nel nostro caso allievi, personale 
scolastico, famiglie).

È noto come nei contesti multiculturali sia più difficile rende-
re coeso un aggregato di soggetti portatori di molteplici identità 
per la difficoltà di identificare un nucleo di elementi in comune, 
le cosiddette “fonti di integrazione”. Quando immigrati e au-
toctoni non hanno in comune spazi o linguaggi da condividere, 
emergono chiari ostacoli all’integrazione relazionale, come l’ 
“autodifesa” etnica o culturale da parte di gruppi che si sentono 
oggetto di discriminazione oppure da parte di chi, appartenente 
a gruppi privilegiati, non vuole cedere spazio agli altri (Coluccia, 
Ferretti, 2010, p. 161; Swg, Istituto Iard, 2010). Questo accade 
frequentemente in Italia, dove la tendenza alla segregazione, 
all’auto-isolamento e alla marginalizzazione dei gruppi etnici è 
forte, specie nelle aree più depresse economicamente. 

L’Italia, passata nell’arco di pochi decenni da Paese di emi-
grazione e terra di immigrazione, offre agli immigrati opportu-
nità di insediamento e di inclusione sociale molto differenziate 
a seconda del livello di densità urbana, della rete di mobilità, dei 
servizi esistenti, ecc. Non è nuovo il fatto che i luoghi di prima 
residenza degli immigrati siano quelli sfavoriti: quartieri di edili-
zia popolare, centri storici degradati, zone rurali con problemi di 
accessibilità e mancanza di servizi di prossimità, ecc.4, dove “l’es-
sere ai margini della città diviene metafora dell’essere ai margini 
della società, se non del tutto esclusi” (Tacchi, 2010, p. 87).

In queste circostanze abitative, la situazione dei residenti 
non è necessariamente disperata, ma può verificarsi una certa 

4 Per approfondire il rapporto tra domanda scolastica e segregazione/
esclusione urbana, cfr. il caso francese in Laforgue, 2005; Oberti, 2007; 
Van Zanten, 2009.
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fluidità a causa della mobilità geografica (ed anche della mobi-
lità socioculturale) dei migranti. La scuola in genere intercetta 
questa dinamica di spostamento territoriale, sociale, culturale, 
ecc., vedendo alternarsi i diversi tipi di utente e spesso accompa-
gnando il farsi e il modificarsi delle famiglie nel tempo. Dall’a-
nagrafe scolastica si possono evidenziare le tendenze verso 
l’instabilità/eterogeneità o verso la stabilizzazione/omogeneità 
dei diversi gruppi di residenti, si possono in certa misura anche 
prevedere gli atteggiamenti più diffusi verso la composizione 
sociale dell’utenza del servizio. 

Può capitare, ad esempio, che non vi siano particolari richie-
ste di rappresentanza da parte degli immigrati, che risiedono 
in aree a caratterizzazione multietnica solo temporaneamente, 
perciò più o meno consapevoli o disponibili (o rassegnati) ad 
un regime di mixité per i propri figli. Può capitare invece che 
i genitori stranieri reclamino per i propri figli l’opportunità di 
“mescolarsi” di più con gli autoctoni e finiscano per applicare la 
strategia della fuga dalle scuole multietniche (Ceresa, 2010, p. 
206). Frequente è certamente la tendenza, da parte dell’utenza 
italiana, a considerare la presenza straniera come un forte di-
sincentivo alla scelta di questo o quell’istituto – anche quando 
si tratta di scuole con progetti di innovazione metodologica e 
di educazione interculturale – rinforzando il fenomeno delle 
scuole “polarizzate” (Galioto, 2008, p. 365) e contribuendo alla 
disorganizzazione sociale complessiva. La dimensione relazio-
nale dell’integrazione, allora, comprende i processi di avvicina-
mento tra le diverse componenti – autoctona e immigrata - pre-
senti in un contesto, sia la direzione e l’intensità degli scambi 
interetnici (chiusura/apertura delle cerchie sociali dentro e fuo-
ri la scuola), sia la disuguaglianza tra alunni che possiedono più 
risorse di capitale sociale e quelli più isolati.

Pertanto i fenomeni che analizziamo in questo lavoro pre-
sentano aspetti di più facile descrizione e comprensione, legati al 
livello “formale” dei processi educativi, ed altri meno accessibili 
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perché intrecciati con il livello “informale”5. Poiché nessuna in-
tegrazione avviene in un vacuum, ossia in un territorio neutrale 
rispetto alle persone e alle loro provenienze nazionali o culturali 
o religiose, bensì è il riflesso di vincoli normativi, pregiudizi cul-
turali, preferenze sociali che facilitano o impediscono un proces-
so spontaneo di integrazione (Colombo M., 2004, p. 35)6. 

In generale, per misurare l’integrazione in riferimento alla 
realtà migratoria occorre tenere presente che (Cesareo, Blan-
giardo, 2009, pp. 21-22; Cesareo, Blangiardo, 2011, p. 15-16): 

•	 l’integrazione è sempre processuale, cioè si evolve nel tempo: 
•	 multidimensionale, cioè si osserva a livello economico, so-

ciale, culturale e politico contemporaneamente; inoltre si 
osserva tanto a livello istituzionale/formale quanto a livello 
relazionale/informale;

•	 e infine bidirezionale, ossia dipende dalla volontà reciproca di 
avvicinamento e accoglienza tra cittadini autoctoni e cittadi-
ni di origine immigrata. Ciò significa che il fuoco di indagine 
non è la popolazione immigrata o di origine migratoria ma il 
contesto in cui la migrazione produce effetti significativi, nel 
nostro caso le scuole, le classi, i gruppi di alunni. 

L’indagine presentata in questo saggio riguarda le relazio-
ni interetniche e i livelli di integrazione di allievi italiani e 
stranieri nell’istruzione secondaria (di primo e secondo gra-

5 E. Besozzi (1998, p. 151) distingue due livelli di strutturazione delle 
relazioni sociali nei contesti educativi (formale ed informale) come co-
ordinate essenziali della ricerca empirica. Il livello più difficile da ana-
lizzare è quello informale perché richiede di “tenere conto dell’esistenza 
di un sistema di interazioni complesso dove la struttura esplicita e pa-
lese dei processi si ‘compromettÈ quotidianamente con una struttura 
latente e implicita, spesso molto attiva e vivace”.
6 Come altresì ben si esprimono S. Strozza et al. (2008, p. 659), “L’inte-
grazione non può essere spiegata e misurata se non in relazione al con-
testo in cui si realizza”.
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do) e nella formazione professionale iniziale in Lombardia, ed 
ha preso in considerazione: 

•	 per la dimensione istituzionale, la riuscita scolastica degli stu-
denti, sia autoctoni sia stranieri, connesso alle capacità del sog-
getto di adattarsi alle richieste della scuola e misurato attraverso 
indicatori oggettivi/soggettivi (voti,  competenze linguistiche, 
ripetenze, ritardi, autovalutazione della riuscita, ecc.); 

•	 per la dimensione relazionale, il sistema degli scambi in clas-
se, nella sua dimensione orizzontale (rapporti fra gli alunni) 
e verticale (rapporti tra insegnanti e alunni), nel clima e nei 
livelli di benessere degli alunni. 

Dopo una prima fase esplorativa, che comprendeva inter-
viste qualitative e di gruppo a insegnanti e dirigenti scolastici7, 
nella seconda fase di indagine (a.s. 2010/11) è stata realizzata una 
survey, con somministrazione di un questionario a 1.040 alun-
ni italiani e stranieri di prima, seconda e terza media, in scuole 
ad alta incidenza di alunni stranieri (20% e oltre). Le scuole 
sono state identificate tra quelle che hanno chiesto all’Ufficio 
Scolastico Regionale della Lombardia la deroga per le classi ec-
cedenti il 30% di alunni stranieri8: il campione comprende 56 
classi distribuite in 14 istituti scolastici di 7 province lombarde 
(Bergamo, Como, Cremona, Mantova, Milano, Lecco, Lodi). 

Si è scelto di focalizzare l’attenzione sulla prospettiva degli 
alunni, considerando non solo la riuscita scolastica, bensì anche 

7 Si tratta di una indagine biennale (2009/10, 2010/11), che nel primo 
anno prevedeva una rilevazione di tipo qualitativo mediante interviste 
a testimoni privilegiati e focus group a insegnanti e dirigenti della istru-
zione e formazione professionale, mentre nel secondo anno una survey 
nelle scuole secondarie di I grado. I risultati del primo anno di ricerca 
sono pubblicati nel Decimo Rapporto Orim (Besozzi, 2011) mentre il 
rapporto finale è pubblicato nel volume di Besozzi, Colombo, 2012.
8 Secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 2/2010 attual-
mente in vigore.
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e soprattutto la qualità e l’intensità delle relazioni fra pari, in 
particolare tra ragazzi italiani e stranieri, indagando la varietà 
degli atteggiamenti assunti di fronte all’alterità, sia di ottimis-
mo e di apertura, sia di chiusura etnica e di prevaricazioni o 
discriminazioni subìte. 

La somministrazione del questionario è avvenuta alla 
presenza dell’insegnante in servizio, talvolta in compresen-
za con il docente facilitatore e l’assistente ad personam per 
alunni con certificazione di handicap: il questionario era ar-
ticolato in quattro sezioni tematiche: gli amici e i compagni 
di classe, le relazioni con i professori, i genitori e l’ambiente 
familiare, le relazioni tra pari all’esterno della scuola. Sono 
stati però anche rilevati altri aspetti relativi all’esperienza 
scolastica (motivazioni e significati dell’istruzione, ripe-
tenze, competenze linguistiche, voti, ecc.), opinioni sulla 
società e sull’immigrazione, prospettive e attese rispetto al 
futuro scolastico-professionale. 

Il campione della survey, composto da 1.040 questionari 
auto-compilati da studenti italiani e stranieri, risulta equili-
brato rispetto al genere e alla classe frequentata (variabile di 
campionamento) e appare così composto (Tab. 2.11): per il 
61,1% di italiani e per il 38,9% di stranieri9, dei quali il 27,8% 
nati all’estero e l’11,1% nati in Italia10. 

9 Si tratta di un’incidenza percentuale di stranieri molto più elevata ri-
spetto alla media regionale nelle scuole secondarie di primo grado della 
Lombardia nell’a.s. 2010/11 (13,7%: Santagati, 2011b), ma si consideri 
che sono state campionate solo scuole con percentuali pari o superiori al 
30% di stranieri nelle classi prime. 
10 Nell’anno scolastico della rilevazione (2010/11), i nati in Italia fra gli 
studenti stranieri delle secondarie di primo grado lombarde rappresen-
tano il 28,1%: si osserva pertanto che, nelle scuole a elevata concentra-
zione di stranieri campionate, questa componente si abbassa all’11,1% 
con una prevalenza significativa di alunni nati all’estero e con esperien-
za diretta di immigrazione. 
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Tra gli studenti stranieri, il 30% ha iniziato a frequentare 
la scuola italiana dalla scuola dell’infanzia, il 50% dalla pri-
maria e il 20% dalla sec. di I grado. Le provenienze etniche del-
le famiglie sono variegate: l’incidenza degli asiatici sull’intero 
campione è del 12,2% (soprattutto  Filippine, India e Cina), 
molte sono le famiglie africane (9,4%), soprattutto Marocco ed 
Egitto, l’8,6% proviene dall’America del Sud e il 5,8% da paesi 
europei non appartenenti all’UE, in maggioranza da Albania, 
Ucraina e Moldavia.  Un numero significativo di famiglie stra-
niere ha una storia migratoria recente: il 38% è arrivato in Italia 
da 3 a 6 anni e circa  uno su cinque è giunto negli ultimi 2 anni. 

Nelle classi multietniche del campione mediamente il 40% 
degli alunni ha un’origine non autoctona: varietà di storie fa-
migliari e di percorsi migratori, varietà di bagagli linguistici 
utilizzati, stratificazione ma anche analogie tra le condizioni di 
vita dei ragazzi e delle loro famiglie. Guardando alle situazioni 
di convivenza, per esempio, non emergono diversità marcate tra 
stranieri e autoctoni: l’84,3% dei preadolescenti del campione 
vive con entrambi i genitori, situazione più frequente tra gli 
stranieri (86,1%) che tra gli  italiani (83%), soprattutto guar-
dando alle famiglie africane (90,2%) e sud-americane (90,8%). 
Lo stesso per la presenza di fratelli e sorelle, che mediamente 
riguarda l’84,7% del campione, anche se tra gli italiani scende 
all’83% mentre tra gli stranieri tende a salire, specialmente tra 
gli africani (97,7%) e i sud-americani (88,3%). La condizione di 
figlio unico è invece vissuta dal 15,3% dei preadolescenti, con 
maggiore frequenza tra gli europei (16,3% italiani, 25% paesi 
UE/Romania, 17,9% altri europei).

Tra le caratteristiche che distinguono i preadolescenti 
italiani e stranieri troviamo la mobilità geografica (75% degli 
italiani non ha cambiato casa negli ultimi 5 anni, mentre ciò 
è avvenuto solo nel 44% delle famiglie immigrate) e la preca-
rietà economica: tra gli stranieri, chi ha un padre con impiego 
part-time, senza posto fisso o disoccupato, è in proporzione più 
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frequente che tra gli italiani. Anche nella scala occupazionale 
i genitori dei due gruppi di studenti si distinguono: tra i padri 
degli italiani troviamo 38% di operai, un 21% di impiegati, un 
14% di insegnanti e un 17,5% dirigenti o imprenditori, mentre 
tra gli stranieri più di ¾ sono operai, solo il 10% impiegati, il 
2,5% insegnanti e il 4/4 dirigenti o imprenditori. Per quanto 
riguarda le madri, le casalinghe sono il doppio (20%) tra gli 
stranieri che tra gli italiani (10%), le operaie sono più del dop-
pio (63,4%) tra gli stranieri che tra gli italiani (28%) e viceversa 
le donne impiegate, insegnanti, dirigenti, sono molto più rap-
presentate tra gli autoctoni.

La distribuzione degli status socio-economici tra i ragazzi che 
frequentano classi multietniche mette in evidenza come vi sia 
una sorta di “stratificazione etnica” nell’accesso alle professio-
ni,  tale per cui se si proviene da un percorso migratorio difficil-
mente si trova spazio nei mestieri più prestigiosi; tale fenomeno 
si rivela quanto mai iniquo (e come tale può essere percepito da-
gli stessi alunni) se si prende in considerazione il capitale cultu-
rale dei genitori immigrati. Infatti, nella distribuzione dei titoli 
di studio dei padri e delle madri degli alunni intervistati non 
si rispecchia la medesima sperequazione emersa nel posizio-
namento occupazionale: se guardiamo, ad esempio, a chi pos-
siede una laurea, il vantaggio degli italiani non è così rilevante 
(+3,7% fra i padri e +8,5% fra le madri), ad indicare che spesso 
i genitori degli alunni stranieri sono impiegati in mestieri che 
non tengono conto delle qualifiche già acquisite. Ciò che inve-
ce incide negativamente sul capitale culturale degli stranieri è 
la quota di genitori senza titolo ed analfabeti, rispettivamente 
l’11,6% dei padri stranieri e il 13,4% delle madri straniere, con-
tro il 5% dei padri italiani e il 3% delle madri italiane. 

Per riguarda il rendimento scolastico, l’indicatore soggettivo 
(“come riesci a scuola?”) riporta tra gli alunni Cni una perce-
zione del proprio andamento scolastico mediamente inferiore 
a quella degli italiani (ritiene di riuscire “molto bene” il 30,6% 
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degli italiani, il 18,8% degli stranieri nati in Italia, il 16,5% 
degli stranieri nati all’estero). Anche le medie dei voti rispec-
chiano tale stratificazione: gli italiani che hanno un rendimen-
to “eccellente” (sopra la media dell’8) sono il 23,5% contro il 
7,4% degli stranieri nati in Italia e il 4,3% dei nati all’estero;  e 
viceversa c’è un chiaro differenziale negativo che riguarda gli 
studenti sotto la media del 6 (11,1% degli italiani, 16,7% degli 
stranieri  nati in Italia, il 26,9% dei nati all’estero).

3. Le due dimensioni dell’integrazione a scuola

3.1 La riuscita scolastica come fattore di integrazione
La riuscita (school achievement) rappresenta il primo fatto-

re chiave per l’integrazione scolastica, capace di rilevare sia la 
capacità dell’allievo di adattarsi più o meno positivamente alla 
scuola e alle sue regole, sia il tipo e grado di attivazione delle 
istituzioni scolastiche di fronte alle nuove esigenze di una popo-
lazione scolastica multietnica. La riuscita scolastica costituisce 
una sfida quotidiana per i figli degli immigrati, se si considera 
che l’essere straniero è uno dei più importanti fattori predittori 
negativi di educational achievement (Duong et al., 2015), spe-
cialmente all’interno di un modello di integrazione centrato su 
acquisizione di lingua e cultura del Paese di arrivo. 

La ricerca presentata in questo articolo, in linea con le pre-
cedenti tradizioni di studi sulle disuguaglianze etniche di istru-
zione (cfr. Santagati, 2015), si interroga sulle condizioni che fa-
voriscono la riuscita scolastica in classi con un’alta incidenza di 
alunni stranieri. Si utilizza, come fattore da spiegare, un Indice 
di riuscita scolastica11. Tale indice si distribuisce distintamente 

11 La domanda di riferimento era: “ Indica la media dei voti che avevi 
alla fine del I quadrimestre in ogni materia” (per: Italiano; Lingua stra-
niera; Storia; Geografia; Matematica; Scienze; Educazione artistica; 
Educazione musicale; Educazione tecnica/tecnologia). Per la costruzi-
one dell’indice di riuscita scolastica si è proceduto ad elaborare una me-
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in base al luogo di nascita, così rilevato da altre ricerche (Di Bar-
tolomeo, 2011): coloro che riportano le medie più alte si trovano 
tra gli italiani, mentre gli stranieri si posizionano tutti sotto la 
media; tuttavia, gli stranieri nati in Italia mostrano valori più 
soddisfacenti rispetto ai nati all’estero. Si osserva anche una 
correlazione positiva (Tab. 1) tra l’indice di riuscita e l’indice 
di competenze linguistiche per lo studio, cioè la conoscenza di 
due o tre lingue, tra cui l’italiano, a livello di scrittura e lettura 
(r=0,469, p<0,01) e l’indice di competenze linguistiche per l’in-
terazione sociale, ovvero la conoscenza di due o tre lingue, tra 
cui l’italiano, a livello di comprensione e conversazione orale 
(r=0,174, p<0,01), segnali che confermano come il repertorio 
linguistico allargato di per sé non costituisca un freno all’achie-
vement quanto piuttosto un valore aggiunto. Anche l’indice di 
progettualità verso il futuro (ovvero la chiarezza nella definizione 
dei propri progetti futuri) risulta correlato positivamente con i 
voti scolastici (r=0,133, p<0,01), in quanto la capacità di pia-
nificazione del proprio futuro interagisce positivamente con il 
processo di apprendimento (cfr. Priyadharshini, Watson, 2012).

Per ciò che concerne l’influenza della famiglia (Tab. 2), la 
riuscita scolastica risulta positivamente legata all’indice di sta-
tus socio-economico dei genitori (r=0,334, p<0,01) e all’indice di 
capitale culturale dei genitori (r=0,267, p<0,01), variabili anche 
correlate tra di loro (la cui rilevanza è messa in luce in molta let-
teratura: cfr. Azzolini, Barone, 2013). Anche l’indice di discor-
sività familiare sui temi scolastici12 (r=0,172, p<0,01) ovvero la 

dia standardizzata degli item per materia. L’indice di riuscita scolastica 
è applicato a 917 casi su 1040 per mancanza di informazioni attendibili 
sui rimanenti 123 casi. Per approfondimenti sulla costruzione degli in-
dici utilizzati nell’articolo, cfr. Note metodologiche in Colombo, San-
tagati, 2014.
12 Indice costruito utilizzando la domanda “Con quale frequenza i tuoi 
genitori ti ripetono che…” (esempi di items di risposta: “studiare serve per 
trovare un buon lavoro futuro”; “sei fortunato perché hai la possibilità 
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tematizzazione delle questioni scolastiche in famiglia tra geni-
tori e figli, ha un’associazione significativamente positiva con la 
riuscita, mentre l’indice di orientamento familiare a favore della 
scuola risulta correlato anche se a un livello molto basso (r=-
0,089, p<0,01)13. Il legame tra riuscita scolastica e soddisfazione 
dei familiari nei confronti della scuola è positivo e molto forte 
(r=0,532, p<0,01), anche se italiani e stranieri mostrano atteg-
giamenti distinti (Perino, Allasino, 2014). Infatti, solo il 19% 
degli stranieri dichiara che i propri genitori sono pienamente 
soddisfatti dei suoi risultati scolastici, contro il 38,6% degli 
italiani: ciò a causa non solo del rendimento mediamente più 
basso degli stranieri in rapporto agli autoctoni, ma anche del-
le più alte aspettative dei genitori stranieri, che puntano sullo 

di andare a scuola”. Risposte possibili: 1=mai/quasi mai; 2=qualche 
volta; 3=spesso/sempre). 
13 Indice costruito utilizzando la domanda “Con che frequenza in fa-
miglia parli di…” (esempi di items di risposta, “del tuo impegno nello 
studio”; “dei tuoi insegnanti” (risposte possibili: da 1=mai a 5=sempre). 

Tab. 1 – Correlazioni tra fattori personali 
e Indice di riuscita scolasticaa 

1 2 3 4 5
Indice di competenza linguistica per lo 
studio - 0,561** 0,179** 0,074* 0,469**

Indice di competenza linguistica per 
l’interazione sociale - 0,095 0,034 0,174**

Indice di progettualità verso il futuro - 0,788** 0,133**

Indice di aspirazioni future - -0,061
Indice di riuscita scolastica -
a 1=Indice di competenza linguistica per lo studio; 2=Indice di competenza linguis-
tica per l’interazione sociale; 3=Indice di progettualità verso il futuro; 4=Indice di 
aspirazioni future; 5=Indice di riuscita scolastica.
*p<0.05; **p<0.01.

Fonte: Ricerca Orim 2011
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studio dei figli come leva di riscatto sociale per l’intero nucleo 
familiare (Brinbaum, 2005).

Accanto alle risorse individuali e familiari, fra i fattori con-
testuali spicca la composizione etnica delle classi (o “effetto clas-
se”, calcolato come percentuale alunni stranieri sul totale alun-
ni, ricavata in base agli iscritti secondo l’anagrafe delle scuole14). 
La correlazione fra ethnic school composition e riuscita scola-
stica si mostra, nel nostro campione, molto elevata. Gli alunni 
delle classi con meno del 30% di alunni CNI registrano una 
riuscita mediamente al di sopra della media, rispetto a quelli 
di classi dove ci sono più del 30% di alunni stranieri, differen-

14 Per una definizione dell’effetto classe, cfr. Van Houtte, Stevens, 2009.

Tab. 2– Correlazioni tra fattori familiari e 
Indice di riuscita scolasticaa 

1 2 3 4 5 6
Indice di status socio-
economico - 0,249** 0,060* -0,062 -0,191** 0,334**

Indice di capitale culturale 
familiare - 0,117** -0,046 -0,146** 0,267**

Indice di discorsività familiare 
su temi scolastici - 0,219** -0,258** 0,172**

Indice di orientamento 
familiare a favore della scuola - 0,014 -0,089**

Indice di soddisfazione della 
famiglia verso la scuola[b] - 0,532**

Indice di riuscita scolastica -
a 1=Indice di status socio-economico 2=Indice di capitale culturale dei genitori; 
3=Indice di discorsività familiare su temi scolastici; 4=Indice di orientamento familiare a 
favore della scuola; 5=Indice di soddisfazione della famiglia verso la scuola; 6=Indice di 
riuscita scolastica.
[b] Indice costruito utilizzando la domanda “I tuoi genitori sono soddisfatti di come vai 
a scuola?” (risposte possibili: da 1=molto a 5=per niente).
* p<0.05; **p<0.01.

Fonte: Ricerca Orim 2011
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za ancora più marcata nelle classi con incidenza di stranieri al 
di sopra del 50%. Si consideri però nelle classi con percentuali 
elevate di stranieri si concentrano altre problematiche di natura 
sociale, come ad esempio presenze elevate di alunni con status 
socio-economico basso. È possibile che la riuscita mediamen-
te inferiore che si registra in questa classe non derivi tout court 
dal fatto di essere multietniche, ma anche dalla difficoltà delle 
istituzioni di garantire la necessaria eterogeneità dal punto di 
vista sociale15. 

In linea con un approccio multidimensionale all’analisi del-
la riuscita (Besozzi, 2002), in questo studio abbiamo realizza-
to una regressione lineare multipla (metodo stepwise) al fine di 
esaminare un gruppo di potenziali fattori predittivi, per avere 
una stima dell’influenza delle variabili indipendenti sull’indi-
ce di riuscita scolastica (variabile dipendente). All’interno del 
modello, sono state introdotte 10 variabili indipendenti com-
prendenti fattori personali, familiari e di contesto, riassunte 
nello schema sottostante (Fig. 1)16.

L’equazione finale del modello stimato sul campione com-
plessivo (Tab. 4) è composta da otto variabili indipendenti e 
significative, tutte positivamente associate alla riuscita (ad ec-
cezione della motivazione coercitiva – “vado a scuola perché è 
obbligatorio” – che è associata negativamente). Tra le prime 

15 La riuscita si correla positivamente anche con gli indici relativi alle 
relazioni fra pari e con gli insegnanti (di cui si parlerà più diffusamente 
nel par. successivo), mostrando una stretta corrispondenza, nella vita di 
classe, fra dimensione cognitiva e dimensione relazionale dell’integra-
zione scolastica.
16 Lo stesso modello è stato applicato sia sul campione complessivo (i 
cui risultati sono presentati in questo articolo), sia distinguendo alunni 
italiani, alunni stranieri nati in Italia e alunni stranieri nati all’estero, 
pur a fronte di numerosità diverse dei tre sottogruppi (di cui si dà conto 
nel volume di Colombo, Santagati, 2014). Ricordiamo che nell’indagine 
gli italiani rispondenti erano 627, gli stranieri nati all’estero 285 e quelli 
nati in Italia 114. Cfr. anche il cap. 2 del presente volume.
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Figura 1 – Schema dei predittori personali, fa-
miliari e di contesto utilizzati nel modello di 
regressione lineare multipla sull’indice di riu-
scita scolastica

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



47L’integrazione nelle classi multietniche

due troviamo l’indice di status socio-economico dei genitori (la 
disuguaglianza sociale sopra individuata) e l’indice di benessere 
scolastico, a conferma che lo “star bene a scuola” produce esiti 
positivi diretti non solo sulla persona ma anche sul suo rendi-
mento scolastico.

Come terzo predittore di riuscita troviamo la cittadinanza, 
nello specifico la condizione di italiani: nel nostro modello, in-
fatti, l’essere italiani rappresenta un buon predittore della riu-
scita scolastica rispetto all’essere stranieri. Il modello conferma 
che alla disuguaglianza sociale (che produce svantaggio per chi 
si trova in condizioni di basso reddito) si aggiunge una disugua-
glianza etnica, anche se meno forte della prima. Come quarta 
variabile, a conferma di una vasta letteratura in merito (Banks, 
Park, 2010), troviamo l’indice di capitale culturale dei genito-

Tab. 4 – Regressione lineare multipla sulla 
riuscita scolastica. 

Stima del modello su tutto il campione 

Passi Predittori b Coeff. non
standardizzato

Beta Coeff. 
standardizzato R2

(Costante) -0,225

1 Indice di status socio-
economico 0,177 0,214 0,112

2 Indice di benessere 
scolastico 0,165 0,168 0,188

3 Cittadinanza (italiani) 0,376 0,186 0,215

4 Indice di capitale culturale 0,156 0,149 0,237

5 Genere (femmine) 0,224 0,113 0,254
6 Motivazione coercitiva -0,173 -0,084 0,262

7 Indice di relazionalità 
verticale 0,095 0,096 0,268

8 Indice di progettualità 
verso il futuro 0,058 0,061 0,272

Fonte: Ricerca Orim 2011
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ri. Il predittore genere evidenzia inoltre che le femmine hanno 
performance migliori rispetto ai maschi. I risultati della regres-
sione sottolineano pertanto la rilevanza di alcuni fattori ascritti 
nel predire una soddisfacente riuscita scolastica, coerentemente 
con la letteratura che enfatizza i processi di riproduzione socia-
le delle disuguaglianze sociali (Bourdieu, Passeron, 1970). 

La motivazione coercitiva è inoltre un predittore negativo 
della riuscita. Intervengono infine la relazione alunno-inse-
gnante (indice di relazionalità verticale) e la progettualità ver-
so il futuro (indice di progettualità verso il futuro), a conferma 
di quanto una visione prospettica influenzi significativamente 
il comportamento nella realtà del presente (Brinbaum, Mo-
guérou, Primon, 2010). In totale, queste dimensioni spiegano 
il 27,2% della varianza complessiva. 

In termini di coefficienti non standardizzati (b), il modello 
indica che, rispetto alle variabili strutturali, la condizione di 
femmina aumenta di 0,224 punti l’indice di riuscita scolastica 
e la condizione di italiano aumenta dello 0,376 lo stesso indice. 
Per quanto riguarda la motivazione coercitiva, essa diminuisce 
dello 0,173 l’indice di riuscita scolastica, mentre l’aumento 
del benessere scolastico e l’aumento della capacità progettuale 
verso il futuro hanno un’associazione positiva con la perfor-
mance scolastica (che rispettivamente aumenta dello 0,165 e 
dello 0,058). Rispetto alla dimensione familiare, al crescere di 
un punto dello status socio-economico dei genitori, l’indice di 
riuscita scolastica aumenta di 0,177 punti e al crescere del loro 
capitale culturale di 0,156.

È necessario altresì specificare che i modelli di regressione 
con capacità predittiva migliore – quello sugli italiani (28,7% 
della varianza spiegata) e quello sugli stranieri di seconda gene-
razione (26,6%) – evidenziano differenze significative tra i due 
gruppi. Per gli italiani infatti, si nota che i fattori predittivi mi-
gliori sono le variabili ascritte quali lo status socio-economico 
e il capitale culturale dei genitori, seguiti dal benessere scolasti-
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co e dal genere. Gli italiani sono anche l’unico gruppo per cui 
compare l’effetto classe, come fattore correlato negativamente 
alla riuscita, a conferma che le classi multietniche mettono in 
difficoltà soprattutto gli italiani, componente che in queste 
scuole risulta particolarmente vulnerabile, in quanto omoge-
nea e svantaggiata dal punto di vista socio-economico. Per gli 
stranieri nati in Italia, invece, si evidenzia un’influenza positiva 
più netta da parte della famiglia nella costruzione del successo 
scolastico dei figli), insieme alla capacità progettuale dei sog-
getti la cui determinazione nella vita fa la differenza in termini 
di achievement (Jonsson, Rudolphi, 2011; Schnell et al., 2013). 
Alcune famiglie straniere vedono nell’investimento in istru-
zione una risorsa chiave per il raggiungimento del riscatto fa-
miliare in una prospettiva futura, e all’interno di questo patto 
il sostegno familiare risulta una risorsa efficace per la riuscita 
scolastica dei figli (Colombo, Santagati, 2010). 

3.2. Il clima scolastico come fattore di integrazione

Dal momento che le ricerche hanno documentato come 
un clima di classe positivo sia alla base di una maggiore inte-
grazione/coesione di gruppo (e di un migliore apprendimen-
to: Slavin, 1995; Chiari, 2011), è facile intuire che la sfida per 
i figli degli immigrati non sia solo la riuscita scolastica, ma 
anche la costruzione di buone relazioni con compagni e inse-
gnanti. Il clima scolastico risulta essere la variabile che incide 
maggiormente sul benessere complessivo degli allievi nativi 
e non, rispetto a variabili strutturali quali la composizione o 
l’eterogeneità etnica caratterizzante una determinata scuola 
(Agirdag et al., 2011). Anche quando il clima scolastico nelle 
classi multiculturali si fa pesante, questa situazione sembra 
essere dovuta soprattutto alla composizione socioeconomica 
della scuola – in quanto è lo svantaggio economico che carat-
terizza l’utenza di queste istituzioni piuttosto che la diversità 
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di appartenenze a spiegare la scarsa propensione al contatto 
interpersonale (Demanet et al., 2012). 

Alla luce di questa premessa, il contributo della nostra 
ricerca consiste nella misurazione della relazionalità degli 
alunni italiani e stranieri con un focus, per la prima volta in 
Italia, sulle classi ad elevata multiculturalità. In particolare, 
si prendono in esame le relazioni orizzontali fra compagni 
di scuola (cfr. indice di relazionalità interna17 e l’indice di 
tensioni tra pari18) e le relazioni verticali alunno-insegnan-
te (cfr. indice di relazionalità verticale19). L’interrogativo di 
fondo è il seguente: le scuole lombarde del campione con 
percentuali significative di stranieri si presentano come 
scuole svantaggiate e segregate, in cui si concentra il disagio 
socioeconomico, scolastico e relazionale? Oppure si tratta 
di contesti in cui, malgrado l’elevata eterogeneità etnica, si 

17 Si analizzano di seguito i tre indici di relazionalità inseriti nell’indice di 
integrazione presentato nel par. successivo. L’indice di relazionalità inter-
na è costruito utilizzando le domande: “Come ti trovi con i tuoi compagni 
di classe?”; “Con che frequenza pensi che i tuoi compagni …” (esempi di 
items di risposta: “ce l’hanno con te”, “si fidano di te”, “ti prendono in 
giro”, ecc. ); “Non vado d’accordo con i miei compagni”. Risposte: sì, no; 
“Non ho amici in questa scuola”. Risposte: sì, no; “Nei momenti di in-
tervallo sto da solo”. Risposte: sì, no; “Frequenti i tuoi compagni anche 
fuori dalla scuola?” Risposte: scala da “mai a sempre”; “I tuoi due migliori 
amici frequentano la tua stessa scuola?”. Risposte: sì, no.  
18 Indice costruito sulla domanda “Dall’inizio dell’a.s. ad oggi a scuo-
la ti è capitato di …” (esempi di items di risposta “assistere ad una ris-
sa”, “essere coinvolto in una rissa”, “assistere ad episodi di razzismo nei 
confronti degli studenti stranieri”, “essere coinvolto in episodi di razzi-
smo”, “assistere a prepotenze fra compagni di scuola”, “subire prepoten-
ze". Risposte possibili: no, mai; sì, una o due volte; sì, più di due volte.
19 Indice costruito sulle domande: “Come ti trattano i tuoi professori?; 
“Con i professori ti capita di …” (esempi di item di risposta: “avere paura 
di chiedere spiegazioni”, “sentirti aiutato”, sentirti considerato un in-
capace”, ecc.); “Pensando ai tuoi insegnanti, quanti sono quelli che ti 
ascoltano se hai problemi?”. Risposte: la maggioranza, alcuni, nessuno.
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sviluppano buone relazioni che configurano un clima favo-
revole all’apprendimento e all’inclusione sociale?

Nel complesso, gli allievi italiani e stranieri del campione 
si mostrano soddisfatti della propria esperienza scolastica e ap-
paiono aperti verso i compagni di altre nazionalità. Più di tre 
quarti del campione dichiara di trovarsi bene con i compagni 
e questa convinzione è più forte tra gli italiani e gli stranieri 
nati in Italia, piuttosto che fra i nati all’estero. Questi ultimi 
(soprattutto se maschi) si caratterizzano per maggiori problemi 
relazionali, sono più di frequente coinvolti in risse o episodi di 
razzismo, mentre le seconde generazioni raramente interpreta-
no etnicamente i problemi relazionali fra pari.

A livello statistico, emerge una correlazione forte tra in-
dice di relazionalità interna e benessere scolastico (r=0,494, 
p<0,01), nonché tra indice di relazionalità verticale e benessere 
scolastico (r=0,571, p<0,01): lo star bene degli studenti in clas-
se e la valutazione complessiva dell’esperienza scolastica sono 
profondamente collegati alla qualità delle relazioni con i pari e 
con i docenti, rivelandosi come un ambito su cui gli insegnanti 
possono avere molti margini di intervento. Al contrario, l’in-
dice di tensioni tra pari si correla negativamente con l’indice 
di benessere scolastico (r=-0,348, p<0,01) e di relazionalità 
verticale (r=-0,312, p<0,01), così come l’indice di relaziona-
lità interna si correla negativamente con le tensioni tra pari 
(r=-0,293, p<0,01). Un clima di tensioni e conflitti può essere 
contrastato, pertanto, dall’investimento sul benessere scola-
stico, sulla costruzione di buone relazioni di classe, che non si 
verificano solo in maniera spontanea e naturale, ma necessita-
no di un attento e lungo lavoro da parte degli insegnanti e di 
un’attivazione da parte dell’istituzione scolastica in funzione 
dell’integrazione (come rilevato dagli studi comparati sui pro-
cessi di inserimento scolastico delle seconde generazioni in di-
versi contesti internazionali: Alba, Holdaway, 2013; Crul et al. 
2012; Stevens, Dworkin, 2014).
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Considerando invece la correlazione fra la composizione 
etnica, sociale e culturale dei gruppi classi (peer composition) e 
il clima scolastico misurato attraverso l’indice di tensioni fra 
pari (Tab. 5), si evidenzia che quest’ultimo indice è correlato si-
gnificativamente con l’incidenza percentuale dei nati all’estero 
(r=0,123, p<0,01), e, anche se in misura minore, con l’inciden-
za complessiva degli alunni stranieri (r=0,091, p<0,01): l’indi-
ce di tensioni fra pari cresce se maggiore è il numero di stranieri 
di prima generazione in classe (Thijs et al., 2014), mentre non 
è correlato alla presenza di stranieri nati in Italia che, come ab-
biamo visto, non rappresentano necessariamente fattori di tur-
bolenza del sistema relazionale della classe. 

Dall’analisi di correlazione emerge che le tensioni in conte-
sti scolastici ad elevata eterogeneità di provenienze si connet-
tono a una omogeneità di status, ovvero alla presenza di allievi 
di status socioeconomico basso. Il fatto che a un clima pesante si 
correli la presenza di elevate percentuali di alunni nati all’estero 
(r=0,123, p<0,01) e di alunni con basso SES (status socioecono-
mico) (r=0,194, p<0,01),) evidenzia che vi è un’associazione co-
stante fra le due caratteristiche (etnica e socioeconomica) quin-
di che nelle classi campione vi è una concentrazione dei vari tipi 
di svantaggio: economico, sociale, culturale. Anche se vige una 
libertà di scelta della scuola, da parte delle famiglie, soprattutto 
laddove è presente un alto livello di concentrazione residenziale 
di stranieri o di soggetti svantaggiati, gli studenti tenderanno 
a frequentare le scuole del proprio quartiere (Giancola, 2009). 
Questo aspetto costituisce un indicatore di disuguaglianza, che 
contrasta con i criteri universalistici di formazione delle classi, 
che dovrebbero invece ispirarsi al principio di equi-eterogeneità, 
ovvero le classi dovrebbero essere equivalenti fra loro rispetto 
all’eterogeneità di composizione interna.

Con l’analisi condotta finora, si è evidenziato che la com-
prensione dell’intreccio tra relazioni e integrazione nei conte-
sti scolastici non è un obiettivo semplice. Per tale motivo, si è 
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deciso di approfondire questo aspetto attraverso una regressio-
ne lineare multipla che ha considerato come variabile dipen-
dente l’indice di tensioni tra pari20. Sono stati individuate come 
fattori predittivi delle tensioni tra pari in classe 11 variabili in-
dipendenti (riassunte nella fig. 2): attraverso il modello di re-
gressione lineare multipla (metodo stepwise), si è inteso stimare 
l’influenza di queste sulla variabile dipendente21.

Con l’analisi condotta finora, si è evidenziato che la com-
prensione dell’intreccio tra relazioni e integrazione nei contesti 
scolastici non è un obiettivo semplice. Per tale motivo, si è de-
ciso di approfondire questo aspetto attraverso una regressione 

20 La scelta dell’Indice di tensioni fra pari come variabile dipendente è 
stata compiuta a seguito di una serie di regressioni di prova, basate su 
altri indici di relazionalità (relazionalità interna, relazionalità generale) 
che, tuttavia, non hanno dato risultati significativi.
21 Il modello di regressione è stato applicato sia sul campione complessi-
vo, sia distinguendo alunni italiani, stranieri nati in Italia e nati all’este-
ro, tenendo tuttavia presente la diversa numerosità dei tre sottogruppi.

Tab. 4 – Regressione lineare multipla sulla 
riuscita scolastica. 

Stima del modello su tutto il campione 

Passi Predittori b Coeff. non
standardizzato

Beta Coeff.
standardizzato R2

(Costante) -0,225
1 Indice di status socio-economico 0,177 0,214 0,112
2 Indice di benessere scolastico 0,165 0,168 0,188
3 Cittadinanza (italiani) 0,376 0,186 0,215
4 Indice di capitale culturale 0,156 0,149 0,237
5 Genere (femmine) 0,224 0,113 0,254
6 Motivazione coercitiva -0,173 -0,084 0,262
7 Indice di relazionalità verticale 0,095 0,096 0,268

8 Indice di progettualità verso il 
futuro 0,058 0,061 0,272

Fonte: Ricerca Orim 2011
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lineare multipla che ha considerato come variabile dipenden-
te l’indice di tensioni tra pari22. Sono stati individuate come 
fattori predittivi delle tensioni tra pari in classe 11 variabili 
indipendenti (riassunte nella fig. 2): attraverso il modello di re-
gressione lineare multipla (metodo stepwise), si è inteso stimare 
l’influenza di queste sulla variabile dipendente23.

L’equazione di regressione risulta composta da cinque varia-
bili indipendenti (Tab. 6, presentate in ordine decrescente sulla 
base del coefficiente standardizzato Beta): l’indice di benessere 
scolastico, il genere, l’indice di relazionalità interna, la citta-
dinanza, l’indice di accettazione dell’immigrato24. In totale, 
queste dimensioni spiegano il 17,5% della varianza complessiva. 

In primo luogo, il benessere scolastico, così come l’indice 
di relazionalità interna che lo segue, appare associato negati-
vamente alle tensioni tra pari: si può dire che la soddisfazione 
complessiva nei confronti dell’esperienza scolastica, a livello di 
relazioni e di apprendimento rappresenta un fattore “protetti-
vo” rispetto al diffondersi di episodi critici tra pari. Seguono 
poi due variabili ascritte, quali il genere e la cittadinanza/luogo 
di nascita: essere femmina è un fattore associato negativamente 
alle tensioni tra pari, mentre essere di cittadinanza non italiana 
si correla positivamente, d’altro canto anche altri studi confer-
mano l’importanza di genere e nazionalità del definire il siste-
ma relazionale dei minori (Ravecca, 2010). Infine, l’indice di 

22 La scelta dell’Indice di tensioni fra pari come variabile dipendente è 
stata compiuta a seguito di una serie di regressioni di prova, basate su 
altri indici di relazionalità (relazionalità interna, relazionalità generale) 
che, tuttavia, non hanno dato risultati significativi.
23 Il modello di regressione è stato applicato sia sul campione complessi-
vo, sia distinguendo alunni italiani, stranieri nati in Italia e nati all’este-
ro, tenendo tuttavia presente la diversa numerosità dei tre sottogruppi.

24  L’indice sintetizza le opinioni degli allievi sull’immigrazione, 
la quale può essere considerata a livello sociale, economico e lavorativo 
una risorsa o una minaccia. 
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Fig.  2 – Schema dei predittori utilizzati nel 
modello di regressione lineare 
sull’Indice di tensione fra pari
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accettazione dell’immigrato si associa negativamente all’indi-
ce di tensioni tra pari, in quanto un atteggiamento di rifiuto nei 
confronti dell’immigrazione costituisce l’elemento scatenante 
di un clima negativo segnato da violenze e intolleranza in con-
testi educativi ad elevata multiculturalità.

Grazie alla comparazione dei coefficienti non standardiz-
zati (b), si può affermare che l’essere femmina diminuisce di 
0,317 punti il valore medio assunto dall’Indice di tensioni tra 
pari; al crescere di 1 punto dell’Indice di benessere scolastico, 
l’Indice di tensione tra pari diminuisce di 0,231 punti; l’essere 
straniero aumenta l’Indice di tensioni tra pari di 0,190 punti; 
al crescere dell’Indice di relazionalità e dell’Indice di accetta-
zione dell’immigrato, l’Indice di tensioni tra pari diminuisce 
rispettivamente di 0,159 e 0,069 punti. 

I risultati della regressione indicano la necessità di rivolgere 
una particolare attenzione alla composizione di genere della classe, 
intrecciata con la composizione etnica, per la gestione efficace dei 
conflitti in classe e per la predisposizione di climi di lavoro positi-

Tab. 6 – Regressione lineare multipla 
sull’Indice di tensioni tra pari. 
Modello su tutto il campione 

Passi Predittori
Coeff. non 

standardizzato 
(b)

Coeff. 
standardizzato 

(Beta)
R2

(Costante) 0,073
1 Indice di benessere -0,231 -0,237 0,121
2 Genere (femmine) -0,317 -0,163 0,146

3 Indice di relazionalità 
interna -0,159 -0,163 0,165

4 Cittadinanza (non 
italiana) 0,19 0,095 0,17

5 Indice di accettazione 
dell’immigrato -0,069 -0,071 0,175

Fonte: ricerca Orim 2011
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vi: si tratta di due variabili che non possono essere considerate di-
sgiuntamente nel microcosmo della classe, così come è utile tenerle 
presenti entrambe per attuare politiche differenziate di integrazio-
ne scolastica. Si conferma, inoltre, la rilevanza del benessere sco-
lastico come fattore protettivo rispetto alle tensioni tra pari e più 
influente delle differenze etniche, linguistiche, religiose, razziali, 
ecc. Sul benessere occorre investire per contrastare il dilagare di 
violenze di varia natura nel vissuto relazionale delle classi interetni-
che, soprattutto quelle ad alta concentrazione di stranieri. Il ruolo 
positivo dell’istituzione scolastica nella costruzione dell’integra-
zione relazionale degli alunni nelle classi emerge chiaramente dalla 
nostra analisi (così come in altri studi italiani: Delli Zotti, Urpis, 
2012), al punto che la percentuale di stranieri nelle classi non com-
pare nel modello esplicativo proposto e non sembra accrescere di 
per sé il grado di conflittualità e il numero di situazioni critiche 
(bullismo, violenza, ecc.). Come emerso in altre ricerche (Van 
Houtte, Stevens, 2009), il clima che si respira a scuola incide sul 
processo di integrazione degli alunni stranieri, di più della compo-
sizione etnica della classe. Se è provato che il background familiare 
e etnico agisce a livello individuale sul disagio relazionale, sui livelli 
di  apprendimento e sui percorsi complessivi degli alunni, questa 
incidenza viene amplificata all’interno di un gruppo scolastico con 
clima relazionale negativo. Pertanto, perseguire l’eterogeneità dal 
punto di vista della percentuale di stranieri in classe, senza porsi 
il problema della composizione socioeconomica del gruppo, a cui 
si lega la probabilità di conflitti e tensioni tra studenti,  può essere 
una strategia politica miope per intervenire sullo svantaggio edu-
cativo e sulle problematiche relazionali. 

4. L’integrazione scolastica come effetto 
della mixitè: quanta e di che tipo? 

Ripercorrendo i risultati emersi, nella dimensione istituzio-
nale,  la riuscita scolastica è indice di integrazione in quanto si 
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connette con lo status sociale dei ragazzi, le prospettive di vita e 
il benessere complessivo a scuola. La riuscita è fortemente legata:

–	 per gli italiani, al background familiare, alla motivazione 
coercitiva e alle variabili di contesto (buone relazioni con gli 
insegnanti ed effetto classe); 

–	 per gli stranieri di seconda generazione, alla discorsività fa-
miliare che influenza le aspirazioni verso il futuro dei figli 
tramite la scuola;

–	 per gli stranieri nati all’estero, al benessere/malessere in am-
bito scolastico. La variabilità dei fattori di influenza sulla riu-
scita è indice, di per sé, di un meccanismo di differenziazione 
che può portare a diseguaglianze profonde tra i ragazzi.

Per la dimensione relazionale, si è visto che l’equazione tra 
maggior “capitale sociale” fra i compagni di scuola e aumento 
dell’integrazione vale sia per gli italiani sia per gli stranieri (in-
dipendentemente dal luogo di nascita). Infatti, le criticità do-
vute alle tensioni tra pari sono risultate più frequenti che nelle 
classi dove è diffuso un senso di disagio (ossia un Indice di be-
nessere con valori negativi) e dove vi sono bassi livelli di scam-
bio (poco aiuto reciproco, scarsi contatti fuori dalla scuola, ecc..

Questa ipotesi (se vi sono legami solidaristici tra compagni, 
è più difficile che vi sia “disorganizzazione sociale”, e viceversa 
dove ci si sente a disagio esistono meno deterrenti allo sfociare 
di comportamenti rissosi e conflittuali) riguarda direttamen-
te più gli stranieri che gli italiani; gli stranieri sembrano avere 
maggiore bisogno di sostegno da parte dei pari, forse potendo 
contare meno degli autoctoni sulle reti di sostegno che fanno 
capo alla famiglia e al vicinato. Inoltre questa correlazione ha 
una forte connotazione di genere: riguarda più i maschi che non 
le femmine, sia tra gli stranieri sia tra gli italiani. Anche la va-
riabilità rimarcata da questo risultato è sintomatica di una pos-
sibile diseguaglianza nelle relazioni scolastiche e nei processi di 
integrazione.
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Giunti a questo punto sorge l’interrogativo circa il rapporto 
tra le due dimensioni complementari dell’integrazione (istitu-
zionale e relazionale): come si combinano, nei singoli casi, nelle 
classi e nelle scuole multietniche? Con quanta probabilità un 
elevato punteggio nella riuscita scolastica è associato ad un ele-
vato punteggio negli indicatori relativi ai rapporti in classe e 
fuori dall’aula? E in quale misura avviene il contrario? La rispo-
sta a queste domande non rappresenta un esercizio analitico pri-
vo di senso bensì permette di stabilire un nesso “pratico” fra gli 
sforzi pedagogici che vengono profusi per facilitare l’apprendi-
mento dei ragazzi, la loro riuscita effettiva, in condizioni di pa-
rità e di merito, e quelli focalizzati alla distensione dei rapporti 
orizzontali, al benessere del singolo e del gruppo, ecc. Talvolta 
l’azione didattica si trova eccessivamente sbilanciata sull’uno o 
l’altro polo dell’integrazione (creando anche forme “nascoste” 
di disuguaglianza nel trattamento ricevuto da alunni in base al 
genere, alla nazionalità, alle risorse della famiglia, ecc.) e spesso 
l’azione a sostegno dell’integrazione effettiva viene intrapresa 
dal singolo insegnante senza una vera e propria consapevolez-
za del suo “agire strategico” (Colombo, 2008, p. 32). Pertanto, 
l’analisi di quali fattori influiscano sull’insieme delle compo-
nenti che producono integrazione può rappresentare un valore 
aggiunto alla pianificazione di tali azioni didattiche.

Sintetizzando le due dimensioni che fanno riferimento al 
soggetto, si è creato un Indice di integrazione complessivo (In-
dice di Integrazione nelle classi multietniche) che include: 

–	 Indice di relazionalità interna;
–	 Indice di relazionalità verticale (con insegnanti);
–	 Indice di tensioni tra pari;
–	 Indice di riuscita scolastica;
–	 Indice di competenza linguistica per lo studio25.

25 L’Indice è costruito con un’analisi fattoriale a 1 fattore, metodo di 
stima delle componenti principali, esclusione pairwise. Il fattore è de-
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Tab. 7 – Valori medi dell’Indice di integrazione 
nelle classi multietniche per variabili 

strutturali dell’alunno e significatività 
dell’associazione

Media N casi St.Dev. Anova F 
(df ) Sig.

Genere 25,164 (1) ,000 **
Maschio -0,1021673 428 1,01932634
Femmina 0,2260442 424 0,88509326
Classe 1,739 (2) 0,176
1° 0,1327346 246 1,00983447
2° 0,0801207 332 1,0111744
3° -0,0212094 276 0,86790668
Cittadinanza e nascita 38,216 (2) ,000 **
Italiani 0,2617277 554 0,92042119
Stranieri -0,3056902 291 0,94246864
di cui: nati 
all’estero -0,3890783 195 0,97308571

di cui: nati in 
Italia -0,1363081 96 0,85706764

Provenienza genitori 12,219 (5) ,000 **
Italia 0,2029408 650 0,92160736
Europa UE -0,4670733 26 1,29479158
Altri Europa -0,2874411 34 1,0463855
Africa -0,6136847 31 1,06490652
Asia -0,3360525 48 0,9015086
America -0,3006969 57 0,79029173
Figlio di coppia mista 2,466 (1) 0,117
No 0,0743438 812 0,9621493
Sì -0,1659101 42 1,05467413
Abita con: ,989 (2) 0,372
Entrambi i 
genitori 0,0576861 664 0,97580819

Solo madre 0,129942 110 0,93273502
Solo padre -0,2498463 14 1,24758282
Figlio unico 0,2851805 126 0,91446306 7,806 (1) ,005 *
Ha fratelli/sorelle 0,0221549 673 0,97978904
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Tab. 7 – Valori medi dell’Indice di integrazione 
nelle classi multietniche per variabili 

strutturali dell’alunno e significatività 
dell’associazione

Media N casi St.Dev. Anova F 
(df ) Sig.

Provincia 7,587 (1) ,006*
Milano e 
hinterland -0,0489089 341 0,96313699

Altre province 0,1366021 513 0,96444042
Di cui: 4,692 (6) ,000**

BG 0,2297944 145 0,83936013
CO -0,1390598 55 1,18286771
CR 0,2871366 118 0,80098463
LO -0,2277656 62 1,14879275
MN 0,0526771 61 1,03874816
LC 0,2976533 72 0,92140854
Mobilità  residenziale 6,86 ,001*
Non ha cambiato 
casa ultimi 5 anni 0,1514695 535 0,9802083

Ha cambiato stesso 
comune/quartiere -0,0309299 215 0,88561268

Ha cambiato altro 
comune/quartiere -0,25343 67 1,06951871

Religione 10,225 (4) ,000**
Cristiana cattolica 0,1701521 623 0,91864194
Altra cristiana -0,5099797 43 1,20512014
Musulmana -0,2205985 67 0,97127327
Altra religione -0,3127326 69 0,9469162
Nessuna 0,1303487 44 1,00463338
Praticante religione 27,980 (1) ,000**
Si 0,1672306 621 0,93698924
No -0,2334902 209 0,97748189
Frequenta IRC 24,919 (1) ,000**
Si 0,1782276 576 0,93723627
No -0,1803009 253 0,98567523
*p<0,05; **p<0,01.

Fonte: ricerca Orim 2011
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L’indice (standardizzato) è calcolato su 854 casi (82,1% del 
campione di studenti delle scuole secondarie di primo grado) 
ed ha un campo di variazione dal minimo di -3,68 al massimo 
di 2,29. Dall’incrocio di questo indice con le variabili che han-
no costituito l’impianto della nostra ricerca (individuali e con-
testuali), si può definire in termini quantitativi a cosa si associa 
una condizione di maggiore o minore integrazione, al di là delle 
opinioni soggettive.

L’integrazione risulta essere particolarmente associata al ge-
nere: maggiore per le femmine rispetto ai maschi. In relazione 
alla classe frequentata, l’integrazione diminuisce gradualmen-
te: ma l’associazione tra l’Integrazione e la classe non è signi-
ficativa. Un’altra variabile significativa è la cittadinanza: gli 
alunni con cittadinanza italiana registrano un indice di 0,56 
punti più elevato degli stranieri; tra questi ultimi, presentano 
maggiore integrazione gli stranieri di seconda generazione, 
che si attestano a 0,25 punti più dei compagni nati all’estero 
e arrivati in Italia successivamente. In relazione alle singole 
provenienze, i gruppi più lontani dalla media dell’indice (e dai 
valori riportati dagli italiani) sono quelli originari dell’Africa 
e dell’Europa UE26. Tra le caratteristiche socio-demografiche 

nominato Ind_Integrazione. Per la costruzione dell’Ind_Integrazione 
e informazioni sulle variabili incluse negli indici che lo costituiscono, 
cfr. appendice.
26 Per quest’ultimo gruppo, gli studenti dell’Est Europa, può stupire 
il risultato in quanto secondo gli indicatori di successo formativo, so-
litamente, si posizionano ai livelli più alti e meno problematici (e ciò 
avviene anche nei nostri indici di competenza linguistica e di riuscita 
scolastica): ma si tenga conto della bassa numerosità (infatti, il gruppo è 
sotto-rappresentato nel nostro campione malgrado comprenda due tra 
le nazionalità più presenti a livello nazionale, Romania e Moldova) e 
dell’elevata deviazione standard che identifica situazioni personali tra 
loro molto differenti. C’è ragione di ritenere, in ogni caso, che i modi 
e i tipi di integrazione dei ragazzi dell’Est Europa presentino alcune 
problematicità in classi multietniche dove non solo il rendimento sco-
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che vengono illustrate, solo l’essere figli unici compare tra le va-
riabili associate ad un più elevato livello di integrazione, mentre 
essere figli di coppia mista o non coabitare con entrambi i geni-
tori appaiono fattori debolmente influenti. Anche il numero di 
anni trascorsi in Italia (per chi è nato all’estero) e la classe in cui 
si è stati inseriti per la prima volta nel sistema scolastico italiano 
non risultano correlati con l’Indice di integrazione.

L’associazione con la mobilità geografica della scuola è in-
teressante: tra chi ha fatto esperienza di mobilità residenziale, 
l’Indice di integrazione segnala un decremento, segno di un 
nesso abbastanza significativo tra questi due fattori.

Tra i caratteri strutturali dei soggetti intervistati vale la 
pena includere l’appartenenza religiosa, che può in parte legarsi 
all’ambito familiare, in parte essere espressione dell’autonomia 
di crescita dei preadolescenti. I tre indicatori di appartenenza 
religiosa utilizzati risultano associati al livello di integrazione; i 
ragazzi che si dichiarano praticanti hanno in media un più alto 
livello di integrazione; quelli che appartengono alla religione 
cattolica sono mediamente più integrati rispetto alle altre reli-
gioni (e presentano maggiore omogeneità cioè deviazione stan-
dard inferiore agli altri gruppi). Lo stesso vale per chi frequenta 
l’Insegnamento religione cattolica (IRC) a scuola, variabile si-
gnificativamente associata ad un buon livello di integrazione.

Oltre alle variabili strutturali, c’è da considerare l’associa-
zione dell’Indice di integrazione con altri indicatori familiari 
sintetizzati negli indici costruiti per la ricerca.

L’integrazione dei ragazzi è significativamente correlata con 
lo status socio-economico e il capitale culturale dei genitori, in 
senso lineare (migliori sono le condizioni della famiglia, più 
elevato è il livello di integrazione); ma soprattutto è correlata 

lastico, ma anche il rapporto con i pari, può creare ostacoli all’integra-
zione. Per approfondimenti sui minori romeni, cfr. la recente indagine 
di Valtolina, 2012.
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con il livello di soddisfazione dei genitori e la frequenza con cui 
in casa si parla delle problematiche o del vissuto scolastico dei 
figli (entrambe le dimensioni sono già risultate correlate con la 
riuscita scolastica, che a sua volta ha un “peso” notevole sull’In-
dice di integrazione).

L’analisi prosegue confrontando l’Indice di integrazione 
con altri fattori che riguardano l’alunno e la sua esperienza 
scolastica (Tabb. 5.3 e 5.4). Si può facilmente constatare che 
l’integrazione è associata alla motivazione (se è intrinseca ed 
espressiva, avvicina maggiormente il giovane ai livelli medi di 
integrazione) e dal benessere scolastico.

Non vi sono forti correlazioni tra l’integrazione e la proget-
tualità dei ragazzi, forse per il valore ancora relativo che viene 

Tab. 9  – Valori medi dell’Indice di integrazione 
nelle classi multietniche per motivazione 
personale verso lo studio e significatività 

dell’associazione
Media N St.Dev. Anova F Sig.

Motivazione studio 15,605 (2) ,000**
Coercitiva -0,18139 296 0,9447
strumentale 0,124051 264 0,942629
espressiva 0,248374 281 0,968881
**p<0,01.

Fonte: ns. elaborazioni su dati Orim 2012

Tab. 10 – Correlazioni tra fattori personali e 
indice di Integrazione scolasticaa)

1 2 3
Indice di benessere scolastico - 0,16 0,639**
Indice di progettualità verso il futuro - 0,55
Indice di Integrazione scolastica -
a) 1=Indice di benessere scolastico; 2=Indice di progettualità verso il futuro; 3= Indice di 
Integrazione scolastica.
**p<0,01.

Fonte: ricerca Orim 2011
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assegnato dal preadolescente ai piani futuri, in una fase di cre-
scita più orientata verso la comprensione e l’esplorazione del 
presente (Colombo M., 2012c).

L’utilità dell’Indice di iintegrazione non risiede soltan-
to nella verifica di ipotesi esplicative circa i fattori latenti che 
agiscono (più o meno debolmente) per alzare o diminuire il li-
vello dell’integrazione dell’alunno, bensì permette di operare 
confronti di tipo descrittivo fra realtà aggregate, es. unità sco-
lastiche e gruppi di alunni (sezioni). Ai fini della nostra ricerca, 
l’indicatore più interessante da incrociare con le dimensioni 
dell’integrazione è l’incidenza percentuale degli allievi con cit-
tadinanza non italiana o effetto classe, anche se occorrerebbe 
“ponderare” il tasso di presenza di allievi stranieri in base alle 
quote di quanti sono neoarrivati o lungo-residenti, nati in Italia 
o all’estero, la composizione socio-culturale dell’insieme degli 
studenti, ecc.

L’associazione tra integrazione ed effetto classe, esaminan-
do i valori medi dell’Indice di integrazione per ogni scuola in 
base alla quota complessiva di alunni CNI dell’istituto, è pre-
sente come relazione inversa (a maggiore incidenza di alunni 
CNI corrisponde una minore integrazione nell’istituto) ma 
non è oltremodo significativa;  a “disturbare” la linearità di tale 
relazione statistica concorrono molti fattori, tra cui le modalità 
di formazione del campione (4 classi per scuola, indipendente-
mente dall’entità della scuola e dalla numerosità delle classi, di 

Tab. 11 – Valori medi dell’Indice di integrazione 
nelle classi multietniche per “effetto classe” 

e significatività dell’associazione
Media N St.Dev. Anova F Sig.

Effetto classe (% incid. stranieri) 4,030 (2) 0,018
Fino a 29%  0,198866 270 0,925383
Da 30 a 49% 0,011393 381 0,9858
Da 50% in su -0,02284 203 0,973781

Fonte: ricerca Orim 2011
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cui le tre a maggiore incidenza di stranieri più una estratta con 
metodo causale semplice) e i gradi diversi di eterogeneità inter-
na ai sub-campioni per scuola (Tab. X).

Fra le variabili di contesto, sono state prese in considerazio-
ne la frequenza con cui l’insegnante adotta misure per l’inte-
grazione e l’accoglienza degli alunni stranieri, rilevata a livello 
dei docenti che hanno compilato la scheda-docente27; e la fre-
quenza dell’alunno ad attività di tipo interculturale (Domanda 
20.g): solo la prima variabile “effetto scuola” risulta correlata 
con l’integrazione media degli alunni. Questa relazione, tut-
tavia, richiede un approfondimento in quanto è ricavata da un 
campione ristretto di docenti senza estrazione di tipo probabi-
listico.
Passando dal  piano dell’integrazione sistemica a quella indivi-
duale, dopo aver considerato i fattori causali di tipo soggettivo 
(personali e famigliari)  che favoriscono od ostacolano i processi 
di integrazione, la misurazione dell’integrazione scolastica nel-
le classi multietniche non sarebbe completa senza la definizione 
delle caratteristiche che assumono i soggetti meglio integrati e, 
di quelli  con minori livelli di integrazione.

Attraverso la cluster analysis, è stato possibile individuare 
una tipologia di profili di studente in rapporto al grado di inte-
grazione28. Introducendo nel modello statistico 19 variabili che 
descrivono ciascun soggetto (tutti gli indici eccetto l’Indice di 
integrazione, più la variabile “soddisfazione della famiglia verso 
la scuola”), si è potuto suddividere l’intero campione in tre cluster 

27 Hanno risposto alla domanda solo i docenti presenti in classe al mo-
mento della rilevazione per un totale di 76 casi, cfr. Colombo, 2012a.
28 La tecnica di analisi scelta è la Cluster Analysis non gerarchica k-means. 
Tale scelta è funzionale alla elevata dimensione del campione, alla na-
tura metrica (o quasi-metrica delle variabili) e all’obiettivo di conden-
sare un alto insieme di unità in un numero fortemente ridotto di gruppi 
senza perdita sostanziale di informazione e con tempi di elaborazione e 
convergenza relativamente brevi. Cfr. Note metodologiche.
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di soggetti: la misura che definisce meglio questi tre gruppi è la 
media dell’Indice di integrazione, variabile che è stata incrocia-
ta con l’appartenenza di ogni soggetto al cluster. Ciò significa 
che chi può vantare un elevato indice di riuscita scolastica, un 
elevato livello di competenza linguistica e un elevato capitale 
relazionale si ritrova aggregato nel medesimo gruppo (Cluster 
n. 2 - Piena integrazione), così come chi si trova con bassi livelli 
di riuscita e scarse relazioni viene “aggregato” in un gruppo di 
soggetti a mancata integrazione (Cluster n. 1)29. 

29 Si vedano le rispettive deviazioni standard dell’Indice di integrazi-
one: Cluster 1 - St. dev.: 0,889; Cluster 2: St. dev.: 0,623; Cluster 3: 

Tab. 12 – Valori medi dell’Indice di integrazione 
nelle classi multietniche per “effetto scuola” 

e attivazione programmi interculturali. 
Significatività dell’associazione

Media N St.Dev. Anova F Sig.
Effetto scuola (grado attivazione 
insegnanti)[1] 8,907 (2) ,000**

Scarsa -0,18124 232 1,083327
Media 0,150052 280 0,896004
Alta 1185269 270 0,909579
Frequenza alunno programmi 
interculturali[2] 4,284 (2) 0,014

Bassa -0,02826 195 1,036658
Media 0,133081 534 0,949462
Alta -0,11165 122 0,905998

*p<0.05; **p<0.01.
[1] Questa variabile è stata ricavata attribuendo ad ogni alunno, in base alla classe di 
appartenenza, la media delle risposte dai docenti della classe in merito a domande 
su “attivazione di dispositivi di accoglienza o integrazione”. Sono stati intervistati al 
momento della rilevazione (maggio 2010) da 1 a 3 insegnanti per classe.
[2] Questa variabile è stata ricavata in base alla risposta degli alunni alla D20.7 – Con 
quale frequenza nell’a.s. in corso ti è capitato di partecipare a programmi di educazione 
interculturale con i tuoi insegnanti? Mai, Quasi mai, Qualche volta, Spesso, Sempre.

Fonte: ricerca Orim 2011
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La consistenza dei tre gruppi, invece, è variabile: il primo 
cluster, che raccoglie 160 alunni con percorsi di mancata inte-
grazione, copre il 15,4% del campione e descrive la situazione 
di chi ha evidenti difficoltà di apprendimento e sul piano rela-
zionale:, fra cui molti ragazzi con cittadinanza straniera e nati 
all’estero.

Anche i fattori familiari e contestuali descrivono la manca-
ta integrazione scolastica di questi studenti (status socio-eco-
nomico basso, assenza della famiglia alle spalle, frequenza di 
tensioni tra pari e alta percentuale di stranieri in classe, poche o 
inesistenti le proposte didattiche non frontali), assieme ai bassi 
indici di relazionalità orizzontale: le tensioni fra pari sono ele-
vate così come difficili sono le relazioni con gli insegnanti. 

Il secondo gruppo, che raccoglie chi frequenta la scuola in 
situazione di piena integrazione, è invece più consistente: un 
intervistato su due può rientrare in questo profilo (515 soggetti, 
pari al 49,5% del campione). Il cluster 2 illustra percorsi positivi 
e anche di eccellenza (emergono quote di italiani e di femmine 
più significative rispetto a quanto si osserva negli altri cluster) 
a livello strettamente scolastico (buone medie, assenza di in-
successi e di problemi a scuola). Anche in ambito relazionale, 
la loro integrazione è indicata da una relazionalità orizzonta-
le e verticale positiva e un clima di classe sereno (valore medio 
negativo dell’Indice di tensioni tra pari): non vi è tuttavia una 
particolare sensibilità verso la relazionalità interetnica (Tab. 
5.9). Dal punto di vista delle variabili familiari, il capitale so-
cio-economico e culturale dei genitori degli alunni del cluster 2 
è sopra alla media. Quanto alla scuola frequentata, l’incidenza 
di alunni stranieri in classe risulta, per questi soggetti, sotto la 
media campionaria, mentre le loro classi si connotano per mol-
teplici proposte di didattica “integrativa”. Il peso dell’effetto 
classe non va tuttavia sopravvalutato: infatti, solo 11 classi su 76 

St. dev.: 0,644.
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– pari al 15% – presenti nel campione risultano al di sotto della 
soglia del 30%, pertanto il cluster 2 (che include un numero ben 
superiore di soggetti) raccoglie alunni che appartengono anche 
a classi con composizione multietnica al di sopra del 30%.

Il terzo gruppo aggrega coloro per i quali è avvenuta una in-
tegrazione parziale, con valori alti di relazionalità (integrazione 
relazionale) ma con bassi riscontri sul versante dell’apprendi-
mento (integrazione istituzionale), e conta circa un terzo del 
campione (365 soggetti pari al 35%). Si tratta di soggetti sia 
stranieri sia italiani, con una sovra-rappresentazione di maschi 
e di nati all’estero, che hanno scarse progettualità e ambizioni 
per il futuro, vanno incontro ad insuccessi scolastici ma posso-
no trovare nella scuola un ambiente di crescita soddisfacente. 
L’incrocio con gli indici relazionali mostra come ad abbassare 
il livello di integrazione di questi studenti non siano solo i bassi 
livelli di profitto, bensì anche un difficile rapporto con gli inse-
gnanti (media dell’Indice di relazionalità verticale negativa) e 
la probabilità non così remota di trovarsi in situazioni di con-
flitto tra pari (media dell’Indice di tensioni tra pari: 0,05). 

Questo profilo mette bene in evidenza una sorta di “di-
sgiunzione tra i due obiettivi fondamentali dell’esperienza sco-
lastica, uno cognitivo e l’altro relazionale/emotivo/affettivo” 
(Besozzi, 2013b, p. 22), che può essere avvenuta nel corso dell’a-
dattamento scolastico: o come strategia di “compensazione” 
dell’alunno (anche quando non riesce ad ottenere buoni voti, 
cerca di intrattenere amicizie e coltiva la propria popolarità nel 
gruppo dei coetanei), o come effetto non intenzionale di un di-
simpegno degli insegnanti nei suoi confronti (dal momento che 
l’alunno si accontenta di minimi successi e nella classe si trova 
bene, non viene stimolato ulteriormente sul piano dei saperi). Si 
nota, nell’esperienza di questo sottogruppo,  l’incidenza della 
presenza di stranieri, cioè l’effetto classe, che opera negativa-
mente oltre un certo livello (la soglia del 30%): questo potrebbe 
rappresentare un sintomo della difficoltà degli insegnanti stessi 
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nell’accompagnare adeguatamente gli studenti con parziale in-
tegrazione, a causa del sovraccarico dovuto alla presenza di stu-
denti con “integrazione mancata” (che in queste classi sono più 
numerosi), i quali finiscono per catalizzare la loro attenzione e 
per minimizzare gli sforzi profusi per garantire pari trattamen-
to a tutti gli allievi.

In conclusione, le classi multietniche hanno al proprio inter-
no soggetti, come quelli appartenenti a cluster 1 e 3, con molte 
difficoltà di integrazione, per i quali è difficile che la mixitè si 
trasformi in una integrazione dialogica, mentre è più probabile 
la segregazione.

Il loro percorso, già svantaggiato per le condizioni di par-
tenza, è poi complicato dal fatto di trovarsi in gruppi classe 
con elevate incidenze di allievi stranieri: l’”effetto classe” se-
gnala per questi studenti una condizione di diseguaglianza, 
dovuta alla sovrapposizione di problematiche diverso tipo, 
soggettive, familiari e nello stesso tempo contestuali (es. la 
mancata o bassa progettualità dei ragazzi, la scarsa attenzione 
delle famiglie verso la scuola, il gap linguistico, la scarsità di 
risorse a disposizione per contenere le reazioni, ecc.). Tali pro-
blematiche nascono fuori da scuola ma vengono alla luce solo 

Tab. 14 – Indici di socialità inseriti nella cluster 
analysis e medie per gruppo 

Variabili
Gruppo 1 
Mancata 

integrazione

Gruppo 
2 Piena 

integrazione

Gruppo 3 
Integrazione 

parziale
Indice di relazionalità interna -1,76 0,36 0,24
Indice di relazionalità orizz. Interetnica -0,38 -0,04 0,22
Indice di tensioni fra pari 0,64 -0,25 0,05
Indice di amicalità -1,57 0,39 0,14
Indice di relazionalità generale -1,86 0,42 0,22
Indice di compet. ling. interazione soc. -0,58 0,36 -0,28
Indice di relazionalità verticale -0,67 0,35 -0,23

Fonte: ricerca Orim 2011
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di fronte ai compiti specifici di apprendimento: una volta però 
che la composizione delle classi è avvenuta senza tenere conto 
di tali sovrapposizioni, l’insegnante si trova ad affrontare in 
solitudine tali sfide ed è costretto a ripiegare su strategie di 
equivalenza di trattamento che difficilmente porteranno alla 
riduzione del gap tra alunni integrati ed alunni con mancata 
o scarsa integrazione (che sarebbe come “dare parti eguali tra 
diseguali”). La presa in carico di tali situazioni complesse non 
spetterebbe al docente, bensì a chi ha il compito di comporre 
i gruppi-classe, in modo da creare ambienti di apprendimento 
analoghi dal punto di vista dell’eterogeneità degli studenti e 
parimenti ricchi dal punto di vista delle proposte formative e 
dei supporti per i bisogni educativi speciali. 

Che fare allora? Tra le strategie che gli insegnanti stessi 
hanno indicato, parlando delle difficoltà oggettive di lavorare 
in queste scuole, possiamo elencare quelle che permettono di 
curare le condizioni favorevoli all’integrazione nel contesto 
dell’istituto, cioè: 

•	 controllare “a monte” il processo di formazione delle classi 
in modo da evitare il formarsi di gruppi omogenei sul piano 
socio-economico;

•	 bilanciare, in una stessa classe, gli studenti maschi e fem-
mine;

•	 curare l’assegnazione delle risorse aggiuntive ai plessi con 
maggiori concentrazioni di allievi con svantaggi socio-eco-
nomici e linguistici, o altri bisogni educative speciali;

•	 investire in programmi a lungo termine (es. borse studio/
lavoro) per studenti con scarzi mezzi economici;

•	 migliorare l’informazione diretta ai genitori di allievi con 
origini immigrate;

•	 contrastare con forza le cosiddette “reazioni della maggio-
ranza” verso gli allievi o le famiglie immigrate;

•	 far avanzare gradualmente le istanze del dialogo intercultu-
rale, sia nelle attività curricolari che extracurricolari.
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di Daniele Cologna

CONSIGLI MEDITATI PER INSEGNARE 
ITALIANO AGLI STRANIERI 

Buon giorno volevo subito precisare che io sono qui a fare 
da portabandiera ad un gruppo di lavoro che è stato tra l’altro 
massicciamente composto da donne (22 donne e 6 uomini) e 
mi preme dirlo in questo contesto e in questo luogo storico. Il 
lavoro di cui vi parlo fa parte di un progetto più ampio che si 
chiama Fil Rouge, un progetto articolato che ambiva a cucire 
reti di solidarietà linguistica e di narrazioni. L’idea era quella 
di immaginarsi dei percorsi che permettessero di fare insegna-
mento della lingua italiana in maniera più creativa. Il gruppo 
si è riunito varie volte per cercare di utilizzare le esperienze 
pregresse di una vastità di attori che sul territorio di Milano, 
attivissimo e fertilissimo da questo punto di vista, si sforzano di 
insegnare l’italiano L2 a studenti con background migratorio e 
lo fanno con approcci diversi, rivolgendosi ad una utenza molto 
variegata anche per età, conoscenze pregresse, culture. Da qui 
importante come primo punto di partenza è che l’insegnante si 
chieda e capisca cosa, come e dove insegna.

Prioritario è che l’insegnante sia in grado di modulare la sua 
azione didattica sulla base dei bisogni e delle caratteristiche de-
gli studenti. È importante concepire la lingua come strumento 
di comunicazione e non come codice astratto di regole. La lin-
gua è uno strumento per comunicare i propri stati d’animo, le 
proprie esigenze, le proprie aspirazioni e per rappresentare sé 
stessi e gli altri. Inoltre la lingua si modifica sostanzialmente 



80 Daniele Cologna

in base alla situazione, al luogo e al parlante che la utilizza. È 
importante che l’insegnante sia sempre consapevole di questo 
e che non presenti la lingua come un insieme astratto di rego-
le, ma nelle sue concrete applicazioni e negli utilizzi che se ne 
fanno nella società. L’obiettivo dell’insegnante dunque non è 
trasmettere regole, ma mettere gli studenti in condizione di co-
municare utilizzando la lingua italiana.

FORME E LUOGHI DELL’APPRENDIMENTO
La lingua è strumento di relazione: apprenderne una nuo-

va, come per altro insegnarla, significa aprirsi alla possibilità 
di intrecciare nuove relazioni significative. La lingua è anche 
strumento di conoscenza di se stessi, poiché dà la possibilità 
di ricostruire e rinarrare la propria vita con nuove parole. Al 
docente spetta insegnarla e favorire un clima che permetta a 
ognuno di sentirsi riconosciuto quale portatore di una cultura 
e una storia significative (per esempio, portando all’attenzione 
della classe temi universali, nei quali ognuno possa riconoscersi). 
È in questo reciproco riconoscimento, alla base di ogni pratica 
di cittadinanza attiva, che si fonda la possibilità di dare vita a 
uno spazio terzo capace di contenere il nascente legame fra la 
persona immigrata e la nuova realtà nella quale è inserita, spazio 
che andrà via via arricchendosi dei contributi di ognuno. Ed è 
per questo che l’ambiente della classe deve essere stimolante e 
bello. L’ambiente concorre in maniera determinante a sostene-
re la relazione educativa e l’apprendimento. Che sia sempre a 
disposizione dell’insegnante, o da allestire ogni volta perché in 
condivisione con altri, è importante che la stanza dove si fa le-
zione trasmetta la cura per l’altro (è pulita? è accogliente? cosa 
posso fare per renderla bella?), che sia strutturata in modo tale 
da favorire lo scambio fra gli studenti (attraverso la disposizione 
dei tavoli, per esempio), l’utilizzo autonomo di strumenti (ma-
gari predisponendo un tavolo con matite, penne, carta, pen-
narelli, forbici, scotch e quant’altro l’insegnante ritiene possa 
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essere utile), e anche l’autoverifica dei propri errori (a questo 
scopo, si potrebbero appendere alle pareti le regole grammati-
cali a cui si è arrivati insieme, come pure l’elenco delle nuove 
parole apprese, un racconto particolarmente amato). Sottoli-
neiamo l’importanza, soprattutto per le persone migranti che 
vivono in realtà abitative temporanee, di trovare nella classe un 
luogo dove potere lasciare tracce significative della propria pre-
senza (per esempio, i propri scritti appesi alle pareti), da ritrova-
re lezione dopo lezione. È importante quindi che lo studente sia 
al centro dell’azione didattica.

Ogni persona ha una biografia linguistica, culturale, un 
vissuto, abilità consolidate nel tempo. È importante tenerne 
conto per mettere a fuoco i suoi bisogni linguistici e formati-
vi, per incontrare la sua motivazione e il suo interesse, al fine 
di orientare l’azione didattica e avere chiari e condivisi gli 
obiettivi di apprendimento.

Valorizzare le competenze e le conoscenze patrimonio de-
gli studenti favorisce un coinvolgimento in prima persona, 
che invita lo studente a essere protagonista attivo. Allo stesso 
tempo, è bene che l’apprendimento derivi da un processo di 
rielaborazione dell’esperienza. L’esperienza, sia essa linguisti-
ca oppure sensoriale (olfatto, tatto, gusto, vista), di manipola-
zione, di ascolto, di osservazione, è un fondamentale veicolo 
di apprendimento.

È consigliabile far sì che la classe sia un luogo privilegiato 
per l’instaurarsi di relazioni di scambio e reciproco ascolto, dove 
l’insegnante mantenga un ruolo decentrato, di facilitatore di 
apprendimenti, di regista e non di protagonista.

Inoltre è necessario organizzare una proposta didattica che 
vada incontro ai diversi stili e ritmi di apprendimento e che non 
sia “calata dall’alto”, costruita secondo stereotipi e ipotesi di la-
voro non modulati sulla specifica situazione di insegnamento. 
Le persone che compongono il gruppo classe, il luogo, l’orario, il 
contesto costituiscono la base su cui costruire le ipotesi di lavoro.
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Ogni studente secondo la propria esperienza e provenienza 
ha sviluppato personali convinzioni circa l’idea di scuola, com-
pito, studio e apprendimento, associando comportamenti e 
modi che non possono essere uniformi. Questa è la particolare 
situazione che caratterizza le classi di italiano L2.

Occorre ricordare che le persone alle quali ci rivolgiamo 
non sono solo portatrici di bisogni strumentali (ottenimento 
del permesso di soggiorno, ricerca di lavoro o casa), ma anche di 
esigenze culturali, interessi, passioni che dobbiamo valorizzare 
perché l’esperienza formativa del singolo, del gruppo classe e 
dell’insegnante sia più viva e ricca.

È inoltre opportuno che il docente conosca e sia informato 
sulle principali tematiche legate ai processi migratori e ai paesi di 
provenienza dei propri studenti; sia disponibile all’ascolto, sap-
pia rispettare la privacy di ciascuno e mantenga un atteggiamen-
to non giudicante ed equidistante nei confronti delle credenze e 
degli stili di vita degli studenti. Al fine di prevenire l’insorgere di 
malintesi interculturali all’interno del gruppo classe, è bene esse-
re consapevoli della presenza di temi sensibili e valorizzare invece 
la diversità a livello interculturale, mettendo in luce le differenze 
e le analogie dei molteplici vissuti degli studenti. 

Molti studenti, soprattutto se hanno background migra-
torio, sono immersi in un mondo di relazioni che ha caratte-
ristiche specifiche: è connotato da forti asimmetrie di potere 
(alcune relazioni sono più subite o agite che scelte) e di capacità 
(si vive in un contesto che spesso si conosce, si comprende e si sa 
utilizzare poco), c’è costantemente bisogno di intermediari tra 
loro stessi e i soggetti con cui si relazionano nel quotidiano. Tali 
studenti nelle proprie relazioni usano stabilmente più lingue, 
con gradi diversi di competenza

Bisogni primari di sussistenza, sicurezza e adattamento al 
contesto di inserimento investono queste relazioni caricandole 
di significati che non sono sempre immediatamente compren-
sibili a chi non vive la condizione migratoria: per esempio, si 
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attribuisce maggiore importanza a legami di parentela, di reli-
gione o di compaesaneità, si è vincolati a obblighi sociali conna-
turati all’esperienza migratoria, ecc. Ai docenti questa dimen-
sione relazionale complessa può sfuggire o diventare fonte di 
malintesi, mentre potrebbe invece offrire spunti importanti per 
la didattica, ribadendo quanto sia importante nel processo di 
acquisizione linguistica incrementare la qualità e la quantità di 
interlocutori italiani.

Utile far lavorare gli studenti sul racconto delle proprie 
giornate e la descrizione delle persone che frequentano mag-
giormente, magari a partire dai momenti che scandiscono 
il quotidiano (i pasti, il lavoro, lo svago, la vita famigliare, 
ecc.), e i ruoli che attribuiscono loro all’interno della pro-
pria rete di relazioni. 

Da qui una necessaria valutazione dell’età e della vita pre-
gressa. Molte ricerche sull’immigrazione di seconda generazio-
ne hanno mostrato che l’età della persona all’arrivo nel paese 
di immigrazione dei genitori tende a segmentare l’esperienza 
dell’acculturazione in modo molto significativo. A seconda 
della diversa classe generazionale cui possono essere ricondotti 
giovani nati in Italia o ricongiuntisi ai genitori in diverse età, si 
modellano percorsi di inserimento sociale e culturale diversi. 
Per comprendere le peculiarità degli studenti spesso si fa rife-
rimento alla nazionalità, alla religione o alla cultura del pae-
se di origine, mentre si tiene poco conto del fatto che giovani 
di diversa provenienza, ma di pari classe generazionale, spesso 
hanno molte cose in comune nel modo in cui si rapportano alla 
lingua e alla società italiane.

LA DIMENSIONE DI GENERE
Non si deve sottovalutare anche la dimensione di genere: la 

composizione del gruppo classe ha sempre un effetto specifico 
tanto sulle interazioni studente/docente quanto su quelle tra 
gli studenti stessi, a maggior ragione quando la dimensione di 
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genere si combina con altre variabili che contribuiscono a strut-
turare la diversità interna al gruppo (nazionalità, religione, 
estrazione sociale, livello d’istruzione, occupazione, ecc.). Oc-
corre tenerne conto, cercando di comprendere in che misura la 
dimensione di genere condiziona i bisogni e gli stili di appren-
dimento, come pure il recepimento delle proposte didattiche, 
sia dal punto di vista del metodo che da quello del contenuto. 
Dato che sono prevalentemente le donne a intrattenere rappor-
ti più stretti e frequenti con i servizi educativi e socio-sanitari, 
è importante strutturare la didattica a supporto di queste inte-
razioni, favorendo lo sviluppo di autonomia e competenza nella 
gestione del quotidiano famigliare.

Molti studenti con background migratorio che vivono in Italia 
da anni sperimentano persistenti difficoltà di apprendimento lin-
guistico e possiedono competenze linguistiche limitate. Spesso le 
loro produzioni linguistiche, sebbene siano comprensibili all’in-
terlocutore italiano, riproducono stabilmente strutture espressive 
scorrette (fossilizzazione). È importante capire che in emigrazio-
ne tale processo è del tutto normale: pochissime persone migrano 
animate dalla passione per una lingua straniera, mentre i più cer-
cano di apprenderla come meglio possono mentre costruiscono la 
propria vita all’estero circondati da persone con cui generalmente 
parlano la propria lingua madre. Tranne che nel caso di stranieri 
che si siano trasferiti in Italia per motivi di studio, non è possibile 
dare per scontato che una lunga permanenza in Italia si traduca 
in una maggiore competenza linguistica.

Anche persone con background migratorio la cui lingua 
madre possiede molte somiglianze con l’italiano possono in-
contrare significative difficoltà nell’imparare a esprimersi cor-
rettamente nella L2. A volte proprio la prossimità linguistica 
tende a fissare gli errori e a ridurre la motivazione a migliorare 
la propria competenza linguistica, perché si ha l’impressione di 
“venire comunque capiti” dall’interlocutore e di “riuscire a farsi 
un’idea” di quanto dica quest’ultimo.
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Per esempio, nel gruppo classe alcune donne ispanofone che 
lavorano in Italia da molti anni a contatto con italiani sembra-
no esprimersi piuttosto bene oralmente, ma nelle produzioni 
scritte e negli esercizi di comprensione commettono molti erro-
ri. Solo a partire da un’attenzione maggiore agli errori fossiliz-
zati e da una chiara esplicitazione delle “false somiglianze” tra 
la loro L1 e l’italiano L2 è possibile favorire un miglioramento 
nella competenza linguistica.

Il ritmo di apprendimento è sempre relativo e personale: chi 
si accinge a studiare l’italiano L2 in emigrazione non sempre 
ha operato una scelta consapevole in tal senso. Le motivazioni 
allo studio possono variare molto, così come varia da persona a 
persona il tempo necessario per potere vivere in modo sereno e 
gratificante l’apprendimento della nuova lingua. L’insegnante 
dovrebbe rispettare questa eterogeneità e specificità dei tempi 
di apprendimento, garantendo a ciascuno studente la possibili-
tà di tracciare il proprio personale percorso in seno all’impegno 
collettivo del gruppo classe.

METODOLOGIE DI APPRENDIMENTO
Negli ultimi decenni si sono affermate metodologie im-

prontate a una visione induttiva dei processi di apprendimento; 
perciò la lingua e le sue regole vengono sempre più ricostrui-
te e “scoperte” dagli studenti, invece di essere somministrate 
“dall’alto”. L’idea di unità didattica inoltre ha consentito di 
organizzare e scandire le sequenze di lavoro in aula secondo un 
ordine efficace. Utilizzare consapevolmente una metodologia 
didattica aiuterà nella creazione, nella selezione e nell’uso di 
attività, tecniche e materiali didattici.

Esempio: in fase di programmazione per un gruppo di livel-
lo A1 composto da adolescenti di diverse provenienze, sceglierò 
un metodo comunicativo e di cooperative learning. Mentre se 
devo preparare una classe di studenti universitari a un esame 
di certificazione linguistica a livello universitario di livello 
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avanzato, sceglierò un metodo che mi permetta di curare con 
più attenzione gli aspetti grammaticali.

È opportuno che l’insegnante tenga in debito conto 
l’equilibrio fra i tre attori/fattori principali in gioco: se stesso 
(formazione, personale visione del metodo, aspettative), gli stu-
denti (motivazioni, stile di apprendimento, abitudini scolasti-
che, retroterra linguistico-culturale), il contesto (la scuola, la 
sua missione e l’orientamento; la tipologia e la durata del corso). 
Ci sono metodi che privilegiano l’azione, la sperimentazione e 
la comunicazione, dove la grammatica è sullo sfondo, mentre 
per altri la grammatica è il punto di partenza per esplorare la 
lingua. L’insegnante deve essere in grado di proporre la sua vi-
sione del metodo modulandola sulle esigenze degli studenti e 
sugli obiettivi della lezione per non disorientarli troppo e per 
favorire un clima positivo e costruttivo all’interno della classe.

Integrazione e flessibilità sono elementi essenziali per la-
vorare in gruppo dando il giusto spazio a tutti. Ciò è partico-
larmente evidente in classi plurilivello e soggette a variabilità 
di frequenza nel tempo. Spesso le classi sono molto eterogenee 
anche rispetto al retroterra linguistico-culturale, al grado di 
istruzione, alla situazione economico-sociale, alle aspettative e 
prospettive degli studenti

Essere flessibili, sapere usare metodi diversi modulandoli 
opportunamente e in modo complementare, favorisce la qua-
lità dell’insegnamento e agevola la partecipazione attiva degli 
studenti che vedono valorizzate le proprie specificità.

I materiali didattici sono potenzialmente infiniti: ogni 
cosa, adattata dall’insegnante e dal gruppo o creata ad hoc, può 
diventare materiale didattico. Oltre ai più consueti manuali, i 
materiali didattici possono venire dalla tecnologia (fotografie, 
pubblicità, film, canzoni, filmati di youtube...), essere oggetti di 
uso quotidiano, essere ricavati da situazioni di vita reale (uscite 
didattiche) o da momenti ludici (giochi didattici e non). L’uso 
di materiali autentici, inoltre, favorisce la creazione di ponti tra 
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il mondo scolastico e la vita reale, facilitando il trasferimento 
all’esterno di quanto imparato in aula.

Esempio: per facilitare l’apprendimento del lessico legato 
all’abbigliamento si possono portare in aula capi di vestiario e 
svolgere attività di role play; al fine di verificare l’effettiva ca-
pacità di utilizzo della lingua nel quotidiano può essere utile 
uscire dalla classe e andare a fare pratica in un negozio.

È importante saper scegliere consapevolmente le tecniche 
didattiche tenendo conto di alcuni fattori basilari: le abilità che 
si vogliono migliorare (abilità linguistiche), il metodo o i metodi 
che si stanno utilizzando, il gruppo classe con le sue peculiarità. 
Ciò significa che non esistono esercizi a priori migliori di altri, 
ma solo più adatti a una precisa fase dell’apprendimento o allo 
scopo che ci si prefigge di raggiungere.

La lingua non dovrebbe essere considerata dall’insegnante 
un codice astratto, sempre costante e uniforme, ma al contrario si 
dovrebbe analizzare l’utilizzo concreto che se ne fa nella società.

La lingua che dovremmo insegnare non è quindi una lingua 
astratta e ideale, ma quella che realmente serve allo studente. 
Questo non significa tacere la complessità e le varietà della lin-
gua ai nostri studenti; al contrario, parte del lavoro dell’inse-
gnante sta nel mostrare la complessità dei vari tipi di italiano 
e il modo in cui si possono utilizzare per potere comunicare in 
maniera efficace e non stereotipata.

Spesso gli studenti hanno a che fare con l’italiano buro-
cratico o con altri particolari generi di lingua italiana; bisogna 
tenere conto di questo e non tacere le particolarità di queste va-
rietà della lingua, con attività che permettano di coglierne le 
caratteristiche specifiche

I TEMPI NATURALI DELL’APPRENDIMENTO
È ormai acquisito che l’apprendimento ha tempi specifici 

non ignorabili. Cercare di forzare i tempi o saltare le tappe 
non significa solo far apprendere in modo incerto e debole un 
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argomento, ma rischia di far cadere nel vuoto quanto proposto 
o, peggio, creare frustrazione per il risultato mancato. La 
frustrazione, generata dall’aspettarsi e dal sentirsi chiedere più 
di quanto si possa dare, origina spesso uno stato di scoraggia-
mento, che è il primo passo verso un blocco o il rifiuto della lin-
gua, vissuta come qualcosa di troppo difficile. È parte del lavoro 
dell’insegnante essere consapevole di questi ritmi, farli com-
prendere a chi sta imparando e organizzare il lavoro seguendoli 
e non contrastandoli, così da proporre un percorso che faciliti, 
consolidi e ottimizzi il processo di apprendimento.

In questa ottica l’insegnante è il primo a doversi dimostrare 
capace della pazienza e costanza necessarie per rispettare questi 
limiti. Sarà inoltre opportuno che sia pronto a ridefinire il pro-
prio programma di lavoro in funzione degli effettivi tempi di 
apprendimento del gruppo con cui lavorerà.

Se si lavora in una classe di persone appena arrivate, sarà 
bene non proporre attività che puntino sulla produzione orale 
libera perché probabilmente gli studenti saranno ancora in una 
fase iniziale, di silenzio, e quindi poco propensi a parlare. Se si 
sentiranno forzati e vivranno con disagio il doversi esprimere 
nella nuova lingua, potrebbero reagire chiudendosi e prolun-
gando il loro silenzio. Allo stesso modo se si lavora con una 
classe di persone che amano parlare ma devono rinforzare lo 
scritto, non si partirà dalla scrittura libera, ma si procederà gra-
dualmente prima con esercizi guidati, poi con consegne brevi 
e così via. Alternare questo lavoro con lavori sull’oralità che 
vadano in parallelo a rinforzare la produzione libera, darà mag-
giori soddisfazioni agli studenti.



IL CONSUMO OMOLOGANTE





di Stefano Laffi

IL TOTALITARISMO DOLCE DEL 
MERCATO 

Nel presentarmi mi viene subito da dirvi che negli anni ’80 
avevo fra 15 ai 25 anni e in quel periodo ho frequentato il liceo 
classico al Parini di Milano, dove sono sempre vissuto. Il Parini, 
dove sono nati i paninari, è stato il luogo di una generazione, 
la prima, completamente assuefatta al consumo e all’idea che 
esserci vuol dire avere delle cose. È stata una generazione di cui 
il confronto tra pari, devastante come può essere a quell’età, si 
è caratterizzato dal punto di vista dell’assunzione di una sorta 
di primato assoluto dell’elemento merce: un passaggio molto 
forte. Quindi dopo il Parini, non contento, ho fatto la Bocconi, 
luogo dove tutti i pariniani continuavano a studiare continuan-
do quella proiezione di sé in una veste particolarmente mercifi-
cata, ma, addirittura, a quel punto da attori del mercato. Era la 
scuola di formazione di chi poi avrebbe preso in mano le azien-
de che formavano il sogno collettivo che identificava l’essere con 
avere certe cose. Quelli che erano paninari sono diventati yuppy, 
sono diventati in qualche modo un po’ meno vistosi nei consu-
mi, hanno adattato marchi e oggetti, dall’arancione sono pas-
sati al blu; è stata un’epoca per me pesante, inevitabilmente. A 
proposito della questione delle differenze, lì era particolarmente 
forte la questione degli schieramenti e del bisogno di aver certe 
cose per poter essere riconosciuti ed in qualche modo affermarsi 
in alcuni ambienti. Il Parini e la Bocconi sono stati luoghi molto 
forti da questo punto di vista e quindi credo di aver sviluppato 
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una serie di anticorpi: alla Bocconi feci una tesi sulla povertà, 
per la Bocconi era un mezzo scandalo, ma è stato un mio modo 
per salvarmi e affermare una differenza. Addirittura fondai alla 
Bocconi, non lo sa nessuno, eravamo in sei, il Collettivo di De-
mocrazia proletaria che era un chiaro insulto rispetto alla situa-
zione, ma era un modo per smarcarci senza neanche avere idea 
di cosa volesse dire Democrazia proletaria, anche perché non 
avevamo nessun legame col partito, era solo un modo per dire 
siamo altro. In qualche modo vedevo intorno a me una sorta di 
massificazione molto evidente nei miei simili, nei compagni di 
studio del liceo e dell’università, non tutti, ma la cosa era forte. 
Alla Bocconi formai in qualche modo un pensiero diverso che 
mi ha portato ad affrontare la questione del consumo. Studiai 
e capii una cosa che per me è stata fondamentale per guardare il 
mondo e provo a restituirvela, sostanzialmente per riprendere le 
categorie di cui parlava Andrea Varani prima: cosa è successo nel 
mondo materiale che ha cambiato così tanto la vita di noi tutti.

Gli anni ‘50 e ‘60 sono stati anni di produzione di massa, 
anni in cui in qualche modo bisognava dare a tutti gli italiani 
un frigorifero, un televisore, poi un’automobile. Insomma di 
fatto bisognava far sì che tutte le famiglie avessero la possibilità 
di raggiungere una condizione materiale anche importante: 
prova a dire a una donna che la lavatrice è una merce e basta! In 
realtà quell’oggetto le ha cambiato la vita rispetto a come vive-
va prima. Quindi stiamo parlando evidentemente di conquiste 
anche sociali e non solo materiali importanti.

Però, come ci spiegarono alla Bocconi, dagli anni ‘70 in poi 
succede una cosa, succede che le lavatrici le hanno vendute a 
tutti, l’automobile ce l’hanno tutti, in casa di ogni famiglia c’è 
un televisore. Allora come fai a fargliene prendere due di televi-
sori? Il mercato era arrivato ad una saturazione e non si capiva 
più, una volta che tutta la popolazione era stata raggiunta, come 
fare ad innescare un meccanismo per cui si superasse quella so-
glia, che ormai vedeva ogni famiglia col suo elettrodomestico.
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Nel gergo dell’economia gli elettrodomestici si chiamano i 
bianchi, il perché è interessante: non c’è bisogno di colorarli, 
una volta che hai lavatrice e frigorifero hai quello che ti serve 
quindi va bene così, buona la prima, il colore bianco è un colore 
standard con costi di produzione molto più bassi perché usi un 
solo colore e fai produzione di massa. 

Ma quest’epoca è finita e allora alla Bocconi ci spiegarono 
il caso degli Swatch, gli orologi che erano stati ai tempi (parlo 
degli anni ‘80) un caso famoso perché era stata la riscossa del-
la Svizzera nei confronti del Giappone. La Svizzera era la terra 
degli orologi, il Giappone era arrivato con gli orologi al quarzo 
digitali e aveva spiazzato il mercato: come faceva la Svizzera a ri-
prendersi quel mercato? Con gli Swatch, che erano il paradigma 
di quello che era avvenuto in quegli anni. Ve lo dico con queste 
parole: ogni bene, prendiamo l’orologio, si può dividere in due 
funzioni, una funzione d’uso e una di gradimento, la funzio-
ne d’uso è a cosa serve (l’orologio mi dice l’ora), la funzione di 
gradimento è se mi piace e quanto mi piace, quindi ci riporta al 
colore, alla forma, ai materiali e a tutto quello che ha a che fare 
in qualche modo con l’estetica dell’oggetto.

Se noi ci fermiamo alle funzioni d’uso, che ore sono, di oro-
logi ne basterebbe uno in una sala e non ci sarebbe neanche bi-
sogno di averlo indosso. Se noi invece ci spostiamo sulle funzio-
ni di gradimento, cosa mi piace o non mi piace, si arriva a: oggi 
sono vestito di blu e prendo l’orologio blu, domani mi vesto di 
bianco e magari sta meglio l’orologio nero, se esco la sera voglio 
un orologio più piccolo ed elegante, magari prezioso. Cioè, nel 
momento in cui il mondo materiale vira dalle funzioni d’uso 
alle funzioni di gradimento, gli oggetti sono caricati di altri 
valori dal semplice servire a qualcosa, dal semplice risponde-
re ad un bisogno, e noi cambiamo completamente il rapporto 
col mondo e ci chiediamo per ogni cosa che ci circonda, se ci 
piace o non ci piace. E questo è ciò che è avvenuto. Allora non 
è che io mi faccio bastare l’elettrodomestico bianco o, come 
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faceva l’ex, DDR una marca d’automobile, la Trabant, e basta: 
ci vogliono evidentemente tante varianti quanto noi siamo 
diversi e quanto noi stessi possiamo riconoscerci in diversi 
momenti della giornata, in diverse età, in forme diverse, in 
qualche modo cercando di specchiarci negli oggetti e quindi 
paradossalmente, e qui sta anche la grande illusione del mer-
cato, gli oggetti diventano specchi. Non sono solo funzione 
d’uso e questa forse è stata la polpetta avvelenata del mercato: 
forse molto più che in  altri aspetti, in qualche modo è nel 
consumo che ritroviamo le nostre differenze, tra me e te, tra 
me oggi e me stasera, tra quello che penso di essere e quello 
che a gli altri voglio apparire e a quel punto ho dieci paia di 
scarpe, quindici borse, quattro orologi… che se ci pensate non 
ha alcun senso.

Come facciamo ad ubriacarci al punto di avere tanti orologi 
quando ne basta uno, come facciamo a moltiplicare le cose, nel 
momento in cui ci rapportiamo al mondo materiale con una 
chiave completamente diversa? Una chiave che rompe la do-
manda fondamentale che aveva retto fino a quel momento: dal 
cosa mi serve lo compro, al cosa mi piace lo uso e lo cambio.

Solo così, evidentemente, il mercato riesce a superare il pro-
blema della saturazione e riesce a smaltire tutto quello che il 
ritmo di sovrapproduzione produce, perché ciascuno di noi, in 
qualche modo, si riempie l’armadio. L’ho detto in modo bruta-
le, ma questo è quello che è avvenuto da quegli anni in poi, una 
sovrapproduzione risolta attraverso una sorta di iper-consumo 
indotto da una trasformazione del rapporto fra noi e il mondo 
materiale. A quel punto cosa succede: io mi sono reso conto che 
tutto intorno a noi stava cambiando e che questo mondo mate-
riale era diventato anche interessante da capire. 

A quel punto mi sono posto una domanda, una domanda 
molto pasoliniana: ma gli oggetti educano? Quello di cui ci 
stiamo circondando è nuovo e sembra anche una conquista, c’è 
una sorta di primato del gusto, di un’estetica che finalmente 
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libera le forme, di un’arte quasi applicata agli oggetti, di una di-
versificazione dove il design e la ricerca entrano in scena. Tutto 
questo somiglia a quei racconti degli anni ‘70 che chiedevano 
più colori, più libertà, più possibilità e paradossalmente la ri-
sposta a quella domanda di superamento del modello unico di 
persona, di stile e così via ci viene dal mercato. 

Però per una sorta di mio demone personale, provo a chie-
dermi (ed era la domanda di Pasolini nelle Lettere Luterane 
quando si interrogava sul ruolo avuto dalle cose da lui incon-
trate alla nascita): questi oggetti educano davvero o sono tra gli 
educatori più rigidi perché un oggetto non lo puoi interpella-
re, non dialoga con te, impone il suo aspetto e tu non puoi che 
adeguarti a lui? Quindi nel momento in cui siamo circondati 
da oggetti, a maggior ragione i bambini, ci dobbiamo chiedere 
cosa stanno dicendo ai bambini le cose di cui li circondiamo, 
che tipo di messaggio implicito veicolano. Tutto questo me lo 
chiedo perché nel frattempo quei bambini diventavano sempre 
più soli nelle loro stanze, l’Italia si stava trasformando in un 
Paese dove i bambini erano sempre di meno, erano sempre di 
più gli adulti. Questi figli, sempre più unici, erano sempre da 
soli, ma con una grande quantità  di regali. Perché tanti adulti 
facevano tanti regali: adulti sempre più impegnati nel mondo 
del lavoro, donne comprese, voleva dire più regali anche per il 
normale senso di colpa che hai nell’essere assente e  per la spinta 
a materializzare molto questo nuovo benessere raggiunto, da ex 
poveri come eravamo noi italiani, attraverso molti doni.

Ma che doni abbiamo regalato ai bambini? In quegli anni 
un fiume di tecnologia precipita negli oggetti, i giocattoli dei 
bambini si trasformano in questo mondo materiale in una cosa 
molto particolare, fatto oggi di tasti play. Non più il meccano, il 
lego, i soldatini, le biglie e tutti i giochi che riempivano le stanze 
dei bambini della generazione precedente: a questo punto gli 
oggetti sono diversi. Non solo sono diversi, ma sono intrisi di 
tecnologia, governati da una tecnologia elettronica interna che 
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ne regola il funzionamento e sono oggetti che i genitori non 
conoscono assolutamente, non hanno mai costruito, non sanno 
riparare, non ci hanno mai giocato e non possono che essere 
consigliati da un negoziante al genitore che lo porta a casa.

Nel semplice gesto di un dono del genitore al figlio avveniva 
l’ammutinamento degli adulti di fronte ai loro figli, in questo 
portare a casa qualcosa che non avevano costruito e di cui non 
sapevano nulla perché non ci avevano mai giocato, ma che gli 
era stato detto che era giusto per quella età, per il maschio e 
non per la femmina o viceversa, avveniva l’ammutinamento. 
I bambini ricevevano oggetti di cui rapidamente diventavano 
padroni e coi quali i genitori non sapevano giocare e che cre-
avano delle distanze e una saturazione del tempo e dello spa-
zio intorno al bambino, in cui l’adulto spariva. Ancora oggi gli 
animatori delle feste di compleanno sono sorpresi da come i 
genitori nell’organizzare il compleannificio, magari in qualche 
Mc Donald, non sappiano dire a che cosa piace giocare al figlio. 

Ho quindi provato a ragionare sull’educazione implicita di 
quegli oggetti e mi invento una cosa che ha avuto anche una 
certa fortuna che si chiama la pedagogia del Tasto Play, cioè: a 
che tipo di educazione porta essere circondati da qualcosa che 
è governato esclusivamente dal tasto play. Intanto tu schiacci il 
tasto e quello va, ma è lui (dove lui è l’oggetto) che fa quello che 
deve fare e non sei tu che lo governi, il bambino è recitato (play 
vuol dire anche questo) dall’oggetto. Il tasto play non comporta 
attese, i bambini cominciano a crescere con l’idea che il mondo 
funzioni così e scatta una nevrosi che poi invaderà la scuola, in-
vaderà il rapporto con gli adulti, invaderà qualunque altro rap-
porto col mondo che è la perdita dell’attesa, perché le cose fun-
zionano subito. Nessuno comprerebbe l’attesa, se ci pensate, nel 
consumo, nel mercato l’attesa non è compatibile, non a caso dal 
punto di vista merceologico uno dei rompicapi sono i libri che 
una volta comperati vanno letti e quindi richiedono un sacco 
di tempo; questa cosa comporta un certo tipo di consumatore e 
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non un altro, abituato magari ad avere il godimento immedia-
to. Nell’attesa soppressa, nel godimento immediato è l’oggetto 
che comanda, non è il bambino e tanto meno chi l’ha regala-
to. È soppressa l’attesa, anzi è invertito il tempo, nel senso che 
quei pochi secondi che passano da quando schiacci a quando 
funziona non è che scorrono, scadono; il tempo funziona come 
un timer, quando tu accendi un oggetto elettronico aspetti che 
arrivi quello che sai, non sei lì a goderti lo scorrere del tempo, 
sei nevroticamente in attesa di qualcosa che funzioni. In que-
sto meccanismo ovviamente non c’è fatica, il play è la promessa 
della soppressione della fatica, quindi un mondo materiale che 
si regala come possibilità di sopprimere la fatica, il dolore, l’at-
tesa, perché immediatamente dà la risposta. È un mondo mate-
riale che risponde ai tuoi comandi, non c’è soltanto il tasto play, 
c’è il tasto avanti veloce, c’è la possibilità di governare anche lo 
scorrere delle cose. Questo tasto avanti veloce è chiaramente il 
superamento dello scorrere del tempo per arrivare ancora prima 
al risultato finale. Ci sarebbe anche il tasto pausa, ma è il tasto 
meno utilizzato in assoluto ed è chiaro che in questo rapporto 
col mondo materiale succede che diventano sempre meno com-
patibili l’uomo e la natura, l’uomo e la natura che seguono il 
tempo, che non hanno l’avanti veloce, che hanno la fatica e che 
hanno il dolore come principio fondante. L’albero non cresce 
con l’avanti veloce, è vero che alla scuola dell’infanzia  ti fanno 
vedere come crescono i fagioli perché i fagioli crescono in fretta, 
però comunque c’è da aspettare ed è incredibilmente più lento 
di qualunque gioco tu abbia maneggiato fino a quel momento 
e quindi c’è qualcosa nel mondo naturale che non va alla stessa 
velocità con cui tu sei cresciuto.

Non è un caso che oggi le insegnanti delle scuole elementari 
ti dicano che i bambini non reggono le ore di lezione perché pri-
ma hanno già giocato, a volte prima di andare a scuola hanno 
visto la televisione tra le 7 e le 7,30 e quindi la scena di un inse-
gnante che parla e che spiega, mentre il gioco a cui giocavi pri-
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ma funzionava subito, esplodeva, faceva i salti mortali, gridava 
aveva insomma tutto un altro ritmo, la scena dell’insegnante 
che parla, che spiega, e tu devi capire, è incompatibile.

Così come l’attesa di sentire di sentire suonare un violino 
che richiede tempo di studio e preparazione è sempre meno 
compatibile con chi ha avuto rapporti materiali sempre più ne-
vroticamente legati alla soddisfazione immediata.

Dalla pedagogia del tasto play incomincio ad intuire che 
qualcosa non va in quelle stanze dei bambini, in quel mondo e 
nel frattempo mi nascono due figli e comincio come naturale a 
guardare il mondo a 50 cm da terra, a 60 cm da terra; quando i 
bambini si alzano in piedi e cominciano a camminare cosa ve-
dono a quella altezza? Davanti ad una edicola ad esempio: a 50, 
60 cm da terra l’edicola non è quella che vediamo noi, è tutta 
un’altra scena, è una costellazione di bamboline, giocattoli e ga-
dget, non centrano i giornali  o le notizie e l’edicolante lo sa, sa 
cosa mettere e dove. Ma non solo l’edicolante, da buon “laure-
ato della Bocconi” so benissimo che target vuol dire obiettivo e 
quindi il consumatore è l’obiettivo non è il soggetto ma l’ogget-
to, e so benissimo che c’è una lotta durissima per avere la roba 
negli scaffali a 1 metro e 70 cm, che è l’altezza degli occhi degli 
italiani. Sotto e sopra ci sono quelli che hanno pagato meno, 
sotto sotto quelli che hanno pagato ancor meno, la catena di 
distribuzione che appoggia la merce sugli scaffali in base agli 
accordi commerciali con le singole marche. Vi sarete resi conto 
che alcune cose sono difficili da trovare e non c’è un criterio 
particolare di buon senso, il sale ad esempio è la cosa più dif-
ficile da trovare perché è quella che non ha nessun tipo di resa 
commerciale perché non c’è margine sul sale, eppure tutti lo 
usiamo, ma è difficile da trovare mentre trovi benissimo la Nu-
tella, che rispetto al sale ha un diverso significato e uso. 

Insomma è evidente che nella vita di un bambino qualco-
sa cambia e non a caso vicino alle casse ci sono certi beni fatti 
apposta perché i bambini sul carrello, a ridosso delle casse col 
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papà o la mamma in coda afferrino e buttino nel carrello cose 
che poi i genitori, per non arrabbiarsi e sclerare, comprano.

Un mondo fortemente manipolato, è nella percezione di 
tutti, non c’è bisogno di avere avuto dei figli, basta aver fatto la 
spesa al supermarket... 

Io poi mi sono iscritto ad un seminario di Kids Marketing, 
che è il marketing rivolto all’infanzia, cioè il luogo in cui il si-
gnor Nintendo, il signor Danone, il signor Pepsi e via di que-
sto passo si trovano e spiegano come si fa a catturare i desideri 
dei bambini. Io presumevo fosse un luogo diabolico, ma non 
mi aspettavo quello che avrei trovato. Mi iscrivo un po’ clan-
destinamente, perché mi sono trovato proprio nella casa del 
“nemico”. Trovarmi in mezzo a tante donne, madri di famiglia 
intente a spiegare gli esperimenti fatti anche sui loro figli per 
testare e provare gli oggetti, mi lascia esterrefatto, ma capisco 
un po’ di cose su come si fa a catturare l’infanzia. In effetti, 
lo diceva prima anche Varani, si è abbassata la soglia d’età e il 
marketing sta lavorando sugli stadi di vita preverbali, prima che 
i bambini parlino. Come fai a catturare un bambino di 8 mesi, 
un anno, se non ti può neanche dire se gli piace o no quella cosa 
lì che gli fai vedere per cercare che sia lui a forzare la mamma per 
averla: si usa la sudorazione delle mani, si usa il neuromarketing 
che è l’ultima frontiera, cioè l’uso degli strumenti diagnostici 
per vedere come reagisce il cervello di fronte agli stimoli, ov-
vero la forma di un oggetto, il colore, il tatto e vedere come un 
bambino cambia rispetto alla merce, in quel momento ancora 
un prototipo, che ha di fronte agli occhi. Quindi in questo se-
minario Kids Marketing (organizzato da Assomedia, gruppo 
repubblica, quindi giornali, riviste che qualcuno ha anche cre-
duto essere di sinistra) i marchi già citati ed altri raccontano i 
loro test, dicono cosa sta funzionando e cosa no e ad un certo 
punto raccontano una cosa che mi ha fatto pensare caspita che 
diavoli!. Raccontano che i bambini vengono radunati in focus 
grup, per vedere come reagiscono. Succede però che il bambino, 
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specie se molto piccolo, è attratto non dal contenuto, ma da ciò 
che è fuori e quello che è fuori non sono le scritte, ma i colori, 
le immagini, i personaggi appiccicati sopra che devono evocare 
cose viste magari come immagini in tv o su un tovagliolo di 
carta di una festa di compleanno, riconoscere quindi una nar-
razione che lo circonda e che ritrova magari sullo yogurt. Ma 
perché c’è del testo su quello yogurt e che dice: Questo yogurt 
protegge da… e altro? Tutto quello che è scritto parla alla mam-
ma, mi hanno detto chiaramente che il papà non centra niente 
coi bambini, al limite dà i soldi, ma gli acquisti sono decisi dal-
la mamma; quello che ho trovato veramente diabolico è quello 
che dice il testo: il messaggio dice sei una buona mamma quan-
do ti occupi della salute di tuo figlio e quindi quel messaggio 
dice guarda che fai bene a comprare questo  e la mamma ci crede 
ancor di più se quella cosa è controfirmata dal movimento dei 
genitori, dall’associazione medici–dentisti, associazioni assolu-
tamente arruolate dal mercato. Quindi quando vedete quella 
cosa lì non vi garantisce nulla, le marche già citate presenti al 
convegno ridevano e raccontavano come, per esempio, per una 
consolle portatile la marca aveva come problema tenere a bada 
quei rompi… del movimento dei genitori; allora è stato messo 
un Brain, un giochino per allenare l’intelligenza e la memoria, 
così loro erano contenti,  anche se il bambino gioca ad altro… 
ma il genitore crede di aver comprato giusto perché c’è la cosa 
per l’intelligenza. 

Ecco come ci raccontano del loro manipolare il mondo par-
tendo da una infanzia molto precoce, facendo credere a noi ge-
nitori di essere bravi. La cosa mi irrita, ma ad un certo punto 
viene presentata una ricerca dove si dice che un’indagine nazio-
nale ha segmentato i genitori (anzi le mamme) in cinque tipolo-
gie, che per loro sono sufficienti per raccontare tutte le tipologie 
di mamme possibili.

Cominciano a profilare, come si fa nelle indagini di merca-
to: la mamma numero 1 è la mamma consumista, e descrivono 
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tutto quello che fa questa mamma e di conseguenza il figlio cosa 
compra, cosa desidera, cosa cerca. La mamma numero 3 ero io, 
esattamente io e loro sapevano che io lo avevo portato alla mo-
stra di Bruno Munari, sapevano che avevo comprato quei libri, 
addirittura sapevano che macchina potessi avere, insomma ero 
perfettamente coerente con uno dei loro cinque profili. Lì dav-
vero ho sentito la fatica dell’essere incastrato in una categoria e 
la domanda che mi sono fatto e che vi farete: ma non ne uscire-
mo mai? Mi rendevo conto che anche la mia rabbia era prevista, 
anche a questo hanno pensato, magari proponendomi occhiali 
di quello incazzato, dove la marca si vede di meno… Questo è 
veramente diabolico. 

L’apice della follia del marketing la raggiunge un personag-
gio che mi lascia ancora esterrefatto, un ex direttore editoriale 
che va ad aprire una attività e fa per mestiere l’educational mar-
keting.  Lui si presenta dicendo: mi fate ridere se chiedete se serve 
di più una inserzione su Rai 1 o su Rai 2, se raggiungete di più 
il vostro target con una radio o un giornale… io li prendo tutti. 
Come? Facendo il marketing attraverso la scuola, noi abbiamo 
un database con 200mila insegnanti, parliamo con loro e loro ci 
dicono ciò che gli interessa, sappiamo che le scuole sono affamate, 
non hanno soldi per niente, quindi non c’è miglior modo di en-
trare in classe che con un progetto… i nostri partner sono i grandi, 
grandissimi marchi. Passando dai bambini, noi abbiamo sotto 
controllo due o più tra genitori e adulti… 

Quindi, altro che studiare la fascia oraria di audience di Rai 
1! Si raggiungono tutti attraverso la scuola. La cosa è scandalosa 
e imbarazzante anche per le stesse grandi e grandissime marche, 
è il superamento di una frontiera.

Decido quindi nel libro “La congiura contro i giovani” di 
raccontare anche questo in un capitolo.

Questo è il consumo, questo è il marketing, la capacità di 
intercettare desideri e di saturare il mondo molto prima che noi 
riusciamo a produrre: è questo che fa scandalo. Onestamente 



102 Stefano Laffi

non credo che in questi ultimi anni il marketing sia l’unico e 
vero problema, in parte perché è cambiato il loro stesso modo 
di promuoversi, oggi nelle aziende è meno importante di qual-
che anno fa, perché le aziende stanno usando i nostri dati, non 
hanno bisogno del marketing e della pubblicità per catturare 
sanno già quello che facciamo, che desideriamo, di cui chiedia-
mo notizia, dal momento che hanno i nostri dati di come ci 
muoviamo, per esempio negli acquisti via internet e nei com-
portamenti di consumo. Quindi in qualche modo abbiamo 
già addosso queste cose ed improvvisamente noi ci ritroviamo 
delle promozioni che sembrano parlare della mail che abbiamo 
scritto l’altro giorno, della cosa cercata due ore fa. Queste cose 
improvvisamente non sono più degli studi strategici, sono cose 
direttamente fatte per noi. 

Qual è oggi la frontiera: credo che la frontiera oggi sia spo-
stata dalle merci ai corpi e vi dico che cosa penso e che cosa 
temo. Qualche giorno fa io ero a Bologna alla Fiera per l’Edi-
toria per ragazzi, una fiera internazionale particolarmente im-
portante; degli amici che lavorano nelle case editrici che erano 
lì presenti mi hanno raccontato che in occasione di quella fiera 
erano come sempre arrivati curricula di ragazze che vogliono 
stare con noi come receptionist, come hostess cercando un’occa-
sione professionale, uno stage. Quest’anno i curricula riportava-
no le misure, le ragazze si presentavano con le misure, non più 
solo con la foto, ma direttamente con la taglia di seno, con i cen-
timetri, questo alla Fiera dell’Editoria per ragazzi, non al Moto 
Show dove da sempre c’è la moto e la ragazza sdraiata sopra.

Come siamo arrivati a questo? Questa è la domanda, come 
siamo arrivati ad auto-mercificare il nostro corpo, come è pos-
sibile che una ragazza a vent’anni sia arrivata a questa soglia di 
pensare che l’unico modo di affacciarsi al mondo è dire che ha 
la quarta. Questa è la soglia, a quel punto vuol dire che non me 
ne importa più niente di quanti orologi hai, onestamente non 
è questa la questione. Non me ne frega niente se hai l’ultimo 
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modello di cellulare, non è lì il problema, è vero che lì perdi un 
po’ della tua intelligenza, ma forse la crisi riesce a razionalizza-
re alcune forme di consumo. Il problema alla fine è che spazio 
di cittadinanza a bambini, ragazzi, a giovani per poter essere 
qualcuno o qualcosa al di là dell’auto-mercificare il corpo. Ad-
destrati in qualche modo a pensare che tutto debba avere un va-
lore, siccome nessuno ti chiama a svolgere un qualcosa che qua-
lifichi la tua cittadinanza, devi scavare un posto tu quando un 
posto chiaramente non c’è e l’unica cosa che attira gli sguardi  
degli adulti è il tuo corpo, perché tu sei bella, perché hai 18, 20 
anni, sei magra naturalmente, perché hai quell’energia e quella 
forza. Quello è l’unica cosa che riesci a vendere ad un mondo 
di adulti che altrimenti non ti guarda, non ti chiede nulla, non 
ti coinvolge… allora ti auto-mercifichi e arrivi paradossalmente 
ad affacciarti al mondo in un modo così maldestro, perché è 
passato un messaggio che non doveva passare.

Ma quel linguaggio i ragazzi lo hanno imparato ed è entra-
to nella loro pelle fin dalle elementari, sono sessualizzati molto 
presto, c’è qualcuno che ha inventato le scarpe con tacco per 
bambine di 9 anni, magari vendute come identità di genere, 
come possibilità di somigliare di più alla mamma, di essere più 
se stessa, di una serie di cose di questo genere finché a 20 anni si 
arriva a presentarsi con le misure del proprio corpo. 

Non dobbiamo quindi prendercela con marche grandi e pic-
cole, ma chiederci qual è l’invito che noi facciamo ai ragazzi per 
stare nel mondo, che tipo di proposta diamo di cittadinanza 
perché non si degradino a questo punto, perché non pensino 
che l’unico modo di starci è il corpo che hanno ed è l’unica mer-
ce che si riesce a vendere facendo di sé stessi letteralmente degli 
oggetti seriali.

Trascrizione non corretta dall’autore





di Anna Maria Morazzoni

IL MERCATO MUSICALE E LA 
COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ

“Oggi l’ascolto musicale è a zero. Non si ascol-
ta, bensì si vede la musica. Si tende a vedere il 
divo, a vedere la grande sala piena. Ma la mu-
sica in se stessa, nella sua realtà, dal frammen-
to più piccolo alla frase più  larga, è perduta. 
La musica viene alterata da un’esecuzione di 
tipo industriale, viene banalizzata.”

Luigi Nono

Modificazione antropologica dell’ascolto 
musicale

Da oltre cent’anni si è conosciuta e progressivamente affer-
mata una modalità di ascolto che non esisteva nei secoli prece-
denti, quella di seguire il decorso di un brano musicale attra-
verso mezzi che ne riproducono le sonorità. Purtroppo con tale 
innovazione si è quasi dimenticato l’ascolto dal vivo, con esecu-
tori che interpretano una composizione direttamente dinnanzi 
agli ascoltatori. A prima vista l’abitudine alla musica registrata 
pare una modificazione in positivo, poiché amplia le possibilità 
di informazione, permettendo di conoscere senza grandi sforzi 
(né economici né culturali) un repertorio molto vasto in tut-
ti i generi musicali. In realtà le sonorità artificiali sovrastano 
quelle naturali fino a toglierci la percezione della differenza tra 
loro e anche a darci un’impressione di estraneità o perlomeno 
di stravaganza quando (raramente) si ascolta musica dal vivo. 
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La facilità con cui abbiamo accesso ai suoni riprodotti, l’abi-
tudine al loro suono approssimativo e la ripetibilità dei brani 
conferiscono all’ascolto odierno i caratteri di una mutazione 
antropologica nel senso della perdita della consapevolezza del 
suono “vivo” e della passività con cui ci disponiamo ad ascol-
tare: sentiamo passivamente (l’udito è privo di difese) anziché 
ascoltare attivamente.

Tale modificazione riguarda tutti, senza distinzione di età, 
istruzione, censo, nazionalità, ma è particolarmente determinante 
per i giovani che difficilmente hanno esperienza del suono dal vivo.

Mancando loro la possibilità di confrontare, per esempio, il 
suono di un violino dal vivo con quello dello stesso strumento 
riprodotto, non si pongono neppure la questione della fedeltà 
o meno di quanto ascoltano. Però, il suono riprodotto non è 
affatto “fedele” al suono dal vivo. Si tratta di una affinità spac-
ciata per identità dalle case discografiche che prosperano grazie 
alla menzogna di una corrispondenza stretta tra le sonorità dal 
vivo e quelle registrate, assumendosi la responsabilità di vende-
re suoni diversi da quelli originali – come nelle arti visive dove 
i colori della fotografia di un quadro assomigliano soltanto a 
quelli dell’opera (il rimando alla perdita dell’aura formulata 
da Walter Benjamin nel 1935 è implicito). Basta a dimostrarlo 
il continuo perfezionamento dei mezzi: quello che si vendeva 
come hi-fi negli anni Cinquanta è stato superato in pseudo fe-
deltà dai mezzi dei decenni successivi, inducendo la necessità 
dell’aggiornamento che non toglie il problema di fondo. Gli 
spettrogrammi dimostrano la diversità delle curve che corri-
spondono a uno stesso suono eseguito dal vivo oppure ripro-
dotto, dunque l’infedeltà di quest’ultimo. Inoltre, se si sottrae 
alla musica anche lo spazio in cui espandersi, per esempio con 
l’ascolto in cuffia, l’infedeltà aumenta vertiginosamente.

Un altro aspetto di questa modificazione antropologica 
riguarda la perdita del silenzio. Ogni brano musicale dovreb-
be stagliarsi sul silenzio che lo precede e su quello che lo segue 
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mentre, nella società attuale, l’esperienza del silenzio è presso-
ché sconosciuta. I giovani in particolare avvertono nel silenzio 
un vuoto da esorcizzare, forse perché esso permette e favorisce 
il confronto con se stessi, con la propria interiorità, che risul-
ta spaesante e perturbante, dunque da evitare. Si utilizza  la 
musica anche per negare il silenzio e per difendersi dai rumori 
dell’ambiente, spesso “assordanti”, ma la disattenzione fa sì che 
si aggiunga semplicemente rumore ai rumori (cfr. la diagnosi 
di Jacques Attali, 1978). Così i giovani si fanno cullare dalla 
popular music (la definizione “politically correct” rispetto a 
musica leggera, commerciale, di intrattenimento, di consumo, 
oppure ancora popolare e world) più o meno consapevolmente 
e seguono le canzoni in una situazione di abbandono che non 
fa pensare; la ripetibilità dei brani soddisfa pure un bisogno di 
rassicurazione, in mancanza di certezze soggettive.

Anche l’ascolto di musica del passato è un’innovazione re-
cente, poiché nella storia si ascoltava soltanto musica coeva e 
si abbandonava all’oblio quella dei tempi passati, realizzando 
un’interazione diretta tra persone che vivevano lo stesso con-
testo sociale: ascoltatori, interpreti, compositori. La nozione 
di repertorio non ha spazio fino all’Ottocento, quando si è 
cominciato a ritenere la musica del passato una componen-
te indispensabile della cultura, pur continuando ad ascoltare 
esclusivamente dal vivo. Invece, con il Novecento si determina 
un rafforzamento reciproco tra la diffusione della musica di re-
pertorio (colta) e la popular music registrata di ogni genere (an-
che di tradizioni musicali extraeuropee), allargando sempre più 
l’offerta del mercato discografico. Una conseguenza in negati-
vo riguarda la musica nuova, relegata ai margini del panorama 
musicale: la maggior parte di quella composta dall’inizio del 
Novecento risulta di difficile ascolto non solo per le sue qualità 
intrinseche, ma soprattutto per l’incapacità del pubblico di se-
guire un decorso che richiede concentrazione. Anche le istitu-
zioni musicali diffidano della musica colta contemporanea e la 
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programmano raramente, soprattutto perché la musica d’arte 
o di ricerca ha abbandonato l’alveo rassicurante della tonalità.

Nonostante l’inattualità nel pensiero compositivo avanzato, 
quello in linea con i cambiamenti sociali, le strutture armoniche 
tonali persistono nella popular music perché la società non ha 
cambiato la sua estetica e la musica di intrattenimento non deve 
far pensare. Il già noto è di per sé valido e la longevità diventa un 
criterio di valore, in mancanza di altri criteri oggettivi.

Guardiamo all’ascolto in maniera retrospettiva: non voglia-
mo riflettere sul presente e tanto meno sul futuro, né nella mu-
sica né nella società.

Certamente, il disco dà molta più informazione a molte 
più persone, rispetto alla partitura in notazione musicale, ma 
determina quella che i sociologhi definiscono “mediamorfosi”, 
un neologismo relativo a qualunque metamorfosi di natura me-
diatica, nel nostro ambito le trasformazioni indotte dai mezzi 
elettronici e dai mass media nella natura del suono e nel suo 
utilizzo. Il primo effetto è l’assoluta supremazia della musica 
riprodotta sulla musica dal vivo, con tutte le questioni che essa 
solleva in relazione alla sua approssimazione al suono vivo o 
“vero”. Poi la tecnologizzazione del processo creativo: per pro-
durre musica (“comporre”) pop, rock, jazz ecc. in uno studio di 
registrazione non si passa più attraverso la scrittura, cioè la par-
titura, ma si giunge alla composizione attraverso l’improvvisa-
zione, per tentativi ed errori seguiti da un accurato montaggio, 
la cosiddetta postproduzione. Di conseguenza si è trasformato 
il meccanismo del copyright verso una distribuzione collettiva 
anziché individuale dei proventi (l’ingegnere del suono ha qua-
si un ruolo d’autore). Inoltre, è intervenuta una separazione tra 
suono e sorgente musicale, tra suono e performance. Murray 
Schafer (Il paesaggio sonoro, 1977) definisce questo fenomeno 
“schizofonia”: il suono riprodotto è separato dal suono origi-
nario e può essere trasformato in un prodotto completamen-
te diverso. Ne deriva l’incremento della musica applicata (non 
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scritta appositamente) per media diversi: cinema, televisione, 
videoclip, pubblicità, produzioni private (sonorizzazione di im-
magini e video della vita di famiglia), fuori del contesto “auten-
tico”, quello concepito dal compositore.

La tecnologizzazione riguarda anche la composizione colta: 
nel Novecento la musica di ricerca ha utilizzato sempre più tec-
nologie elettriche, elettroacustiche, elettroniche, informatiche 
insieme con tecniche esecutive inconsuete (a volte abbandonan-
do la notazione tradizionale e inventando forme di scrittura ad 
hoc). Anche il computer casalingo permette di “comporre” in 
proprio, ma la qualità delle musiche realizzate in questo modo 
dipende dal software che si utilizza per assemblare i suoni. I 
software musicali gratuiti offrono tutti la stessa gamma di possi-
bilità e i risultati che se ne traggono non possono sottrarsi a una 
sostanziale affinità di fondo, limitando palesemente la fantasia 
compositiva delle band giovanili.

Storia (e preistoria) del mercato musicale

Il fenomeno del mercato musicale, che definisce la musi-
ca come una merce soggetta a compravendita, non è soltanto 
recente, ma dall’inizio del Novecento ha conosciuto forme 
diversificate e proliferanti attraverso le possibilità tecniche di 
riproduzione del suono. La compravendita avveniva anche nei 
secoli precedenti attraverso l’editoria musicale: si stampavano, 
vendevano e acquistavano spartiti per pianoforte (per esempio, 
i brani “per le dame” a fine Settecento) e riduzioni in tutte le 
forme (per voce e pianoforte, per pianoforte a quattro mani, per 
due pianoforti, per pianoforte e uno o più strumenti, per quar-
tetti, per banda, e per gli organici più vari), sia di arie d’opera sia 
di pezzi sinfonici, soprattutto da quando il far musica in casa 
si diffuse come segno distintivo della borghesia. Dunque, il fe-
nomeno non è recente. A fine Ottocento si aggiunse la vendita 
dei cosiddetti “fogli volanti” con testo e melodia delle canzoni 
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popolari che si ascoltavano (e ballavano) nelle feste di paese e 
nei mercati, repertorio di cantastorie e organetti. Lo sviluppo 
del mercato editoriale (in Italia privo di regole sui diritti d’au-
tore fino al 1866) richiedeva però ancora l’intervento di mu-
sicisti con doti più o meno professionali per il passaggio dalla 
visione/lettura all’ascolto.

Non si realizzava ancora un antico sogno umano, quello di 
poter ascoltare musica senza la presenza di esecutori. Anche 
la musica meccanica risale al Settecento, a carillon e boites à 
musique sempre più sofisticati ideati nel corso del “secolo del-
la meccanica” e nell’Ottocento gli automi musicali si evolse-
ro ulteriormente. Il risultato sonoro di queste invenzioni non 
è ottimo ma è apprezzabile e ha permesso di ascoltare, ovve-
ro di conoscere, brani importanti del repertorio classico. Nei 
primi tre decenni del xx secolo ebbero un successo strepitoso 
le pianole, pianoforti meccanici che sostituivano le dieci dita 
del pianista con ottantotto dita artificiali, programmate su rul-
li di carta perforata. Durante il picco di popolarità degli anni 
venti la produzione di pianole raggiunse un quarto di milione 
all’anno; poi lo sviluppo della registrazione discografica, e fino 
a un certo punto della radio, causò il declino dello strumento, 
diventato superfluo.

Un mercato musicale che avesse la potenzialità di evolversi 
in una vera e propria industria mondiale cominciò soltanto con 
l’affermazione incontrastata dei mezzi di riproduzione del suo-
no.  Il fonografo inventato da Edison nel 1876, e perfezionato 
da Bell nel grammofono, conquistò presto un posto nel mobilio 
di famiglia e di conseguenza ci si dovette dotare dei supporti 
indispensabili: dischi pesanti con una durata di 3 minuti con 
una sola facciata incisa.

Senza seguire nel dettaglio l’evoluzione dei mezzi di ripro-
duzione, ci vollero circa cinquant’anni per giungere all’LP 
(Long Playing), un disco che “suonava a lungo” e utilizzava un 
nuovo materiale, il vinile, più leggero e manovrabile e meno 
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facilmente frangibile. Come i supporti precedenti era però de-
teriorabile e l’uso avventato del giradischi (della sua puntina) 
lo rigava con conseguenze perverse sull’ascolto (le stesse che 
oggi i DJ provocano deliberatamente). Negli anni cinquanta 
del Novecento si instaurò e resistette per oltre un decennio 
una distinzione surrettizia: i dischi “grandi” a 33 giri presen-
tavano la musica seria ed erano la versione “nobile” del sup-
porto e del suo contenuto; quelli più piccoli e maneggevoli a 
45 giri, erano riservati alla popular music, le canzonette alla 
moda, le hit del momento, che duravano e durano tre minuti 
come i primi dischi.

Soltanto nel corso degli anni sessanta, autori e cantanti di 
musica “leggera” superarono questa distinzione concependo i 
primi album a 33 giri, intesi come successione di brani di 3 mi-
nuti con una tematica unitaria, quasi una monografia sonora.

Il passaggio epocale da un mercato affidato a questi sup-
porti analogici (ed altri affini: nastri magnetici, musicassette) 
a quello digitale del Compact Disc avvenne all’inizio degli 
anni ottanta. In questo modo si guadagnava in durata e facili-
tà d’uso e, ovviamente, l’industria discografica propose il CD 
come il non plus ultra dell’alta fedeltà. Ma se i dischi dei de-
cenni precedenti erano già “ad alta fedeltà”, che cosa potevano 
offrire in più i nuovi CD? Qualcosa, qualche miglioramento, 
la non deteriorabilità, l’agile portabilità (la “musica portatile” 
permette di ascoltare tutto in qualsiasi luogo e contesto, senza 
interrogarsi sulla qualità di ciò che si ascolta), e non molto 
di più, tranne la funzionalità alle leggi del mercato. Ed ecco 
tutti dotarsi di lettori CD e acquistare in CD anche brani 
che si possedevano in vinile (nel frattempo usurato dell’uso), 
con le case discografiche che riversavano in CD “ottimizza-
ti” le registrazioni del loro repertorio, senza (o quasi) pagare 
diritti ad autori e interpreti. Il CD è stato un bel business per 
le major. Il trucco sta nel “compact”: compattare, ridurre lo 
spazio occupato, cioè tagliare, cioè togliere frequenze – alti e 
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bassi – tanto il pubblico di massa non si accorge che il suono è 
cambiato e ha perso ulteriormente “fedeltà”.

Tuttavia, anche la vitalità mercantile del CD non è stata 
eterna: “per la prima volta negli ultimi 30 anni Sony ripren-
derà a produrre i dischi in vinile, visto il successo del formato. 
L’azienda aveva interrotto la fabbricazione dei vecchi 33 e 45 
giri nel 1989”, così recita un trafiletto sulle pagine estive di un 
quotidiano nazionale che la dice lunga sulla affidabilità del 
suono “compattato”.

Certo, l’analogico è più fedele (ce ne rendiamo conto ora), 
sebbene la tecnologia con una puntina che legge i solchi incisi o 
una testina sensibile alle variazioni magnetiche sul nastro sem-
bri ormai vecchia di secoli.

E ora tutti alla ricerca del giradischi della nonna, ma saran-
no ancora in vendita le sue puntine? E l’impianto a cui colle-
garlo? Tanta gente si sbarazza di un sistema appena acquistato 
quello d’avanguardia, magari quello che suona con lo smar-
tphone. Possiamo così distinguere un doppio mercato musicale, 
quello relativo ai supporti (che sembrava sparito con il digitale 
e il fenomeno della musica “liquida” – mutuando la definizione 
da quella sulla società formulata da Baumann – che unifica let-
tore e brano virtuale da leggere/ascoltare) e quello dei mezzi che 
rendono possibile l’ascolto – dal sistema casalingo sempre più 
compatto ai sofisticati mega impianti dei sound service per ren-
dere sonori luoghi senza acustica, non concepiti come spazi per 
la musica (all’interno di fabbriche, loft e simili oppure all’ester-
no in piazze, parchi e stadi). Anche il mercato dei concerti (più 
o meno mega) ha caratteri peculiari e si inserisce in qualunque 
“evento” o “festival” (definizioni ormai onnicomprensive), in 
chiave locale per la valorizzazione turistica e in chiave mondia-
le con i tour degli artisti più acclamati, accompagnati da magie 
spettacolari, sonore e visive.

I dati sulla vendita di dischi registrano un netto divario 
tra i numeri della musica “forte” (o classica oppure colta) che 
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occupa soltanto il 5% del mercato italiano (la percentuale si alza 
verso il 10% in Germania) e quelle di popular music che fanno 
la parte del leone. Esiste un ricco mercato anche nell’ambito de-
gli spettacoli colti, una gara per il prestigio tra i teatri d’opera, 
tra le associazioni concertistiche, tra i solisti che si affidano alla 
musica dal vivo per entrare nel mercato della musica registrata.

Il mercato non riguarda soltanto i dischi: c’è il mercato 
delle apparecchiature per la riproduzione, quello degli stru-
menti musicali (tradizionali o elettrici/elettronici), quello delle 
scuole di musica (in larga misura private), quello delle edizioni 
musicali (metodi, partiture, spartiti, riduzioni per strumenti 
vari) per quanti sanno leggere la notazione musicale. Tuttavia, 
il mercato più ricco e diffuso resta quello dei dischi: il disco è 
un possesso, permane, diversamente dal suono dal vivo, anche 
quando il supporto è virtuale, non fisico. Qui si afferma piena-
mente carattere di merce: la musica non è più (o non solo) arte.

Il mercato virtuale
A cavallo del nuovo millennio il computer e Internet 

consentono la distribuzione digitale della musica, una inno-
vazione che cambia radicalmente il rapporto tra artisti, case 
discografiche, negozi di musica al dettaglio e consumatori, 
contribuendo a importanti variazioni nei consumi, con un 
impatto negativo sui mercati e sui fatturati delle principali 
aziende discografiche. I loro ricavi annui si riducono di oltre 
il 45% nel periodo 2001- 2013, passando da 27,6 miliardi di 
dollari nel 2001 a 15 alla fine del 2013.

Il declino dei ricavi è dovuto alla diminuzione delle vendi-
te di CD che però è in controtendenza rispetto alla domanda, 
sempre crescente, di contenuti musicali; si è passati all’utilizzo 
di piattaforme streaming (legali o meno). La tendenza a fruire 
in modo gratuito (spesso “piratesco”, andando contro il copyri-
ght) si sviluppa quando i giovani appassionati di musica di tut-
to il mondo cominciano a chiedersi perché pagare, e tanto, per 
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qualcosa che si può avere – cioè scaricare – gratuitamente. Gli 
strumenti per ascoltare vengono sostituiti da una quantità di 
ricevitori e riproduttori diversi, smartphone, lettori mp3 o 4 o 
5, tablet e computer, ricevitori internet e satellitari, accanto agli 
ancora presenti CD e a una piccola quota di dischi in vinile. 
Una frammentazione che ha spinto sempre meno verso l’acqui-
sto e il possesso della musica e, negli ultimi tempi, sempre più 
verso quella che Jeremy Rifkin aveva definito qualche anno fa 
“l’era dell’accesso”.

La nascita di Spotify (2006) e Deezer (2007) ha portato 
vantaggi a tutti: le majors hanno introiti derivanti dall’ascolto 
di file musicali (seppure con margini più bassi rispetto ai prece-
denti) e gli utenti possono ascoltare la musica in maniera legale 
e a prezzi contenuti. Dallo studio degli accessi a Spotify relativi 
all’anno 2014, risulta che gli utenti paganti ammontano a circa 
10 milioni rispetto ai circa 40 milioni di non paganti. Nel 2015, 
quando lo streaming valeva da solo il 23% del mercato, si è rag-
giunto un sostanziale pareggio nella musica tra digitale e fisico: 
sul mercato mondiale CD e vinile ora hanno lo stesso valore 
di streaming e download, che presto sorpasseranno i supporti 
fisici. A suo modo, è un passaggio storico nella storia delle mu-
sica registrata: il digitale ha avuto un effetto dirompente sulla 
musica, eppure non ha ancora spazzato via i vecchi supporti, 
con paesi come la Germania dove il CD vale ancora il 70% del 
mercato, mentre in Francia vale il 57%, in Giappone il 78% e in 
Italia il 61%.

In questo campo, il nord America resta un buon indicatore 
di tendenza: la crescita dello 8,1% nel primo semestre del 2016 
dimostra che i giovani preferiscono lo streaming rispetto alla ra-
dio e al downloading. Secondo uno studio della Music Business 
Association, lo smartphone è diventato il mezzo preferito per 
ascoltare musica fra i teenagers, che sono anche diventati la cate-
goria più disponibile a pagare per i servizi musicali, perché sono 
alla ricerca di un’esperienza più interattiva e vogliono sentire 
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musica on demand dai loro dispositivi mobili. Anche in Italia 
la crescita del mercato è confermata: +1% nel primo semestre 
2016, con il digitale virtuale che supera per la prima volta il sup-
porto fisico (in Italia rappresenta ormai il 51% delle vendite).

Unica nota in controtendenza rispetto al dilagare di musica 
liquida è il revival del vinile che, da vezzo per collezionisti retrò, 
ultimamente ha attratto i giovani appassionati. Qui è la Gran 
Bretagna a fare da riferimento, con le vendite di 33 giri che han-
no sorpassato i download; anche in Italia il fenomeno è in cresci-
ta, come testimoniano le vendite di giradischi ammodernati, che 
oggi incorporano tecnologie come lo streaming via Bluetooth.

La percezione comune del settore musicale coincide spesso 
con le vendite di singoli e album, sia fisici sia digitali, ma queste 
rappresentano soltanto la punta di un iceberg complesso e arti-
colato che conta per il 9% del valore dell’industria culturale. In 
discoteche e piano bar – luoghi di socializzazione preferiti dai 
giovani – intorno alla musica gravitano numerose attività che 
producono ricavi elevati; le esibizioni di grandi cantanti negli 
stadi (ritenute offrire musica dal vivo mentre in realtà si ascol-
tano suoni riprodotti) hanno visto aumenti notevoli sia nel nu-
mero di spettacoli (+26% in un anno) sia negli incassi (+30% in 
due anni). Elemento comune è il ruolo fondamentale del diritto 
d’autore: per la SIAE il settore Musica è quello che genera più 
risorse, con circa l’80% del totale.

Dall’alto o dal basso?
In questo scenario, dove il consumo di brani è sempre meno 

legato al possesso e il ruolo dell’ascoltatore è sempre più inte-
rattivo, cambia anche il modo in cui la musica viene promossa.

Oltre a fornire al consumatore un canale preferenziale per 
esprimere giudizi ed esigenze, internet e i social media hanno 
dato alle etichette discografiche la possibilità di conoscere me-
glio il proprio pubblico attraverso l’analisi dei dati sugli accessi 
e di calibrare l’offerta sui gusti prevalenti. 
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Tuttavia, da circa un decennio le major dell’industria disco-
grafica hanno dovuto confrontarsi con il mercato delle etichet-
te indipendenti, sorte come reazione allo strapotere dei grandi 
gruppi. Nel 2011 le major occupavano circa 84% del mercato, 
contro il 16% delle etichette indipendenti, mentre ora (2017) le 
etichette indie italiane rappresentano il 26% del mercato nazio-
nale e pubblicano l’80% delle nuove uscite. Dopo avere svolto 
per anni la funzione di talent scouting, attraverso iniziative ad 
hoc e il controllo degli spazi sul web (myspace/youtube) un tem-
po di competenza delle major, le indie sono riuscite a conquista-
re una buona fetta di mercato (a livello globale ne occupano il 
37,6%) mantenendo la loro vocazione a dare visibilità a cantanti 
e gruppi emergenti dediti a ogni genere musicale.

Anche a questo proposito si pone la domanda se si tratti di 
un cambiamento indotto dal basso – dalle nuove mode e dai di-
versi gusti dei giovani – o viceversa, se sia siano indotto dall’al-
to, dall’industria discografica, semplicemente intercettando 
segnali di obsolescenza nei prodotti presenti sul mercato.

Il fenomeno del “confezionamento dall’alto” portò al suc-
cesso mondiale il gruppo pop femminile delle Spice girls nel 
1994 (cinque ragazze scelte per il look e l’abilità nel muoversi 
danzando, non in base a doti musicali) che ebbe ebbero grande 
fortuna fino al 2001. Oggi il “confezionamento dall’alto” ri-
guarda principalmente i talent show, in cui contano soprattut-
to il look, il sex appeal, le vicende familiari difficili e sbandiera-
te al pubblico. La canzone è un optional, il talento è altrove: si 
vota/acquista il cantante nel quale ci si può identificare.

Il divismo dei cantanti è sempre esistito, sin dal Seicento alle 
origini del teatro musicale (i compositori e i librettisti - oggi 
parolieri - quasi non si conoscevano) e oggi il meccanismo di 
identificazione nel e con il divo determina l’acquisto. Negli 
anni sessanta a Gigliola Cinquetti, Rita Pavone, Caterina Ca-
selli ecc. bastavano 15 passaggi in radio, uno in TV e la presenza 
nei juke-box per affermarsi come “idoli”. Erano gli anni in cui 
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Umberto Eco si chiedeva già se la cultura di massa “sale dal bas-
so o è confezionata dall’alto per consumatori indifesi?” (Apoca-
littici e integrati, 1964).

La musica “liquida” – ossia priva di un supporto fisico e ma-
nipolabile con pochi mezzi tecnologici – è quasi esclusivamente 
popular: giovani e meno giovani conoscono le canzoni di oggi, 
ma non si avvicinano a brani contemporanei di ricerca, oppure 
d’avanguardia, e ancor meno alla musica “seria” dei secoli passa-
ti. Di conseguenza anche le informazioni sugli spettacoli nelle 
pagine dei quotidiani sono ormai dedicate quasi interamente a 
cantanti-divi, assurti a idoli in particolare per i giovani.

Oltre all’ascolto diretto dei brani popular, i giovani si de-
dicano estensivamente a predisporre autonomamente la pro-
pria playlist accostando i brani singoli in base ai propri gusti e 
all’uso che intendono farne. La possibilità di personalizzare il 
suono scegliendo la successione dei brani, conferisce all’ascolto 
un senso nuovo, quello di esprimere se stessi attraverso le pro-
prie preferenze musicali. Nel Romanticismo l’auto-espressione 
musicale riguardava il compositore, eventualmente l’interpre-
te, ora riguarda sempre più anche l’ascoltatore e in particolare 
i giovani ascoltatori. Con la loro destrezza nell’uso della tecno-
logia i giovani realizzano velocemente il montaggio di selezioni 
da usare in relazione alle circostanze e al proprio stato d’animo: 
le playlist che accompagnano (come sfondo sonoro) la lettura 
o il viaggio per isolarsi dall’ambiente, oppure quelle da condi-
videre nell’incontro con il partner o nella serata con gli amici. 
Sono successioni di brani di ogni genere, in cui la musica è del 
tutto defunzionalizzata ed è scelta in base al solo giudizio di 
gusto (i criteri per i giudizi di valore sono diventati sempre più 
precari con la multiformità dei generi). Si tratta in generale di 
un gusto poco educato quanto a formazione musicale, ma che 
permette di dare rilievo alla propria personalità: ogni playlist è 
unica e del tutto soggettiva. Da questo punto di vista non c’è 
omologazione: sebbene si parta sempre dall’offerta del mercato, 
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si esibiscono le proprie preferenze personali. Esse sono il frutto 
di quello che i giovani hanno ascoltato (o che hanno fatto loro 
ascoltare) sin dalla nascita, tanto che il gusto si è plasmato sulle 
abitudini che hanno sviluppato, passivamente o attivamente; 
dall’altro lato l’industria della musica e dello spettacolo sfrutta 
queste preferenze più o meno consapevoli, somministrando con 
insistenza brani e modelli che determineranno le propensioni a 
venire. In tutta la popular music anche i testi contribuiscono 
all’espressione della propria personalità e spesso assumono sur-
rettiziamente il ruolo di consigli esistenziali e di comportamen-
to che inducono emulazione o consolazione oppure insegnano 
tenerezze ed emozioni. Come scrive Simon Frith: “Il gusto mu-
sicale è ora legato all’identità personale; conosciamo noi stessi 
attraverso la nostra musica”.
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LE DIFFERENZE DI GENERE





di Pamela Pace

STEREOTIPI DI GENERE E 
ALIMENTAZIONE. RIFLESSIONI 
ORIENTATE DALLA PSICOANALISI 

Sono molto contenta di essere nuovamente qui all’Unione 
Femminile. Spero di potervi trasmettere un’esperienza che è 
innanzitutto clinica ma anche di studio. L’Associazione Pol-
licino e Centro Crisi Genitori Onlus, di cui sono presidente, 
ha un osservatorio statistico che raccoglie dati relativi sia alle 
telefonate al Numero Verde sia all’attività clinica, dall’anno 
della sua fondazione (2006). L’Associazione rientra nella map-
patura, stabilita dal Ministero della Salute, delle associazioni 
che in Italia si occupano di prevenzione e clinica dei disturbi 
alimentari in età pediatrica (0-16/17 anni). In Associazione c’è 
un lavoro che viene svolto soprattutto da psicologi, di osserva-
zione e di studio della diffusione, sul territorio nazionale, dei 
disturbi alimentari in età evolutiva.

Partirei quindi da qui per entrare nel merito specifico delle 
differenze di genere rispetto ai disturbi alimentari. L’Associazio-
ne è stata fondata da me e dalla dottoressa Aurora Mastroleo nel 
2006, interrogate da una particolarità della preoccupazione dei 
genitori. Infatti essa non riguardava solamente il comportamen-
to alimentare alterato di figli adolescenti o giovani adulti, ma era 
una preoccupazione rispetto a bambini molto più piccoli, in età 
preadolescenziale e addirittura nella prima e seconda infanzia.

 Negli ultimi 10 anni è sempre più emerso il dato preoccu-
pante di un aumento dei disturbi alimentari in fascia pediatri-
ca, a tal punto da poter ritenere le anoressie, le iperfagie e le 
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obesità, una vera e propria clinica del disagio psicologico in-
fantile dell’età contemporanea. Affinché un dato assuma lo 
statuto di un fenomeno clinico è necessario che la percentuale 
sia registrata come dato esistente, persistente e in aumento. 
In effetti tale diffusione dei disordini alimentari in età evolu-
tiva è stato il dato più evidente, registrato dall’ Osservatorio 
Pollicino. Mentre dal 2006 al 2008 la maggior percentuale di 
telefonate al nostro numero verde, e quindi anche dei primi 
colloqui, riguardava la preoccupazione genitoriale rispetto ai 
figli dai 17 anni in su, dal 2008 c’è stata una netta priorità di 
telefonate rispetto a problematiche alimentari di bambini da 
0 a 3 anni; quindi ben al di sotto della fascia adolescenzia-
le. Questo è un dato molto interessante, in effetti, la maggior 
parte delle situazioni che noi incontriamo nell’attività con-
sultoriale e clinica, riguarda bambini nella prima infanzia. 
Oggi l’Associazione Pollicino ha questa specificità: l’incontro 
con genitori di figli piccoli, di 6 - 12 mesi, che rifiutano anche 
il biberon di acqua. Un rifiuto che non può essere sempre con-
siderato un capriccio, un momento transitorio della crescita, 
ma rientra in quadri così detti sindromici, che presentano 
quindi caratteristiche patologiche.

Facendo riferimento all’identità di genere segnalo un pri-
mo dato molto importante ed interessante: fino a 7/ 8 anni 
c’è una netta prevalenza di disordini alimentari di maschi 
rispetto alle femmine. Viceversa, a partire dagli 8 anni, la 
percentuale delle bambine tende a salire e, più si va verso l’a-
dolescenza, più tale incidenza aumenta. Possiamo, in parte, 
riferire tale dato clinico, ad una particolarità del discorso so-
ciale contemporaneo. Oggi c’è un’attenzione più estetica che 
etica nel rivolgersi al corpo e ciò può condizionare anche lo 
sguardo di un genitore sul figlio. Se fino ai 6/7 anni il bambi-
no e la bambina cicciottelli sono espressioni di salute e vigo-
re, da lì in poi lo sguardo sulla figlia femmina può assumere 
un giudizio più estetico. 
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È utile evidenziare un altro dato clinico. L’aumento delle 
obesità infantili è trasversale all’identità di genere, a differenza 
dei quadri di anoressia, che appunto evidenziano, dagli otto 
anni, una maggior incidenza nel femminile. Anche nell’età 

I due grafici evidenziano che, se nella prima infanzia (0-7 anni) 
le percentuali di bambini con un disagio alimentare non si diffe-
renziano tra maschi e femmine – nonostante una presenza leg-
germente maggiore nei maschi, con l’entrata in pubertà (8-16) 
il disagio alimentare è presente in modalità significativamente 
maggiore nelle femmine.
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adolescenziale e adulta la proporzione è di un maschio ogni tre 
femmine. È quindi ancora evidente come l’anoressia sia una 
sofferenza prevalentemente femminile.

L’aumento epidemico dei quadri di anoressia non riguarda 
solo il dato preoccupante della precocità della comparsa, ma 
anche della maggior percentuale di donne che soffrono, in età 
adulta, dopo il periodo adolescenziale. 

Desidero premettere che è opportuno fare alcune precisa-
zioni nosografiche all’interno dei quadri di disturbi alimentari. 
In età evolutiva è indispensabile differenziare anoressia, iperfa-
gia, obesità da altri quadri patologici che rimandano a specifi-
che problematiche neuropsichiatriche (pica = il bambino non 
riconosce ciò che è commestibile da altro; mericismo: = i piccoli 
trattengono il cibo in bocca continuando a “ruminare”). Data 
la frequenza oggi con cui i bambini utilizzano in modo alterato 
il cibo ed il comportamento alimentare, l’Associazione Pollici-
no ha proposto un’ulteriore differenziazione dei disordini ali-
mentari nel periodo infantile in disagi e in disturbi, trasversale 
all’identità di genere.1 I disagi si riferiscono a quadri transitori 
di rifiuto o iperfagia alimentare ( più conosciuti come “bizzar-
rie alimentari”: rigurgito pronunciato, vomito, periodi di inap-
petenza, particolari selettività nella scelta dei cibi). In questa 
prospettiva i disagi alimentari in genere veicolano un malessere 
del bambino o della relazione del bambino con l’ambiente fa-
miliare. Al posto delle parole o del pianto, il bambino utilizza il 
cibo e l’atto nutritivo per dire qualche cosa, per portare alla luce 
una verità, per esprimere una protesta, una ribellione, un’osti-
nazione. In genere questi quadri non implicano la presenza di 
particolari irrigidimenti, gravità, dentro la relazione del bam-
bino con l’ambiente. Sono quadri che presentano ancora una 
dialettica, un appello all’altro e il bambino non evidenzia altre 

1 Cfr. Pace P., Mastroleo A., SFamami. Clinica psicoanalitica dei disturbi 
alimentari in età pediatrica, pp. 82-86, Bruno Mondadori, Milano, 2009 
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problematiche. Quindi i disagi alimentari si riferiscono a qua-
dri di minor gravità, comunque da interpretare come campa-
nelli d’allarme, e si esprimono con frequenza attraverso bizzar-
rie alimentari, selettività o inappetenze.

I disturbi si presentano come quadri più strutturati, che per-
durano nel tempo e mostrano già compromissioni a livello del-
la curva di accrescimento (anoressia da svezzamento, anoressia 
fantasma, iperfagia e obesità primarie). Evidenziano una mag-
gior compromissione della relazione del bambino con l’altro e 
una produzione di sintomi e di segnali di malessere che spesso 
lo stesso pediatra riconosce come preoccupanti. Nelle forme 
più serie è il livello di compromissione della salute del bambino 
( dimagrimento, disidratazione, pallore, sovrappeso) che rende 
necessaria una ospedalizzazione. 

Il comportamento alimentare diviene dunque molto presto 
veicolo non solo di “sostanze proteiche”, ma anche di messag-
gi, all’interno di una prima forma di comunicazione legata alla 
dimensione affettiva che caratterizza la relazione del bambino 
con l’ambiente familiare. La connessione “cibo-affetto-messag-
gio” rende quindi ragione della possibilità che il malessere di 
un bambino possa anche esprimersi attraverso il suo comporta-
mento alimentare.

L’atto nutritivo può quindi diventare molto presto “teatro” 
di una protesta, di un comportamento oppositivo, cioè di una 
forma di comunicazione nella quale il vero messaggio è aliena-
to e nascosto nel rapporto disturbato con il cibo. Al posto del 
pianto, della parola, il bambino sostituisce il cibo e attraverso 
il suo rifiuto o il suo divorare esprimere le sue emozioni, il suo 
malessere e i suoi dubbi. Tali evenienze sono trasversali all’i-
dentità di genere, soprattutto nella prima infanzia.

In età pre e adolescenziale è sempre prezioso stabilire con 
rigore se, un disturbo alimentare possa in realtà essere una fase 
transitoria, segno di una crisi del soggetto o una soluzione, 
seppur inconscia, a profondi conflitti. Tuttavia anche quando 
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si tratta di una fase transitoria, va sempre valutata la peculiare 
sofferenza sottostante ad ogni situazione.

Rispetto all’incidenza dei quadri di anoressia nel femmi-
nile, segnalo un altro dato clinico preoccupante, a cui l’Asso-
ciazione Pollicino ha dedicato lo scorso anno un convegno, in 
collaborazione con il reparto di Endocrinologia dell’Istituto 
Auxologico Italiano. Mi riferisco all’aumento delle anoressie 
puberali, che colpiscono bambine da 8/9 ai 14 anni. Soggetti 
che, nell’uscita dall’infanzia, mostrano una profonda difficoltà 
e forti conflitti. La specificità di tali quadri riguarda la repenti-
na drasticità con cui le bambine “chiudono la bocca” ; smettono 
in maniera drastica di nutrirsi, a volte anche di parlare e man-
tenere soddisfacenti relazioni sociali. Sovente sono necessari ri-
coveri e/o interventi medico/nutrizionali, per evitare situazioni 
di compromissione della salute. Questa è una particolarità delle 
anoressie puberali, meno presente in quelle adolescenziali e in 
quelle infantili. È indubbio che, nell’affacciarsi alla sessualità e 
al sociale, le ragazzine possano essere preoccupate della loro im-
magine e rispetto ai compiti psicologici a cui, il nuovo momento 
evolutivo, le sollecita. Ciò colpisce in prevalenza il femminile 
laddove il discorso sociale contemporaneo maniacalizza, esal-
tandoli, l’estetica, le forme del corpo, l’apparire. La magrezza 
appare oggi come una icona della bellezza e, inoltre, la pressione 
sociale ad una erotizzazione precoce, può trovare impreparate 
bambine e ragazzine. Non vanno certo demonizzate le richieste 
di un controllo della propria immagine! A 13 - 14 anni è lecito 
che una ragazzina possa decidere di prendersi cura del proprio 
corpo, attraverso il controllo sul cibo e /o l’attività ginnica, ed 
esprimere la richiesta di andare dal dietologo. Tra questa esigen-
za ed una anoressia puberale c’è tuttavia una evidente e profonda 
differenza. Al convegno ho proposto di dare una lettura clinica 
di ciò che accade nelle anoressia puberali, utilizzando l’esem-
pio di una “forbice” che via via si allarga troppo, per riferirmi 
al divario che vive interiormente la ragazza tra le proprie risorse 
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psichiche e le esigenze evolutive. Quello che le anoressie pube-
rali esprimono è una sofferenza, un conflitto nel vivere in una 
sorta di “forbice divaricata” tra la precocità delle trasformazioni 
del corpo, che non corrisponde ad una maturità delle necessarie 
risorse simboliche, utili a poter tradurre e restituire dei sensi a 
quello che sta accadendo. Inoltre, tale profonda conflittualità, 
rischia di acuirsi nel trovare un ulteriore scarto tra quello sia il 
sociale sia il gruppo amicale si aspettano e/o richiedono. Que-
sta forbice, se troppo divaricata, può traumatizzare, congelare il 
soggetto nel suo percorso evolutivo. C’è infatti un fine specifico 
che le anoressie puberali intendono realizzare: interrompere il 
destino biologico. Il dato interessante emerso nel Convegno fat-
to all’Auxologico, è che effettivamente la prima cosa che realiz-
zano le anoressie puberali, è una regressione, un’inversione del 
tempo della crescita. Le analisi infatti evidenziano valori pecu-
liari di un corpo prepubere. Quindi anche a livello endocrino, 
oltre alla scomparsa o alla non presenza del ciclo mestruale, c’è 
realmente una regressione, segnalata da indicatori medici, che 
rivelano tale progetto psichico di fermare l’orologio biologico e 
cancellare ogni traccia delle trasformazioni puberali. 

La lezione freudiana ci ricorda che i sintomi sono sempre 
sintomi sociali, evidenziando lo stretto legame che la soffe-
renza psichica ha con le peculiarità del momento storico e 
sociale. Possiamo senz’altro sottolineare che l’epoca ipermo-
derna opera un condizionamento evidente che esalta l’avere, 
l’apparire, l’estetica più che valorizzare l’essere. La moda crea 
stili, promuove identità, il mondo web, in particolare i social 
network, sono veri e propri operatori cognitivi. Oggi inoltre 
regna più confusione nel differenziare nettamente il maschile 
e il femminile. Tuttavia, affinché si strutturi una sofferenza 
così seria e profonda come un disturbo alimentare, concorro-
no più fattori e, nella prospettiva della psicoanalisi, il soggetto 
e le sue scelte inconsce, sono sempre implicati. Questo anche 
nell’infanzia. 
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Quali riflessioni fare rispetto a quanto detto? Innanzitutto 
è possibile evidenziare che nel momento in cui il corpo, cioè 
l’immagine e la pulsione, entra in gioco nella relazione con 
l’altro, anche i sintomi tendono a differenziarsi rispetto al ge-
nere. Inoltre è utile tenere presente anche i diversi destini, le 
differenti fatiche e compiti psichici legati all’entrata nella ses-
suazione. Questo sia rispetto al registro del maschile e del fem-
minile, sia sempre a livello delle risposte soggettive. In generale, 
e ciò è trasversale al genere, l’utilizzo distorto del cibo è bene 
venga considerato un campanello d’allarme. Forse qualcosa 
non va sul piano affettivo e relazionale e nell’incontro con le 
fatiche legate alla crescita. Ogni individuo è unico e partico-
lare; è quindi possibile che un/una bambino/a, un/una ragaz-
zo/a possano, in un certo momento evolutivo, incontrare una 
fatica per loro troppo forte e magari poco ascolto rispetto ad 
essa, e utilizzare il cibo al posto delle parole, l’atto alimentare 
al posto del dialogo. Sono campanelli d’allarme e messaggi che 
è bene che un genitore possa interrogare e tradurre. Il cibo e 
l’atto alimentare si intersecano, sin dall’origine, con il registro 
affettivo e relazionale, sia nel maschile sia nel femminile. Ecco 
perché lo spot dell’Associazione Pollicino, si intitola “Nutrire il 
cuore”. I disturbi alimentari, nella prospettiva della psicanalisi, 
non vanno letti solo come una patologia del comportamento 
alimentare, ma rimandano ad un altro registro che implica la 
domanda d’amore. Il bambino non solo è accudito dal punto 
di vista alimentare ma si nutre di un particolare cibo che non 
va a riempire lo stomaco, la pancia, ma il cuore. Dicendo che 
sono malattie dell’amore non intendo dire che si tratta di qua-
dri nei quali il soggetto patisce una deprivazione affettiva anzi. 
La domanda d’amore implica il desiderio di un riconoscimento 
simbolico, cioè la restituzione di un nostro valore nel deside-
rio dell’altro come soggetti unici. La domanda d’amore inter-
roga sempre il posto che l’altro mi assegna: “Che posto ho nel 
tuo desiderio, vengo prima o dopo il tuo lavoro, la tua squadra, 
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i tuoi soldi… ti manco, mi pensi, mi puoi perdere”? Queste sono 
le domande che nutrono l’essere umano fin dalla nascita, arre-
dano l’infanzia e la crescita, e trovano innanzitutto nell’atto 
alimentare, sia al seno sia al biberon, un momento privilegiato 
di possibili risposte. Ci si può chiedere come fa un neonato a 
ricevere queste risposte? Il contatto corpo a corpo, gli odori, la 
voce e soprattutto lo sguardo tra la mamma ed il piccolo, vei-
colano messaggi. Cosa vede il bambino riflesso nello sguardo 
della madre? Vede sé stesso, così come è accolto. Jean-Paul Sar-
tre, ci ha lasciato, nell’Essere e il Nulla, pagine straordinarie, 
sull’importanza dello sguardo nella costituzione del soggetto 
e, in generale, nelle relazioni tra gli esseri umani. A tal riguardo 
è possibile evidenziare come sia soprattutto il femminile ad es-
sere più sensibile, nella sua domanda d’amore, alla qualità dello 
sguardo dell’altro. Tanti sono gli interrogativi che accompa-
gnano il femminile nell’uscita dall’infanzia! Ne riporto uno, 
proprio in quanto centrale e fondamentale, perché da questo 
si originano tutti gli altri: “L’altro mi amerà per quello che sono 
o per quello che ho?” Cioè per le forme del corpo. L’incertezza 
della consapevolezza soggettiva in questa epoca dello sviluppo, 
“Chi sono e cosa diventerò?” , impegna in modo specifico il re-
gistro del femminile e permea i vissuti relativi alle trasforma-
zioni del corpo. Lo specchio diviene per la ragazza un oggetto 
amato e odiato al contempo. L’affacciarsi al divenire donna 
inizia e continua con un fondamentale dubbio che interroga 
cosa lo sguardo dell’altro coglierà e vorrà da lei. L’immagine del 
corpo inizia dunque ad assumere, per il soggetto, una premi-
nenza, proprio a partire dalle esigenze evolutive. Se l’incontro 
con la pubertà passa per entrambi, maschi e femmine, dal cor-
po, seppur ovviamente nelle diverse e specifiche vicissitudini, 
è l’incontro con le particolarità dell’entrata nella pubertà, ad 
introdurre l’inizio di una sempre maggiore differenza tra l’u-
niverso maschile e quello femminile. Se i maschi entrano nella 
pubertà innanzitutto attraverso la fisicità, cioè il corpo come 
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pulsione verso un altro corpo; le ragazzine entrano nella puber-
tà attraverso lo sguardo dell’altro, cioè con la mediazione dei 
messaggi che veicola tale sguardo. E cosa innanzitutto mostra 
in modo nuovo tale sguardo, veicolando al contempo un effet-
to, un messaggio inaugurale? Esso innanzitutto rimanda alla 
giovane il suo statuto di oggetto sessuale. Ciò di cui si accorge 
la ragazzina e la turba, è che lo sguardo dell’altro le restituisce 
il fatto che il suo corpo, che si mostra, è oggetto di desiderio. 
Ne Il secondo sesso, Simone de Beauvoir sottolinea come soprat-
tutto la pubertà inauguri per la femmina la presa del corpo sul 
suo destino esistenziale: «La bambina sente che il suo corpo le 
sfugge, che non è più la chiara espressione della sua individua-
lità; le diventa estraneo; e, nello stesso tempo, è colta dagli altri 
come cosa: per la strada la seguono con gli occhi, commentano la 
sua anatomia; vorrebbe rendersi invisibile; ha paura di diven-
tare carne e paura di mostrare la sua carne»2. Nell’entrata nella 
pubertà il maschio usa il corpo per incontrare un altro corpo, 
mentre è attraverso lo sguardo dell’altro, che la ragazzina rice-
ve qualcosa del proprio valore soggettivo mostrando la propria 
immagine corporea. Tuttavia il femminile può non servirsi del 
corpo come strumento dell’incontro, nascondendolo. Sempre 
De Beauvoir, evidenzia che il femminile incontra un’altra di-
mensione soggettiva emorragica, perché il corpo scivola via dal 
soggetto, catturato dallo sguardo. Il lavoro difficile e delicato 
della ragazzina è riuscire a negoziare, a dire di sì, a tale cattura. 
La fatica riguarda la disponibilità e la capacità simbolica della 
giovane a restituire sensi e significati, a partire sia dal lavoro di 
armonizzazione tra il sé e il proprio corpo sessuato, sia dallo 
sguardo dell’altro Di fronte al bivio che la pubertà apre come 
direzione soggettiva, tra l’entrata nella via del desiderio, del de-
siderio sessuale e/o il rimanerne fuori, la ragazzina può trovare 

2 De Beauvoir S., Il secondo sesso, (1949), p. 362, Il Saggiatore, Milano, 
1984
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una soluzione inconscia, tesa a ripristinare un dominio sull’im-
prevedibilità del destino biologico del corpo e, nel contempo, 
una cura al proprio mal-essere. Nel testo che raccoglie gli atti 
del congresso sui disturbi alimentari in età puberale, promosso 
dall’Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori, Aiuto sto 
crescendo! (2015), ho proposto di leggere tale soluzione sinto-
matica nelle anoressie puberali, come l’effetto «di una situa-
zione di scarto tra il vissuto del soggetto nell’incontro con le tra-
sformazioni fisiche e la sua capacità elaborativa, di restituzione 
di senso. Tale impasse produce un effetto traumatico, inibitorio 
e, induce un movimento di ripristino anche fisico al momento 
pre-puberale»3. L’eccessiva distanza – l’allargamento tra i due 
punti della lama della forbice - può ovviamente riguardare an-
che i maschi e sovente spinge il ragazzo a scegliere inconscia-
mente una soluzione che riduca o cancelli tale divario. Rispetto 
alla scelta che il bivio pre-adolescenziale inaugura, cioè dell’en-
trata oppure no nel discorso sessuato e amoroso, il soggetto può 
non sentirsi pronto e/o spaventarsi. Il ricorso a soluzioni sinto-
matiche (disturbi alimentari, tossicomania…), è ahimè sempre 
più presente anche in un periodo evolutivo così precoce. Tale 
impasse riguarda il travaglio intra-soggettivo, legato al registro 
del desiderio, del godimento, alla dialettica soggetto-oggetto e 
alla turbolenza pulsionale. Scegliere la via del desiderio o pren-
dere un’altra direzione? Che fare? 

Anche anoressia, bulimia e obesità in età adolescenziale e 
adulta rappresentano una modalità, attraverso il cibo e il corpo, 
di trattare qualcosa che non è nell’ordine del simbolizzabile. 
Mi riferisco alla difficoltà o impossibilità, per questi soggetti, di 
operare una separazione, di assumere la propria identità sessua-
le e, in particolare, di controllare la pulsione. Nella prospettiva 

3 Pace P., L’aumento delle anoressie puberali e la preoccupazione genito-
riale: riflessioni psicoanalitiche, in P. Pace (a cura di), Aiuto sto crescendo! 
Riflessioni sulle specificità e i disagi del periodo preadolescenziale, p. 132, 
GuaraldiLAB, Rimini, 2015
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della psicoanalisi, ciò che assume rilievo è la modalità singolare 
con cui il ragazzino e la ragazzina trovano le proprie soluzioni, 
attribuiscono i propri sensi, a decidere del destino evolutivo. 
A tal riguardo anche l’ambiente familiare, scolastico e sociale, 
assumono grande importanza. A volte si tratta di espressio-
ni sintomatiche che celano una semplice richiesta rivolta agli 
adulti: “Mi vedi, vedi che non sono più un bambino?”. Ne deriva 
che, soprattutto a partire dalla pubertà, è indispensabile che lo 
sguardo dell’altro possa riconoscere i cambiamenti e le impasse. 
Ricordo le tante implicazioni epocali, culturali che, in parte, 
aiutano a comprendere la diffusione epidemica dei disturbi ali-
mentari che fa pensare ad un fenomeno epocale e sociale della 
contemporaneità. Come la Drunkoressia: le ragazze evitano, 
nei giorni precedenti il week end, di mangiare per l’intera gior-
nata per poter concentrare l’apporto calorico nelle ore serali 
bevendo alcool e superalcolici. La Vigoressia nel maschile: la 
passione per i muscoli che può restringere la vita e gli interessi 
di un ragazzo al fitness e all’immagine di un corpo modellato. 
Infine l’Ortoressia: l’ossessione per il cibo salutare fino a non 
poter più mangiare, per il timore di alimenti contaminati. Sono 
quadri seri, forme restrittive di controllo del cibo e del corpo, 
che rispondono più alla logica dell’eccesso, alla logica del fuori 
limite, dello sbando. Possono senz’altro essere considerati feno-
meni clinici, figli delle caratteristiche del discorso sociale con-
temporaneo. Il consumismo, l’esasperazione del narcisismo, la 
spinta a godere, ad andare al di là di limiti e norme; la cattu-
ra dello sballo, alimentano, in questo secolo, un edonismo di 
massa che promuove la soddisfazione senza limiti e fuori regole. 
Ecco perché per noi psicanalisti è possibile inquadrare le dipen-
denze alimentari come patologie dell’eccesso, proprio a partire 
dalla spinta compulsiva ad utilizzare la sostanza (cibo, alcol, 
droga, gadget etc..) in modo incontrollato, come partner e/o so-
luzione al proprio malessere. Se il disagio femminile all’epoca 
di Freud, all’inizio del ‘900, riguardava soprattutto i quadri di 
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isteria, legati al fatto che alle donne non veniva dato diritto di 
parola e, più in generale un riconoscimento soggettivo, oggi il 
femminile travaglia soprattutto il rapporto con l’apparire. L’e-
poca attuale è permeata da una religione del corpo che crea con 
maggior frequenza una confusione tra un criterio etico ed un 
criterio estetico, per cui oggi è facile che sia bene ciò che è bello, 
dove la bellezza è ancora identificata con la magrezza. È soprat-
tutto il femminile ad essere più sensibile a tale confusione e ri-
schiare di trasformare ciò in un diktat. Nella comprensione di 
tale maggior incidenza nel femminile, possono essere preziose 
alcune riflessioni di Simone De Beauvoir rispetto al peculiare 
destino anatomico/biologico della donna che, più di quanto ac-
cade nell’uomo, influenza e condizione la vita. Il corpo segna, 
incide in modo preponderante la vita di una donna! Prima la 
sindrome premestruale, poi il mestruo, la gravidanza, il parto, 
l’allattamento, la premenopausa e poi ancora la menopausa! Ne 
Il secondo sesso, Simone de Beauvoir sottolinea come soprattut-
to la pubertà inauguri per la femmina la presa del corpo sul suo 
destino esistenziale: «La bambina sente che il suo corpo le sfug-
ge, che non è più la chiara espressione della sua individualità; 
le diventa estraneo; e, nello stesso tempo, è colta dagli altri come 
cosa: per la strada la seguono con gli occhi, commentano la sua 
anatomia; vorrebbe rendersi invisibile; ha paura di diventare 
carne e paura di mostrare la sua carne»4.

4 De Beauvoir S., Il secondo sesso, (1949), p. 362, Il Saggiatore, Milano, 
1984





di Stefania Girelli

EDUCARE ALLE DIFFERENZE DI 
GENERE

Ci sono molti e diversi modi per fare educazione sessuale o 
meglio per intenderla e io la frequento da molto tempo. Come 
per tutti i lunghi rapporti, o mestieri, alcuni momenti sono mi-
gliori di altri. Negli ultimi anni la situazione è diventata parec-
chio complicata, tanto che già solo dire “educazione sessuale” 
mette in allarme o almeno allerta gli adulti - anche quando non 
hanno a che fare con la scuola o con chi cresce - facendo emer-
gere pareri e convinzioni molto spesso consolidati. 

Credo che, forse, i molti modi con cui si può fare educazione 
sessuale si dovrebbero considerare come una sorta di ricchezza, 
intesa come risorsa data dalla complessità del nostro mondo e 
dei tempi che viviamo,  in cui molte persone concordano con 
la necessità di trasmettere informazioni, idee, modelli, parole 
sulla sessualità.

Così oggi vorrei condividere molto semplicemente alcune 
riflessioni che scaturiscono da incontri nelle scuole nell’ultimo 
periodo di attività, senza pretese di esaustività o di definizio-
ni precise su argomenti molto ferocemente dibattuti anche in 
questi giorni. 

Parliamo di una fascia d’età che va grosso modo dai dieci ai 
quindici e sedici anni. Ma non vi parlerò tanto di loro, ma attor-
no a loro, di noi adulti, maschi e femmine, in relazione con loro. 

La mia è una posizione sicuramente di parte, intendendo 
l’educazione alla sessualità come possibilità di dire dell’amore, 
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dei corpi, degli incontri, del piacere, anche dei lati più oscuri e 
difficili. Vi vorrei leggere un passaggio preso dal libro di Lau-
ra Austoni e Alberto Zatti, scritto qualche anno fa, che molto 
chiaramente mostra come l’educazione sessuale possa essere vi-
sta come un incontro, posizione questa raggiunta per gradi e 
con il tempo:

“...per quanto riguarda il piacere di educare alla sessualità non è arri-
vato subito, ma solo dopo un po’ di allenamento. Prima è stato impor-
tante ritrovare la calma, sedare le nostre ansie relative al programma 
e ai contenuti che sentivamo di “ dover trasmettere” ai ragazzi. È stato 
importante abbandonare la fretta e l’urgenza di chi educa più per do-
vere che per piacere... a mano a mano che ci liberavamo delle urgen-
ze di “ dover fare”, ci siamo accorti che cambiava il nostro modo di 
rapportarci con gli utenti principali dei nostri corsi... abbiamo smesso, 
come all’inizio, di vederli tutti uguali, tabule rase inconsapevoli, ca-
paci solo di cacciarsi in guai irreversibili e preoccupanti in assenza di 
interventi educativi qualificati. Da “salvatori del mondo”, destinato 
a cadere in un abisso sempre più profondo e tragico di maniacalità ses-
suale, ci siamo ritrovare persone, curiose di farsi domande sulla vita 
e su ciò che più le appartiene: la sessualità... se la capacità di provare 
piacere va di pari passo con l’abilità di farsi “ricettivi” e di abban-
donare le difese culturali nei suoi confronti, lo stesso ci è sembrato di 
poterlo fare con i ragazzi dei nostri corsi: disponibili ad accoglierli, 
a conoscerli, a capire con loro come uscire da certe trappole culturali 
che ci influenzano, ma soprattutto a recuperare la magia di quanto 
più ci appartiene: la sessualità di noi donne e di noi uomini. Non più 
incontri frettolosi e carichi di “ansia di prestazione” per la mole delle 
informazioni scientifiche ed esatte che sentivamo di dover trasmette-
re, ma piacevoli conversazioni all’insegna del sentirsi pienamente nel 
dialogo anziché del fare informazione e prevenzione...1

Due parole: confusione e poesia

Due parole che torneranno spesso in questo tempo con voi.
Confusione è quella che spesso trovo nelle classi quando 

1 Laura Austoni e Alberto Zatti, I codici del piacere, Franco Angeli, 
Milano 2004, p. 8.
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entro e i ragazzi e le ragazze, bambini e bambine sono in sub-
buglio perchè oggi si parla di sesso. Magari non come si aspet-
tano o sperano, ma trovo che quella confusione sia molto vita-
le - e abbia anche molto a che fare con il sesso e l’amore - anche 
se parecchio faticosa a volte da starci dentro. E sconcertante 
in un luogo come la scuola: come si può dire ed ascoltare? Ap-
prendere?

Però la parola confusione può mostrare aspetti o significati 
diversi. “Dietro ogni parola si nasconde un mondo e chi prati-
ca le parole dovrebbe sapere che mette in moto dei mondi, che 
scatena forze polivalenti” (Heinrich Böll 1958). La confusione 
penso non abbia solo valenze negative, può anche indicare una 
possibilità di stare su una soglia a vedere un mondo di rappor-
ti, corpi, parole e pensieri che ci affascinano e ci interrogano, a 
cui vogliamo o dobbiamo dare risposte anche se di risposte non 
sempre ne abbiamo. E le risposte che abbiamo sono dentro un 
tempo, un sistema, delle relazioni. Sono vive e mutevoli, ecco. 
E la confusione quando siamo in amore c’è eccome, per tutti e 
tutte, si, anche per gli e le adulte, non solo per chi sta crescendo. 

“Si scrive d’amore tenendo davanti agli occhi i volti di colo-
ro che si amano” (Davide Rondoni): chissà se può andare bene 
anche per quando parliamo dell’amore (“parliamo d’amore” è 
diverso da “parliamo dell’amore”).

L’amore è una faccenda dei poeti: “Ma la faccenda, insom-
ma, è sempre stata affare nostro, dei poeti intendo” (ibid.); ecco 
io sono molto d’accordo con questa affermazione. Se voglio 
raccontare l’amore, quello incarnato nei ragazzi e alle ragaz-
ze, è dalla poesia, l’arte, la lettura, il cinema che prendo, che 
propongo, che ascolto da loro. Le tengo insieme: confusione, 
poesia e amore.

“Confusione – ce ne sarà altra (nel libro) non temete. Di bellissima, 
spero, e profondissima confusione. Di quella che scuote come un ragaz-
zo magro e affamato l’albero della ragione e del cuore per farne cadere 
i frutti. E da quell’albero tira giù anche i bradipi dei pregiudizi e fa 
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volare gli scoiattoli curiosi. E ancora confusione di quella tremenda, 
che porta via” (ibid.).

Poesia che tira giù anche i bradipi dei pregiudizi. Vale la 
pensa soffermarsi su questo passaggio. Soprattutto per chi in-
segna in modi diversi. Soprattutto se pensiamo a questa storia 
complicata dei generi. 

E.E. Cummings, da 95 poems:
“stando all’infinito come sta al tempo, 
amore non iniziò più di quando finirà;
dove nulla è respirare, vagare, nuotare
amore è l’aria l’oceano e la terra

(gli amanti soffrono?ogni divinità
che superba discende s’incarna nel mortale:
gli amanti son felici? Loro minima gioia è
un universo nato da un desiderio)

amore è una voce sotto ogni silenzio,
la speranze che non ha contrario in paura;
una forza si forte che pura potenza è debole;
la verità che vien prima del sole dopo le stelle

- gli amanti amano? al cielo allora l’inferno.
Checché ne dicano saggi e stolti, tutto è bene”

Molto semplicemente, il potere dell’amore stravolge l’ordi-
ne delle cose (lo dice la Genesi).

Mattia che ascolta gli One D

Mattia che ascolta gli One D lo incontro una mattina di 
primavera dello scorso anno. Classe terza della secondaria di 
primo grado, indirizzo musicale. Classe vivace, attenta, parte-
cipe. Parliamo con loro partendo da alcuni desideri parole cu-
riosità timori che riguardano la sessualità. Quella mattina però 
la confusione è particolare. Si sente qualcosa di diverso. Mat-
tia, che la pubertà sta parecchio trasformando in modo molto 
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creativo e affascinante, ha una maglietta bianca con stampato 
un componente la band degli One Direction; le ragazze della 
classe gli stanno attorno, gli altri maschi ostentano indifferenza 
e sorrisi ironici. Gli One D sono una band molto seguita, pare 
più dalle femmine più o meno grandi, parecchio meno dai ma-
schi. Chiediamo a Mattia cosa sia successo e lui ci racconta che 
questo componente ha annunciato il ritiro dalla band e lui ne 
è dispiaciutissimo. Pare si sia ritirato perché i giornali lo hanno 
ripreso con una biondina che non era la fidanzata ufficiale e lui 
si sia precipitato dall’altra parte del pianeta per chiarire tutto 
con la fidanzata ufficiale. Mattia descrive la vicenda come fos-
se capitata ad un suo amico. Molto coinvolto e partecipe. Parla 
dell’amore e della cattiveria del mondo. E rivendica con molta 
determinazione il fatto che lui si è un maschio, ma quelle can-
zoni e quella musica gli piacciono moltissimo e che, se agli altri 
maschi o femmine non va bene, il problema non è per niente 
suo. Lui ascolta la musica, va ai concerti, incontra un sacco di 
ragazze, chi pensa che questo vuol dire essere omosessuali “non 
capisce un cazzo”. Gli chiedo di indicarmi una due canzoni che 
gli piacciono particolarmente e lui ne indica due: The history e 
One Still my girl.

Quelle ore sono trascorse con una discussione densissima di 
cosa possono fare i maschi e le femmine. Cosa può piacere o no. 
C’era parecchia confusione, ma tutti e tutte vogliono parlare, 
farsi ascoltare dire la loro. Li seguiamo parlare tra loro su cosa 
vuol dire maschio e femmina, sull’amore che si vede e non si 
vede, sugli ostacoli che ci sono, sulla necessità dell’essere liberi e 
libere e sulla fatica di essere liberi e libere. Dicono della scuola, 
che molti e molte sono impauriti dall’essere diversi, che tutti e 
tutte mostrano di sé solo parti che permettono di avere relazio-
ni, anche solo quelle amicali.

Scrivendo queste righe e ricordando l’episodio mi balzano 
agli occhi alcuni passaggi dei libri di Carol Gilligan quando 
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distingue la relazionalità dall’avere relazioni. L’essere in sinto-
nia con una persona o mostrare solo le parti di sé che consen-
tono di avere relazioni, magari essere anche innamorato\inna-
morata e celarlo o pensare che sia sbagliato. Relazionalità come 
fiducia. Parlare liberamente dei propri sentimenti e dei propri 
pensieri. Sospensioni, dentro la persona maschio e femmina, 
distanze dentro le relazioni per essere accettati e accettate, che 
ordinano, separano, bloccano, generano spesso sofferenze: an-
che questo concorre a formare gli abiti di maschi e femmine, 
con cui ci si percepisce, con cui ci si mostra. Come quando si 
impersonifica un ideale di padre e di madre celando parti di sé. 
Per tanti buoni motivi magari.

Questo accade, può accadere, secondo la studiosa statuni-
tense quando si rivestono i panni dei maschi e delle femmine 
così come viene trasmesso automaticamente in tantissimi modi 
ogni giorno da parte degli adulti che stanno accanto a chi cre-
sce.  L’dea del tipo di desideri, dei corpi, dei pensieri che abbia-
mo in testa che ci girano dentro e che cerchiamo in chi attorno a 
noi cresce, maschio e femmina. Come se rispondessimo sempre 
a domande del tipo “sarà giusto per lei, sarà giusto per lui”, “non 
è per me, è per lui o lei che si troverà nel mondo e il mondo non 
sarà giusto o rispettoso con questo modo poco conforme o ap-
pena conforme o assolutamente diverso o anticonformista per 
quello che io penso sia un maschio o una femmina” (C. Gillan).  

Bambini maschi troppo delicati ed emotivi, preoccupano 
i genitori timorosi rispetto ad un mondo che vuole i maschi 
fragorosi, rumorosi, sempre in movimento: i bambini emotivi 
sapranno farsi valere, ci si chiede? Si guarda con ansia a quell’a-
spetto e modo che pare non andare d’accordo con i parametri 
della maschilità. Alle bambine è richiesta una abnegazione ri-
spetto alle relazioni, un impegno continuo, la relazione a disca-
pito del sé.

E queste domande valgono anche sull’amore. La libertà d’a-
mare è fondamentale come altre libertà per cui ci si è battuti e 
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battute in passato. Dove amare comprende desiderio e piacere, 
diritto, conquista, spazio, qualcosa da imparare.

“Ci si innamora e basta, dei maschi e delle femmine, della natura e 
degli animali. A volte delle stelle o dei dinosauri” - Dice una bam-
bina di dieci anni quando chiedo che cos’è innamorarsi.
“La mia mamma si è innamorata del mio papà perché l’aiutava con 
gli scaffali più alti”
“Sei sicura che il papà e la mamma queste cose le conoscono?”
“Il corpo in amore sente e sa”.

Questa semplice affermazione può scardinare ordini ge-
rarchici dentro le persone e fuori nelle relazioni. Cerchiamo 
di rimandare coi piccoli e piccole e coi con le più grandi della 
importanza di dare sede ai sentimenti nei corpi, tenere unito 
insieme le ragioni con le emozioni, le menti con i corpi, il sé e le 
relazioni. Piacere e amore, amore e piacere: si possono scrivere 
storie diverse ed è un elemento fondamentale per la trasforma-
zione culturale, per relazioni paritarie (non identiche, uguali, 
no), giuste e piene di piacere a dire, a prospettare, a mostrare un 
nuovo, un diverso.

Ironia e rispetto

Tra altre parole in risposta alla domanda “cosa ti aspetti da 
un rapporto amoroso?” - che non specifica tempo condizioni 
persone coinvolgimento e desideri, domanda secca – una ragaz-
za risponde con queste due parole.

Mi colpiscono molto e sono abituata a pensare attorno alle 
parole che mi colpiscono, anche dopo tempo e confrontandomi 
con colleghi e colleghe o con persone con cui sono abituata a 
dialogare.

La ragazza è alta e bionda, durante gli incontri mi dice del 
rapporto conflittuale con la madre che però ha momenti di 
grande allegria e confusione che piace ad entrambe. Sentire la 
musica ed andare a comperare jeans in un negozio della stazione 
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centrale. Che si può parlare con la mamma anche di quello che 
si sente dentro, ma a volte lei, insomma la mamma “si aspetta 
che io sia in un certo modo, dice che è troppo presto per l’amore 
e però a me non sembra. Ascoltiamo voi che venite a dirci cose, 
ma vi fermate poco, non facciamo in tempo a capire e a cono-
scervi. Per favore mi lasci il titolo di qualche libro che per te 
dovrei leggere sull’amore?” 

Mi viene in mente Juno un film di qualche anno fa, con pro-
tagonista una ragazzina di sedici anni incinta che in una sce-
na confida ai genitori questa cosa successa e - tra le altre parole 
davvero stupefacenti e rivelatrici di molti modi diversi di esse-
re genitori, figlie e figlie, di essere maschie e femmine nuovi e 
dell’amore e del piacere - c’è questo breve scambio:

il padre dice “Credevo fossi il tipo di ragazza che si ferma in tempo” 
“Non so che tipo sono di ragazza veramente”.
In una conversazione Juno chiede al padre “È che vorrei sapere se due 
persone possono essere felici insieme per sempre. Mi serve saperlo”
“Non è facile questo è sicuro. E io non ho il miglior curriculum del 
mondo, lo so, ma sono dieci anni che sto con la tua matrigna e sono 
orgoglioso di dire che ne sono felice. Tutto sta nel trovare una persona 
che ti ama”
Juno si decide e va dal ragazzo (che è il padre del bimbo che porta nella 
pancia).
“Credo di essere innamorata di te”
“Vuol dire da amica?”
“No, voglio dire per davvero. Perché tu sei la miglior persona che io 
abbia mai conosciuto e poi non ti sforzi neanche”
“Io mi sforzo un sacco in realtà”
“Tu sei in gamba di natura e sei diverso da tutti gli altri… tu mi guardi 
in faccia e ogni volta che ti vedo il bambino scalcia. Sarà perché il cuore 
mi batte fortissimo quando ti vedo”
“Beh, anche a me”
“Chi potrei chiedere di meglio? Tu sei stupendo”
“Possiamo pomiciare ora?”
“Si”.
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Nel film l’ironia, il codice ironico di comunicazione per-
mette di affrontare e far dire di situazioni e argomenti molto 
difficili e controversi, non solo complessi. L’ironia permette di 
mostrare come gli stereotipi possano essere stretti, impedire 
alla propria voce autentica di uscire e mostrarsi o semplicemen-
te di poter essere.

È questo che ho in mente quando dico che parlare d’amore 
nelle classi può aiutare a trasformare il mondo dei maschi e del-
le femmine 

Juno: “Lo so che uno dovrebbe innamorarsi prima di riprodursi, ma la 
normalità non fa per noi”.
“È stato un atto premeditato il sesso? Non tutta la storia di rimanere 
incinta” 
 “L’ho deciso un anno fa durante l’ora di spagnolo” 
 “Quindi tu lo ami” 
“Io no, eh in realtà è una storia complicata” 
“Ok. E come è stato trombarsi quel bel corpicino?”
“Magnifico”.

“La voce differente non si riconosce in funzione del genere ma del 
contenuto. La sua differenza emerge quando vengono tenute insieme 
la ragione con l’emozione, il sé con le relazioni. Una volta crollate le 
separazioni e le gerarchie patriarcali, nella differenza trovano espres-
sione le norme e i valori democratici: l’importanza che ognuno abbia 
una voce, sia ascoltato con attenzione e con rispetto” (C. Gilligan p. 41 
La virtù della resistenza)

Sempre da Juno:
“Scusi? Da quanto tempo sono cosi? Ah, odio gli adulti che usano l’e-
spressione sessualmente attiva. Cosa significa? Che un giorno mi di-
sattiverò o è uno stato permanente? Bliker si è sessoattivato quando lo 
abbiamo fatto e forse per questo aveva quella faccia.”

Le domande di cui non ho risposte certe

Le domande di cui non ho risposte certe, in particolare le 
trovo in una classe quinta della scuola primaria, scorso inverno, 
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scuola in mezzo alla campagna lombarda non lontana da Mi-
lano. Sono seduta a terra in cerchio con ragazzini e ragazzine, 
rispondo alle loro domande, quelle libere e pubbliche che pos-
sono scrivere nello spazio tra un incontro e l’altro. In un fo-
glietto spiegazzato senza firma trovo “secondo te l’amore è una 
conquista o un punto d’arrivo?”, lo metto da parte per ultimo, 
prima rispondo ad altri più veloci. Però il mio primo pensiero 
dice: accidenti hanno dieci anni da dove arriva questa doman-
da? Il secondo: ora cosa rispondo? 

Poi lo leggo ad alta voce e nessuno nessuna tra loro si scom-
pone. Mi guardo attorno e mi viene in aiuto un ragazzino se-
duto vicino a me che sussurra “Guarda che è una canzone di 
Fedez”. Sorrido e chiedo loro spiegazioni. 

Scopro così questo cantante che piace molto ai bambini e 
bambine i cui concerti sono molto seguiti da intere famiglie 
(più generazioni si) e allora ascolto le canzoni, guardo i video 
e considero una commistione di elementi, un modo di dire l’a-
more, la durezza, il cinismo nei rapporti, il perseverare di po-
sizioni sessiste esacerbate, una canzone dal titolo Pensavo fosse 
amore invece era una escort con un video che mi sconcerta per i 
contenuti e la storia come è raccontata, e lo scarto con Magnifi-
co, altra canzone, che ha parole che dicono l’amore e la difficoltà 
dell’amore delle relazioni, argomenti che non sono certo tra i 
più discussi a cena o in classe. 

Ascolto, commento con loro, chiedo. Con quella domanda 
i bambini e bambine con i loro corpi di maschi e femmine sono 
davanti a me, li posso vedere e nello stesso tempo non posso 
vedere il tempo che hanno di fronte a loro.  

Le canzoni veicolano modelli, parole, immagini, suggestio-
ni potentissime, educano per contatto immateriale e i bambini 
e le bambine anche piccole respirano queste parole, immagini, 
e incanti continuamente anche negli ambienti apparentemente 
più protetti e attenti. 
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Devo accorgermi di questo e non per intervenire o cen-
surare, ma guardare dove i ragazzi e ragazze che crescono 
pescano informazioni, modelli, parole, giustificazioni che 
formano il maschile e femminile e le trame delle relazioni 
amorose.

“Vuol sapere che cosa penso o cosa penso davvero?”, “Posso 
usare le parole che voglio per spiegarle?”.

Nel corso degli anni mi sono accorta di quanto sia impor-
tante stare in una classe, disposta ad ascoltare e a rimandare pa-
role e pensieri, lasciando spazio alla confusione alle possibilità 
e alle provocazioni. Di quanto sia importante comunque stare 
dentro la relazione con loro che misurano quanto possono spin-
gersi oltre e chiedere, mostrare, pensare. Credo si possa dire che 
i ragazzi e le ragazze chiedono di stare lì con loro e di mostrarsi 
pienamente, che non vuol dire raccontare della propria vita in-
tima, ma non fingere, credo, non nascondersi dietro corazze di 
maschi e femmine adulte.

“Ad Halloween in una quinta elementare vidi le ragaz-
ze fissare il soffitto mentre la loro insegnante leggeva una 
storia dopo l’altra in cui, qui una donna veniva strangolata, 
la un’altra veniva maciullata. Le ragazze adoravano la loro 
insegnante, che era una donna; sapevano che lei non voleva 
che lo notassero”.

“Poverina in quinta e ha già le mestruazioni”, frase così ri-
corrente tra le maestre. Donne fertili spessissimo. In frasi simili 
si può trovare tutto lo scarto tra tenere unita la persona, le sue 
parti, la voce autentica e il modello dominante stereotipato di 
femmina. 

Si può parlare dei corpi, del passaggio del sangue in modo 
diverso?

“Poi era arrivato il corpo-ragazza
Arrotondato con il seno e la peluria e rimasto piccolo
Sembrava che tutti e tutte crescessero molto tranne lei
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La pelle era rimasta la pelle di una bambina niente cambiamenti e 
almeno questo si era bello
Ed erano arrivate le mestruazioni e questo sì che era difficile all’inizio 
e molto molto più avanti avrebbe compreso la bellezza infinita di quei 
passi rossi
Che ora il corpo si irrigidiva si chiudeva ed era dolente
E però nel mondo la ragazza ci stava con questo corpo
E cercava sempre più un modo per stare con il corpo nel mondo
In un modo che anche se arrossiva, ma perché continuava ad arrossire 
e arrossire, quando qualcuno la guardava non era solo un disastro”.

In classe possiamo mostrare quanto piange Achille? Quan-
to e chi ama? Patroclo e Briseide? Guerreggia, ama, piange, si 
dispera, gioisce. Ma piange, insisto. A Roma - alcuni studenti 
e studentesse di liceo - Achille è diventato\ridiventato eroe em-
blema contro l’omofobia attraverso un linguaggio irriverente 
ed ironico.

Ma è il sesso o l’amore che si fa per piacere? Domanda a 8 
anni.

Si può dire sessuoleggiare per tenere insieme l’amore e il ses-
so? Domanda di un bambino di dieci anni.

Che differenza c’è tra sesso e amore? Domanda a 15 anni.
Mica vorrà parlare solo di sesso ai ragazzi dottoressa? È l’af-

fettività la parte più importante. Domanda/osservazione di un 
dirigente scolastico di una scuola secondaria di primo grado.

“Si dice ti amo o ti voglio bene” riflessioni di un poeta 
sull’amore.

L’amore ci riguarda sempre tutti e tutte, anche quando si 
passano brutte giornate che l’amore fa soffrire, giornate fred-
de di tutto. Spesso le canzoni raccontano di queste giornate 
lunghe e vuote. I ragazzi e le ragazze i bambini e le bambine la 
vedono - la vivono - questa freddezza questa parte scura del sen-
tire e delle relazioni. Sono molte le domande anche sugli amori 
che finiscono: “È giusto secondo te divorziare dopo che ci si è 
amati” - “Perché l’amore fa così male se è bello come dici?”
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L’amore, il suo spostare, tendere, aprire, trasportare ci ri-
guarda sempre.

Perché stabilire una gerarchia tra i possibili gesti? Stabilire 
una gerarchia nella sfera dell’intimità è intrinsecamente tragi-
co e doloroso. Le storie tragiche: l’amore conduce alla perdizio-
ne e il piacere è associato alla morte. 

In base a cosa si stabilisce che è meglio un gesto o un altro? 
E come può andare bene per tutti e tutte? 

Però sono d’accordo con le conclusioni cui giunge il poeta ar-
gomentando sull’uso della lingua italiana che vuole un ti voglio 
bene o un ti amo: è un bel dilemma, da discutere, che tiene vivi.

“... lentamente scivola la tua mano su di te quel tanto che basta per 
trasformare una carezza in un gemito ti guardo accaldata contorcerti 
tra le lenzuola umide golosa ed implacabile, forza fammi male fin che 
vuoi, lo sai...... pioggia io sarò per toglierti la sete e sole salirò per asciu-
garti bene vento arriverò per poterti accarezzare ma se vuoi se tu vuoi 
tra fango e neve, fango e neve impazzirò ... “

Dove siamo? Non lo so. Chi sono i protagonisti? Chiun-
que. Li conosciamo? Può darsi. Ci riguarda? Immagino di sì, 
l’amore ci riguarda sempre. O almeno dovrebbe. A modo no-
stro. Cosa fanno? Davvero ci interessa la descrizione dettagliata 
di un fatto simile? Forse si amano, forse amoreggiano, forse si 
conoscono o cercano di conoscersi, forse prima si annoiavano e 
ora no. Perché adesso piano? Perché sì. Sono poco capaci? Non 
solo non lo so, ma si può diventare capaci nell’amore? Questo 
posso chiederlo, posso ricercarlo e magari posso trovarlo.

Che cosa piace e non piace di un simile accostamento di pa-
role? Quali porte apre, che scorci lascia intravedere? Rischio un 
pensiero: un incontro possibile di corpi, sempre diversi anche 
quando sono uguali; incontri che necessitano\esigono ascol-
to, ascolto come possibilità, “un misto di comprensione e af-
fettività”, per usare le belle parole trovate in un libro di Nadia 
Fusini. Anche quando è un incrocio, poco più di un interludio 
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di qualche ora. Imprevisto o rubato, il tempo, poco importa. 
Comunque incontro, apertura, ascolto, accoglienza, desiderio, 
attenzione e, tanto altro ancora per quanti e quante siamo nel 
mondo.

Nessun particolare tecnico, anatomico in senso stretto 
o zoom su parti corporee in particolare. Di nuovo parole che 
dicono senza prescrivere, ordinare, istruire (al contrario della 
pornografia, altro modo molto popolare e diffuso per dire e 
conoscere). Parole che dicono l’amore, di nuovo, di ognuno e 
ognuna, incarnate in persone, in momenti, in situazioni uni-
che. Non l’amore universale sempre buono ma forse a volte un 
po’ distante, ma l’amore che posso toccare, vedere, sentire, an-
nusare e accarezzare. 

Parole che aleggiano, che possono aggirarsi in una qual-
siasi aula di una scuola, in una qualsiasi mattina, durante un 
anno scolastico. Mi rivengono agli occhi, mentre dovrei con-
centrarmi su come ricordare alla preside o a quel genitore che 
no, i ragazzi e le ragazze non sono così diversi da come lo siamo 
stati noi a nostra volta. Certo i tempi cambiano, mutano sem-
pre da una generazione all’altra; anche il modo di socializzare 
è cambiato e molto. Ma oggi i ragazzi e le ragazze - e qui alcune 
ricerche fissano, tra l’altro, cosa pensano e sognano gli e le ado-
lescenti, in termini autorevoli e riconosciuti - dicono che nelle 
cose dell’amore e del sesso il corpo dei maschi e delle femmine 
serve sempre, serve ancora, e serve tanto.

E allora il corpo forte, potente, vivo, misterioso, armonio-
so, imperfetto, in crescita, si può raccontare ai ragazzi e ragaz-
ze. I corpi stregano. Diciamo di parti naturalmente nascoste, 
che non sono nascoste perché sporche, indecenti, o immorali; 
al contrario nascoste perché soffici, magnifiche, piene di vita e 
piacere. E di parti anche troppo rappresentate, raffigurate, mo-
strate. E lì affianchiamo parole di pudore, di riservatezza, così 
per provare il gioco dei contrari e l’effetto che porta, che mette 
nei panni dell’altro o dell’altra e non porta confusioni strane e 
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pericolose. Aiuta a guardare il mondo in modo diverso se sento 
l’altro e l’altra. C’è il corpo che sente, che percepisce, che si col-
lega e anche connette, che rispetta, che si apre all’altro e altra. 
Che palpita, freme, rimanda il diverso, e l’uguale.

Non c’è un solo modo, un solo significato, una sola rispo-
sta sessuale. C’è ogni corpo, unico, singolo, che cambia quan-
do tocca ed è cambiato dal tocco. “Sento cambiare la pelle con 
l’impronta delle tue mani”. Ecco il fatto personale. Come la 
sua conoscenza. Di pubblico, il poter mettere in parola, dire, 
ricercare.

Può succedere che si riesca a fare circolare questi pensieri 
imperfetti, di parte, poco definiti e a far sì che alla fine, arrivino 
ai ragazzi e alle ragazze. E che questi a loro volta aggiungano 
altre storie e altri significati prendendo distanza e protestando, 
altre parole e modelli. Si cresce anche così. Con questi ponti.

Giovani uomini e giovani donne attorno ai venti anni:

“... La visione del sesso, rispetto a quella dei nostri genitori si è evoluta. 
L’atto sessuale non è più ribellione o affermazione. Ci stiamo spostan-
do verso un sesso che parla di noi agli altri, un rapporto che ci pone, 
finalmente, nudi e sinceri davanti al nostro partner. Piacere, evasione, 
affetto, trasgressione, dispetto, amore, noia, scoperta, lavoro, curiosi-
tà... I motivi che ci spingono a fare sesso sono molti e diversi. Per tutti 
in ogni caso, il sesso è uno strumento fondamentale per esplorare se 
stessi, consolidare rapporti e mettersi alla prova. Il sesso è una parte 
fondamentale del nostro personale romanzo di auto formazione. Ci 
permette di sperimentare, capire cosa ci piace, chi ci piace, fare espe-
rienza e aprire le nostre porte alla percezione. Il sesso ci permette di 
lasciarci andare. Il sesso è un trip da acido senza acido. Il rapporto 
sessuale, secondo il nostro punto di vista, è forse l’atto più vero e sin-
cero che un essere umano possa compiere. Anche durante la “botta e 
via” viviamo un momento di intimità e condivisione senza pari. Nudi 
alla metà. Eccovi spiegati i friends whit benefits, i rapporti borderline 
in cui si cammina in bilico sulla sottile linea che separa amicizie ed 
amori. Ecco spiegate la continua ricerca di contatto fisico e la voglia di 
vivere concretamente e pienamente gli altri. La voglia di sperimentare 
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continua, di “ lavoro sul campo”, se così si può dire. La voglia di lascia-
re un segno indelebile nelle persone che ci circondano e di farci con-
taminare di continuo per scoprire un divenire esclusivamente nostro. 
Ecco che una dopo l’altra crollano certezze e convinzioni, i sentimenti 
si stravolgono, il diverso non ci spaventa. Scopriamo omosessualità, bi-
sessualità, e le non differenze di genere. Zero moralismo, a noi il sesso 
piace e pure tanto. Siamo alla ricerca di una realtà sessuale più vera, 
fisica e succosa.”2 
All I want is you – Anyone else but you.

2 Progetto Himheros tratto da Lorella Zanardo, Senza chiedere il 
permesso, Feltrinelli, pp.26 - 27
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