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PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

“Raccontare,  ascoltare,  comprendere.  Metodologia  e  ambiti  di  applicazione 
delle  narrazioni  nelle  scienze  sociali” è  un  convegno  organizzato  dal 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento, che si 
propone come uno spazio di  confronto  tra studiose e studiosi delle scienze 
sociali che all'interno di diverse aree tematiche utilizzano le narrazioni come 
principale strumento di ricerca e di analisi. 
L’attenzione  alle  storie  individuali  e  collettive  non  è  certo  una  novità 
all’interno degli studi sociologici, tuttavia negli ultimi anni l’analisi narrativa e 
biografica ha assunto una crescente rilevanza nell’ambito delle scienze sociali, 
tanto che in diversi contributi si è giunti a parlare di una “svolta narrativa”, a 
sottolineare la progressiva assunzione di centralità del pensiero narrativo, a 
lungo adombrato dall’enfasi sull’oggettività e la razionalità della scienza.
La riflessione epistemologica alla base della prospettiva narrativa è giunta al 
superamento della tradizionale contrapposizione tra analisi macro e micro, tra 
oggettività e soggettività, tra generalizzazione e idiografia, collocandosi in una 
posizione  che  sfugge  alle  semplificazioni  dicotomiche.  Le  narrazioni  sono 
infatti inserite in una comunità di storie che acquisiscono senso solo all’interno 
di specifiche culture e la connessione tra esperienza personale e società viene 
resa  possibile  proprio  attraverso  l’analisi  delle  storie.  Nello  scenario  della 
sociologia  internazionale  le  narrazioni  oggi  rappresentano  dunque  sia  un 
importante oggetto di studi per le scienze sociali, e per la sociologia più in 
particolare,  sia  un  indispensabile  strumento  di  analisi  e  ricerca  per 
comprendere  i  fenomeni  sociali.  Il  dominio  della  ricerca  narrativa  si 
caratterizza  dunque  per  la  molteplicità  di  stimoli  che  trae  dalla 
contaminazione  con  altre  discipline  ed  approcci  (dall’antropologia,  alla 
psicologia  cognitiva,  alla  storia  sociale,  alla  letteratura)  così  come  per  la 
ricchezza  di  strumenti  e  di  ambiti  di  applicazione  di  cui  si  sostanzia.  I 
contributi  di  ricerca  si  sono  infatti  articolati  lungo  diverse  traiettorie 
metodologiche,  ponendo  attenzione  di  volta  in  volta  alle  dimensioni  di 
contenuto, strutturali, contestuali e performative di storie generate e raccolte 
in diversi campi della sociologia (dagli studi sull’identità a quelli organizzativi,  
dalla  sociologia  della  famiglia  a  quella  della  salute,  dalle  ricerche 
sull’immigrazione a quelle sulle differenze di genere, solo per citarne alcune).
Questo  convegno  si  propone  come  un’occasione  di  scambio  di  riflessioni 
metodologiche e di esperienze di ricerca empirica, nell'intento di valorizzare la 
capacità euristica offerta dall’approccio narrativo e biografico nel leggere e 
interpretare la società. Troveranno spazio i principali ambiti di applicazione 
che all'interno del  dibattito  sociologico hanno utilizzato  le narrazioni  come 
chiave interpretativa e/o come oggetto di analisi e di studio.
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COMITATO SCIENTIFICO

• Federico Batini, Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione, 
Università di Perugia

• Rita Bichi, Facoltà di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano

• Mario Cardano, Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Torino
• Silvia Gherardi, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di 

Trento
• Paolo Jedlowski, Dipartimento di Sociologia e di Scienza Politica, 

Università della Calabria
• Annalisa Murgia, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di 

Trento
• Manuela Olagnero, Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Torino
• Barbara Poggio, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di 

Trento
• Albertina Pretto, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università 

di Trento
• Orazio Maria Valastro, Osservatorio Processi Comunicativi – Associazione 

Culturale Scientifica, Catania.

COMITATO ORGANIZZATORE

• Elisa Bellè, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di 
Trento

• Micol Bronzini, Dipartimento di Scienze Sociali, Università Politecnica delle 
Marche

• Giulia Maria Cavaletto, Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Torino
• Beatrice Gusmano, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università 

di Trento
• Lara Maestripieri, Laboratorio di Politiche Sociali, Politecnico di Milano
• Francesco Miele, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di 

Trento
• Annalisa Murgia, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di 

Trento
• Barbara Poggio, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di 

Trento
• Albertina Pretto, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università 

di Trento
• Serena Piovesan, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università 

di Trento
• Giovanna Rech, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di 

Trento
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PROGRAMMA 

Giovedì 22 Settembre 2011

13.30 Registrazione
14.00 Saluti istituzionali e introduzione ai lavori

Carlo Buzzi, Direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale, Università di Trento
Barbara Poggio, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, 
Università di Trento

14.30 SESSIONI TEMATICHE PARALLELE
• Narrazioni, Tempo e Memoria (Paolo Jedlowski e Albertina Pretto)
• Narrazioni e Lavoro (Silvia Gherardi e Annalisa Murgia)
• Narrazioni e Salute (Mario Cardano e Micol Bronzini)
• Narrazioni e Migrazioni (Orazio Maria Valastro e Serena Piovesan)

17.00 Pausa caffè 

17.30 TAVOLA ROTONDA
Intervengono: Mario Cardano, Silvia Gherardi, Paolo Jedlowski, Orazio Maria 
Valastro

20.30 Cena sociale

Venerdì 23 Settembre 2011

09.00 SESSIONI TEMATICHE PARALLELE
• Narrazioni, Storie e Racconti di vita (Rita Bichi e Lara Maestripieri)
• Narrazioni e Identità (Federico Batini e Giovanna Rech)
• Narrazioni e Genere (Barbara Poggio e Beatrice Gusmano)
• Narrazioni e Generazioni (Manuela Olagnero e Giulia Cavaletto)
• Narrazioni e Organizzazione (Silvia Gherardi e Annalisa Murgia)

11.30 Pausa caffè

11.45 TAVOLA ROTONDA
Intervengono: Federico Batini, Rita Bichi, Barbara Poggio, Manuela Olagnero

13.30 Buffet

15.00 SESSIONE PLENARIA
The Pleasure of the Text: Seduction, Resistance, and Narrative Inquiry
Catherine Kohler Riessman, Department of Sociology, Boston University
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TAVOLA ROTONDA 22 SETTEMBRE (aula Kessler, ore 17.30)

• Mario Cardano, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di 
Torino

• Silvia Gherardi, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università 
degli Studi di Trento

• Paolo Jedlowski, Dipartimento di Sociologia e di Scienza Politica, 
Università della Calabria

• Orazio Maria Valastro, Osservatorio Processi Comunicativi – Associazione 
Culturale Scientifica, Catania

TAVOLA ROTONDA 23 SETTEMBRE (aula Kessler, ore 11.45)

• Federico Batini, Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione, 
Università degli Studi di Perugia

• Rita Bichi, Facoltà di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano

• Barbara Poggio, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università 
degli Studi di Trento

• Manuela Olagnero, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi 
di Torino

SESSIONE PLENARIA FINALE 23 SETTEMBRE (aula Kessler, ore 15)

• Catherine Kohler Riessman, Department of Sociology, Boston University

The Pleasure of the Text: Seduction, Resistance, and Narrative Inquiry

The interview has been conceptualized by social scientists over time as a data 
gathering method, as a conversation, and as a relational encounter. Using a 
case study composed from a research interview and drawing on the vocabulary 
of Roland Barthes,  Catherine Kohler Riessman explores visceral elements that 
reach beyond traditional ways of thinking about interviews. A man’s personal 
narrative and her re-analysis of the text over time and the shifting contexts of 
its production suggest  dimensions that can vitalize the narrative analysis  of 
lives. 
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SESSIONI PARALLELE

Giovedì 22 settembre, ore 14.30

AULA 5 Sessione I – NARRAZIONI, TEMPO E MEMORIA
Coordinano: Paolo Jedlowski e Albertina Pretto

PAPER DISCUSSI
Olimpia Affuso Trasmissione intergenerazionale di memoria e 

rappresentabilità dei passati traumatici
Barbara Grüning Narrare lo spazio: "luoghi terzi" e memoria
Alessandra Micalizzi Oggetti, memoria e trauma: narrazioni e biografie 

intorno alle cose
Giovanna Rech Memoria familiare e trasmissione religiosa: come i 

nostri padri hanno creduto?
Maria Antonietta 
Selvaggio 

Ornella Labriola: la solitudine di una memoria 
irriducibile

PAPER DISTRIBUITI
Samia Dallali Tracce di memoria: storie di vita della Diaspora 

Italiana di Tunisia
Emilio Gardini Memoria, tempo e spazio. Riflessioni sociologiche a 

partire da due casi di ricerca
Barbara Lucini Tempo e Memoria: il metodo narrativo nelle 

esperienze di disastro naturale e tecnologico

AULA 8 Sessione II – NARRAZIONI E LAVORO
Coordinano: Silvia Gherardi e Annalisa Murgia

PAPER DISCUSSI
Emiliana Armano, 
Cristina Morini, 
Kristin Carls

Senso comune e capacità di agire nel lavoro 
emotivo. La narrazione come strumento e oggetto 
della conricerca
Discute: Elisabetta Risi

Elisabetta Risi Lavori in corso. Storie di precarietà lavorativa e 
pratiche narrative di costruzione identitaria
Discutono: Emiliana Armano, Cristina Morini, 
Kristin Carls

Emiliana Armano Narratività come potere di autorappresentazione di 
condizioni invisibili: i lavoratori della conoscenza
Discute: Rachele Benedetti

Rachele Benedetti La crisi narrata. Storie di lavoratori tra rischi 
sociali e strategie di fronteggiamento soggettive
Discute: Emiliana Armano

Ruggero Capra L'analisi delle rappresentazioni di significato del 
lavoro degli assistenti sociali mediante l'analisi 
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narrativa. Uno studio di caso nel settore delle 
misure alternative alla detenzione
Discute: Paolo Rossi

Paolo Rossi Primo contatto: spazi e pratiche narrative 
nell'accesso ai servizi sociali
Discute: Ruggero Capra

AULA 9 Sessione III – NARRAZIONI E SALUTE 
Coordinano: Mario Cardano e Micol Bronzini

PAPER DISCUSSI
Ilaria Iseppato Storie di malattia a confronto: uno studio 

esplorativo in una divisione oncologica bolognese
Discute: Cristina Lonardi

Cristina Lonardi Sviluppo di un questionario specifico di valutazione 
della qualità della vita per neovescica ileale 
ortotopica
Discute: Fabio Cappello

Vincenza Pellegrino Psichiatria, igienizzazione mentale e sublimazione 
del male nelle parole di pazienti psichiatrici
Discute: Anna Piasentini

Anna Piasentini Vivere, narrare e nominare la malattia mentale: 
l’incontro tra l’esperienza migratoria e i servizi 
sanitari. Un’indagine esplorativa
Discute: Vincenza Pellgrino

Fabio Cappello Analisi narrativa e sue applicazioni alla pratica del 
Servizio Sociale
Discute: Agnese Vellar

Agnese Vellar “L’infernale compagna anoressia”: un’analisi delle 
auto-biografie pro-ana e pro-recovery
Discute: Ilaria Iseppato

PAPER DISTRIBUITI
Giulio Vidotto Fonda Il racconto del consumatore di sostanze: una 

narrazione “drogata”?

AULA 14 Sessione IV – NARRAZIONI E MIGRAZIONI
Coordinano: Orazio M. Valastro e Serena Piovesan

PAPER DISCUSSI
Nicoletta Pavesi La transizione all’età adulta degli ex minori 

stranieri non accompagnati in provincia di Trento
Discute: Caterina Rizzo

Caterina Rizzo Giovani migranti si raccontano. Una ricerca 
all’interno di un Centro di Aggregazione Giovanile
Discute: Nicoletta Pavesi
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Elena Ostanel Padova e Johannesburg: la zona di eccezione come 
pratica di cittadinanza
Discute: Sandra Vatrella

Sandra Vatrella La narrazione di un viaggio: dimore ed approdi di 
uomini erranti. L’Intervista comprendente in una 
ricerca sugli immigrati qualificati dell’area 
metropolitana di Napoli
Discute: Elena Ostanel

Maria Grazia Soldati Al harga wala hogra gridano a chiunque ascolterà. 
Gli harraga del Marocco
Discutono: Serena Piovesan, Orazio Maria Valastro

PAPER DISTRIBUITI
Giuseppe Toscano Immagini del sé e spazi dell’in-between nella 

letteratura migrante in Italia

Venerdì 23 settembre, ore 9.00

AULA 5 Sessione V - NARRAZIONI, STORIE E RACCONTI DI 
VITA - Coordinano: Rita Bichi e Lara Maestripieri

PAPER DISCUSSI
Emiliana Baldoni I racconti di vita tra sincerità e finzione
Irene Pellegrini Il ruolo della narrazione all'interno del disegno 

della ricerca biografica
Albertina Pretto Il ricercatore-intervistatore nell’intervista 

biografica
Andrea Sormano “Per carità!” Rappresentazioni e ri-presentazioni 

del conflitto nell’intervista discorsiva
Luisa Stagi Raccontare attraverso il video. Riflessioni e 

possibili percorsi

PAPER DISTRIBUITI
Lucia Coppola Quali interpretazioni per quali approcci narrativi. 

Alcune riflessioni a margine di un percorso di 
ricerca

Igor Pelgreffi Scriversi e desocializzazione. Osservazioni su 
scienze sociali e autobiografismo sul Web 2.0 

Ilaria Riccioni,
Silvia Lo Bue,  
Ramona Bongelli, 
Andrzej Zuczkowski

L’autonarrazione nelle sequenze di troubles talk
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AULA 9 Sessione VI - NARRAZIONI E IDENTITÀ
Coordinano: Federico Batini e Giovanna Rech

PAPER DISCUSSI
Ramona Bongelli, 
Luciana Viggiano, 
Ilaria Riccioni, 
Silvia Lo Bue,
Andzrej Zuczkowski

Le sequenze narrative nei discorsi politici: la 
presentazione di sé

Francesca Colella Processi biografici e processi relazionali. Le 
contraddizioni identitarie nella generazione della 
precarietà lavorativa

Tiziana Di Palma, 
Luigia Simona Sica, 
Laura Aleni Sestito

L’identità narrativa nella transizione dalla scuola 
all’università: percorsi accidentati

Michela Freddano Begato si racconta attraverso le narrazioni dei 
giovani

Nicola Pannofino Quando le storie funzionano. Simbolizzazione del 
sé nelle narrazioni di conversione religiosa

PAPER DISTRIBUITI
Luisa Lugli, 
Roberta Lorenzetti 

“IO che sono ostetrica” o “NOI che siamo a 30 
settimane”: pratiche di negoziazione dell’identità 
in ambito medico-sanitario

SALA DIPARTIMENTO 
2° PIANO

Sessione VII - NARRAZIONI E GENERE 
Coordinano: Barbara Poggio e Beatrice Gusmano

PAPER DISCUSSI
Barbara Ongari, 
Francesca Tomasi

Bambini e bambine narrano le loro relazioni di 
attaccamento in famiglia

Oana Marcu Storie transnazionali di genere
Francesco Della Puppa Parole multisituate. Quando il filo della narrazione 

attraversa lo spazio-tempo della migrazione
Rosaria Pupo Percorsi di emancipazione femminile tra famiglia e 

lavoro 
Elisa Bellè Storie di genere, storie di partito 
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AULA 14 Sessione VIII - NARRAZIONI E GENERAZIONI 
Coordinano: Manuela Olagnero e Giulia Maria 
Cavaletto

PAPER DISCUSSI
Sebastiano Benasso Orizzonti di senso. Storie di vita e modelli narrativi 

di giovani adulti
Discutono: Silvia Randino, Francesca Rascazzo

Silvia Randino, 
Francesca Rascazzo

SecondGen. Traiettorie di vita di giovani figli della 
migrazione
Discute: Sebastiano Benasso

Carlotta Bizzarri Ragazzo ROBOT. La riflessione sull’identità dei 
ragazzi al tempo della società in rete
Discute: Caterina Satta

Caterina Satta Siamo stati tutti bambini per un tempo della nostra 
vita
Discute: Carlotta Bizzarri

AULA 8 Sessione IX - NARRAZIONI E ORGANIZZAZIONE 
Coordinano: Silvia Gherardi e Annalisa Murgia

PAPER DISCUSSI
Barbara Pentimalli Ascoltare, tradurre, ricostruire e raccontare storie 

su “presunti errori medici”: le abilità dei 
consulenti del Tribunale per i Diritti del Malato 
Discute: Silvia Doria

Silvia Doria Raccontare la sicurezza sul lavoro… attraverso le 
storie degli altri
Discute: Barbara Pentimalli

Assunta Viteritti Imparare a scrivere la tecnoscienza: i quaderni di 
laboratorio come conoscenza pratica formalizzata
Discute: Giuseppe Scaratti

Giuseppe Scaratti Storie di ordinaria organizzazione: pratiche di 
narrazione organizzativa in tempi di crisi
Discute: Assunta Viteritti

Reija Sandelin, 
Johanna Vuori, 
Tarja Kantola

University students remembering future sales and 
service skills: challenges and contributions of the 
pilot phase of a foresight project
Discutono: Anna Salerni, Patrizia Sposetti, 
Giordana Szpunar

Anna Salerni, 
Patrizia Sposetti, 
Giordana Szpunar

Narrare e ripercorrere l'esperienza professionale 
attraverso le relazioni di tirocinio universitario
Discutono: Reija Sandelin, Johanna Vuori, Tarja 
Kantola
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ABSTRACT

Giovedì 22 settembre, ore 14.30

Sessione I – NARRAZIONI, TEMPO E MEMORIA
Coordinano: Paolo Jedlowski e Albertina Pretto

PAPER DISCUSSI

Trasmissione intergenerazionale di memoria e rappresentabilità dei passati 
traumatici
di Olimpia Affuso

Molti studiosi ormai concordano nel ritenere che nella declinazione memoriale 
della nostra cultura la Shoah abbia svolto un ruolo centrale. Si tratta di un 
quadro  di  esplorazione  e  conoscenza  che  si  è  incentrato  su  ricostruzioni 
storiche  tradizionali,  fondate  su  testimonianze  e  documenti,  ma  anche  su 
questioni giuridiche, su riflessioni filosofiche ed etiche (Battini 2003; Margalit 
2006; Rosati 2009).  A questo quadro conoscitivo ha contribuito non poco la 
riflessione  letteraria  ed  epistemologica  sul  problema  e  la  possibilità  della 
rappresentazione  –  storica,  letteraria  e  artistica  –  e  sul  contributo  di  tale 
rappresentazione alla conoscenza ed alla memoria. 
Il mio intervento si colloca su quest’ultimo versante. Partendo dallo studio di 
diverse  graphic  novel  contemporanee  sulla  Shoah,  intendo  rispondere  ad 
alcune questioni legate da un lato alla possibilità di rappresentare la Shoah 
attraverso  il  fumetto,  dall’altro  al  ruolo  che  questo  genere  narrativo  può 
svolgere  nella  trasmissione alle nuove generazioni  della conoscenza e della 
memoria dei passati traumatici. 
A fronte di queste domande ci sono determinati problemi. Il primo riguarda 
l’indebolirsi  del  senso  storico  degli  individui,  quindi  anche dei  giovani,  per 
effetto di una serie di processi contemporanei - come la frammentazione dei 
percorsi  biografici;  la  dislocazione  spazio-temporale;  la  presentificazione 
dell’esperienza. Il secondo problema si connette alla difficoltà di trasmettere 
il passato, per una serie di questioni, quali l’incapacità della società italiana di 
compiere  una  riflessione  autocritica  su  stessa  e  sul  proprio  passato 
(Thanassekos  1995;  Traverso  1995),  ma  anche  l’inadeguatezza  dei  sistemi 
politici e culturali a muoversi tra importanza della conoscenza e sovraccarico 
emotivo  degli  avvenimenti,  tra  le  zone  d’ombra della  storia  nazionale  e  il 
problema di trovare supporti di conoscenza adeguati alle sensibilità giovanili in 
mutamento (Cavalli 2005; Bernardi 2006). 
A tali problemi si lega la questione del rapporto tra costruzione della memoria 
e testimonianza, diretta o mediata.  Oggi, il  venir meno dei testimoni della 
Shoah per ragioni anagrafiche, apre per la memoria strade nuove e complesse, 
spostando l’asse di trasmissione del passato dal versante della memoria vissuta 
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a quello della memoria culturale. Si tratta di quella che Marianne Hirsch ha 
definito  post-memoria, uno spazio discorsivo in cui la possibilità di venire a 
conoscenza del passato non dipende più dall’incontro con la voce diretta del 
sopravvissuto, dall’interazione tra noi ed il testimone, ma da un processo di 
rielaborazione di ogni vicenda a partire da racconti ed immagini mediati da 
testi (Hirsch 1999). L’analisi di ciascuno di questi testi riguarda l’intero sistema 
di rappresentazione pubblica del passato, l’universo di immagini e narrazioni in 
cui la cultura memoriale prende forma e attraverso cui si realizza il processo di 
rielaborazione  dei  traumi  collettivi  (Alexander  2006).  Tale  universo  si 
costruisce in una circolarità e interazione di discorsi  e narrazioni, tra arte, 
cinema, letteratura, scienze sociali, arene giuridiche, politiche, religiose. In 
questo  processo  ogni  forma  di  conoscenza,  pur  nella  sua  autonomia,  si 
arricchisce  delle  interpretazioni  e  sperimentazioni  compiute  dall’altra,  le 
interroga  e  le  convalida,  le  rielabora,  contribuendo  alla  rielaborazione 
collettiva delle idee sulla realtà, quindi anche sul passato. 
Le graphic novel (Eisner 2010) sono parte di questo processo di interazione. E, 
in  quanto  narrazioni  mediali,  hanno  un  ruolo  rilevante  nell’assemblare  un 
passato per il pubblico e nel fornire quegli spazi identitari e di condivisione che 
possono sostenere le memorie (Silverstone 2002; Fanchi 2002; Moroni 2009). In 
questa  sede  ne  discuterò  quattro:  Mauss di  Art  Speigelman,  pubblicato  in 
America nel 1980, che sancisce l’entrata del fumetto nella rappresentazione 
della Shoah e al contempo incide sulla nascita del concetto stesso di post-
memoria (Minuz 2010);  In Italia sono tutti maschi di Sara Colaone e Luca de 
Santis,  del  2008,  un’avanguardia  narrativa  nella  riflessione  sulla  vicenda  a 
lungo  taciuta  della  persecuzione  e  del  confino  degli  omosessuali  italiani 
durante il fascismo; Auschwitz di Pascal Croci, pubblicato in Francia nel 2004, 
che è la prima graphic novel realistica sullo sterminio degli ebrei; La porta di 
Sion,  di  Walter  Chendi,  del  2010,  che  ricostruisce  il  momento  della 
promulgazione delle leggi razziali in Italia.
Questi romanzi grafici raccontano la  Shoah e al tempo stesso partecipano al 
dibattito  sulla  paralisi  del  linguaggio  figurativo,  sull’insufficienza  delle 
immagini  e delle parole di  fronte all’orrore  ma anche sulla  necessità  della 
rappresentazione (Sontag 1978; Wajcman 2001; Didi-Hubermann 2005).  E da 
qui, questo genere narrativo riflette sulla sua stessa capacità di rappresentare 
la realtà e costruire rispetto ad essa memoria. D’altro canto, utilizzando una 
narrazione di secondo grado, queste graphic novel fanno da ponte tra passato e 
presente, e nello spazio costruito dal dialogo tra i protagonisti, tra il padre e il 
figlio, il testimone e il documentarista, il giovane e l’anziano, realizzano la 
possibilità  di  conoscere  e  mettere  in  comune  una  storia.  Questi  dialoghi 
generano  uno  spazio  del  presente  in  cui  diviene  possibile  il  recupero  e  la 
rielaborazione  dei  ricordi  e  in  cui  memorie  generazionali  diverse  si 
compongono e si incontrano divenendo memorie condivise. 
Emerge da tutto ciò che, raccontando la Shoah, le graphic novel rappresentano 
la memoria. Oltre a svolgere una funzione informativa sulla storia e sul passato 
rimosso  del  nostro  paese,  esse  costruiscono  memoria  mettendo  in  scena  il 
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processo del ricordare. Non solo testi  per la memoria, con i quali  generare 
memoria attraverso i contenuti, i fumetti indagati si configurano come testi di  
memoria (Khun 2009),  come spazi attraverso i  quali  si  fanno i  conti con la 
memoria  -  con  il  suo  lavoro  e  i  suoi  percorsi,  con  la  possibilità  della 
testimonianza e della trasmissione, in un processo di tipo semiotico (Lotman 
1985)  –  ma,  al  tempo  stesso,  si  fanno  i  conti  con  una  cultura  del  ricordo 
(Assmann  2003).  Rappresentando  il  processo  di  memoria  queste  narrazioni 
producono identificazioni  da  parte  del  lettore  non  solo  con le  vicende dei 
personaggi, ma con la difficoltà stessa di recuperare esperienze e immagini, di 
fare memoria. Oltre che fatti da ricordare in comune, esse generano ricordi 
comunemente rielaborati e condivisi. Contemporaneamente ci interrogano sui 
nostri modi di ricordare. 

Narrare lo spazio: "luoghi terzi" e memoria
di Barbara Grüning

Oggetto del paper sono le forme di memoria iscritte nei luoghi della socialità 
informale quali  bar, pub, osterie, caffè. L'ipotesi è che la configurazione di 
memorie presente in un “luogo terzo” (Oldenburg 1985) influenzi i modi in cui i 
soggetti fanno esperienza del luogo e contribuisca così a determinarne la sua 
eterogeneità, complessità e capacità di inclusione, aspetti oggi centrali per la 
comprensione degli spazi pubblici (Amin 2008).
La scelta di un approccio narrativo-ermeneutico si rivela importante per tre 
aspetti tra loro interconnessi.
Primo,  consente  di  guardare  allo  spazio  come  luogo  vissuto,  intreccio  di 
narrazioni stratificatesi nel tempo (Ricœur 2008). Lo spazio non è quindi visto 
come già-dato ma, simultaneamente, come prodotto e come processo. Si tratta 
cioè di considerare l'influenza reciproca tra “configurazione” e “rifigurazione” 
(ibidem), tra lo  spazio costruito attraverso le tracce materiali e immateriali 
(quali storie, memorie e immaginari) e i modi in cui questo è di volta in volta 
abitato e interpretato. Inoltre un luogo vissuto è sempre  vissuto insieme ad 
altri: i modi in cui noi esperiamo e significhiamo il luogo sono interdipendenti 
da come gli altri lo usano e lo significano. La questione è tanto più interessante 
quanto più nel luogo si incontrano  estranei, come è il caso dei 'luoghi terzi', 
perché  aumentano  le  possibilità  di  negoziazione  e  conflitto,  intendendo 
quest'ultimo in una accezione neutra. I conflitti, infatti, strutturano e danno 
senso  ai  luoghi  (Cellamare  2008):  da  un  lato  possono  assumere  carattere 
dialettico e aprire il luogo a una pluralità di significati, storie, esperienze e 
modi di essere (e essere insieme agli altri),  al polo opposto possono invece 
portare  alla  costruzione  di  confini  impermeabili  (a  livello  simbolico-
socioculturale) tra i vari gruppi sociali che vivono e attraversano il luogo. 
Secondo,  l'approccio  narrativo-ermeneutico  consente  di  meglio  esplorare, 
rispetto ad altri approcci, la sfera emozionale. Ad esempio, sono soprattutto le 
opere narrative che mettono in scena le emozioni (Turnaturi 2003), illuminando 
il loro ruolo nel costruire la realtà sociale (Turnaturi 1994; Nussbaum 2004) e, 
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con ciò,  anche lo spazio.  Un concetto chiave nell'analisi  dei 'luoghi  terzi'  è 
quello di  atmosfera, il sentimento effuso nello spazio vissuto (Schmitz 2009; 
Griffero  2010).  È attraverso  l'atmosfera  che  i  soggetti  inizialmente 
percepiscono i luoghi, si orientano in essi e si 'affezionano' ad essi. L'approccio 
narrativo consente allora di mettere in relazione le atmosfere 'durature', che 
costituiscono  la  “traccia  mnestica”  del  luogo  (Griffero  2010),  con  quelle 
'situazionali', intese come modulazioni delle atmosfere 'durature'. Rispetto ai 
'luoghi  terzi'  punto  cruciale  è  comprendere  come  le  tracce  presenti  nello 
'spazio  costruito'  favoriscano  la  creazione  di  atmosfere  'accoglienti'  che 
facciano sentire soggetti eterogenei a 'proprio agio' tra estranei.
Terzo, l'approccio narrativo-ermeneutico consente di indagare il radicamento 
del  soggetto  nel  mondo  (Boella  2006):  se  il  soggetto  lascia  tracce  di  sé 
attraverso  il  racconto  (Benjamin 1991)  è  nel  luogo che tali  tracce possono 
sedimentarsi. Concetto mediano tra narrazione e luogo è quello di  identità 
narrativa (Ricœur  1990).  Le  tracce  inscritte  nello  spazio  contribuiscono  a 
costruire  la  'identità'  del  luogo  e  sono  allo  stesso  tempo  una  risorsa  a 
disposizione dei soggetti per appropriarsi del luogo e costruire nel luogo la loro 
identità 'collettiva'. Questa può essere 'contingente', legata alla situazione, e 
'duratura',  consolidatasi  cioè  nel  tempo  attraverso  la  frequentazione 
abitudinaria del luogo. Guardare alle possibili relazioni e dinamiche tra queste 
due  declinazioni  temporali  di  identità  collettiva  nel  luogo è  cruciale  per 
comprendere come nei 'luoghi terzi' le configurazioni di memorie favoriscano o 
meno forme di 'Noi' di tipo inclusivo. 
In sintesi, l'intento è di riflettere su come le diverse memorie incorporate nei 
'luoghi  terzi',  nel  creare  determinate  atmosfere,  influenzano le modalità  di 
essere insieme, abitare e fare esperienza del luogo. Per chiarire alcuni passaggi 
teorici si riporteranno inoltre degli  esempi significativi  tratti  da una ricerca 
condotta dal febbraio 2010 al marzo 2011 sulle forme di socialità negli spazi 
pubblici  a  Bologna.  In  particolare,  attraverso  le  tecniche  dell'osservazione 
partecipante  e  dell'intervista  discorsiva  sono  stati  analizzati  e  messi  a 
confronto 8 locali di tipologia differente - bar-caffè, cocktail-bar, osteria e pub 
- collocati in due aree del centro storico, la zona universitaria e il Pratello. Gli 
esempi  serviranno  infine  a  illustrare  e  meglio  illuminare  come  le  tracce 
materiali  e  immateriali  stratificate  nello  spazio  possano  influire  sulla 
complessità ed eterogeneità di un luogo e stimolare la creatività dei soggetti, 
aspetti oggi centrali per la comprensione degli spazi pubblici.

Oggetti, memoria e trauma: narrazioni e biografie intorno alle cose
di Alessandra Micalizzi

La nostra esistenza è costellata di momenti e di esperienze che ci legano in 
qualche  modo  alle  cose  che  ci  circondano.  E  in  genere  questo  legame  si 
costruisce  anche attorno  alle  storie,  più  o  meno intime e  biografiche,  che 
siamo in grado di custodire, condividere e sedimentare nella memoria. Da un 
lato, gli oggetti sono al centro di un processo di appropriazione che fa parte 
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del più ampio percorso di addomesticazione della realtà (Rampazi, Mandich 
2009). Se questo tipo di meccanismi riguarda soprattutto le pratiche d’uso e la 
familiarizzazione prettamente fisica con le cose, essi sono anche al centro di 
un’appropriazione simbolica che riguarda l’attribuzione di senso (tra gli altri 
Baudrillard  1979),  sia  a livello individuale che culturale.  Occorre ricordare, 
infatti, che ogni cosa è un oggetto antropomorfico, sia perché risultato di un 
processo  creativo  messo  in  atto  dagli  uomini,  sia  perché  culturalmente  e 
individualmente  intriso  di  significati  simbolici  (Braudillard  1983).  E  «al 
simbolico può essere riconosciuto un fondamento e un valore  antropologico 
innanzitutto  in  quanto  risposta  tipicamente  umana  al  problema  della 
sopravvivenza come specie» (Bartoletti 2007, p. 23).
Questo  valore  simbolico  degli  oggetti  intercetta  un’altra  dimensione 
particolarmente importante nella relazione con-fusiva tra l’individuo e le cose 
che gli appartengono: la memoria. Il valore mnestico è legato soprattutto alla 
loro  natura  comunemente  materiale,  al  loro  persistere  nello  spazio  e  nel 
tempo. La memoria custodita dagli oggetti è parte di quella biografia culturale 
(Bertoletti  2002)  che  fa  sì  che  l’usura  e  le  tracce  del  tempo  diventino  in  
qualche  modo  un’aura  mnestica  (Jedlowski  2010).  Ecco  perché  a  volte  la 
perdita di un oggetto ne arricchiste il valore e il significato, tanto individuale, 
quanto collettivo.
Il  paper  si  propone  di  presentare  alcuni  risultati  di  una  ricerca  empirica 
relativa al ruolo degli oggetti nel processo di elaborazione del trauma per le 
persone  che  hanno  vissuto  il  terremoto  in  Abruzzo.  In  modo  particolare 
obiettivo della ricerca era quello di comprendere in che modo la permanenza 
dell’oggetto  –  per  parafrasare  una  delle  fasi  tipiche del  processo  evolutivo 
umano – abbia contribuito a mettere in atto strategie di coping per superare la 
tragica separazione dalle cose che contano, intrinsecamente legate alla propria 
biografia, alla storia di altre persone care e a quella della propria terra. Più 
specificamente si è cercato di indagare in che modo è cambiato il rapporto con 
gli oggetti dopo il tragico evento; le motivazioni implicite ed esplicite nella 
relazione costruita con alcune cose; il  rapporto e il  valore riconosciuto agli 
oggetti della memoria, alle cose simbolicamente ritenute rappresentative del 
terremoto.  La  ricerca  è  stata  realizzata  attraverso  delle  interviste  viso-
narrative  –  basate  sull’integrazione  del  racconto  di  vita  con  alcuni  stimoli 
visuali – condotte in parte vis à vis e in parte attraverso un rapporto epistolare. 

Memoria  familiare  e  trasmissione  religiosa:  come  i  nostri  padri  hanno 
creduto?
di Giovanna Rech

La ricerca  Forme della razionalità assiologica in Italia, Francia e Polonia è 
frutto di un progetto PRIN condotto dalle tre università di Trento, Teramo e 
della Calabria. Essa puntava all’analisi delle ragioni soggettive dell’adesione 
alla credenza religiosa in tre paesi europei tradizionalmente cattolici a partire 
dalla  raccolta di  racconti  di  vita centrati  sull’esperienza religiosa.  Se nella 

19



RACCONTARE, ASCOLTARE, COMPRENDERE, 22-23 SETTEMBRE 2011 – UNIVERSITÀ DI TRENTO 

prima parte della ricerca sono stati  intervistati  esclusivamente dei credenti 
cattolici suddivisi in tre idealtipi che riflettevano tre diverse attitudini nella  
pratica  religiosa,  la  seconda  parte  ha  allargato  l’inchiesta  a  religioni 
minoritarie in questi tre paesi, quali il Protestantesimo, l’Ebraismo e l’Islam. 
Disponiamo ora di un corposo numero di racconti di vita che possono essere 
raggruppati secondo alcune variabili che hanno guidato la scelta di ogni singolo 
intervistato. Oltre alla nazionalità, la religione e il genere, sono stati presi in 
considerazione  la  classe  d’età,  il  titolo  di  studio  e  –  nelle  premesse  poi 
parzialmente disattese – l’attitudine alla pratica religiosa. L’ipotesi di fondo 
che ha guidato l’équipe di ricerca riguarda l’esistenza, a livello individuale – 
della formulazione di “ragioni forti” che giustificano innanzitutto a loro stessi, 
ma anche ai loro interlocutori l’adesione alla credenza. Il risultato è stato un 
corpus di materiali biografici in cui gli individui esplicitando la loro esperienza 
religiosa, hanno ricostruito i meccanismi di selezione delle credenze attraverso 
dei  percorsi  che  vengono  messi  in  luce  di  volta  in  volta  come individuali, 
familiari, comunitari e sociali. I materiali raccolti sono risultati estremamente 
intensi sia per il rapporto al vissuto dei soggetti intervistati in cui le narrazioni 
immergono il  sociologo che analizza,  sia  per la  singolare natura della sfera 
indagata, quella delle credenze religiose.
Uno sguardo d’insieme rivela delle macro-differenze che riflettono innanzitutto 
il  paese  d’appartenenza e il  suo  peculiare  modello  di  secolarizzazione,  ma 
anche il ciclo di vita, il livello d’istruzione ed in misura decisamente inferiore il 
genere. Ancora più interessante risulta l’individuazione di alcune costanti per 
quel  che riguarda la trasmissione della tradizione religiosa:  queste rinviano 
nella  maggioranza  dei  casi  ad  un’eredità  familiare  che  può  risultare 
confermata o elusa in ogni singolo percorso del credere. È un problema che 
rimanda ad una questione centrale per l’approccio biografico: quello di tentare 
di cogliere la strutturazione delle biografie come un effetto di strutturazioni 
longitudinali  riassunte  a  monte  nell’istituzione  biografica,  ma  anche  come 
l’azione degli individui a livello sociale che si iscrive nel mantenimento o nella 
trasformazione  di  queste  strutture  longitudinali  (Passeron).  L’analisi  già 
condotta nei racconti di vita ai cattolici (Rech) ha rivelato che le discontinuità 
possono  essere  riscontrate  nell’esperienza  religiosa  di  molti  intervistati:  il 
“quadro sociale” (Halbwachs) nel quale la tradizione religiosa viene trasmessa 
fra  le  generazioni  non  è  dunque  privo  di  significato,  anche  se  non  si  può 
accettare  in  alcun  modo  un  determinismo  sociale.  La  classe  d’età  cui 
appartengono  i  soggetti  influisce  da  una  parte  sugli  eventi  contestuali  che 
possono  avere  vissuto  collettivamente,  costituendo  così  uno  spazio  di 
potenziale  contrasto  fra  la  sfera  religiosa  e  le  altre  sfere  dell’esistente 
(Weber). Dall’altra, l’età caratterizza il meccanismo del ricordo che i soggetti 
mettono in atto nella narrazione e nelle rappresentazioni che essi evocano (Le 
Goff; Halbwachs; Cohen). La socializzazione primaria e secondaria, gli eventi 
che  coinvolgono  un’intera  generazione,  il  contesto  economico  e  politico 
entrano in un dialogo più o meno problematico con le credenze e le pratiche 
religiose  individuali.  Gli  eventi  più  significativi  possono  diventare  degli 
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elementi-guida del livello della narrazione (Demazière, Dubar), mentre queste 
narrazioni mostrano il concreto intersecarsi fra la storia dei grandi eventi e la 
storia che nelle interviste si fa biografia. Il tempo storico collettivo e il tempo 
strettamente  biografico  (Thompson)  possono  incontrarsi  in  ogni  singolo 
racconto senza per questo rendere indistinti questi livelli. 
Ci  accostiamo  nuovamente  all’analisi  di  questi  racconti  (software  guidata) 
coscienti  che  l’obiettivo  dello  studio  della  religiosità  non  è  assolutamente 
quello  di  individuare  delle  leggi  universali  dell’essenza  religiosa  (Simmel). 
Limitandoci  invece alla  comprensione  delle  condizioni  e  degli  effetti  di  un 
determinato  genere  di  agire  in  comunità  che  può  venir  tratta  soltanto  da 
esperienze vissute soggettivamente (Weber). Il nostro intervento intende allora 
problematizzare il meccanismo noto come “iscrizione ad una linea credente” 
(Hervieu-Léger) per individuare i rispettivi spazi di articolazione fra un livello 
individuale  e  un  livello  collettivo  di  adesione  alla  credenza  religiosa, 
interrogandoci sul ruolo e la tenuta delle eredità familiari, anche rispetto al 
contesto geografico e alla tradizione religiosa di appartenenza. 

Ornella Labriola: la solitudine di una memoria irriducibile
di Maria Antonietta Selvaggio 

Il  lavoro  si  propone di  raccontare una donna e  il  suo  mondo attraverso un 
narrato a metà strada tra la storia di vita e l’intervista biografica. La donna è 
Ornella Labriola (1908-1991), figlia di Arturo Labriola e di Nadina Skvortzòva, 
vissuta tra l’Italia  e l’Unione Sovietica,  formatasi soprattutto nella stagione 
staliniana.  La  sua  vera  patria,  come  ella  stessa  tende  orgogliosamente  a 
riconoscere  sembra  essere  stata  l’hotel  “Lux”  di  Mosca,  la  dimora  degli 
esponenti del movimento comunista internazionale, in cui visse con Giuseppe 
Rimola  (nome di  battaglia  “Micca”)  una straordinaria  storia  d’amore e  una 
drammatica  avventura  politica,  stroncate  tragicamente  dall’arresto  e  dalla 
sparizione di Rimola nel vortice delle purghe staliniane. 
Per il resto dei suoi anni, trascorsi a Napoli, dove fece ritorno nel 1954, Ornella 
Labriola  non  ha  desiderato  altro  che  conoscere  e  far  conoscere  la  verità 
intorno  alla  fine  del  suo  compagno,  nell’intento  di  salvarne  la  memoria  e 
insieme ad essa recuperare anche il senso della sua vita e di un periodo storico 
animato dai principi e dal fascino della rivoluzione comunista, mai rinnegata 
nonostante gli  altissimi costi pagati sul piano umano e personale. In questo 
intreccio  pubblico-privato  si  coglie  uno  dei  maggiori  motivi  d’interesse  di 
questa  esperienza  singolare  ma  anche  indissolubilmente  collettiva.  Anzi, 
volendo adottare la classificazione di Perry Anderson (1980), si può affermare 
che in questa storia di vita è del tutto inestricabile il nodo tra “fini privati”, 
“fini  pubblici”  e  “fini  collettivi”  -  «cioè  quei  fini  che  fanno  parte  di  un 
programma coscientemente volto a creare o riformare intere strutture sociali e 
a rimettere  in questione la divisione tra i  due primi tipi  di  fini» (Passerini 
1982). Le parole di Ornella, non solo quelle che contengono le rappresentazioni 
e le evocazioni del passato, ma anche quelle che riflettono sul presente (il 
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periodo in cui l’ho lungamente intervistata era caratterizzato dai tentativi di 
riforma messi  in  atto da Gorbaciov),  richiedono una prospettiva storica per 
potersi rendere intellegibili e interpretabili. Inoltre, chiamano in causa tutta la 
letteratura  sulla  memoria  e  la  rielaborazione  di  momenti  eccezionali  ed 
accadimenti traumatici.
Va  chiarito  tuttavia  che  rimane  estraneo  a  questo  lavoro  ogni  intento  di 
“ricostruzione” dei “fatti”, dal momento che ciò che si vuole focalizzare è la 
narrazione  soggettiva  di  un’esperienza  con  tutto  quanto  ne  consegue  sul 
terreno della comprensione di un vissuto particolare ma non unico (passibile di 
confronti e somiglianze sul piano generazionale), ribadendo «che le fonti orali 
sono  doppiamente  secondarie,  in  quanto  interpretazioni  soggettive  di 
esperienze parziali del reale» e rifuggendo «ogni possibile equazione tra oralità 
e autenticità» (Passerini, ivi).
Del resto i “fatti” sono ormai noti. Cesare Bermani, nel suo bel saggio Vita e 
morte  di  Giuseppe  Rimola,  militante  della  classe  operaia (in  Id.,  Storie 
ritrovate 2006),  ha  finalmente  ricomposto  l’intero  quadro  della  vicenda 
Rimola, dall’infanzia novarese alla militanza politica, all’arrivo a Mosca quale 
rappresentante dei  giovani  comunisti  italiani  in  seno al  KJM (Internazionale 
giovanile comunista)  fino  all’arresto  nel  marzo  del  1938 e  alla  condanna a 
morte per fucilazione come “nemico del popolo”, eseguita nell’agosto dello 
stesso anno. Il tutto è emerso grazie all’apertura degli archivi dell’ex NKVD 
(Commissariato del popolo per gli affari interni) e alla pubblicazione anche in 
Italia sul “Corriere della sera” del 12 agosto 1993 di una lista di venticinque 
comunisti italiani vittime della medesima sorte. Ornella Labriola, scomparsa 
due anni prima, non ha mai saputo la vera conclusione della storia.
Ma quello che più conta ai fini dell’approccio prescelto è la comprensione della 
dimensione d’insuperabile spaesamento, che si evidenzia nel suo narrato: uno 
spaesamento successivo  all’esperienza  vissuta  che  è  anche  una  forma  di 
attaccamento estremo ai luoghi della propria stagione più vitale e intensa, in 
difesa di un’irrinunciabile identità. Si  sono privilegiati, quindi, nell’analisi  e 
nell’interpretazione della testimonianza, aspetti come l’organizzazione della 
narrazione,  l’espressione  di  sentimenti,  credenze  e  valori,  le  strategie 
retoriche funzionali ai propri ideali, nonché l’auto-riflessività dell’intervistata. 
In altri termini: non tanto le informazioni sulla realtà, quanto il modo in cui la  
testimone ha  costruito e conservato negli  anni  il  suo  personale universo  di 
significati. Quell’universo che le fa dire, nonostante la pesante stratificazione 
di dolore e di amarezza: «Io devo tutto alla Russia, all’Unione Sovietica: tutta 
la mia crescita intellettuale è avvenuta lì» (31-3-1990).
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PAPER DISTRIBUITI

Tracce di memoria: storie di vita della Diaspora Italiana di Tunisia
di Samia Dallali 

La  ricerca  è  finalizzata  a  comprendere  come  si  è  costruita  nel  tempo  la 
memoria relativa a determinati luoghi legati a un gruppo di donne e uomini 
della  “comunità”  italiana  di  Tunisia,  che in  essi  hanno  abitato  nel  periodo 
coloniale francese - 1881/1956. La comunità italo-tunisina protagonista del mio 
lavoro è costituita, infatti, da un gruppo di italiani nati in Tunisia, tutti figli di
emigrati di origine siciliana, toscana, ligure e bilingui.
Il  mio  lavoro,  pur  rivolto  a  una  ricostruzione  storica,  è  una  ricerca  di 
antropologia contemporanea e vuole affrontare questioni legate, dentro una 
prospettiva  che  dialoga  anche  con  le  scienze  politiche,  ai  processi 
postcoloniali.  Ho  scelto  di  concentrare  l’attenzione  su  questo  tema  anche 
perché  è  poco  indagato  nella  letteratura  scientifica,  anche  antropologica, 
all’interno degli  studi  sull’emigrazione italiana.  Studiare  le pratiche di  vita 
quotidiana,  gli  immaginari,  le  rappresentazioni  di  questo  gruppo  di  italo-
tunisini mi sta permettendo di rispondere alle domande che ho posto al centro 
della  tesi  di  dottorato:  che  importanza  ha  la  memoria  nella  “comunità” 
italiana di Tunisia? Che significato hanno alcuni luoghi?
All’indomani  dell’indipendenza  della  Tunisia,  gli  italiani  dell’ex-colonia 
francese  lasciarono  il  Paese  diventando  così  profughi  nel  proprio  paese  di 
origine: l’Italia. Prima del rimpatrio, in effetti, questo gruppo di persone era 
fortemente legato  al  territorio  nordafricano.  Durante  il  mio  primo  anno  di 
Dottorato e la mia raccolta di testimonianze, sono riuscita a intervistare più di 
trenta persone che appartengono a questa “comunità”. Sono uomini e donne 
nati in Tunisia durante il colonialismo francese e rimpatriati da bambini (tra 
l’età di 5 a 12 anni) con i loro genitori in Italia dopo il 1956 dal porto principale 
di Tunisi  -  la Goulette - verso diversi  porti  italiani. Attualmente, vivono tra 
l’Italia e la Francia.
La comunità italiana di Tunisia ha costruito in tutti questi anni radici nella riva 
sud  del  Mediterraneo  edificando  case,  ospedali,  scuole,  chiese,  teatri  in 
determinati  luoghi  della capitale del  Paese  e  altrove che ancora  oggi  sono 
sopravvissuti. L’arrivo degli italiani, soprattutto dopo il 1881, si fece del resto 
sempre  più  consistente  in  questi  anni,  fino  ad  assumere  la  portata  di 
autentiche  ondate  migratorie  che  cambiarono  la  fisionomia  della  città  e 
risposero alle esigenze economiche del governo colonizzatore francese. Quando 
l’America  costitutiva  ancora  una destinazione  difficile  da  raggiungere  per  i 
siciliani in cerca di fortuna, non furono pochi quelli che scelsero di andare in 
Tunisia. Oggi questa comunità è sparpagliata in tutta l’Italia, il Nord America e 
la Francia. Alcuni di questi profughi, una volta rientrati, dopo l’Indipendenza 
della  Tunisia,  nelle  loro  ex  patrie  hanno  accettato  di  raccontarmi  la  loro 
esperienza diventando i miei “informatori” della ricerca. Io ho concentrato lo 
sguardo soprattutto sulla “Piccola Sicilia” e i luoghi legati a questa comunità.
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La problematica: la memoria
Il saggio è un tentativo continuo di rispondere a queste domande:
Che tipo di memoria esiste nella Comunità italiana di Tunisia e a che punto è 
differente la memoria collettiva di quella individuale, di che cosa si ricordano 
gli Italo-Tunisini?
La  mia  ricerca  è  anche  un  lavoro  sulla  memoria  intesa  come  modo  di 
considerare e pensare il passato. L’obiettivo del mio lavoro è comprendere che 
tipo di selezione fanno della e attraverso la memoria i protagonisti della mia 
tesi, analizzare alcune loro rappresentazioni. Per questo il mio studio è anche 
un lavoro storico.
In  ambito  antropologico  i  luoghi  della  memoria  possono  essere  considerati 
luoghi  di  identità  sia  collettiva  sia  individuale.  Per  trovare  delle  chiavi  di 
lettura per leggere il rapporto identità/memoria ho utilizzato una letteratura 
scientifica che va dai lavori classici di Maurice Halbawchs, allievo di Durkheim 
e  pioniere  degli  studi  sulla  memoria  come  fenomeno  sociale  e  prodotto 
collettivo, a partire dal 1920, a quelli di Ugo Fabietti, professore ordinario in 
antropologia culturale presso l’Università di Milano-Bicocca (Fabietti, Matera 
1999).
Nella mia ricerca, mi chiedo in che modo gli italo-tunisini ricostruiscano il loro 
passato,  cosa  origina  il  loro  sguardo  nostalgico.  In  questa  direzione la  mia 
ricerca è a metà tra un lavoro di storia orale e uno prettamente antropologico.
Metodologia e contenuto
Attraverso  lo  studio  della  Memoria  della  Comunità  Italiana  di  Tunisia,  ho 
sviluppato  alcuni  temi  legati  all’analisi  delle  varie  tipologie  di  case  con 
architetture europee e locali, delle professioni svolte dagli italo-tunisini sotto 
il  Protettorato  francese  (operai,  pescatori,  braccianti,  camerieri,  tassisti, 
disoccupati), le pratiche rituali religiose, festeggiamenti, cerimonie che hanno 
caratterizzato questa “comunità”, Studi coloniali e postcoloniali (come cambia 
la vita degli italo-tunisini dopo l’indipendenza della Tunisia), cosmopolitismo, 
pratiche multiculturali, luoghi turistici, storici, “affettivi” degli italo-tunisini.  
Sono alcuni luoghi che hanno mantenuto la loro identità e si chiamano ancora 
con vecchi  nomi legati alla  presenza di  questa “comunità”-  per esempio la 
piccola Sicilia degli italo-tunisini. Alcuni quartieri, invece, hanno subito delle 
trasformazioni fisico-urbanistiche dove hanno vissuto gli italo-tunisini.
Nella ricerca sto raccogliendo numerosi  dati quantitativi  sulla comunità italo-
tunisina legandoli a quelli più qualitativi, soprattutto in riferimento ai luoghi 
vissuti  da  questa  comunità.  Attraverso  il  dialogo tra  questi  diversi  dati  sto 
analizzando il  rapporto  che lega  questi  luoghi  a questi  individui.  In  questa 
direzione sto conducendo osservazione partecipante sia presso spazi domestici 
che  pubblici.  Sto  inoltre  raccogliendo  e  studiando  materiali  audiovisivi  e 
registrazioni  negli  archivi, ma anche film e romanzi autobiografici  di alcuni 
italo-tunisini.  Sto  conducendo  interviste  libere,  scrivendo  diari,  realizzando 
osservazioni naturalistiche, utilizzando rappresentazioni fotografiche  e storie 
di vita di italo-tunisini ed anche supporti audiovisvi.
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Memoria, tempo e spazio. Riflessioni sociologiche a partire da due casi di 
ricerca
di Emilio Gardini

Il rapporto tra memoria e narrazione sta tutto nelle rappresentazioni sociali 
che “producono” il vissuto. Il presente stesso si articola intorno ad esperienze 
che mutuano la loro essenza dalla rappresentazione della loro esistenza. In 
questi  termini,  l’approccio  narrativo  nelle  scienze  sociali  implica  diversi  
ragionamenti  che  hanno  a  che  fare  con  questioni  epistemologiche  che 
attengono al metodo e agli strumenti utilizzati, ma anche “alle difficoltà” che 
tale  approccio  comporta.  Soprattutto  le  criticità  verso  quello  che  viene 
definito  il  “logocentrismo”  delle  scienze  sociali,  vanno  oltre  la  dicotomia 
oggettività/soggettività e si pongono piuttosto come motivo di ripensamento 
dell’uso  dell’intervista  e  delle  fonti  orali  in  genere.  In  questo  quadro,  nel 
paper, si rifletterà sull’uso delle testimonianze a partire da due casi di ricerca, 
diversi  per oggetto  e metodo, nei  quali  l’approccio narrativo  ha sollecitato 
alcune riflessioni. L’aspetto narrativo verrà messo in relazione alla categoria 
“tempo”, nel primo caso di ricerca, e alla categoria “spazio” nel secondo. Il 
primo  caso  che  si  prenderà  in  considerazione  è  un  lavoro  di  ricerca 
essenzialmente basato su racconti della memoria; si tratta di un progetto di 
ricerca  finanziato  dall’UE  nell’ambito  del  programma  Europe  for  citizens 
(2009-2010),  nel  corso  del  quale  sono  state  raccolte  testimonianze  di  ex 
internati  militari  italiani  (IMI)  nei  campi  nazisti  col  fine  di  ricostruire  il 
percorso dell’internamento. 
Alcuni punti sui quali si rifletterà sono: 
- Il modo in cui il racconto “rappresenta” le memorie. 
- Il rapporto tra il tempo dall’evento e il tempo del racconto; si costruisce qui 
un  “terzo  tempo”  che  utilizza  il  passato  come  sostegno  per  affermare  il 
presente. 
-  La  narrazione  va  oltre  il  valore  dell’evento  storico;  la  testimonianza  nel 
presente diventa uno strumento per riscrivere l’evento accaduto a distanza di 
molti anni e per dare maggiore sostegno alla “spiegazione” dei fatti. 
Il secondo caso che si prenderà in esame riguarda, invece, alcune interviste 
raccolte nell’ambito di un lavoro di ricerca svolto in un contesto urbano. In 
questo lavoro di ricerca il focus è il “luogo”, di conseguenza le testimonianze 
veicolano  tutt’altre  informazioni  rispetto  al  caso  precedente.  Non  è  la 
memoria  personale  a  fare  rimandi  al  sé,  piuttosto  è  il  luogo  a  diventare 
referente  d’appartenenza.  In  questa  tipologia  di  interviste  emerge  una 
memoria  “spazializzata”  e  legata  al  territorio,  che  diventa  costituente  di 
identità.  Le  testimonianze  diventano  qui  uno  strumento  che  conferma 
appartenenze territoriali “smembrate” dal mutamento sociale le cui narrazioni 
rimandano alla “tradizione”, al passato, ai luoghi della memoria e confermano 
le fratture col presente. 
In relazione a questi due casi di ricerca si affronterà il discorso sugli sviluppi e 
le  criticità  dell’approccio  narrativo.  Il  racconto  si  “spazializza”  e  si 
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“temporalizza” a seconda del contesto di ricerca che il ricercatore costruisce. 
È  questa  una  questione  di  non  poco  conto  da  considerare  e  valutare  nel 
momento della rilevazione e, soprattutto, nel corso dell’analisi successiva dei 
materiali raccolti. In sintesi, qual è il valore che la narrazione offre alla ricerca 
sociologica  nel  suo  rapporto  con le  categorie  “tempo e spazio”  e in  quale 
relazione ciò si  pone con la costruzione di  un  paradigma di  conoscenza? Il 
“campo” può rispondere a questi interrogativi nel coniugare le storie personali 
con il tempo che le genera e i luoghi che le formano. 

Tempo e Memoria: il metodo narrativo nelle esperienze di disastro naturale 
e tecnologico
di Barbara Lucini

Il tempo nell’organizzazione della vita umana individuale e di gruppo insieme 
allo spazio, è una categoria di studio e di analisi fondamentale per la sociologia 
ed i suoi ambiti specifici di ricerca.
Esso è l’unità di struttura attraverso la quale l’uomo da millenni definisce ed 
articola  la  sua  vita  pratica.  Fin  dagli  albori  dell’umanità,  gli  uomini  hanno 
sempre cercato di definire il  tempo attraverso strumenti e tecniche, che si 
sono perfezionate con il passare dei secoli. 
A  partire  dall’epoca  moderna  e  dal  parallelo  svilupparsi  delle  società 
industrializzate si è assistito sempre più a ciò che l’autore D. Harvey definisce 
“compressione  spazio  –  temporale”  ponendo  in  evidenza  le  caratteristiche 
principali della nostra epoca attuale, quali complessità, velocità e reciproca 
interdipendenza. 
La comprensione antropo-sociologica di che cosa il tempo sia ed il modo con il 
quale viene percepito ed interpretato dalle persone influenza tanto gli eventi 
quotidiani, quanto quelli di portata straordinaria. Per questi ultimi si pensi ad 
esempio  ai  disastri  naturali  come  terremoti,  inondazioni  oppure  a  disastri 
tecnologici come quelli derivanti da attività industriali ad elevato rischio, sia 
per l’ambiente sia per la vita umana. 
È proprio in questo ambito che si colloca la proposta di considerare il tempo 
come  determinante  sociale  di  una  memoria  storica  –  collettiva,  nella  sua 
doppia ripartizione fra tempo di non crisi e tempo di crisi, al fine di esplorare 
le  possibili  utilità  metodologico  –  operative  nell’ambito  di  un  crisis 
management relazionale, per tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nella 
risposta organizzata ad un’emergenza.
Tempi  di  crisi  e  tempi  di  non  crisi  possono  essere  spiegati  attraverso  un 
paradigma ciclico e non dicotomico, che vede in uno spazio di continuità il  
caos, il disordine complesso e senza regole del tempo delle crisi di qualsiasi 
origine eziologica esse siano e l’ordine, con la semplice linearità rappresentata 
dal tempo di non crisi, dalla rassicurante routine, che permette di suddividere 
la  vita  quotidiana  in  atti  e  tempi  individualmente  definiti  e  socialmente 
condivisi. 
Il tempo di non crisi quindi, si caratterizza per la conoscenza di determinati 
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elementi temporali culturalmente mediati, che permettono di organizzare le 
attività sociali o individuali e garantiscono lo svolgersi di ricorrenze o ritualità 
tipiche di una società. 
Il tempo della crisi invece è caratterizzato dal rapido avvicendarsi delle fasi 
del  ciclo  vitale  di  un  disastro:  allerta,  impatto,  risposta  all’emergenza. 
L’importanza del tempo sociale è rappresentata in modo peculiare anche nella 
fase successiva dell’impatto di un disastro, ovvero quella della ricostruzione. Si 
pensi a questa fase per esempio in occasione di un terremoto, un alluvione o 
un  attentato  terroristico.  Ciò  che  dovrebbe  essere  ricostruito  non  è 
unicamente la componente materiale, per esempio architettonica di una città 
colpita, ma anche e soprattutto i legami sociali e comunitari che sono stati 
distrutti o frammentati dall’evento critico occorso. 
L’approccio narrativo e della raccolta di storie di vita si rivela di fondamentale 
importanza  per  comprendere  in  quale  modo  le  persone  percepiscono  ed 
interpretano il tempo, in particolare quello caratterizzato da una esperienza 
critica ed il rapporto con l’elaborazione di una memoria individuale, sociale o 
collettiva,  utilizzata come veicolo di  significati  e simboli  all’interno di  una  
comunità vittima di un disastro. 
Il rimando teorico - epistemologico attiene al riconoscimento di una identità 
individuale e sociale, di una appartenenza ad un gruppo, che è stato colpito da 
una catastrofe e che attraverso il metodo narrativo e la memoria è possibile 
ripercorrere, rivivere e rielaborare. 
In  questo  contesto,  la  metodologia  narrativa  nelle  scienze  sociali  ed  in 
riferimento allo studio del tempo nei disastri naturali o generati da attività 
umane, permette di comprendere le dinamiche temporali fra i processi di non 
crisi, crisi e disastro e di utilizzare il ricordo che viene svelato nel momento 
della raccolta della storia come testimonianza, allargando quindi l’orizzonte di 
senso  della  memoria  di  un  evento,  che  non  è  più  unicamente personale  o 
sociale, ma anche storico. 
In  termini  sintetici,  la  tripartizione  delle  forme  di  memoria  segue  la 
presentazione  dello  stesso  argomento  da  parte  di  M.  Halbwachs,  il  quale 
definisce memoria individuale l’atto del ricordare collocato nel mezzo di un 
pensiero  collettivo.  La  memoria  collettiva  è  invece compresa  all’interno  di 
“quadri  sociali”  che  permettono  di  individuare  questa  forma  di  memoria 
all’interno  di  una  società  e  fra  persone  con  una  medesima  appartenenza 
sociale, dove il ricordo diventa un’immagine comune.
La  memoria  storica  è  quella  che  rimanda  all’intrecciarsi  delle  contingenze 
storiche e sociali di una precisa epoca e della biografia di ogni persona. 
Le caratteristiche di diacronicità e sincronicità del metodo narrativo e delle 
storie di vita come strumento per la raccolta di informazioni, si inseriscono in 
modo peculiare all’interno di quel framework teorico – cognitivo rappresentato 
da un lato dall’essenziale narrazione e dall’altro dall’ascolto.
La relazione fra intervistatore ed intervistato che si instaura diventa quindi, un 
viaggio  della  memoria  partecipato  anche  se  indirettamente,  di  un  ricordo 
doloroso  come  solo  può  esserlo  l’esperienza  di  un  disastro  naturale  o 
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tecnologico e che attraversa ed interseca livelli temporali ed epistemologici 
attinenti alle tre forme di memoria prima presentate.
L’ascolto attraverso il quale è possibile comprendere lo sforzo dell’io narrante 
diventa la relazione attivamente silenziosa di un noi, la storia singola diventa 
storia di una comunità intera, ovvero Storia.
La  declinazione  empirica  di  questo  metodo  nell’ambito  della  specifica 
sociologia  dei  disastri  o  sociologia  delle  emergenza  permette  di  sviluppare 
linee  di  ricerca  e  studio  nuove  ed  interessanti  in  ordine  alle  seguenti 
tematiche:
-  sviluppo  e  mantenimento  di  una  memoria  sociale  e  comunitaria  per  la 
ricostruzione  simbolica  e  dei  legami  fra  persone  colpite  da  un  medesimo 
evento critico;
-  ricadute  metodologiche  operative  per  il  crisis  management  e  la  risposta 
all’emergenza;
- sviluppo di un approccio metodologico narrativo – etnografico che permetta il 
riconoscimento  della  memoria,  delle  sue  diverse  forme e  dell’intreccio  fra 
tempo di crisi e tempo di non crisi.
Infine,  l’importanza  di  questo  approccio  epistemico  –  metodologico  risiede 
nella possibilità di comprendere attraverso lo statuto legittimo della parola di 
altri, del racconto di altre persone, ciò che hanno vissuto e come hanno reagito 
ad esperienze che molti altri non vivranno mai.

Sessione II – NARRAZIONI E LAVORO
Coordinano: Silvia Gherardi e Annalisa Murgia

PAPER DISCUSSI

Senso comune e capacità di agire nel lavoro emotivo. La narrazione come 
strumento e oggetto della conricerca
di Emiliana Armano, Cristina Morini, Kristin Carls

In questi ultimi decenni con lo sviluppo dell’economia della conoscenza nuovi 
lavori  di  servizio  sono  proliferati.  Si  tratta  spesso  di  attività  che  sono 
simultaneamente  caratterizzate  da  un  alto  contenuto  di  lavoro  emotivo  e 
relazionale  e  di  un  forte  grado  di  precarietà  contrattuale.  L’altro  fattore 
significativo dei nuovi lavori di servizio è che riscontrano una elevata presenza 
femminile. Il  nostro  paper  ha  come scopo quello  di  indagare  sul  nesso  tra 
l’importanza  delle  forme  del  lavoro  emotivo,  la  precarietà  e  la 
femminilizzazione del lavoro.  Ci interessa particolarmente come cambiano i 
modi dei soggetti di relazionarsi con il proprio lavoro in conseguenza di questi 
processi. Vorremo indagare sulle esperienze quotidiane di lavoro e sulle prassi 
con  cui  i  lavoratori  e  le  lavoratrici  fanno  fronte  alle  richieste  di  lavoro 
emotivo,  alle forme di  controllo normativo  e/o diretto ad esse legate e  ai 
conflitti che ne risultano. 
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A  questo  scopo  saranno  analizzati  lavori  di  servizio  nel  settore  della 
comunicazione  e  dell’informazione,  prendendo  come  esempi  contrastanti  il 
lavoro nei call center da un lato e nel giornalismo e l’editoria dall’altro. Si 
tratta  di  ambiti  apparentemente  contrastanti,  ma  forse  più  rispetto  alle 
qualificazioni (formalmente richieste) che alle forme del controllo del lavoro 
messe  effettivamente  in  campo  (più  o  meno  gerarchiche  e/o  normative). 
Grazie  a  questo  confronto  tra  ambiti  apparentemente  diversi,  vorremmo 
sottolineare le forme differenti e/o comuni in cui i soggetti si collocano nei 
regimi di controllo e auto-controllo all’interno di contesti lavorativi con più o 
meno spazi per l’autonomia e la creatività nella gestione del lavoro e quindi 
del proprio investimento soggettivo nel lavoro. Verrà dunque posta particolare 
attenzione  sulle  forme di  identificazione  e/o  distacco  emotivo  del  proprio 
lavoro e del suo contenuto. Questo significa indagare sul ruolo delle passioni 
nel lavoro e, più concretamente rispetto ai tipi di lavoro emotivo scelto per 
condurre la nostra analisi, sui concetti di merito e creatività. Si parte dall’idea 
che il lavoro editoriale e giornalistico sia quello che più consenta l’espressione 
della creatività e margini per l’autonomia, mentre i call center servono come 
esempio  per  un’organizzazione  del  lavoro  emotivo  fortemente gerarchico  e 
autoritario. È questa però un’ipotesi tutta da valutare sul campo. Al contrario 
di ogni opposizione dualista tra lavoro cognitivo di bassa e alta qualificazione, 
saranno verificate l’intreccio tra le forme diverse di  controllo  gerarchico e 
normativo,  il  ruolo  dell’identificazione  positiva  con  il  proprio  lavoro  nei 
contesti  meno  qualificati  come  viceversa  le  esperienze  di  alienazione  nel 
lavoro cognitivo considerato più autonomo e qualificato.
Le narrazioni sono elemento fondamentale di questa ricerca, sia come oggetto 
d’analisi sia come strumento per la produzione di saperi collettivi. Il materiale 
raccolto si  basa su interviste di  gruppo in profondità che si  focalizzano sui 
racconti dettagliati di esperienze lavorative quotidiane e percorsi professionali 
biografici. La narrazione è utile per fare emergere il senso comune dei soggetti 
o, in altre parole, le costruzioni di senso con cui i soggetti fanno fronte alle 
richieste  sociali  del  pensare  e  dell’agire  che  incontrano  nei  loro  contesti 
lavorativi.  Si  tratta  quindi  di  analizzare  attraverso  le  narrazioni  il  senso 
comune come espressione della relazione tra soggetto e società che costituisce 
la base sulla quale vengono sviluppate le capacità d’agire quotidiane. 
Tali  capacità  d’agire  sono  al  centro  del  nostro  interesse  di  ricerca:  in 
particolare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici di incidere sulle proprie 
condizioni  di  lavoro,  di  agire  di  fronte  ai  conflitti,  alle  esperienze  di 
precarizzazione e di controllo che incontrano, di difendere i propri diritti e di 
realizzare i propri interessi. Deriva da questo interesse anche il secondo ruolo 
qui attribuito alle narrazioni. Questa ricerca è concepita come una conricerca 
e quindi come un processo collettivo per produrre saperi e capacità d’agire 
tramite l’interazione e la verifica di esperienze e prassi quotidiane. Per questo 
motivo le interviste sono impostate come discussioni di gruppo. Si cerca così di 
creare  uno  spazio  collettivo  in  cui  si  possono  rendere  visibili  e  si  possano 
socializzare le esperienze tramite le narrazioni e il ragionamento collettivo su 
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di esse, partendo dall’importanza delle proprie consapevolezze e storie come 
base  dell’analisi  del  proprio  posizionamento  e  delle  proprie  prassi  per 
collocarsi, agire e interagire nella società. 

Lavori  in  corso.  Storie  di  precarietà  lavorativa  e  pratiche  narrative  di 
costruzione identitaria
di Elisabetta Risi

Le  riflessioni  di  questo  paper  partono  da  una  ricerca  che  ha  avuto  come 
oggetto  quello  di  indagare  i  significati  attribuiti  al  concetto  di  precarietà 
lavorativa, alle pratiche narrative sviluppate dai precari attraverso la Rete e la 
relazione  di  queste  ultime  con  le  forme  di  visibilità  e  di  protesta  della 
condizione di precarizzazione del lavoro. 
Il  concetto  stesso  di  lavoro,  a  causa  delle  trasformazioni  strutturali  della 
società,  ha  richiesto  una  necessaria  e  radicale  ridefinizione  (Chicchi  2001; 
Sennet  1999):  sono  emerse  nuove  condizioni  sociali  di  rischio,  accentuate 
dall'individualizzazione  delle  biografie  occupazionali.  Vi  si  può  associare  la 
categoria concettuale (intraducibile) di Unsicherheit, che assomma in sé tanto 
il significato di incertezza quanto quello di insicurezza e di precarietà dovuta 
all’assenza  di  garanzie,  come  è  stato  ampiamente  teorizzato  e  discusso 
(Bauman  2000;  Beck  2000;  Giddens  1999).  Tra  i  diversi  “profili  di  rischio” 
(Ranci 2002) della società attuale, ci si è focalizzati su quelle figure lavorative 
e professionali,  le  cui  differenze passano in secondo piano di  fronte  a una 
comune «flessibilità dell’occupazione che si traduce prevalentemente (...) in 
una  variegata  tipologia  di  contratti  lavorativi,  che  sono  detti  atipici  per 
distinguerli dal normale o tipico contratto di lavoro di durata indeterminata e a 
tempo pieno » (Gallino 2007, 6).
L’individualismo contrattuale, che sta alla base della precarietà giuridica del 
lavoro,  tracima  nella  soggettività  degli  stessi  individui,  condiziona  i  loro 
comportamenti  e  si  trasforma  anche  in  precarietà  esistenziale  (Fumagalli 
2007). La figura del precario sta quindi ad indicare diverse condizioni di lavoro 
e  di  vita,  così  come  variegate  sono  le  forme  di  manifestazione  contro  la 
precarietà, che presentano ampie cornici interpretative: un insieme composito 
di proteste che tentano di rendere visibili i lavoratori precari come soggetto 
sociale, contribuendo alla costruzione di rappresentazioni sociali relative alla 
condizione di precarietà del lavoro (Mattoni 2009; Mascheroni e Vergani 2010) e 
ad  un’identità  collettiva  verso  cui  (dalla  ricerca  condotta)  emerge  un 
ambivalente rapporto di riconoscimento.
La ricerca presentata  in questo  contributo  si  è concentrata  in  primo luogo 
sull’analisi  dei  contenuti  narrativi  pubblicati  in  Rete  dai  lavoratori  precari 
(attivisti e non) su un campione di ambienti online costruiti intorno al tema 
della precarietà e delle forme di manifestazione ad essa connesse, come la 
manifestazione del 9 Aprile 2011 “Il nostro tempo è adesso”.
Il Web, per quanto sempre più permeato di linguaggi multimediali, può essere 
considerato come un meta-medium narrativo (De Carli 1997), poiché è in gran 
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parte costituito da “frammenti” di  narrazioni che, attraverso i  dispositivi  e 
logiche di user generated content, sono condivisi e resi pubblici. L'importanza 
del processo scrittorio della comunicazione on-line e le funzioni connesse alla 
pratica di riflessione sull'identità è stata oggetto di recenti lavori empirici (Di 
Fraia 2007): la scrittura acquisisce una funzione identitaria nel momento in cui 
narrandosi  e  inserendosi  come  protagonista  delle  brevi  e  lunghe  storie 
raccontate in Rete, l’attore sociale riflette su di sé, sul proprio ruolo e sul 
rapporto con gli altri. La pratica del raccontare attraverso la Rete può rivelare 
tale  funzione  identitaria  nella  prospettiva  in  cui  la  costellazione  delle 
narrazioni  individuali  genera  l'organizzazione  di  una  trama  personale  che, 
adeguatamente intrecciata con le storie di altre vite, contribuisce a dare senso 
alle esperienze. 
I contenuti narrativi condivisi, soprattutto attraverso i siti di social networking, 
sembrano  più  simili  a  dei  “pre-testi”  nel  loro  duplice  significato.  Possono 
infatti essere considerati come quasi-racconti o  ante-narratives (Boje 2001): 
servono a verificare la disponibilità dell’interlocutore al dialogo e sono degli 
accenni  a  delle  “versioni”  sul  mondo  dell’esperienza,  che  vengono  postati 
online per fare la prima mossa, in attesa che tra i pubblici connessi qualcuno 
ne diventi il destinatario. Il racconto si dispiega solo quando il destinatario si 
manifesta adeguato; altre volte i post pubblicati in Rete rimangono dei quasi-
racconti, senza che si generi una forma dialogica.
L’obiettivo  della  ricerca  è  stato  quello  di  interrogarsi  sulla  costruzione 
simbolica del discorso sulla precarietà e più in particolare  su come gli attori 
sociali,  che  esperiscono  situazioni  di  precarietà,  costruiscano  dei  percorsi 
narrativi di elaborazione della propria identità lavorativa e di manifestazione 
(dentro e fuori la Rete) della propria condizione.
L’impianto  di  ricerca  empirico  segue  quanto  proposto  dall’approccio 
dell’etnografia  narrativa  (Gubrium  e  Holstein  2008)  che  prende  in 
considerazione non solo la  dimensione “interna” (di  contenuto) delle storie 
online analizzate, ma anche quella “esterna”, considerando quindi rilevanti 
aspetti quali la pratica e l’ambiente narrativo. La sola analisi del testo non 
permetterebbe,  infatti,  l’accesso  a  quella profondità  dell’esperienza che si 
può  raggiungere  considerando  con  uno  sguardo  olistico  la  condivisione  di 
contenuti  narrativi  in  Rete,  gli  elementi  motivazionali  e  di  contesto. 
L’etnografia narrativa,  studiando la narratività nelle relazione tra le storie, 
colui che le racconta e la sua esperienza, invita ad analizzare da vicino le 
situazioni sociali, gli attori e le azioni in relazione alla produzione di narrazioni 
(Gubrium e Holstein 2008 p. 250). Per studiare quindi come i precari fanno 
esperienza dei contenuti veicolati attraverso il Web, qual è il ruolo che tali 
narrazioni assumono e come interagiscono con esse, sono state condotte 20 
interviste  online  semi-strutturate  a  lavoratori  precari  iscritti  agli  ambienti 
online  presi  in  esame  e  altre  20  interviste  narrative  a  precari  reclutati 
attraverso campionamento a valanga. 
Le  interviste  condotte  hanno  indubbiamente  consentito  di  approfondire  le 
diverse dimensioni dell’indagine con uno sguardo maggiormente appropriato 
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alla  profondità  etnografica.  L’interazione  con  alcuni  membri  dei  gruppi 
osservati  ha  permesso  di  esplorare  l'associazione  dei  contenuti  simbolici 
presenti nei racconti online delle loro esperienze di precariato ed esplicitare le 
motivazioni  (altrimenti  solamente  interpretate  sulla  base  dei  testi)  che 
conducono ad utilizzare alcuni ambienti Web quale luogo per socializzare con 
altri soggetti “vittime” di una situazione legata alla precarietà lavorativa. 
Nella ricerca è stata anche indagata la possibile genesi narrativa di formazioni 
identitarie  collettive.  Attraverso  le  interviste  ai  precari  è  stato  possibile 
approfondire le funzioni attribuite dai soggetti alle narrazioni in Rete, come 
spazio  germinale  fondamentale  per  l’organizzazione  delle  attuali  forme  di 
manifestazione e protesta, ma anche come trame per tentare la costruzione di 
un soggetto sociale in cui potersi riconoscere.  La questione non riguarda più 
l'appartenere o meno formalmente al mercato del lavoro, né il tipo di attività 
svolta,  ma  si  è  spostata  sull'esperienza  del  percepirsi  come  dei  lavoratori 
“clandestini” e in ombra, la cui cittadinanza non è ancora riconosciuta (Murgia 
2009).
Tuttavia, dall’analisi dei principali risultati, si evince un complesso rapporto tra 
visibilità e invisibilità: se da un lato si costruiscono online rappresentazioni di 
se stessi e del mondo, aderendo a network e gruppi online per rivendicare i 
propri diritti di lavoratori e rendere visibile una causa, dall’altro emerge come 
tali  forme identitarie  siano ancora in fieri,  non essendo in grado di  essere 
percepite come identità collettive in cui  i  singoli  casi  possano (e  vogliano) 
riconoscersi pienamente.

Narratività come potere di autorappresentazione di condizioni invisibili: i 
lavoratori della conoscenza
di Emiliana Armano

A  fianco  di  numerosi  importanti  studi  quantitativi  sulla  condizione  dei 
lavoratori della conoscenza, l’obiettivo peculiare di questo studio é stato di 
tipo complementare; provare a utilizzare un approccio qualitativo e narrativo 
per tratteggiare le soggettività dei knowledge workers. I principali modelli e 
riferimenti metodologici sono costituiti da il Bourdieu di “Ragioni pratiche” e 
dalla tradizione dell’inchiesta sociale e della “conricerca” (Alasia e Montaldi 
1960; Alquati 1993; Beccalli 2009). 
Si  tratta  di  un  approccio  che  riconosce  il  primato  delle  relazioni e  delle 
pratiche sui  valori  e sulle strategie per  leggere  la  realtà  sociale.  Nel  libro 
Ragioni pratiche, Bourdieu sostiene che occorre riconoscere gli habitus ovvero i 
sistemi  di  disposizioni  durevoli  e  trasferibili  che  strutturano  gli  schemi  di 
azione e  di  pensiero.  La  prospettiva  relazionale  della  conricerca si  integra 
all’attenzione per i soggetti sviluppata nell’approccio bourdieusiano.
La soggettività del mondo socio-professionale dei lavori della conoscenza viene 
ritenuta una delle dimensioni specchio della trasformazione postfordista; si è 
passati da un modo fordista dominato da razionalità, programma, astrattezza e 
procedure  impersonali  a  uno  scenario  aperto  in  cui  l’intenzionalità  e  la 
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dimensione  personale  hanno  più  valore  e  i  diversi  esiti  organizzativi  sono 
possibili  ma  incerti.  L’approccio  narrativo  ci  è  sembrato  dunque  adatto  a 
restituire in profondità uno spaccato della specifica condizione. 
A partire da questo presupposto, l’analisi si è incentrata sulle costruzioni di 
significato con le quali i lavoratori rappresentano la propria condizione. 
Nel corso di una ricerca empirica di tipo qualitativo realizzata tra l’estate 2006 
e la primavera  2007 attorno ad alcuni  eventi  della Torino  postfordista si  è 
realizzato un significativo campione di  interviste in profondità a knowledge 
workers occupati in diverse filiere produttive, dall’informatica alle produzioni 
digitali,  al  web,  ai  nuovi  media,  alle  arti  multimediali,  alle  attività  di  
formazione e ricerca. Le narrazioni dei knowledge workers al centro di questa 
ricerca riportano le loro aspirazioni e le loro paure, le loro capacità e la loro 
invisibilità  politica,  la  carica  di  innovazione  che  incorporano  e  quella  di 
incertezza che subiscono. Le narrazioni ci  parlano di nuove soggettività del 
lavoro, raccontate in presa diretta sul crinale tra autonomia e sfruttamento.
La  ricerca,  rispetto  alle  letture  prevalenti  sulla  condizione  dei  knowledge 
workers è pervenuta ad alcuni risultati  originali  di interesse esplorativo.  Le 
interviste  sono  state  raccolte  in  quanto  “recits”  (Bertaux  2005:  21),  come 
narrazioni e non come storie, dunque la loro importanza consiste nel riportare 
narrazioni  significative di vissuto, con un  accesso mediato dalla soggettività 
all’esperienza  e  non  come  una  sequenza  oggettiva  di  fatti  e  di  eventi. 
Attraverso  le  narrazioni  è  stato  quindi  possibile  accedere 
all’autorappresentazione dei soggetti che si configura differente rispetto alla 
rappresentazione dominante. 
Le narrazioni si rivelano decisive per accedere a una descrizione situata della 
collocazione dei lavoratori nelle organizzazioni e della loro condizione. Alla 
narrazione  formale dell’organizzazione  composta  da  contratti,  circolari, 
procedure  aziendali,  organigrammi,  calendari,  declaratorie  professionali, 
cronoprogrammi  di  lavoro  e  buste  paga  si  affianca  una  narrazione  della 
organizzazione effettiva composta  dall’insieme delle narrazioni  dei  soggetti 
che la vivono e una  narrazione della organizzazione latente  (Alquati  1997) 
descritta dal punto di vista dei soggetti lavorativi. Restituendo in profondità il 
punto di vista dei knowledge workers su come essi rappresentano le proprie 
esperienze, i risultati della ricerca sul campo hanno evidenziato che al centro 
dei  discorsi  dei  lavoratori  stanno  il  bisogno  di  restare  nei  network  socio-
professionali  e  la  informalità  che  investe  interamente  la  condizione  socio-
professionale  con una forte  ambivalenza non risolvibile tra relazioni  sociali 
precarie e desideri di innovazione (Armano 2010). 
Le narrazioni  dei knowledge workers  hanno mostrato che la percezione del 
rischio da parte dei lavoratori della conoscenza non si incentra esclusivamente 
sulla  mancanza  delle  tutele  formali  e  contrattuali  su  cui  molta  buona 
letteratura si incentra, bensì sul rischio che vengano meno le tutele informali 
su cui in questo mondo socio-professionale si fa forte affidamento. 
La  condizione  dei  knowledge  workers  è  stata  descritta,  nella  letteratura, 
prevalentemente attraverso il ricorso a modelli oppure a categorie particolari 
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che assumono di volta in volta singole frazioni di lavoratori presentate come 
composizione  generalizzata.  Alcuni  autori  li  hanno  rappresentati  tout  court 
come nuova “élite” su una sorta di e-topia un po’ mitizzata della creatività 
(Prandstreller 2003; Florida 2003). Sul versante opposto è proposta l'immagine 
dei  “net  slaves”  o  del  precariato  della  rete,  con un’interpretazione che li 
mostra  esclusivamente  come  “vittime”  delle  forme  de-regolamentate  di 
funzionamento del mercato del lavoro (Lessard e Baldwin 2000; Sennett 2001; 
2008). La nostra ricerca ha cercato di sondare la rappresentazione soggettiva 
di alcuni lavoratori in carne e ossa fornendo un contributo in questa direzione 
per mettere al vaglio queste opposte chiavi di lettura. L’autorappresentazione 
dei  soggetti  si  configura  allora  come  il  primo  passo  per  un  discorso  di 
autotutela  di  soggetti  lavorativi,  invisibili  e  debolmente  tutelati  (Bologna 
2007).

La  crisi  narrata.  Storie  di  lavoratori  tra  rischi  sociali  e  strategie  di 
fronteggiamento soggettive
di Rachele Benedetti

 Il paper propone una lettura della crisi economica, attraverso le narrazioni di 
lavoratori che stanno attraversando un’esperienza di disoccupazione e/o che, a 
causa della crisi in atto, sono a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. 
Obiettivo dell’indagine, attualmente in fase di completamento, non è perciò 
l’analisi  del  fenomeno  crisi  in  sé,  quanto  piuttosto  la  comprensione  dei 
cambiamenti che tale fenomeno ha determinato sulle biografie soggettive e 
sulle  traiettorie  di  impoverimento/esclusione  dei  lavoratori  (Paugam  1996; 
Kronauer 2002; Castel 1992 2004 2008)
In questa prospettiva, le narrazioni si dimostrano lo strumento più adeguato 
per cogliere le profonde interconnessioni dei fenomeni macro (crisi economica, 
cambiamento del mercato del lavoro, crisi dei sistemi di welfare etc.) con i 
fenomeni micro, vale a dire con le modalità con cui i singoli soggetti vivono e 
fronteggiano  il  cambiamento  del  proprio  status  lavorativo,  il  modo  in  cui 
costruiscono  il  proprio  processo  di  ristrutturazione  identitaria  e  sociale  di 
fronte  ad  esso  e  le  rappresentazioni  che  elaborano  di  tale  cambiamento 
(Riessman  1993  2008;  Brockmeier,  Harré  1997,  Weick  1995,  Sennet  2006). 
L’indagine si focalizza così su due ambiti, autonomi, ma strettamente integrati: 
da  un  lato,  infatti,  l’attenzione  si  pone  sul  concetto  di  transizione,  come 
categoria  dinamica  che  esplica  questo  processo  di  costante  ridefinizione, 
identitaria e sociale, del soggetto, in bilico tra un passato di sicurezza ed un 
presente-futuro di crescente precarietà; dall’altro, proprio questo processo di 
transizione  comporta  un  costante  sforzo  di  ridefinizione  della  propria 
collocazione,  identitaria  e  sociale:  l’attenzione,  allora,  è  sulla 
possibilità/capacità del soggetto di tradurre questa transizione in una nuova 
rappresentazione del lavoro e, più ampiamente, della propria collocazione in 
quello  spazio  di  riconoscimento  sociale  che  molto  dipende  dallo  status 
lavorativo. Le possibilità e le implicazioni di questo duplice, ma co-esistente 
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processo sono perciò fortemente diverse, poiché molto dipende dalle capacità 
individuali  di  attivarsi  di  fronte  alle  transizioni  e  di  elaborarle;  con  esiti, 
quindi,  altrettanto  diversi  in  relazione  al  processo  di  inclusione  sociale 
dell’individuo: là dove, infatti, il lavoratore riesce ad elaborare strategie di 
“adattamento” e ad orientare la propria incertezza in una traiettoria di nuova 
costruzione del proprio sé, il cambiamento viene in qualche modo elaborato, 
fronteggiato e gestito.  Là dove, al contrario,  non si  riesce ad attribuire un 
nuovo  orientamento  alla  transizione  in  atto,  si  amplifica  il  rischio  che  la 
perdita di lavoro costituisca l’inizio di un progressivo e più ampio processo di 
allentamento  della  propria  biografia  socio-relazionale  (Borghi  2002;  Castel 
2004; Gallie e Paugam 2004) . 
Muovendo  da  questa  prospettiva,  l’indagine  propone  una  lettura  delle 
narrazioni raccolte, concentrandosi su due transizioni principali,  estrapolate 
dalle biografie dei lavoratori quali snodi centrali nel processo di elaborazione 
del rischio e di  fronteggiamento soggettivo:  la  transizione tra lavoro e non 
lavoro e la la transizione tra identità individuale e riconoscimento sociale.
La transizione tra lavoro e non lavoro (Schmid 1998; Gazier and Schmid 2002; 
Beck 2000) rappresenta il turning point di tutte le narrazioni, in quanto segna 
una  rottura  che  può  ricompattarsi  attraverso  strategie  di  attivazione  e  di 
ridefinizione del proprio sé,  così come acuirsi  in una frammentazione della 
propria traiettoria di costruzione identitaria e sociale (Wethington et al. 1997; 
Wheaton  and  Gotlib  1997;  Bruner  2001).  Essa  definisce  quindi, 
contemporaneamente, un punto di rottura ed un punto di inizio; con capacità 
di gestione e di elaborazione molto differenti, a seconda del fatto che essa 
rappresenti la frattura centrale nella propria carriera professionale (è il caso 
del  lavoratore  tradizionale,  a  tempo  indeterminato)  o  si  collochi  in  una 
traiettoria  costituita  su  una  “metabolizzata”  esistenza  della  rottura,  quale 
fattore “normale” del proprio percorso professionale (è il caso dei lavoratori 
“atipici” e “flessibili”).
La  transizione  tra  identità  individuale  e  spazio  di  riconoscimento  sociale 
(Simmel  1908;  Goffman  1963;  Castel  2004),  allora,  interviene  come 
conseguenza  di  questo  passaggio  tra  lavoro  e  non  lavoro,  sottoponendo  il 
rapporto  individuo-  società  ad una costante tensione e revisione:  tensione, 
perché nel continuo rimodellarsi e rimodularsi dei gradi di appartenenza e di 
partecipazione dell’individuo ai sistemi di integrazione sociale ed economico, 
anche  il  legame  tra  individuo  e  collettività  è  costantemente  ridefinito  e 
ridefinibile; con esiti  non dati, ma ricomponibili  in rapporto alle traiettorie 
soggettive ed al  diverso  peso che le diverse forme di  integrazione (sociali, 
istituzionali,  economiche,  relazionali  etc.)  di  volta  in  volta  assumono. 
Revisione, quindi, perché in questa tensione si indebolisce il tradizionale senso 
di  appartenenza  e  riconoscimento  sociale  dell’individuo,  nel  mezzo  di  una 
transizione  che  spinge  all’individualizzazione  dei  percorsi  lavorativi  e 
biografici,  ma  in  cui  permane  la  volontà  individuale  di  potersi  e  sapersi 
collocare nello spazio con un’identità sociale condivisa.
Le storie dei  lavoratori,  provenienti  da territori  diversi  della Toscana,  sono 
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state  raccolte  in  maniera  tale  da  strutturare  un  gruppo  diversificato  per 
genere, categoria anagrafica, titolo di studio e tipologia occupazionale, al fine 
di poter proporre una lettura più articolata del fenomeno e, in particolare, 
poter cogliere le pluralità esistenti all’interno delle stesse transizioni, relative 
ai fattori soggettivi di ciascun lavoratore.

L'analisi  delle  rappresentazioni  di  significato  del  lavoro  degli  assistenti 
sociali  mediante  l'analisi  narrativa.  Uno  studio  di  caso  nel  settore  delle 
misure alternative alla detenzione
di Ruggero Capra

Di seguito presenterò come sono state utilizzate le tecniche di analisi narrativa 
in  uno  studio  di  caso  inerente  al  settore  delle  misure  alternative  della 
detenzione. 
Uno degli obiettivi della ricerca è quello di comprendere come gli assistenti 
sociali  rappresentano il  significato del  proprio lavoro sia a se stessi, sia  ad 
interlocutori interni alla loro dimensione organizzativa di appartenenza, sia ai 
politici. Ciò permette di individuare degli aspetti relativi alla loro identità ed 
al loro progetto professionale.
Il caso è stato scelto sulla base di caratteristiche che a mio avviso rendono 
possibile perseguire questi  obiettivi.  Nel  2007 è stato fatto un tentativo di 
attribuire  alla  polizia  penitenziaria  funzioni  di  controllo  nei  confronti  dei 
soggetti  sottoposti  alle  misure  alternative  alla  detenzione;  ciò  avrebbe 
comportato per l'assistente sociale l'introduzione di nuove prassi operative. La 
proposta  consisteva  nell'introdurre  la  polizia  penitenziaria  negli  uffici  di 
esecuzione  penale  mediante  un  decreto  ministeriale.  La  stesura  delle 
molteplici bozze di decreto fu accompagnata da lettere di protesta da parte 
degli assistenti sociali di alcuni Uffici di esecuzione penale esterna (di seguito 
Uepe).  L'iter  del  decreto  si  interruppe con la caduta  del  governo.  Ciò  che 
ritengo rilevante per i miei obiettivi di ricerca è che nel corso della vicenda 
parte degli assistenti sociali si espressero non solo osteggiando il decreto ma 
anche elencando le caratteristiche del proprio lavoro che, a loro dire, venivano 
minacciate.
Quali  possono essere le tecniche di  analisi  narrativa utili  e in che modo le 
stesse possono essere utili in questo studio di caso?
Poggio (2004) e Boje (2001) evidenziano numerose modalità di analisi narrativa 
che possono essere applicate sulla  base del tipo di  domanda di  ricerca.  Le 
modalità che ho individuato e che presenterò riferendole allo studio di caso in 
esame sono le seguenti:  analisi  intertestuale,  analisi  della  trama ed analisi 
delle metafore oltre che delle retoriche utilizzate nel discorso.
Gli assistenti sociali intervenuti con i loro scritti hanno contribuito a costruire 
un  discorso  in  cui  sono  stati  trattati  diversi  temi  quali  il  significato  del 
controllo  sociale,  quello  della  sicurezza  pubblica,  l'efficacia  delle  misure 
alternative e altro ancora. Questi elementi possono essere vagliati mediante 
l'analisi dei temi che emergono nel discorso ponendo nel contempo attenzione 
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a come vengono costruite le diverse narrazioni. 
Esemplificativa a questo proposito può essere l'analisi relativa alla nozione di 
sicurezza su cui i soggetti politici, i dirigenti, i sindacati e gli assistenti sociali  
hanno preso una propria posizione specifica a volte in conflitto con le altre. Le 
dichiarazioni del Ministro della Giustizia a proposito della sicurezza e le bozze 
di decreto prodotto dal medesimo, hanno costituito il punto di partenza perché 
gli assistenti sociali divenissero artefici di una nozione di sicurezza alternativa 
a quella espressa dall'esecutivo. Ciò ha spinto gli assistenti sociali a cimentarsi 
in campi, quale quello della sicurezza pubblica, non sempre esplorati dalla loro 
categoria  professionale.  Diversi  soggetti,  tra  cui  gli  assistenti  sociali,  sono 
venuti a contatto con dei testi: in questo caso le dichiarazioni del ministro e le 
bozze ministeriali  in cui venivano espresse posizioni su diversi  temi; questa 
interazione li ha sollecitati a costruire concezioni alternative prima sopite o 
comunque non esplicitate. È come se la lettura di testi avesse generato altri 
testi in cui diversi significati si sono sviluppati in un processo di interazione; la 
produzione di testi da parte di più soggetti genera allora un discorso in cui un 
concetto evolve e acquista nuove forme grazie alle sollecitazioni degli  altri 
interlocutori. 
A mio avviso l'analisi intertestuale ora abbozzata come forma che precede la 
narrazione  e  nel  contempo  la  interpreta  (Boje  2001)  può  essere  utile  per 
comprendere come gli assistenti sociali si relazionano con i significati che gli 
altri soggetti producono. Il rapporto con questi significati può essere studiato 
anche  individuando  gli  elementi  che  i  diversi  gruppi  di  assistenti  sociali 
ritengono significativi al punto da venir incorporati nella propria narrazione.
L'analisi  narrativa  dei  documenti  degli  assistenti  sociali  ed  in  particolare 
l'esame della  “trama”  sarà  utile  per  evidenziare  come gli  assistenti  sociali 
rappresentano se  stessi,  quali  sono le  proprie  azioni  e  come i  medesimi  si 
relazionano con il proprio interlocutore. Ciò permette di comprendere tratti 
dell'identità professionale degli assistenti sociali. Anche l'esame delle metafore 
e  delle  forme  retoriche  permetterà  di  comprendere  sia  le  strategie 
argomentative, sia la percezione che questi hanno di se stessi e della propria 
realtà organizzativa di riferimento.
Quest'ultima  dimensione  è  stata  approfondita  mediante  interviste  semi-
strutturate: centrale è divenuta la domanda “Può raccontarmi che cosa ricorda 
a proposito del tentativo di inserire la polizia penitenziaria negli Uepe?”. 
Il  modo  con  cui  gli  intervistati  circoscrivono  il  discorso  “inserimento  della 
polizia  penitenziaria  negli  Uepe”  può  essere  significativo  delle  proprie 
percezioni:  in  alcuni  casi  è  stato  interpretato  come  un  processo  di  lungo 
periodo, inserito nella vita organizzativa degli Uepe da circa 15 anni. In questo 
caso chi racconta sembra il “protagonista di una lotta” in opposizione a questi 
tentativi; in altri è avvertito come un fenomeno estemporaneo con cui ci si è 
dovuti  confrontare  in  modo improvviso  a  volte  distrattamente,  a  volte  con 
maggior determinazione.
La dimensione della collettività è molto ricorrente nei racconti, talvolta viene 
raccontata come appartenente al passato,  come se non fosse più possibile, 
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altre  volte  si  evidenzia  che  la  stessa  è  stata  raggiunta  anche mediante  le 
tecnologie informatiche.
Lo studio circa l'utilizzo dei tempi con cui sono stati coniugati i verbi sembra 
far  presumere  che  quella  vicenda  sia  stata  raccontata  come  se  fosse 
definitivamente  conclusa;  vengono  tuttavia  riferite  vicende  recenti 
associandone il loro significato al nostro oggetto di studio. 
Ritengo  significativo  l'esame  di  questi  racconti  paralleli,  in  quanto  sembra 
evidenziare  che  sia  diffusa  la  percezione  che  i  politici  vogliono  comunque 
aumentare ciò che viene definito da molti intervistati come “mero controllo”. 
Tale termine è utilizzato per sottolineare che questa forma di controllo non ha 
alcuna qualità professionale ma è fine a se stessa.  L'incremento del “mero 
controllo”  se  non  è  raggiunto  mediante  l'inserimento  della  polizia 
penitenziaria,  viene  perseguito  mediante  altre  circolari,  modificando  le 
funzioni  e  le  attività  degli  assistenti  sociali  con  la  conseguenza  di  fare 
dell'assistente sociale una figura a metà tra il vigile e il poliziotto.

Primo contatto: spazi e pratiche narrative nell'accesso ai servizi sociali
di Paolo Rossi

Le  organizzazioni  che  offrono  e/o  gestiscono  servizi  sociali  scontano, 
tradizionalmente,  il  problema  dell’individuazione  del  proprio  “oggetto  di 
lavoro” (Manoukian 1998). I servizi sociali rappresentano infatti un insieme di 
interventi  e  prestazioni  di  diversa  natura  (assistenziale,  economica, 
informativa)  e,  al  tempo stesso,  di  difficile  circoscrizione:  il  perimetro  dei 
servizi classificabili come socio-assistenziali spesso si sovrappone con quello di 
ambiti limitrofi (sanità, istruzione, giustizia, lavoro ecc.), rendendo difficile la 
distinzione di competenze e responsabilità. Ad aumentare questa incertezza 
sono, paradossalmente, gli  sforzi di integrazione e convergenza di alcuni di 
questi servizi, come nel caso dell’integrazione socio-sanitaria (Bissolo e Fazzi 
2005). Occorre peraltro considerare che l’organizzazione dei servizi sociali nel 
contesto  italiano  ha,  da  anni,  imboccato  la  strada  di  una  progressiva 
differenziazione  a  livello  territoriale:  considerando  l’intero  territorio 
nazionale, l’inquadramento normativo è oggi quindi piuttosto disomogeneo e, 
per molti versi, discordante (Kazepov 2009; Costa 2009).
Questi fattori rendono quindi difficile una declinazione nitida del significato 
del servizio sociale: ciò vale sia per le organizzazioni che, a diverso titolo, 
operano in questo settore, sia per i professionisti che, in quanto membri di tali 
organizzazioni, lavorano in questo ambito, sia, infine, per gli utenti, che sono 
destinatari e beneficiari delle attività erogate. Le organizzazioni, nel loro ruolo 
istituzionale,  si  pongono  come  gateways  dell’accesso  ai  servizi  (Brodkin  e 
Majmundar 2010); i professionisti agiscono come street-level bureacrats (Lipsky 
1980),  ossia  soggetti  chiamati  a  interpretare  sul  campo  una  funzione  di 
decisori;  gli  utenti  emergono,  quasi  in  modo  ambivalente,  come  prosumer, 
ossia co-costruttori del servizio del quale sono beneficiari.
Una  simile  difficoltà  è  particolarmente  evidente  nell’analisi  dei  servizi  di 
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segretariato sociale,  che rappresentano una delle principali  porte d’accesso 
che  i  cittadini  hanno  a  disposizione  per  richiedere  prestazioni  socio-
assistenziali (Lippi 2007). Proprio in quanto “porta d’accesso”, il segretariato 
sociale è uno spazio che raccoglie una domanda indifferenziata, rispetto alla 
quale  le  organizzazioni  e  i  professionisti  che  lo  attivano  possono  adottare 
modalità  di  intervento  diverse.  Il  meccanismo  attorno  al  quale  è  costruito 
questo spazio ha una dimensione prettamente narrativa: nell’arco di un tempo 
piuttosto  esiguo,  l’utente  deve  esprimere,  in  forma  narrativa,  le  proprie 
esigenze, mentre  l’operatore  deve “decodificare” le richieste  dell’utente  e 
delineare un’ipotesi di intervento, compatibile con le risorse organizzative e 
con più i generali orientamenti istituzionali che regolamentano e danno forma, 
localmente, all’offerta di servizi sociali (Fabbri 2007).
Il  paper  che si  intende proporre  si  basa  su  una ricerca  empirica,  condotta 
presso  tre  diversi  Comuni  del  Nord  Italia,  nei  quali  è  stata  effettuata 
un’osservazione  etnografica  dei  servizi  di  segretariato  sociale.  Oltre  agli 
obiettivi sopra citati, i dati raccolti dall’analisi hanno consentito di verificare 
la notevole differenziazione (sul piano organizzativo) nella configurazione di 
tale servizio, considerando che i tre Comuni appartengono alla stessa Regione e 
quindi  fanno riferimento al  medesimo quadro  istituzionale.  Ciò  ribadisce  la 
pluralità delle rappresentazioni e delle forme di implementazione dei servizi 
sociali  e,  al  tempo  stesso,  evidenzia  la  questione  della  crescente 
differenziazione delle modalità di accesso e fruizione di questi servizi.
L’analisi  dei  servizi  di  segretariato  sociale,  intesi  come  “spazi  narrativi 
condensati”,  e  dell’intreccio  che  in  essi  si  produce  tra  organizzazioni, 
professionisti  ed  utenti,  è  quindi  una  significativa  cartina  di  tornasole  per 
studiare  i  significati  che  diversi  attori  attribuiscono  al  concetto  di  servizio 
sociale e alle effettive declinazioni  che esso assume al momento del primo 
contatto  tra  cittadini  ed  istituzioni.  In  termini  organizzativi,  l’interesse  di 
ricerca che si vuole approfondire riguarda l’uso delle narrazioni come basi di 
pratiche  discorsive  istituzionalizzate  (Bruni  e  Gherardi  2007:  124),  sia  sul 
versante  professionale  che  su  quello  organizzativo,  considerandone 
essenzialmente  tre  aspetti:  in  primo  luogo,  l’analisi  della  pre-disposizione 
organizzativa  di  schemi,  artefatti  e  strategie  per  promuovere  il  lavoro  dei 
professionisti (che devono “decodificare” e valutare le domande degli utenti); 
in secondo luogo, l’analisi della continuità e/o contrapposizione tra i processi 
di  sensemaking  (Weick  et al 2005) e  sensegiving  (Gioia e Chittipeddi  1991) 
forniti  da  utenti  ed  operatori  rispetto  al  senso  di  questo  servizio  di  primo 
contatto (il segretariato sociale); infine, l’osservazione di come determinate 
categorie  estetiche  orientino  le  pratiche  professionali  e  il  giudizio  che  i 
professionisti possono fornire delle richieste di un utente (Strati 2010).
Gli  elementi  distintivi  del  contributo  che  si  intende  proporre  sono 
principalmente due: in primo luogo, si intende esaminare come si costruisca, 
sul piano professionale uno “spazio narrativo condensato” e come questo venga 
trasfigurato  e assorbito in una pratica organizzativa che, in ultima istanza, 
deve  sancire  l’eventuale  “trasformazione”  del  cittadino  in  utente  effettivo 
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dell’istituzione;  in  secondo  luogo,  si  vuole  evidenziare  come  il  medesimo 
spazio  narrativo  non  sia  una  semplice  finestra  relazionale,  bensì  divenga 
un’arena negoziale, nella quale il cittadino/utente si  confronta attivamente 
(pur nei limiti di consistenti asimmetrie di potere) con le istituzioni, attraverso 
l’elaborazione  di  articolate  strategie  dialettiche.  Si  propone  quindi  una 
declinazione  dello  studio  dell’accesso  ai  servizi  socio-assistenziali  che  non 
intende  questo  passaggio  semplicemente  come  una  transizione  da  una 
condizione  di  esclusione  ad  una  condizione  di  inclusione,  bensì  come  un 
processo  dialettico  più  articolato,  nel  quale  il  significato  del  concetto  di 
accesso va compreso e situato rispetto alle rappresentazioni, agli orientamenti 
e alle prospettive dei cittadini/utenti, dei professionisti e delle organizzazioni 
che compartecipano a questo processo. 

Sessione III – NARRAZIONI E SALUTE 
Coordinano: Mario Cardano e Micol Bronzini

PAPER DISCUSSI 

Storie  di  malattia  a  confronto:  uno  studio  esplorativo  in  una  divisione 
oncologica bolognese
di Ilaria Iseppato

Lo  scopo  dell’indagine  qualitativa  che  si  desidera  presentare  è  quello  di 
comparare  l’esperienza  di  malattia,  con  particolare  attenzione  ai  diversi 
percorsi di accesso ai servizi, all’interazione con i curanti ed ai cambiamenti 
intercorsi  nella  qualità della vita,  di  40 pazienti  oncologici  (eterogenei  per 
sesso, età ed estrazione sociale), contattati presso la divisione oncologica di un 
ospedale  bolognese.  Nel  fare  ciò,  si  sono  sfruttate  le  potenzialità  e  gli 
strumenti di ricerca messi a disposizione dalla Narrative-Based Medicine per 
esplorare se e come agiscono le disuguaglianze sociali (in termini di risorse 
sociali,  culturali  ed  economiche  possedute)  sui  percorsi  di  cura  di  questa 
particolare tipologia di malati. A ciascun intervistato è stato, dunque, chiesto 
di raccontare le tappe principali  della propria storia di malattia,  sia  da un 
punto di vista clinico che rispetto ai principali cambiamenti avvenuti a livello  
personale, familiare, sociale e professionale.
Il  titolo  di  studio  viene  eletto  ad  indicatore  della  posizione  sociale  per  le 
caratteristiche  di  relativa  stabilità,  per  la  facilità  di  rilevazione  e  perché 
ritenuto più adatto di altri a cogliere aspetti quali il capitale culturale, ma 
anche,  indirettamente,  quello  sociale.  Si  suppone,  infatti,  che  il  capitale 
culturale, più del reddito o dell’occupazione, sia strettamente correlato alla 
capacità  di  comprendere  e  valutare  la  propria  condizione,  negoziare  le 
decisioni  con i  medici  e  destreggiarsi  nell’accesso  alle cure più idonee.  Da 
entrambi i tipi di capitale (culturale e sociale), inoltre, il soggetto trae risorse 
materiali  ed  immateriali  utili  al  suo  agire.  Trattandosi  però  di  dimensioni 

40



RACCONTARE, ASCOLTARE, COMPRENDERE, 22-23 SETTEMBRE 2011 – UNIVERSITÀ DI TRENTO 

fortemente  correlate  l’una  all’altra  (istruzione,  capitale  sociale,  livello 
cognitivo), sarebbe forse più corretto parlare di categorie più ampie, ma allo 
stesso tempo fortemente discriminanti, come ad esempio, cultura profana vs. 
cultura specialistica.
A fronte di una complessiva omogeneità di vissuti personali di malattia (rottura 
biografica,  necessità  di  rivedere  la  propria  quotidianità  in  funzione  della 
malattia, ricostruzione identitaria, lavorativa e familiare), si rileva, però, che 
le  difficoltà  a  ripristinare  una  “nuova  normalità”  si  acuiscono  quando  il 
capitale sociale,  culturale ed economico del  malato è basso.  Emergono, ad 
esempio,  conferme della  minore  consapevolezza  della  propria  condizione  e 
dell’utilità  di  alcune  pratiche  preventive  o  terapeutiche  da  parte  degli 
individui  meno  istruiti  e,  di  conseguenza,  della  loro  minore  capacità  di 
confrontarsi e di avere un dialogo alla pari con i propri curanti. 
Tuttavia,  gli  interpellati  di  tutte  le  estrazioni  sociali  raccontano 
insistentemente  di  episodi  di  aperta  indisponibilità  al  dialogo  e  scarsa 
attenzione agli aspetti più umani della presa in carico da parte dei medici. Al 
di  là  della  sgradevolezza  dei  fatti  riportati,  si  rileva  come  spesso  tali 
comportamenti posti in essere dagli operatori spingano i pazienti a rimandare il 
ricorso  ai  servizi  in  caso  di  malessere  o  ad  assumere  comportamenti 
controproducenti  per  la  propria  salute  (ad  esempio  evitare  di  sottoporsi  a 
screening).  Inoltre,  il  mancato  ascolto,  la  sottovalutazione dei  racconti  del 
malato,  la  comunicazione  superficiale  possono  condurre  a  pericolosi  ritardi 
diagnostici: spesso i pazienti si sentono abbandonati nella ricerca dei percorsi 
più  idonei  per  la  propria  patologia  (per  esempio  dal  medico  di  medicina 
generale ma non solo) e costretti a cercare affannosamente iter alternativi nel 
privato o tra le proprie reti primarie. È, tuttavia, evidente che di fronte a tali 
“barriere” imposte dal sistema che dovrebbe essere deputato ad accogliere i 
pazienti non possono che risultare ancora una volta più svantaggiati e indifesi 
coloro che possiedono meno strumenti culturali o socio-economici.
Riflettendo  sul  ruolo  del  sistema  sanitario  nell’influenzare  la  distribuzione 
delle disuguaglianze sociali di salute, si mette in evidenza come, nonostante 
sia  da  attribuire  agli  apparati  di  prevenzione  e  cura  un  peso  nettamente 
inferiore rispetto ai fattori socioeconomici nel modellare le iniquità, tuttavia è 
necessario soffermarsi sui meccanismi attraverso cui i sistemi sanitari possono, 
da  un  lato,  contrastare  la  formazione  delle  disuguaglianze  (per  esempio, 
tramite  il  potenziamento  delle  cure  primarie,  l’educazione  sanitaria  e 
l’agevolazione  degli  accessi),  mentre,  dall’altro,  possono  aggravarne  le 
conseguenze  o,  addirittura  crearne  di  nuove,  in  qualche  modo  riducendo, 
anche drasticamente, il vantaggio di salute accumulato da alcuni individui su 
altri. Situazioni di quest’ultimo tipo possono verificarsi, per esempio, proprio a 
causa della distanza sociale e culturale che spesso si frappone tra i sistemi 
sanitari  ed  i  loro  operatori  e  gli  utenti,  dell’incomunicabilità  tra  medici  e  
pazienti, di modalità organizzative inadeguate alle necessità del malato. Ecco 
allora che elementi distorsivi o schizofrenici propri del sistema deputato alla 
cura,  legati  non  solo  alla  regolamentazione  dell’accesso,  ma  anche  più 
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propriamente  agli  aspetti  relazionali  o  meramente  organizzativi,  possono 
rivelarsi  fatali  nel  forgiare  esperienze  e  vissuti  di  malattia  già  di  per  sé 
drammatici come nel caso delle patologie neoplastiche.

Sviluppo di un questionario specifico di valutazione della qualità della vita  
per neovescica ileale ortotopica
di Cristina Lonardi

Scopo dello studio -  Alcuni casi di tumore alla vescica vengono curati tramite la 
rimozione della stessa e la sua ricostruzione con parte dell’intestino. Si tratta di 
costruire una neovescica ortotopica (IOB). Questa permette ai pazienti di guarire 
dal tumore e di urinare ancora naturalmente attraverso la propria uretra. Per 
quanto siano evidenti i vantaggi di questa ricostruzione chirurgica rispetto a altre 
soluzioni (stomia esterna) la IOB può avere un impatto negativo sulla qualità della 
vita (QoL) dei pazienti durante il periodo di riabilitazione e nell’adattamento al 
vivere quotidiano con la IOB. Le (non molte) esperienze di valutazione della QoL 
che compaiono in letteratura sono state effettuate applicando strumenti di QoL 
correnti  (SF-36;  FACT-B1;  Hospital  Anxiety  e  Depression  Scale;  QLQ –  EORTC). 
L’esigenza di uno strumento comprensivo è sentita in urologia per monitorare i 
pazienti nel follow-up e per sostenerli nelle loro difficoltà di adattamento alla vita 
normale. È stato promosso, quindi, uno studio per lo sviluppo di un questionario 
specifico; il progetto si articola nelle seguenti fasi: 1) creazione e selezione degli 
item; 2) disegno del questionario di QoL; 3) adattamento internazionale; 4) survey 
per testare le proprietà psicometriche dello strumento; 5) disseminazione risultati. 
Questo contributo illustrerà la prima fase di progetto, che consiste in una analisi 
qualitativa tramite intervista non direttiva a pazienti con IOB presso i 7 centri 
partecipanti allo studio (dai risultati ottenuti sono poi stati estratti dei macrotemi 
per la costruzione degli items del questionario).
Materiali  e  metodi  -  È stato  scelto  un  approccio  narrativo  perché capace di 
sollecitare racconti di malattia da parte dei pazienti attraverso cui: 
-  ricostruire  episodi  della vita  dei  pazienti  attraverso  la narrazione della  loro 
esperienza; 
- ricavare espressioni che derivino il linguaggio e le sensazioni usate dai pazienti; 
- lasciare al paziente la libertà di indicare i temi che più ritiene importanti nella 
sua esperienza con IOB. 
La guida di intervista è stata costruita evocando la traiettoria di malattia del 
paziente  dalla  comparsa  dei  primi  sintomi  in  poi:  diagnosi,  cure,  intervento 
chirurgico, rieducazione (fisica, mentale, sociale), le maggiori difficoltà incontrate, 
i cambiamenti di maggiore impatto (previsti, non previsti, auspicati), eventuali 
vissuti di vergogna, imbarazzo e rifiuto, (ri)organizzazione delle routine quotidiane, 
(ri)organizzazione del tempo/della giornata, visione/percezione del proprio corpo 
(immagine di sé ed autostima), relazioni familiari, affettive e sessuali, lavorative, 
amicali,  benessere  psicologico,  comportamenti  in  pubblico.  Sono  state 
somministrate 35 interviste nei 7 centri  urologici che partecipano al progetto. 
L’arruolamento dei pazienti (28 maschi; 7 femmine; età media: 63,27) è avvenuto 
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secondo criteri intenzionali (purposeful), il più possibile armonici con l’oggetto di 
studio (Miles e Huberman 1994; Patton 1990) e i criteri di inclusione sono stati: 
-  persone  sottoposte  a  ricostruzione  di  IOB  da  almeno  un  anno  (rispetto  al 
momento dell’intervista);
- disponibilità all’incontro.
Risultati -  I testi delle interviste (audio registrate e sbobinate parola per parola) 
sono stati analizzati longitudinalmente e trasversalmente. Dall’analisi emergono 
due profili :
- alcuni intervistati riescono a riprendere la stessa vita di prima dell’intervento, 
anche se  rimangono difficoltà  nella  sfera  dell’attività  sessuale  (soprattutto  se 
giovani).  La nuova condizione nel  lungo periodo diviene gestibile senza grandi 
stravolgimenti, soprattutto se è presente una rete sociale (familiare ed amicale) 
informata e collaborativa;
- alcuni intervistati non riescono a riprendere il precedente stile di vita. In questo 
secondo  caso  si  registrano  forti  impatti  rispetto  alla  dimensione  illness della 
malattia. Qui i vissuti urtano negativamente con la nuova realtà a partire dal livello 
emotivo, che a cascata, si riflette su altri livelli: relazionali/sociali; organizzativi; 
fisici/sessuali. 
Livello emotivo. L’incontinenza (e l’ipercontinenza) oltre ai disagi quotidiani porta 
conseguenze nella vita di relazione e prospetta, in chi la subisce, futuri scenari di 
apprensione per la gestione e cura specialmente durante la vecchiaia.
Livello relazionale-sociale. La difficoltà di gestire la nuova condizione porta alla 
mancata realizzazione del pieno potenziale di vita sociale a causa di una serie di 
rinunce che possono portare all’isolamento sociale, in alcuni casi questo coinvolge 
anche  il  lavoro:  “ho  perso  praticamente  la  sicurezza  che  era  determinata 
soprattutto dal lavoro con una posizione sociale buona” (4979). La perdita della 
capacità lavorativa dei soggetti incontinenti contribuisce ad inficiare la loro Qol. Si 
palesa,  poi,  l’impossibilità di  una vita sociale tranquilla  (uscire con gli  amici, 
frequentare luoghi lontani da casa)  e di condivisione il  tempo libero con altri 
(familiari e non). Le rinunce riguardano: lo spostarsi, il viaggiare, l’uscire di casa, 
le relazioni amicali e familiari affettive. 
Livello organizzativo. La vita quotidiana e le routine subiscono forti cambiamenti, 
tanto da dover riorganizzare tutto sui tempi e sui modi della minzione, talvolta 
attraverso meccanismi complessi di organizzazione.
Livello fisico-sessuale. Alcuni rinunciano completamente, oppure vivono i rapporti 
con imbarazzo ed insicurezza; altri tentano di elaborare modelli relazionali diversi 
da quelli precedenti, altri raccontano stati di depressione causati dalla difficoltà 
fisica che non asseconda il desiderio sessuale pur sempre presente.
Discussione - L’adozione di un approccio narrativo è stata positivamente spiazzante 
per i pazienti, tipicamente abituati allo scambio ritmico domanda/risposta con 
medici e curanti. La liberà (condizionata) data di affrontare i temi che i pazienti 
ritenevano più importanti ha consentito loro di raccontarsi non solo rispetto alla 
dimensione  disease della  malattia,  ma  soprattutto  rispetto  al  proprio  vissuto 
(illness) e alle difficoltà legate alla condivisione con gli altri significativi (ma anche 
generalizzati) della loro esperienza, le cui conseguenze molto spesso creano stigmi: 
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incontinenza, impotenza, forte dipendenza dai familiari anche in giovane età. A 
proposito di questi  ultimi aspetti, è stato proprio un approccio narrativo (non 
direttivo,  di  scoperta  e  non indagatore)  che ha  permesso  di  far  emergere,  e 
analizzare poi, anche gli aspetti più intimi e privati della convivenza con la IOB, 
quelli che più di altri inficiano la QoL. Il raccontare ha permesso ai ricercatori di  
capire  come  cambia  nel  tempo  l’adattamento  alla  IOB  e  come  cambiano  i 
significati ed il senso attribuiti alla propria condizione da parte dei pazienti.

Psichiatria, igienizzazione mentale e sublimazione del male nelle parole di 
pazienti psichiatrici
di Vincenza Pellegrino

Questo contributo si  basa sulle storie di vita (più specificamente potremmo 
dire sulle storie di malattia e di cura) di 20 pazienti psichiatrici  di Trieste, 
raccolte - con molti incontri ripetuti con ciascun testimone - su desiderio di 
Beppe Dell'Acqua, direttore del dipartimento di  salute mentale di  Trieste e 
discepolo di Basaglia, intenzionato a costruire un ‘Archivio delle memorie dei 
pazienti’ a lungo esposti alla cura medica (persone con ‘diagnosi severa’ che 
avessero alle spalle almeno 10 anni di cura). 
L’intero lavoro di analisi è collocabile quindi all'interno del vasto mondo delle 
'mental  illness  narratives',  finalizzate  a  cogliere  il  modo  in  cui  i  pazienti 
attribuiscono senso alla loro traiettoria biografica, secondo tipologie narrative 
ricorrenti, strutturate si potrebbe dire in un genere letterario connotato dal 
'susseguirsi  di  svolte'  in  chiave  tragica,  eroica,  cavalleresca,  o  piuttosto 
satirica, i cui modelli sono proposti in letteratura. Parallelamente all’analisi 
delle sequenze biografiche (antefatto, soglia di entrata, andirivieni nelle crisi 
ecc.), il nostro studio si è concentrato su altri elementi, ed in particolare sul 
significato attribuito alla cura psichiatrica (cosa cura e come agisce ciò che 
cura?)  ed  in  particolare  -  interesse  esplicito  posto  dal  committente 
dell’indagine  -  sulla  descrizione  della  comunicazione  medico-paziente  agli 
occhi di quest’ultimo.
L’obiettivo era infine quello di compiere un viaggio nell'immaginario di questi 
testimoni,  che  si  è  gradualmente  orientato  sui  discorsi  circa  la 
medicalizzazione,  l'idea  di  'igenizzazione  della  mente',  il  conflitto  e  la 
sovrapposizione tra conoscenze esperte e non esperte,  mediche e non, con 
l'interiorizzazione  di  costrutti  egemoni  come  appunto  quello  della  'igiene 
mentale'.
I  risultati  più  interessanti  -  possibili  grazie  ad  una  analisi  qualitativa  del 
contenuto seguita da una analisi lessicale multivariata - sono legati all'idea di 
'quadri sociali' della rappresentazione della propria "malattia mentale": persone 
con diagnosi simile (prevalentemente schizofrenia) ricostruiscono in maniera 
diversa la transizione nella prima crisi, l’esperienza corporea della sofferenza 
mentale, la relazione terapeutica, usando diversamente tanto le parole comuni 
quanto  quelle  tecnico-scientifiche,  scegliendo  ora  la  ‘malattia’,  ora  la 
‘sofferenza’,  ora il  ‘disagio’,  in base al genere, al tipo di studio ma anche 
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all'età in cui sono stati psichiatrizzati e al tipo di esposizione ai servizi. 
Un  livello  interpretativo  altrettanto  forte  proviene  infine  dall’analisi  delle 
metafore e delle metonimie, che si possono definire centrali e ricorrenti nel 
descrivere alcuni elementi quali la ‘soglia di entrata’ nella crisi, la sofferenza 
notturna o la descrizione dell’afasia (“della vita come se nel mondo non ci 
fosse la lingua comune”) ecc., e che forniscono la possibilità di collocare la 
singola esperienza in un repertorio di immagini culturalmente condivise. 
Diversi  livelli  di  analisi  e  diversi  strumenti  di  analisi  permettono  infine  di 
interpretare la variabilità contenuta nelle narrazioni.

Vivere, narrare e nominare la malattia mentale: l’incontro tra l’esperienza 
migratoria e i servizi sanitari. Un’indagine esplorativa
di Anna Piasentini 

Nella sociologia della salute (ma non solo) il dibattito in corso riguarda spesso 
la crisi o il declino della medicina ufficiale, soprattutto del modello biomedico, 
e  questo  per  numerosi  fattori  interagenti:  nessun’area  medica  viene 
risparmiata. Si punta l’attenzione, ad esempio, sulle capacità di  agency  dei 
pazienti  e  sulle  loro  autonomie  di  movimento,  oltre  che  sulle  aumentate 
possibilità di comprensione e informazione circa i problemi di salute.
Anche la psichiatria viene investita da questo  new deal? La complessità del 
mondo globalizzato mette in discussione gli antichi (e sempre rinnovati) schemi 
diagnostici  o si  leggono i  nuovi fenomeni alla  luce delle categorie di cui la 
professione dispone?
In questa ricerca l’aspetto della complessità che si osserva prende la forma del 
fenomeno  della  migrazione,  e  riguarda  soprattutto  la  relazione  tra  le 
soggettività  migranti  portatrici  di  sofferenza  (illness)  e  la  disciplina 
psichiatrica detentrice di saperi circa la cura della patologia (disease). Ritengo 
utile analizzare questa dinamica che può raccontare molto sia rispetto alle 
capacità  dei  servizi  sanitari  di  farsi  attraversare  dall’alterità,  di  accogliere 
altre letture del fenomeno e di adattarsi in maniera flessibile alle necessità 
della persona, sia  rispetto  alla  messa in discussione del  modello biomedico 
applicato  alla  psichiatria,  sia  infine  rispetto  alla  capacità  (e  allo  spazio 
ricavato)  da parte dei pazienti nel  riuscire a dare un  nome alla  sofferenza 
senza mutuarlo dalla manualistica diagnostica.
Nominare la malattia sembra essere il primo obiettivo dei colloqui terapeutici,  
la  premessa  per  poter  proseguire  nel  trattamento.  Nominare  permette  di 
rendere  finito,  circoscritto,  chiaro,  ciò  che  appare  confuso,  complesso,  un 
groviglio di sensazioni. Nominare è in fondo un atto di fiducia: si consegna al 
terapeuta la propria sofferenza, le proprie fatiche e il  proprio dolore,  e si 
riceve in cambio un nome, un aggettivo, una proprietà, che racchiudono in sé 
alcune caratteristiche interne, ma che quasi sempre finiscono col confondersi 
con la persona stessa, la quale non è più un soggetto che ha una sofferenza, 
ma qualcuno che diventa la malattia stessa.  Questo  costringe la persona a 
guardare il proprio percorso anche alla luce della nuova identità, e a rileggere 
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il proprio essere e sentire secondo schemi spesso non propri, ed evocanti, la 
maggior parte dei casi, stigma e vergogna. 
La ricerca che sto svolgendo è strutturata in quattro fasi:
- Ricognizione dei dati sui primi accessi ai servizi di salute mentale negli anni 
2008-2009 presso due dipartimenti di salute mentale, a Padova (3° servizio 
psichiatrico, ULSS 16) e a Camposampiero (ULSS 15).
-  Osservazione  etnografica  di  primi  colloqui  terapeutici  tra  migranti  e 
psichiatri.
- Raccolta di interviste biografiche a migranti che hanno avuto un solo primo 
colloquio terapeutico; verranno altresì raccolte anche le narrazioni di migranti 
in carico da molti anni, per poter effettuare dei confronti.
-  Restituzione  agli  operatori  inserendo  alcuni  risultati  come  spunti  per 
interviste semi-strutturate o per focus group. 
Al momento la ricerca si trova nella terza fase, seppure l’osservazione continui 
tuttora.
Alcuni  elementi  stanno  già  emergendo  dall’analisi  delle  prime  narrazioni: 
particolarmente interessanti sono a) le modalità con cui avviene l’incontro tra 
il  migrante e il  medico (ed ecco perché l’enfasi sul primo contatto,  spazio 
privilegiato di co-costruzione della malattia, di attribuzioni di definizioni, di 
evocazione di credenze, di applicazioni di pratiche); b) le  premesse con cui 
avviene questo incontro (organizzative,  concettuali),  c)  le  prospettive e  gli 
esiti. L’analisi delle narrazioni, quindi, unita alle altre tecniche previste, può 
rivelarsi  un  campo  utile  di  osservazione  delle  dinamiche  relazionali  e 
organizzative, un testo che sviscera, per dirne qualcuno, i temi della  fiducia 
(nella  cura,  nel  terapeuta),  della  comprensione (linguistica  in  primis,  ma 
soprattutto del proprio star male, di un linguaggio del corpo che parla) e della 
mediazione/contrattazione tra tre fattori: i codici diagnostici sovra-individuali, 
il ruolo del medico quale legittimante del nome della patologia, e l’esperienza 
soggettiva della sofferenza.
Se assumiamo che l’irrompere della malattia mentale provochi una “rottura 
biografica” nell’esperienza di vita di una persona, appare chiaro come la scelta 
di avvalersi delle narrazioni permetta di recuperare il senso (the sense making) 
che questa lacerazione provoca nel soggetto che la vive, e dia modo inoltre di 
recuperare il significato che essa ricopre anche in relazione al più complesso 
processo  di  ricostruzione  del  percorso  migratorio,  della  propria  storia,  del 
proprio sé. Ciò che risulta interessante è quindi l’analisi  di  dove la persona 
colloca l’avvento della malattia all’interno della più generale storia di vita, per 
evidenziare, se esistono, dei modelli di comprensione e di attribuzione di senso 
della  sofferenza  in  rapporto  alla  propria  esperienza  migratoria,  e  per 
sottolineare  le  categorie  concettuali  ricorrenti  in  merito  alla  definizione  e 
all’esposizione del decorso della propria malattia.
L’approccio narrativo assume in questo ricerca una funzione importante, che 
nasce  dalla  possibilità  di  dare  voce alle  soggettività,  liberandole  dalle 
categorie diagnostiche in cui sono imprigionate e permettendo di raccogliere e 
(ri) costruire il senso di una realtà che diventa storia di appartenenze multiple, 
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e di  un  percorso  che non è  più  solo  individuale,  ma è parte  di  una storia 
collettiva.

Analisi narrativa e sue applicazioni alla pratica del Servizio Sociale
di Fabio Cappello

I progetti individuali di Servizio Sociale, le prese in carico dei casi complessi si 
definiscono  all'interno  di  una  relazione  fra  operatore  ed  utente  che  si 
costruisce, lentamente nel tempo, attraverso una lunga serie di colloqui ed 
altre  forme  di  interazione  più  informali.  In  questi  percorsi,  che  si 
caratterizzano talvolta anche per alti livelli di contrasto e di tensione (si pensi  
ai rapporti fra assistenti sociali e genitori di minori seguiti a livello giudiziario), 
si  aprono  tuttavia  ampi  spazi  per  approfondimenti  nella  relazione.  Tali 
aperture,  si  rivelano  come occasioni  di  racconto  spontaneo  da  parte  delle 
persone e possono essere utili per definire in modo più appropriato le strategie 
di  intervento  e  per  spiegare  comportamenti  e  stili  di  vita  altrimenti  poco 
decifrabili.
L'approfondimento che qui  si  intende delineare ha lo scopo di esplorare ed 
evidenziare la possibilità dell'utilizzo delle narrazioni e delle tecniche di analisi 
narrativa all'interno della pratica di servizio sociale per arrivare ad una più 
accurata valutazione dei casi e per la definizione dei progetti operativi. Infatti 
se l'approccio narrativo ha assunto da tempo, in ambito psicopedagogico, una 
adeguata  rilevanza  come  modello  teorico  e  metodologico  (Bassa  Poropat, 
Chicco, Amione 2003) non molto è stato sperimentato nella realtà, soprattutto 
italiana, qualora si intenda utilizzarlo come strumento/strategia di intervento 
all'interno  dei  cosiddetti  casi  multi-problematici  (e  quindi  nei  contesti 
psicosociali ad alta complessità). Si vuole quindi verificare la possibilità di fare 
analisi  narrativa  attraverso  il  colloquio  -  strumento principale  della pratica 
professionale  dell'assistente  sociale  –  in  quanto  contesto  privilegiato  in  cui 
emergono storie (storytelling) e racconti più o meno strutturati.
Si  passeranno  brevemente  in  rassegna  vari  tipi  di  colloquio  professionale 
cercando di individuare quali sono quelli in cui, più facilmente, vi è spazio per 
il  racconto,  anche  attraverso  lo  stimolo  degli  operatori:  l'attenzione  verrà 
rivolta soprattutto al cosiddetto colloquio terapeutico (Kadushin 1980) ed alle 
altre forme di colloquio che consentono un maggiore approfondimento della 
relazione con gli utenti.
Verranno poi presentati alcuni esempi di analisi narrativa applicata al lavoro 
sociale cercando di mettere in luce esperienze particolarmente interessanti dal 
punto di vista operativo. L'utilizzo di tecniche di analisi narrativa nel campo 
del servizio sociale non è particolarmente sviluppato e lo testimoniano i non 
molti  articoli  pubblicati:  si  possono  individuare  quattro  filoni  prevalenti 
(Riessman, Quinney 2005). Vi sono lavori orientati alla pratica clinica, cioè le 
analisi narrative sui casi in carico ai servizi (minori in affido, persone adottate, 
tossicodipendenti,  vittime di abusi)  che enfatizzano gli  effetti  positivi  della 
decostruzione e ricostruzione delle storie di vita (anche con esempi di lavori in 
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gruppo con équipe multi-professionali); vi è un ristretto filone di lavori che 
documenta l'uso pedagogico delle narrazioni nel quale si mostra come, chi si 
forma  professionalmente,  può  utilizzare  metodi  narrativi  nel  riportare  il 
proprio  lavoro  con le persone in sede di  tirocinio  allo  scopo di  forgiare  la 
propria  riflessività  critica;  vi  sono  poi  articoli  che  riportano  narrative 
autobiografiche  di  assistenti  sociali,  di  responsabili  di  servizi  e  di 
amministratori pubblici che danno resoconti, in forma di storie, di situazioni 
particolarmente  complesse;  esiste,  infine,  un  filone  che  utilizza  l'analisi 
narrativa come strumento di ricerca sul lavoro degli assistenti sociali operativi 
sul  campo  per  comprendere  come  vengano  costruiti  socialmente  i  casi 
all'interno delle unità lavorative. Di questi approcci è il primo quello che, a chi 
scrive, maggiormente interessa studiare, per le ricadute positive nella pratica 
del lavoro quotidiano e per l'interesse diretto che può suscitare anche negli 
operatori.
Si farà riferimento a tre distinti esempi. Il caso di un minore con problemi di 
disabilità  intellettuale  e  con  gravi  difficoltà  di  socializzazione  (Betchley, 
Falconer 2002); la ricostruzione delle storie individuali  di ragazze e ragazzi 
seguiti per lungo tempo da servizi che li avevano collocati al di fuori del nucleo 
familiare di  origine e le loro valutazioni  degli  interventi  (Riessman-Quinney 
2005) ed un tentativo di applicazione dell'analisi narrativa alla valutazione di 
casi  di  sospetto  abuso  sessuale  (Linde  1993).  Verrà  inoltre  presentata  e 
brevemente analizzata una narrazione raccolta da chi scrive a partire da un 
colloquio effettuato con una anziana seguita dai Servizi Sociali del Comune di 
Genova:  si  toccherà  in  questo  modo  anche  il  tema  della  significatività 
dell'analisi delle narrazioni degli anziani all'interno dei servizi territoriali. 
Interessa quindi, come già evidenziato, la possibilità di individuare pratiche 
innovative nella gestione di situazioni complesse che finora non hanno trovato 
delle  metodologie  del  tutto  soddisfacenti  per  essere  affrontate.  Il  Servizio 
Sociale, d'altra parte ha una lunga storia che lo caratterizza nella quale ha 
fatto proprie metodologie di altre discipline, adattandole, per applicarle agli 
interventi della pratica professionale (Gui 2004).

“L’infernale compagna anoressia”: un’analisi delle auto-biografie pro-ana e 
pro-recovery
di Agnese Vellar

Nel Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (DSM-IV), i Disturbi 
del  Comportamento  Alimentare  (DCA)  sono  definiti  come  disturbi  mentali 
correlati  alla  percezione  dell’immagine  corporea.  Gli  individui  anoressici  e 
bulimici controllano il proprio peso attraverso un’alimentazione restrittiva o 
comportamenti compensatori e devono quindi intraprendere percorsi di cura 
funzionali  al  recupero  del  normopeso  e  alle  corrette  abitudini  alimentari. 
Questa è la “voce della medicina”, attraverso cui i clinici classificano e curano 
i disturbi mentali.  Tuttavia, dietro a patologie quali  le anoressie-bulimie, si 
cela  la  difficoltà  a  costruire  un’identità  coerente  che  trova  nei  regimi 

48



RACCONTARE, ASCOLTARE, COMPRENDERE, 22-23 SETTEMBRE 2011 – UNIVERSITÀ DI TRENTO 

alimentari  una  strategia  per  sanare  l’angoscia  esistenziale  che  caratterizza 
l’identità femminile nella tarda modernità (Giddens 1991). L’anoressia diventa 
dunque un elemento costitutivo dell’identità di soggetti che hanno difficoltà a 
mentalizzare la propria sofferenza (Ostuzzi e Luxardi 2009) e, al contempo, 
non hanno possibilità di esprimerla a causa dello stigma sociale che pesa sui 
malati mentali. 
Per cogliere la “voce della vita quotidiana” dei  soggetti  anoressico-bulimici 
sono state utilizzate metodologie riflessive, quali l’“auto-etnografia” (Tillman-
Healy  1996)  o  le  “interactive  interview”  (Ellis  1998),  che  consentono  di 
mettere  in  luce  il  punto  di  vista  soggettivo  in  contrasto  con  le 
concettualizzazioni teoriche sia di tipo sociologico che clinico. La tecnica delle 
“interactive interview” prevede che intervistatore ed intervistato condividano 
una stessa esperienza di vita e dunque è particolarmente adatta per avvicinare 
il  punto di vista di soggetti  stigmatizzati in quanto l’intervistato risulta più 
disponibile a parlare dei propri vissuti se percepisce l’accettazione sociale da 
parte dell’intervistatore (Green, et al. 2005).
Tuttavia, con la diffusione di Internet, la voce della vita quotidiana dei soggetti 
anoressico-bulimici emerge online all’interno di forum di auto-aiuto finalizzati 
alla cura (o pro-recovery) (Barbetta 2005), così come nei siti “pro-ana”, in cui 
si sviluppano framework interpretativi della malattia contrari alla cura (anti-
recovery)  (Fox  et  al.  2005).  Nei  siti  pro-ana,  il  racconto  della  propria 
sofferenza online può diventare occasione di distanziamento tra il sé sano e il 
sé malato (Dias 2003). La narrazione della malattia consente infatti ai soggetti 
di attribuire un senso alla propria sofferenza (Bonica e Cardano 2008; Harter e 
Bochner 2009) ed è per questo integrata come pratica di diagnosi e di cura nei 
DCA (Codispoti e Simonelli  2006).  Tuttavia,  quando la voce delle anoressie-
bulimie prende forma online, il racconto privato della sofferenza diventa di 
interesse  per  il  sistema dei  mass  media.  Da  un  lato  le  storie  di  vita  con 
l’anoressia  diventano  soggetti  di  romanzi  e  auto-biografie,  dall’altro  il 
fenomeno dei siti pro-ana diventa occasione di denuncia in riviste femminili 
che promuovono campagne di censura contro la subcultura pro-ana.
Alla  convergenza tra  vecchi  e  nuovi  media  emerge dunque un interessante 
campo di indagine per lo studio delle narrazioni di malattia e, in particolare, 
per fare emergere la voce della vita quotidiana dei soggetti che soffrono di 
DCA.  Qual  è  il  senso  attribuito  ai  DCA  nelle  narrazioni  di  malattia 
rappresentate online e nelle pubblicazioni commerciali  a  stampa? Per quale 
motivo  i  blog  pro-ana  vengono  ritenuti  pericolosi  tanto  da  domandarne  la 
censura? Qual è la differenza tra le narrazioni  anti-recovery e le narrazioni 
pro-recovery? A partire da una più estesa indagine sulla subcultura pro-ana in 
Italia (Vellar 2010), in questo articolo tenterò di affronterà queste domande 
attraverso un’analisi di sette differenti narrazioni autobiografiche: la mia auto-
etnografia, due post biografici in blog pro-ana; due post biografici in blog pro-
recovery; due auto-biografie a stampa di ex-anoressiche. 
Ho  deciso  di  affrontare  questo  complesso  campo  di  interazione,  in  cui  si 
scontrano framework interpretativi differenti, con uno “sguardo etnografico”, 
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per  mettere  in  luce  il  punto  di  vista  dei  membri  di  un  gruppo  sociale 
stigmatizzato, ovvero i soggetti che soffrono di DCA. Trattandosi di un campo 
“mediato” dalla forma narrativa, ho scelto di avvicinarmi ad esso utilizzando la 
stessa  modalità  di  comunicazione  con  cui  i  soggetti  interagiscono 
reciprocamente, ovvero attraverso la narrazione della mia storia personale in 
forma di  auto-etnografia.  Tale tecnica è  stata  criticata in quanto  forma di 
narrazione  “evocativa”  in  cui  il  ricercatore  rischia  di  saturare  lo  spazio 
conoscitivo con il proprio sé. Ho quindi scelto di applicare un’auto-etnografica 
di tipo “analitico” (Anderson 2006), in cui la messa in scena della biografia del 
ricercatore è funzionale ad aprire un dialogo con le storie di vita dei soggetti 
studiati. Il mio intento è dunque quello di costruire un dialogo virtuale in cui la 
mia voce si intreccia a quelle dei soggetti anoressico-bulimici che raccontano 
le loro vite attraverso due mezzi di comunicazione differenti (i blog e le auto-
biografie commerciali) con l’obiettivo di comparare le narrazioni anti-recovery 
delle pro-ana con le auto-biografie pro-recovery.
Utilizzando i modelli analitici di Greimas e Gergen applicati all’analisi delle 
narrazioni  del  male  mentale  (Cardano  2007)  è  possibile  identificare  delle 
strutture  ricorrenti  nelle  auto-biografie  dei  soggetti  anoressico-bulimici. 
Durante l’antefatto, il soggetto si trova in una condizione di normalità e si 
descrive  come  una  bambina  “ubbidiente”  e  “normale”.  La  separazione 
dall’oggetto di valore del “benessere” avviene nel momento in cui il soggetto 
non si “riconosce più allo specchio” e si sente “diverso”. La specificità delle 
narrazioni di anoressia-bulimia consiste nell’oggetto di valore, non associato ad 
un ritorno al benessere ma identificano con la magrezza, associata all’auto-
annullamento.  Quindi  il  soggetto  stabilisce  un  contratto con  l’Anoressia  (o 
Ana). In questa fase, Ana si  configura come l’aiutante del soggetto, mentre 
genitori e clinici (medici, psichiatri, psicologici) sono considerati gli oppositori. 
Questa fase “regressiva”, dal punto di vista dei soggetti è interpretata come 
“progressiva”, in quanto essi conquistano la competenza, ovvero la “forza” e il 
“controllo”  per  diventare  “invincibile”.  Durante  la  fase  della  performanza, 
infatti,  l’auto-controllo  consente  di  dimagrire  fino  a  “scomparire”.  Il 
dimagrimento è dunque la sanzione positiva dal punto di vista dei soggetti pro-
ana. Tuttavia, nella fase che ho definito del “tradimento”, il soggetto scopre 
che Ana è un’“infernale compagna che mi aveva fatta prigioniera”. A partire da 
questo punto di rottura, mentre le pro-ana continuano a vivere nella fase di 
performanza finalizzata  all’annullamento,  le  pro-recovery intraprendono  un 
percorso di cura. Le pro-recovery avviano dunque una nuova narrazione, in cui 
contratto,  competenza e  performanza diventano  funzionali  ad  un  nuovo 
oggetto di valore, ovvero la “guarigione”.
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PAPER DISTRIBUITI

Il racconto del consumatore di sostanze: una narrazione “drogata”?
di Giulio Vidotto Fonda

La riflessione che vorrei proporre intorno alla narrazione parte da un lavoro di 
tesi  in  metodologia della ricerca basato su un’indagine sociologica,  relativa 
all’uso  extra-ospedaliero  di  ketamina  tra  i  frequentatori  dei  contesti  rave 
illegali del centro Italia, condotto attraverso racconti di vita e osservazione. 
L’idea sviluppata è quella secondo cui la ricerca sociale in materia di droghe 
abbia, nel tempo, conferito  status  epistemologici differenti ai racconti e alle 
opinioni dei consumatori. A ciò hanno contribuito la farmacopea e gli stili di 
consumo delle diverse epoche, ma soprattutto la loro rappresentazione sociale. 
Per non andare troppo indietro nel tempo e restando in Italia, con l’esplosione 
del consumo di eroina, sul finire degli anni ’70 si è sviluppata un’immagine del 
consumatore malato, a-razionale, auto-isolato dagli altri e dal contesto. Inoltre 
il fenomeno ha acuito a tal punto una serie di problematiche - quali malattie a 
trasmissione sessuale, morti per overdose e micro-criminalità – da far definire 
socialmente la “droga” come un fenomeno sanitario e di ordine pubblico. 
Nella stagione dell’eroina neanche la sociologia si è così sottratta al paradigma 
predominante basato su un approccio di carattere clinico e centrato sul nesso 
droga-dipendenza-marginalità.  La  condotta  auto-distruttiva  e  la 
compromissione  dei  legami  sociali,  non  rendevano  il  consumatore  un 
interlocutore capace di raccontarsi, quanto piuttosto un organismo malato da 
studiare al microscopio, peraltro dentro lo stesso “ospedale”. 
Ciò ha contribuito ad un mancato sviluppo in materia - salvo brillanti eccezioni- 
di  molte  potenzialità  della  ricerca  sociale.  Si  è  preferito  lavorare  sulle 
statistiche ufficiali, oppure, somministrare ai consumatori questionari costruiti 
sul modello della cartella clinica in cui si registravano i comportamenti “droga-
correlati”,  ma non atteggiamenti  e  opinioni.  Spesso  la  rilevazione avveniva 
esclusivamente tra gli utenti dei servizi per le tossicodipendenze, solitamente 
nella sede stessa. 
Dagli anni ’90, con l’introduzione delle “nuove droghe”, gli stili di consumo si 
sono moltiplicati e spesso associati a specifici contesti (discoteca e rave) in cui 
la socialità appare il cardine dell’esperienza di utilizzo. La crescente massa di 
assuntori socialmente integrati, che associano il consumo a specifici contesti di 
loisir  notturno,  lo  orientano prevalentemente  alla  socialità  e  lo  descrivono 
come frutto di una scelta razionale, ha portato alla ribalta alcuni tratti del 
fenomeno: 
- la sua profonda indicalità; 
- l’accelerazione del mutamento e la diversificazione con cui si manifesta; 
- una nuova visione del soggetto consumatore come razionale e socialmente 
orientato; 
- la parziale fuoriuscita del fenomeno “droga” dal campo medico. 

51



RACCONTARE, ASCOLTARE, COMPRENDERE, 22-23 SETTEMBRE 2011 – UNIVERSITÀ DI TRENTO 

La riscoperta importanza dell’analisi del contesto e del gruppo sotto il profilo 
culturale  (riprendendo  il  lavori  di  autori  come  Howard  Becker  e  Norman 
Zinberg) si è accompagnata ad un nuovo status  epistemologico conferito alla 
narrazione  del  consumatore,  che  il  paradigma  precedente  non  avrebbe 
concesso.  Infatti,  mentre  le  sue  esperienze  e  rappresentazioni  divengono 
centrali per la comprensione dei fenomeni che ruotano intorno alle droghe, la 
riscoperta della sua razionalità e socialità genera un pregiudizio positivo verso 
l’affidabilità della sua narrazione. 
L’idea di trattare la droga, non solo come un fenomeno clinico, ma in parte 
come qualsiasi altro fenomeno di consumo (e di costume), ha così chiamato in 
causa anche le potenzialità offerte dall’approccio qualitativo.  Senza negare 
l’importanza  di  rilevare  le  proprietà  mediche  e  neurologiche  dell’uso  di 
sostanze,  una  fetta  crescente  di  esperienze  di  ricerca  sono  avvenute  sul 
campo, attraverso l’osservazione e la raccolta di interviste. 
Gli stessi NIDA (National Institute on Drug Abuse) americani e australiani, che 
da soli muovono oltre la metà dei fondi mondiali per la ricerca sulle droghe, 
hanno  assegnato  -  soprattutto  nell’ultimo  decennio-  risorse  crescenti  ad 
indagini etnografiche e qualitative in genere. 
Va poi preso in considerazione il fatto che il rapido mutamento del fenomeno, 
che amplifica il ritardo della riflessione scientifica in merito, ne imporrebbe 
una problematizzazione continua. Tuttavia - e non soltanto nel nostro paese- 
l’approccio  mainstream è ancora quello clinico, o comunque, mentre ancora 
gli esponenti delle due prospettive menzionate litigano tra loro, ci troviamo di 
fronte a uno scenario in cui il fenomeno è già di fatto nuovamente cambiato 
strutturalmente: i contesti si sono frammentati, il consumo in ambito privato è 
aumentato, tre generazioni di culture giovanili si sono succedute e con esse gli 
stili di consumo e le stesse sostanze. 
Si  finisce  così  per  lavorare  con  un  patrimonio  concettuale  obsoleto  e  con 
variabili la cui definizione operativa andrebbe sicuramente rivista. 
La narrazione del consumatore a questo punto vede aumentare il suo valore 
aggiunto divenendo anche avanguardia del mutamento, o comunque il primo 
sensore  di  cui  è  possibile  servirsi  per  percepirlo.  Offrendo la  possibilità  di 
libera espressione nel proprio linguaggio naturale e facendo di esso specifico 
oggetto di riflessione, otterremo un fertile terreno su cui rinnovare i nostri 
concetti  di “secondo livello”.  La diffusione di disegni di ricerca esplorativi, 
euristici  e  non  standardizzati  permetterebbe  così  anche  una  più  oculata  e 
aggiornata  progettazione  di  indagini  standard,  oltre  a  favorirne  una  più 
penetrante interpretazione dei dati. 
Prendiamo  la  ketamina:  essa  si  è  andata  diffondendo  negli  ultimi  15  anni 
all’interno  dei  circuiti  rave  underground  fino  a  divenire  oggi  la  sostanze 
privilegiata al loro interno, oltre a essere una droga molto ricercata anche nei 
contesti dance mainstream e in quelli privati. Un anestetico che produce come 
effetto prevalente una progressiva dissociazione allucinatoria che può condurre 
a esperienze di trance apparentemente avulse dal contesto d’assunzione. 
Di fronte ai molti interrogativi e interpretazioni spesso avventate che questa 
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pratica suscita e all’assenza - nonostante il  radicamento del fenomeno - di 
letteratura scientifica italiana a riguardo, è accaduto che nei racconti di vita 
che ho raccolto abbia trovato rappresentazioni articolate e approfondite che 
mi  hanno  di  fatto  condotto  al  rifiuto  di  tutte  le  ipotesi  di  partenza.  Tale 
narrazione risulta “drogata” – nel senso di fuorviante - soltanto se come tale 
intendiamo giudicare di per sé la soggettività di chi, immerso nella propria 
quotidianità, tenta di raccontarla.

Sessione IV – NARRAZIONI E MIGRAZIONI
Coordinano: Orazio Maria Valastro e Serena Piovesan

PAPER DISCUSSI 

La  transizione  all’età  adulta  degli  ex  minori  stranieri  non  accompagnati 
nella provincia di Trento
di Nicoletta Pavesi

Il  paper  intende presentare  parte  dei  risultati  di  una ricerca  realizzata  da 
Transcrime (Centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell'Università degli Studi 
di Trento) su incarico della Provincia Autonoma di Trento.
Attraverso  la  raccolta  di  racconti  di  vita  di  21  ex  Minori  stranieri  non 
accompagnati (Msna), di età compresa fra i 19 e i 26 anni, residenti in modo 
legale sul territorio della provincia di Trento, in passato ospiti di due comunità 
di accoglienza del territorio trentino ed ora legalmente residenti nello stesso 
territorio,  si  è  cercato  di  ricostruire  il  percorso  migratorio  che  li  ha  visti  
protagonisti  quando  erano  minorenni,  focalizzando  in  modo  particolare 
l’attenzione  sulla  fase  di  transizione  all’età  adulta,  che  segna  una  fase  di 
passaggio decisiva.
In  particolare,  dall’analisi  ermeneutica  dei  racconti  di  vita  sono emerse  le 
seguenti categorie, come esplicative del percorso di vita dei Msna:
- la scelta di migrare
- la scelta della meta
- le aspettative rispetto all’Italia
- il viaggio
- la rete di relazioni
- il ruolo della famiglia nella migrazione
- la vita in comunità
- il passaggio alla vita autonoma
- la vita quotidiana
- le difficoltà
- la valutazione del percorso migratorio
- il futuro. 
Dall’analisi  dei  materiali  si  sono  ricavate  alcune  indicazioni  in  merito  agli 
elementi più rilevanti nell’esperienza dei Msna e nella loro transizione all’età 
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adulta:
- la funzione ambivalente svolta dalla famiglia d’origine per quanto riguarda il 
progetto  migratorio,  le  possibilità  di  studio,  la  necessità  del  lavoro.  Dai 
racconti di vita raccolti, infatti, emerge con evidenza come la famiglia spesso 
aiuti  o  addirittura  programmi  l’emigrazione  del  minore,  caricandolo  di 
aspettative sia riguardo al  suo futuro che a quello della famiglia  d’origine. 
Questo fa sì che il Msna sviluppi un forte senso di responsabilità nei confronti 
dei familiari rimasti in Patria, che spesso gli impedisce di fare scelte formative 
che vadano oltre il minimo richiesto, nel momento in cui si sente in obbligo di 
garantire rimesse economiche.
-  Il  conflitto  fra  immaginario  e  realtà  che  accompagna  l’esperienza  della 
migrazione dei Msna. Dalle interviste emerge come le conoscenze possedute 
dai Msna prima di migrare corrispondano spesso a stereotipi che non reggono 
alla prova dei fatti una volta giunti in Italia. Questo “scontro” con la realtà 
rende  talvolta  problematica  e/o  conflittuale  la  permanenza  in  comunità; 
richiede  agli  operatori  un  profondo  lavoro  di  accompagnamento  dei  minori 
nella ridefinizione del progetto migratorio sulla base delle reali possibilità.
-  Gli  elementi  di  ostacolo  e  le risorse  che i  Msna incontrano nella  fase  di 
passaggio  alla  maggiore  età.  In  particolare  si  è  riscontrata  la  natura 
ambivalente  delle  reti  informali  etniche:  esse,  infatti,  nella  maggior  parte 
delle esperienze raccolte svolgono una funzione di protezione, che tuttavia si 
esplicita secondo modalità differenti. Talvolta la rete etnica ha la funzione di 
prima accoglienza e orientamento in Italia, spesso attraverso l’invio in territori 
e strutture già conosciute; talvolta è una struttura organizzata che “prende in 
carico” il minore nel Paese d’origine e lo accompagna per un pezzo o per tutto 
il percorso dell’immigrazione; quando diventa adulto è strumento per trovare 
casa, lavoro; ancora, è spesso luogo esclusivo del tempo libero.
- La dimensione dell’“essere in bilico” che accompagna il Msna in una doppia 
dimensione:  quella  culturale  (vedi  l’uomo  marginale  di  Park)  tipica  del 
migrante, e quella generazionale, in quanto al Msna appena maggiorenne si 
chiede di diventare improvvisamente adulto quando invece è ancora nel pieno 
dell’adolescenza.  Di  questa  seconda  dimensione  i  Msna  intervistati  sono 
pienamente consapevoli, e dichiarano apertamente la fatica di diventare adulti 
in  un  mondo  che  invece  culturalmente disegna  la  maggiore  età  anagrafica 
come ancora strettamente legata all’adolescenza. Qui le differenze percepite 
fra i Msna e gli italiani sono molto significative. 
L’analisi dei percorsi di vita dei Msna è stata poi integrata attraverso interviste 
semistrutturate  a  operatori  delle  comunità  interessate.  In  particolare,  agli 
operatori  si  è  chiesto  di  narrare  la  storia  di  un  ex  Msna  che  ritenevano 
particolarmente  emblematica  di  successo  nella  loro  storia  professionale: 
questo ha consentito di ricavare alcune indicazioni in merito alla valutazione 
dei  fattori  di  protezione  favorenti  la  riuscita  del  progetto  migratorio 
comparando la lettura esperienziale di chi è coinvolto nel processo e quella 
professionale  di  chi  agisce  nei  confronti  di  questi  minori  in  una  relazione 
d’aiuto.
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Giovani  migranti  si  raccontano.  Una  ricerca  all’interno  di  un  Centro  di 
Aggregazione Giovanile
di Caterina Rizzo

Nell’ambito  della  ricerca  sui  processi  migratori,  il  tema  delle  cosiddette 
seconde generazioni, figlie dei primi immigrati giunti nel nostro Paese, ricopre 
un ruolo di spicco; in primo luogo perché il grado di integrazione dei giovani 
stranieri  costituisce la cartina  tornasole  dei  più  ampi processi  di  inclusione 
messi  in  atto  dalla  società,  e  in  secondo  luogo  per  la  centralità  che  le 
traiettorie  di  vita  di  questi  giovani  rivestono  all’interno  dei  processi  di 
socializzazione  delle  nuove  generazioni  nel  loro  complesso.  In  un’epoca 
caratterizzata  da  un  eccezionale  pluralismo  culturale  come  quella  in  cui 
viviamo,  i  due  ambienti  tradizionalmente  deputati  ai  processi  di 
socializzazione, quali la famiglia e la scuola, vengono affiancati da molte altre 
istanze: basti pensare ai luoghi educativi extra-scolastici, alle associazioni di 
vario tipo, ai vecchi e nuovi media, ma anche al gruppo dei pari, agli adulti di 
riferimento e a tutta quella pluralità di legami, relazioni e appartenenze che 
nell’odierna società cosmopolita è possibile intrecciare. 
All’interno  di  un  frame  così  multiforme  cosa  avviene  dunque  nelle  già 
complesse biografie dei  giovani  migranti?  E quali  sono le narrazioni  che ne 
svelano il senso? Come vengono gestite le eventuali contraddizioni tra messaggi 
provenienti  dai  differenti  ambienti  culturali  che  caratterizzano  le  diverse 
società di provenienza e di approdo? E infine, quali elementi rendono peculiari 
le storie di vita, i progetti, le percezioni del Sé e i processi di socializzazione di 
questo gruppo sociale? Sono queste le principali questioni approfondite nella 
ricerca che intendo presentare: una ricerca condotta nel 2009 all’interno di un 
Centro di Aggregazione Giovanile della città di Bergamo. L’indagine ha posto il 
suo focus su un gruppo di giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni, giunti in 
Italia  in  seguito  a  ricongiungimento familiare,  e  appartenenti  a  quelle  che 
Rumbaut  chiama  le  generazioni  1,5,  composte  cioè  da  coloro  che  hanno 
cominciato  il  processo  di  socializzazione  della  scuola  primaria  nel  Paese 
d'origine, ma lo hanno completato all’estero.
L’obiettivo principale che la ricerca ha perseguito è stato quello di raccogliere 
le storie di questi giovani, attraverso la tecnica d’indagine dei racconti di vita 
tematizzata da Daniel Bertaux e Rita Bichi. Nello specifico, è stato chiesto a 
cinque ragazzi e cinque ragazze appartenenti a etnie diverse di parlare di sé, 
di raccontarsi, scegliendo liberamente da dove cominciare e cosa narrare. Ne 
sono emersi dei racconti che oscillano tra due poli: da un lato tendono alla 
presentazione di sé, dall’altro a una costante e mai compiuta ricerca della 
propria  identità.  Dalle  trame  biografiche  riaffiorano  le  specifiche  storie 
migratorie e la memoria degli eventi e dei luoghi più significativi: dal Paese di 
origine alla città di accoglienza, dall’abbandono degli affetti nel Paese natio al 
ricongiungimento  familiare  in  Italia,  dalla  scuola  al  tempo  libero  fino 
all’approdo presso il Centro di Aggregazione oggetto di studio: luogo divenuto 
fortemente significativo  all’interno del  percorso  di  socializzazione di  questi 
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giovani, nonché spazio che apre al ri-conoscimento e alla ri-significazione della 
loro esperienza di vita.  Non a caso,  esso è anche il  luogo prescelto per la 
relazione  d’intervista,  spazio  in  cui  gli  avvenimenti  narrativi  si  svolgono 
attraverso un ri-conoscimento e una nuova presa di coscienza dei vissuti che si 
gioca tra i narratori e chi ascolta.
I racconti delle esperienze migratorie in uno spazio insieme fisico e simbolico si 
danno dunque come strumento euristico volto a rintracciare la costruzione dei 
percorsi identitari dei giovani migranti in continua interazione con il gruppo dei 
pari  e  con  gli  adulti  di  riferimento:  educatori,  volontari  e  famiglie.  Ed  è 
all’interno  di  questo  scenario  intriso  di  relazioni,  mediazioni  di  conflitto, 
percorsi  di  crescita  e  orientamento verso  il  futuro  che emerge una visione 
inedita  di  questi  soggetti,  non  più  definiti  unicamente  da  caratteristiche 
culturali  e  comportamentali  ‘tipiche’,  ma  costruttori  attivi  della  propria 
identità che compongono e ri-compongono in costante relazione con elementi 
provenienti sia dal contesto di origine sia da quello in cui vivono, sia ancora da 
altri ambienti culturali, da modelli de-localizzati e transnazionali, da valori ri-
costruiti, negoziati e spesso ricomposti in maniera del tutto originale. Le azioni 
e le relazioni dei giovani in questione non sono dunque soltanto determinate 
dai condizionamenti sociali e culturali dei diversi ambienti che attraversano, 
ma si inseriscono in un processo continuo, aperto e dinamico che si innesca tra 
esigenze poste  dalla società  e  strategie individuali  e  inter-individuali  di  ri-
narrazione  del  proprio  percorso  biografico,  in  una  dialettica  continua  tra 
determinanti sociali e autocostruzione del Sé. 

Padova e Johannesburg: la zona di eccezione come pratica di cittadinanza
di Elena Ostanel

Via Anelli a Padova: una via che diventa un quartiere, un quartiere che diventa 
una  città  nell’immaginario  collettivo.  Uno  spazio  lasciato  libero  dalla 
distrazione del potere e delle discipline dello spazio (La Cecla 2001) nel quale 
gli  abitanti  “producono  territorio”  capace  di  mettere  in  crisi  le  forme 
consolidate di residenza e uso dello spazio pubblico. Uno spazio “difforme” che 
verrà chiuso da un muro, dispositivo di “controllo inverso” che esclude dalla 
visione e dalla comprensione di quello che accade (Mattiucci 2009). 
La “zona di eccezione” (Ostanel 2009) costruita dai migranti Mozambicani a 
Johannesburg:  uno  spazio  distante  dallo  Stato  dove  si  vive  come  invisibili 
delimitato da muri che prendono forma nei racconti dei migranti. Nella zona di 
eccezione vivono persone invisibili perché ai margini del sistema sociale. Ma è 
questa stessa marginalità che rende palese, giorno per giorno, lo scarto tra chi 
possiede formali requisiti di cittadinanza e chi invece “si fa cittadino” (Isin 
2002) agendo sul territorio e trasformando lo spazio urbano. 
Via Anelli e la zona di eccezione di Johannesburg dimostrano che il territorio è 
un “costrutto sociale” (Crosta 2010) che ricomprende sia gli aspetti oggettivati 
(i manufatti) sia gli aspetti virtuali (le regole d’uso, i tempi dell’uso). Anche il  
“non umano” (Latour 2000) è allo stesso modo capace di produrre conseguenze 
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sul modo in cui uno spazio si struttura. Gli attori che costruiscono Via Anelli 
non solo solamente gli immigrati; Via Anelli viene a definirsi dall’interazione di 
pratiche di attori eterogenei che agiscono nello stesso spazio urbano. Via Anelli 
viene usata da più soggetti sociali in modo diverso e spesso difforme da quello 
previsto dalla “destinazione d’uso di progetto” assegnata ai manufatti (Crosta 
2010). 
Similmente  la  zona  di  eccezione  di  Johannesburg  è  uno  spazio  allo  stesso 
tempo materiale e simbolico che taglia la città, i cui confini vengono definiti 
dalle  pratiche  quotidiane  adottate  dai  migranti  mozambicani.  Uno  spazio 
distante dallo Stato dove i migranti giocano con le sue regole per realizzare il 
proprio progetto migratorio. Uno luogo dove non è possibile agire alcun diritto 
di cittadinanza formale, ma dove si costruiscono forme di cittadinanza ibride. 
Pratiche di cittadinanza che fanno dei migranti degli abili everydaymaker (Bang 
2005), ma che allo stesso tempo sono in grado di riportare l’attenzione del 
ricercatore e del lettore sulle barriere che impongono ai migranti di vivere in 
maniera invisibile rispetto alla società e alle sue istituzioni. Di fatto i due casi 
studio riportano l’attenzione sulla questione della cittadinanza: essa diventa di 
fatto un processo fortemente relazionale. Essere cittadini non significa avere 
un regolare permesso  di  soggiorno:  significa “agire”,  anche in maniera non 
consapevole,  modificando  di  conseguenza  la  relazione  con  la  società  di 
accoglienza.  Via  Anelli  e  la  zona  di  eccezione  di  Johannesburg  sono  la 
materializzazione di pratiche di resistenza (Isin 2009): pratiche che assumono 
una forte valenza politica nel momento in cui mettono a nudo le contraddizioni 
di un modello della cittadinanza che la considera uno status e non una pratica. 
Se il rapporto tra popolazione e territorio è di forte interazione, allora la città 
diventa un luogo di mobilità, flusso e pratiche quotidiane (Amin e Thrift 2002) 
dove le pratiche dell’abitare sono in grado di costruire esse stesse territori e 
popolazioni  (Crosta  2010).  Di  fatto  Via  Anelli  e  la  zona  di  eccezione  di 
Johannesburg  costruiscono popolazioni  che ogni  giorno,  con il  solo  fatto  di 
esistere,  dimostrano  la  praticabilità  di  forme di  cittadinanza  ibride,  multi-
appartenenza e che sovrabbondano i confini dello Stato nazione. 
I  due  casi  studio  raccontano  la  costruzione  di  territori  tattici  (De  Certeau 
2001):  a  Padova come a  Johannesburg  (seppur  in  maniera  molto  diversa)  i 
migranti giocano con gli eventi per creare occasioni. La tatticità delle pratiche 
messe in atto viene ricostruita a partire dalle narrazioni di chi quegli spazi ha 
contribuito  a  costruirli.  Migranti,  utilizzatori,  studenti,  residenti  si  sono 
raccontati durante il processo di ricerca. L’analisi  si è rivolta agli spazi del 
vissuto  individuale e collettivo,  alla  narrazione delle dimensioni  relazionali, 
spesso invisibili, ai processi di attribuzione di senso degli stessi attori coinvolti, 
alle interpretazioni di racconti e all’esito delle interazioni sociali. Il processo 
di ricerca ha ricostruito i luoghi notevoli, gli itinerari seguiti, i comportamenti 
tenuti, i percorsi percettivi e cognitivi degli attori incontrati. 
La  vita  quotidiana  (Jedlowski  2003),  essendo  oggetto  di  rivendicazioni, 
aspirazioni,  critiche da parte dei  soggetti  che la vivono, è  rilevante per  la 
ricostruzione  delle  strategie  individuali  e  collettive  praticate  e,  allo  stesso 
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tempo, per arrivare ad una loro storicizzazione. Il processo di ricerca inteso in 
questo  modo  diventa  un’azione  di  costruzione  del  mondo,  un  processo  di 
interpretazione e scrittura dei processi  sociali  da parte dell’osservatore,  un 
processo  nel  quale  anche  il  punto  di  vista  del  ricercatore  contribuisce  a 
produrre conoscenza.

La  narrazione  di  un  viaggio:  dimore  ed  approdi  di  uomini  erranti. 
L’Intervista  comprendente  in  una  ricerca  sugli  immigrati  qualificati 
dell’area metropolitana di Napoli
di Sandra Vatrella

Il paper descrive percorso analitico e principali risultati di una ricerca condotta 
a Napoli sui migranti di alto profilo socio-culturale: soggetti che presentano un 
curriculum formativo di livello medio-alto, esercitano la libera professione o 
svolgono  attività  lavorative  alle  dipendenze  ricoprendo  ruoli  di  elevato 
prestigio sociale.  L’intento  è quello  di  sostenere  l’elevata  validità  euristica 
dell’approccio  comprendente  nell’ambito  della  sociologia  delle  migrazioni. 
Nella fattispecie, l’attributo comprendente è inteso in termini schiettamente 
weberiani, in quanto tale esso fornisce utili indicazioni di metodo, designa un 
quadro teorico di riferimento ed individua nell’agire dotato di senso il proprio 
oggetto.  Soprattutto  l’espressione  rinvia  al  superamento  dell’opposizione 
dicotomica  tra  comprensione e  spiegazione sociologica  ed alla  convergenza 
verso  cui  tendono  i  due  metodi;  un  incontro  che  si  dispiega  laddove  la 
razionalità dell’agire umano diviene fondamento di intelligibilità e fondamento 
esplicativo  dell’agire  stesso  (Rossi-Mori-Trinchero  1975).  In  quest’ottica  la 
comprensione  non  è  più  un  fine  in  sé,  ma  uno  strumento  orientato  alla 
spiegazione.  Queste  riflessioni  hanno  orientato  tutto  il  percorso  di  ricerca, 
dalla formulazione delle domande cognitive, passando per l’analisi, sino alla 
redazione del report finale.
Testate  giornalistiche  e  media  veicolano  un’immagine  stereotipica 
dell’immigrato  e  contribuiscono  ad  alimentare  una  visione  parziale  delle 
dinamiche migratorie; il fenomeno percepito e quello statisticamente rilevato 
spesso tendono a convergere intorno alle categorie sociologiche dell’esclusione 
e della devianza, mentre la presenza silente di soggetti integrati ed inclusi 
finisce col rimanere in ombra. È su questa categoria sociale che sono state 
elaborate le domande cognitive da cui muove il presente lavoro di ricerca: chi 
sono quei lavoratori immigrati che nelle statistiche ufficiali confluiscono nella 
categoria residuale  altro? quali sono le loro  linee di vita? quali le difficoltà 
incontrate  durante  il  percorso?  esistono  dei  modelli  di  inclusione?  quale 
traiettoria hanno seguito per approdare alla meta?
Nel paper si argomenta a favore della tesi che: il “dispositivo interpretativo e 
conoscitivo”  dell’intervista  comprendente  (Kaufmann  2007;  Bruner  2002), 
possa scongiurare il rischio di costruire l’altro come nemico reale o potenziale 
(Dal Lago 2004); il racconto sappia ridefinire i  frame cognitivi dominati dalle 
ragioni dei grandi numeri, da “evidenze” empiriche che sono condizionate e 
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riproducono pregiudizi di senso comune.
La  traccia  di  intervista  è  stata  concepita  come  tramite  attraverso  cui  il 
soggetto, sollecitato a sviluppare una narrazione autobiografica, ha prodotto 
un  racconto  articolato  per  nuclei  tematici.  La  fase  preparatoria  alla 
conduzione delle interviste ha imposto una ricerca diffusa e capillare; il piano 
di rilevazione è stato concepito sulla base del criterio cosiddetto della ricerca 
della  variabilità  (Bertaux  1999),  nel  convincimento  che  questo  modo  di 
procedere  consenta  una  più  agevole  saturazione  concettuale  e  semantica 
poiché contiene in sé il tentativo di saturare la variabilità delle testimonianze 
potenziali. 
Le  suggestioni  provenienti  dalla  letteratura  omerica  hanno  alimentato  il 
percorso  analitico.  I  racconti,  infatti,  sono  stati  analizzati,  col  ricorso  alla 
metafora dell’Odissea, che ha permesso di individuare tre traiettorie sociali. 
Trattasi di dinamiche complesse agite dai cosiddetti  migranti “di successo”; 
soggetti che, nel tessere ruoli e posizioni sociali prestigiose si distinguono per 
le diverse traiettorie ideate al fine di perseguire gli obiettivi dell’ inclusione 
sociale. Sono tre gli approdi idealtipici, i modelli identificati: “Itaca” (patria)  
“terra dei Lotofagi” (oblio) e “isola di Circe” (inganno). Il primo modello è 
quello  di  un’inclusione  consapevole  in  un  contesto  di  approdo  di  cui  si 
riconosce l’alterità. Coloro che giungono ad Itaca rivendicano la legittimità di  
un  itinerario  che li  ha  condotti  verso  la  loro  “terra  di  mezzo”;  costoro  si 
sentono protagonisti delle loro scelte, operano con lo sguardo rivolto al futuro, 
ma reinventano ogni giorno il senso di radici lontane verso cui continuano a 
tendere le mani. Gli abitanti della terra dei Lotofagi rischiano l’oblio, perché 
vivono  da  italiani  ed  italiani  si  sentono,  parlano  degli  immigrati  in  terza 
persona e, talvolta, aderiscono all’ideologia di chi dalla presenza straniera si 
sente in qualche modo minacciato. L’isola di Circe è l’approdo di quanti fanno 
dello stereotipo una competenza, rendendolo tramite identitario. 
In  conclusione  è  bene  segnalare  come  sia  stata  proprio  l’adozione  di  un 
approccio  comprendente  ad  aver  consentito  non  solo  di  gettare  luce 
sull’esistenza di una categoria sociale che raramente è oggetto di riflessione, 
ma  di  leggere  le  molteplici  vie  che  conducono  all’integrazione  ed 
all’inclusione, riuscendo almeno in parte ad intaccare i pregiudizi eurocentrici 
che orientano ineludibilmente le categorie valutative di chi fa ricerca (Myrdal 
1973). 

Al harga wala hogra gridano a chiunque ascolterà. Gli harraga del Marocco
di Maria Grazia Soldati

Un numero sempre più grande di maschi magrebini, di minore età o poco più 
che ventenni, da alcuni anni cercano di lasciare i loro paesi per raggiungere 
l’altra  sponda  del  Mediterraneo.  Molti  tra  loro,  in  particolare  i  minori 
marocchini, tentano il passaggio verso l’Europa non solo su gommoni o pateras, 
barche più piccole di una comune lancia di salvataggio, ma accoccolati sotto 
pullman, camion, autoarticolati. 
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Sono quei giovani, per noi ancora bambini o adolescenti, che nei dialetti del 
Maagreb vengono chiamati  harraga- اقـة   arrāga, arrāgḥ ḥ  -  una parola che  in 
arabo  classico  letteralmente  significa  “bruciare”.  Usato  nel  contesto 
migratorio, indica quella forma di emigrazione clandestina nella quale si tenta 
la  traversata  dal  Nord-Africa  in  direzione  delle  coste  spagnole,  italiane  o 
maltesi.  Gli  harraga  sono  coloro  che  bruciano le  frontiere,  in  questo  caso 
dando fuoco ai documenti della loro identità nazionale, al nome con il quale 
sono identificati. Bruciano con la speranza di non essere rispediti  nei paesi 
d'origine  in  caso  di  fermo  e  il gesto  che  fa  di  loro  degli  harraga sembra 
suggerire  che  tale  azione  è  declinata  al  futuro  incontro  con  noi:  mentre 
oscurano al nostro sguardo il passato che svanisce nella fiamma di un fuoco 
aprono il loro futuro alla speranza. 
Ragazzi  senza  nome  e  senza  storia  di  cui  nessuno  rivendicherà  mai  la 
scomparsa: si dice infatti che siano molti gli  harraga che giacciono in fondo 
allo stretto di Gibilterra o riposano sui fondali del Mar Mediterraneo. 
Secondo uno studio reso pubblico dall’istituto Gallup (una delle più prestigiose 
agenzie di sondaggio d’opinione degli USA) sui paesi che rischiano di perdere la 
maggiore  percentuale  di  giovani,  i  dati  che  riguardano  il  Maghreb  sono 
inquietanti (l’Espression, novembre 2010 ). Nello studio si legge che il 37 % dei 
giovani  marocchini  vuole  lasciare  il  paese,  il  44% dei  giovani  tunisini  ha  la 
medesima aspirazione come pure il  32% degli  algerini.  Se  il  fenomeno degli 
Harraga rappresenta un shock per l’Algeria, in un paese in cui, come scrive 
Bensaad (2008) il “migrante clandestino” è da sempre considerato il diverso, 
l’incarnazione subsahariana di una miseria e di una disperazione di un’Africa 
nera dalla quale gli algerini si sentono diversi, oggi questa illusione è finita 
(per contrastare il fenomeno è stata promulgata la legge 09-01 del 25/2/2009 
che  ha  istituito  il  reato  di  abbandono  illegale  del  territorio  nazionale 
prevedendo come pena la reclusione da due a sei mesi di carcere e una multa 
da 20mila a 50mila dinari). La novità e l’entità del fenomeno Harraga espone 
alla luce del sole la realtà che i giovani vogliono andarsene dal loro paese 
(Mousaaoui 2009). Da Orano tentano la traversata verso la Spagna mentre la 
speranza per l’Italia è legata una barca che dalla spiaggia di Annaba naviga 
verso la Sardegna. In Marocco invece il fenomeno degli Harraga rappresenta 
una vergogna: risulta difficile incontrarli alla luce del sole, parlare con loro 
alla presenza di una telecamera, è vietato riprendere in luoghi pubblici come il 
porto; è un qualcosa che non deve essere mostrato, che agli occhi marocchini 
appare come la miseria di una realtà socioculturale ineludibile, da nascondere. 
Come si diviene Harraga? Esistono i segni dell’appartenenza? Quale è il senso 
profondo di questa esperienza? È sempre e solo la costrizione data da scarse 
opportunità lavorative o rappresenta la spia di una possibile scelta che affonda 
le sue radici e si nutre anche di altri scenari? E se le motivazioni trovano senso 
in  molteplici  immaginari,  come e  dove indurre,  raccogliere  e  comprendere 
altre e diverse narrazioni? 
La  mia  ricerca  con  i  minori  Harraga ha  raccolto  queste  domande aprendo 
contemporaneamente altri interrogativi, rivolti in particolare al lavoro di tutti 
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quei  professionisti  che  in  contesti  diversi  operano  con  giovani  magrebini: 
l’ascolto di altre narrazioni può re-interrogarci? Può predisporre l’accoglienza 
di altri punti di vista in grado di conferire nuovi orizzonti di senso al lavoro 
sociale, educativo, clinico? Può orientare differentemente le nostre pratiche 
lavorative?  Può  perturbare,  in  forma  creativa,  le  abituali  prospettive  di 
osservazione e condurci in luoghi differenti da quelli che già conosciamo? Può 
guidarci verso saperi originali che ci aiutino a comprendere come lavorare con 
queste nuove generazioni che avanzano verso di noi? 
Affermare la necessità di un ascolto narrativo, posizione certamente condivisa 
da  ogni  operatore  della  cura  non  può  essere  tuttavia  solo  una  posizione 
relazionale  data  da  una  postura  ideale,  di  principio:  nei  nostri  servizi 
l’accoglienza delle narrazione di storie di vita viene realmente poco praticata. 
Esiste  la  presunzione  che  i  nostri  saperi  disciplinari  (pedagogia,  psicologia, 
sociologia, antropologia, lavoro sociale, medicina o filosofia ) siano in grado di 
spiegare e descrivere l’altro che parla una lingua differente ed è diverso per 
cultura riducendo in tal modo l’originalità di altre narrazioni e forme retoriche 
del dire. Con il contributo si presenteranno gli esiti di una ricerca qualitativa 
che ha coinvolto nella narrazione di storie di vita 5 minori harraga in Marocco e 
6  minori  non  accompagnati,  seguiti  con  la  mediazione  etnoclinica,  nella 
provincia  di  Brescia.  La  metodologia  di  ricerca  si  è  avvalsa  dell’approccio 
narrativo e della Mediazione linguistica-culturale. È stata altresì prodotta una 
videonarrazione (con regia di Lorenzo Moreni) al porto di Tangeri (durata 20 
minuti) ed è stata effettuata una re-visione bibliografica su studi e ricerche 
magrebine.

PAPER DISTRIBUITI

Immagini del sé e spazi dell’in-between nella letteratura migrante in Italia
di Giuseppe Toscano

Ciò che è difficile da definire è percepito come pericoloso e chi differisce, per 
qualche  ragione,  dagli  standard  condivisi  fa  paura.  Per  questo  i  «normali» 
costruiscono delle barriere che impediscono ai «diversi» di partecipare alla vita 
sociale. Una di queste barriere consiste nel limitare o impedire il  controllo 
della rappresentazione di se stessi.
La  difficoltà  di  gestire  la  propria  immagine  costituisce  una  limitazione 
determinante  per  l’integrazione  sociale  dei  migranti:  il  senso  comune 
identifica chi lascia il proprio paese d’origine per un altro con immagini che 
suscitano  commiserazione,  paura  o  rabbia  e  che  oscillano  dal  «povero 
espatriato» allo  «straniero»  violento  e  criminale.  Ho  ritenuto  importante 
rivolgere l’attenzione a quelle situazioni in cui è il migrante ad assumere il 
potere di descrizione e oppone una propria immagine a quelle che vengono dal 
senso  comune  e  dai  media,  mettendo  in  dubbio  gli  stereotipi,  limitando  i 
meccanismi di  etichettamento e resistendo a una volontà di controllo che si 
stabilisce con l’affermazione di verità incondizionate e univoche.
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Una  di  queste  situazioni  può  essere  rinvenuta  nel  campo  letterario  e 
specificamente nel settore della produzione narrativa migrante.
I romanzi e i racconti scritti da migranti hanno il pregio di modificare il punto 
di vista della narrazione. Un aspetto che sembra caratterizzare la produzione 
letteraria più recente è il venir meno della figura dello «straniero» che scrive a 
nome  della  collettività  da  cui  proviene  e  l’emergere  della  figura  dello 
scrittore-migrante  che  si  impone  come  autore,  puntando  sulla  propria 
soggettiva  esperienza  di  scrittura.  Contrariamente  a  quanto  si  potrebbe 
pensare, il fatto di non trovarsi di fronte a biografie o life histories ma a opere 
di finzione, non riduce l’interesse sociologico nei confronti di questi  lavori, 
perché la scrittura degli autori migranti introduce una nuova griglia di lettura 
del  mondo  e  permette  di  manifestare  un  atteggiamento  polemico,  a  volte 
esplicito altre implicito, nei confronti di chi detiene il potere di descrizione.
Da  uno  sguardo  al  campo  letterario  europeo  si  possono  individuare  alcune 
opere in cui il motivo dell’annullamento del proprio self, la ricostruzione di un 
proprio sé, il dubbio di sé e la scoperta di sé, sono argomenti che appaiono con 
una  certa  frequenza.  Nassera  Chora,  per  esempio,  nata  a  Marsiglia  da 
immigrati saharawi, in Volevo diventare bianca (1993), vive la sua condizione 
di nera come una sorta di malattia. I personaggi di Hanuf Kureishi abitano un 
mondo  caratterizzato  dalle  differenze,  sono  consapevoli  della  loro 
inadeguatezza e spaventati dalla dissoluzione e dalla scomparsa, ma sono al 
tempo stesso desiderosi di una ricerca più profonda che li porta ad accettare 
l’ibridità e l’incertezza come parte del proprio sé. Karim Amir, protagonista di 
The Buddha of Suburbia (Kureishi 1990), si definisce appartenete a «una nuova 
razza,  sorta  da  due  storie  antiche»  e  parla  di  «…  bizzarra  mescolanza  di 
continenti  e di  sangue,  qui  e  lì,  di  appartenenza e non appartenenza … » 
(citazioni  da  H.  Kureishi,  Il  Budda  delle  periferie,  Milano,  Bompiani  1994). 
Shaid, protagonista di  Album nero (Kureishi 1995), è impegnato nella ricerca 
introspettiva di un’identità impossibile e che lo porta, alla fine, ad accettare 
l’ibridità e la mutevolezza come parte della sua personalità. Lo stesso si può 
dire del romanzo White Teeth (2000) di Zadie Smith, in cui la giovane Irie Jones 
è contenta di essere ciò che è: qualcosa di ibrido.
In questo paper rivolgerò l’attenzione al caso letterario italiano dei «Giovani 
scrittori  migranti  di  seconda  generazione».  Gli  autori  definiti  «migranti  di 
seconda generazione», nella generalità dei casi, sono nati in Italia da genitori 
immigrati, hanno studiato nelle strutture formative italiane, e hanno assimilato 
i valori e i modelli di comportamento dei paesi d’origine in famiglia, subendo 
in questo modo un processo di socializzazione composito. Hanno così sviluppato 
un senso di appartenenza sia al paese d’origine che all’Italia e si trovano in una 
condizione che consente loro di osservare la realtà sociale e le problematiche 
dell'immigrazione attraverso una duplice lente:  possono guardare gli  italiani 
con gli occhi di uno straniero e, nello stesso tempo, la loro terra d’origine con 
quelli di un italiano.
La base empirica della ricerca è costituita da una selezione degli gli scritti più 
significativi  dei  «migranti  di  seconda  generazione»  pubblicati  sul  territorio 
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nazionale.
Nell’analisi  procederò  con  l’applicazione  di  chiavi  di  lettura  sociologiche, 
rivolgendo l’attenzione a passi dei testi in cui si delinea l’immagine di sé e il 
modo  esteriore  di  presentarsi  dei  personaggi  (quello  che  Erving  Goffman 
definisce front) e in cui si fa riferimento a specifici territori, che assumono il 
significato di luoghi di commistione e compenetrazione di culture e che, sulla 
base della definizione di Homi Bhabha, possono essere considerati in-between 
space.

Venerdì 23 settembre, ore 9.00

Sessione V - NARRAZIONI, STORIE E RACCONTI DI VITA
Coordinano: Rita Bichi e Lara Maestripieri

PAPER DISCUSSI

I racconti di vita tra sincerità e finzione
di Emiliana Baldoni

Un  aspetto  di  particolare  interesse,  non  sempre  adeguatamente 
problematizzato  nelle  ricerche  empiriche  di  tipo  qualitativo  che  ricorrono 
all’approccio  biografico,  riguarda  le  forme  di  autorappresentazione  delle 
persone intervistate, soprattutto laddove risultano coinvolte in situazione di 
devianza e marginalità. 
Il  presente  contributo  si  propone  di  affrontare  la  questione  chiave  delle 
modalità  di  autorappresentazione  in  termini  di  sincerità/finzione  delle 
dichiarazioni  a  partire  da  un’indagine qualitativa  sul  fenomeno della  tratta 
delle donne a scopo di sfruttamento sessuale in Italia, che analizza diciotto 
racconti  di  vita di  ragazze  dell’Est  Europa  uscite  dal  meccanismo  del 
trafficking  e  inserite  in  programmi  di  protezione  sociale  in  applicazione 
dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/98. La ricerca mira principalmente a ricostruire, 
attraverso  l’uso  congiunto  dell’intervista  biografica  e  dell’osservazione 
partecipante, i fattori preponderanti che hanno favorito l’ingresso nel circuito 
del  trafficking,  le modalità di reclutamento e trasferimento, l’esperienza di 
sfruttamento  sessuale,  le  circostanze  di  fuoriuscita  e  il  percorso  di 
reinserimento sociale nell’ambito delle strutture di accoglienza e protezione 
previste dall’art.18. 
L’assunto  di  fondo è che l’esperienza di  tratta  e  di  prostituzione comporti 
spesso un processo profondo di risocializzazione teso all’apprendimento di una 
sottocultura della strada caratterizzata da alti livelli di violenza, competizione 
ed individualismo. L’adattamento forzato a tale ambiente sociale fa sì che la 
ragazza sviluppi sfiducia e diffidenza nei confronti del “resto del mondo” e 
strutturi  gran  parte  delle  sue  relazioni  interpersonali  in  termini  di 
strumentalità e di simulazione. In tal senso si assume che la dimensione della 
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finzione costituisca  parte  integrante  e  ineliminabile  della  realtà  della 
prostituzione. Nel momento in cui ci si appresta ad indagare empiricamente 
questo fenomeno, sarebbe dunque del tutto ingenuo sottovalutare l’abitudine 
a tali meccanismi e non considerare che, sovente, essi vengono messi in atto 
anche nella situazione di intervista. 
Dopo  aver  argomentato  la  rilevanza  della  bugia nell’ambito  della  specifica 
tematica trattata con l’ausilio delle testimonianze raccolte, il paper propone 
una  riflessione  metodologica  sui  meccanismi  di  finzione e  sulla  complessa 
questione  del  controllo  della  sincerità.  Ribadendo  che  l’interesse  del 
ricercatore non è orientato a cogliere la “storia oggettiva” del soggetto, ma le 
sue definizioni, percezioni e valutazioni degli episodi vissuti, inestricabilmente 
legate alla specifica situazione di intervista, si mostra che in una certa misura, 
è possibile sia favorire la sincerità, attraverso la creazione di una relazione di 
fiducia che coinvolge direttamente il ricercatore in tutta la sua persona, sia 
esprimere una valutazione circa il livello di conformità del racconto a quanto 
accaduto nella vita delle intervistate. 

Il ruolo della narrazione all'interno del disegno della ricerca biografica
di Irene Pellegrini

Il paper che presenterò ha l'obiettivo di render conto delle modalità con le 
quali la narrazione può entrare a far parte di una ricerca biografica nei diversi 
momenti della sua progettazione e realizzazione. 
Lo spunto metodologico è frutto di alcune riflessioni che ho avuto modo di fare 
dopo la conclusione della mia tesi di dottorato, consistita in un'esperienza di 
ricerca  biografica.  Ho  lavorato  con  un  corpus  empirico  composto  da 
ventiquattro  storie  di  vita  con  l'obiettivo  di  portare  alla  luce  le 
interconnessioni tra due traiettorie biografiche degli attori: l'identità sessuale 
e la progettualità affettiva. Nel presente lavoro farò uso strumentale della mia 
esperienza di ricerca per illustrare il modo in cui la narrazione ne ha fatto 
parte, cercando di trarne, per quanto possibile, delle conclusioni generali.
Questioni definitorie preliminari
Prima di  entrare  nel  cuore  della  trattazione mi  riferirò  agli  approcci  delle 
scienze sociali che si occupano di storie considerando la narrazione sia come 
oggetto di studio che come possibile strumento di analisi della complessità di 
alcuni fenomeni sociali; in questo passaggio definirò la narrazione come azione 
sociale nonché luogo privilegiato per ricostruire il senso dell'agire degli attori. 
Un'ulteriore questione definitoria riguarderà la natura della ricerca biografica; 
rifacendomi a Bertaux (1999), infatti, parlerò dell'indagine biografica come un 
processo di ricerca che si iscrive in uno spazio logico-epistemologico diverso da 
quello ipotetico-deduttivo e che per questo motivo, oltre a rispondere a criteri 
di validità diversi, si avvale di un impianto di ricerca peculiare in ogni sua fase 
(Bichi 2002). Quest’ultimo passaggio mi consentirà di scendere nello specifico 
dell'analisi inquadrando il ruolo della narrazione nelle diverse fasi di ricerca: 
per farlo ricorrerò spesso al diario della mia esperienza empirica.
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Definizione del  campo di indagine: narrazione come strumento operativo e 
riflessivo
Partendo  dalla  tradizionale  predisposizione  della  ricerca  biografica  ad 
occuparsi  di  fenomeni  che si  sviluppano e si  costruiscono nel  tempo e che 
interessano  gruppi  sociali  marginali  (la  scuola  di  Chicago)  indicherò,  con 
Bertaux, i concetti di ‘mondo sociale’ e di ‘categoria di situazione’ (Bertaux 
1999)  come oggetti  di  studio  che meglio si  predispongono ad una logica di 
ricerca di tipo biografico; questo perché, definito entro tali confini l’interesse 
di indagine, la narrazione diventa veicolo fecondo nel ricostruire le logiche di 
azione e le attribuzioni  di  significato  degli  attori  all’interno di  determinati  
microcosmi o nella condivisione di una particolare situazione sociale. Inoltre, 
recuperando  attraverso  i  racconti  degli  attori/narratori  la  dimensione 
diacronica  della  loro  biografia,  i  dati  empirici  possono  configurarsi  come 
‘traiettorie’  (Olagnero,  Saraceno 1993) che ricostruiscono  e  interpretano lo 
svolgersi del fenomeno nel tempo.
Questo tipo di concettualizzazione ha portato, nella mia esperienza di ricerca, 
a definire con molta più precisione il generico interrogativo di partenza, ossia 
il rapporto tra omosessualità e famiglia. Muovendomi all’interno di un  frame 
teorico  costruttivista,  ho  definito  il  mio  interesse  di  studio  nelle 
interconnessioni fra due traiettorie biografiche degli attori: l’identità sessuale 
e la progettualità affettiva.
Quello che tenterò di affermare è che gli orientamenti, le scelte teoriche ed 
epistemologiche del ricercatore, implicano uno specifico modo di intendere la 
natura  del  fenomeno  che  si  decide  di  studiare  e  che  il  posizionamento 
intellettuale influisce sulle domande cognitive che il  ricercatore si  pone e, 
dunque, sulle sue strategie di ricerca; se ci sono cioè oggetti di studio che 
meglio si prestano ad un disegno biografico di ricerca è altrettanto vero che la 
definizione  stessa  di  quegli  oggetti  dipende  dalla  formazione  teorico-
epistemologica del ricercatore. 
In  questa  fase  di  definizione  dell’oggetto  d’indagine,  la  narrazione  può 
interessare il processo di ricerca in due modi: da una parte può intervenire 
operativamente  contribuendo  alla  definizione  dei  'concetti  chiave' 
dell'indagine,  dall'altra,  la  narrazione  può  diventare  strumento  riflessivo 
(Bourdieu,  Wacquant  1992)  del  ricercatore  che racconta  ed  esplicita  il  suo 
particolare modo di vedere e intendere l'oggetto della ricerca. 
Intervista biografica e narrazione
È intuitivo che l’intervista biografica consista di per sé in una storia, in un 
flusso narrativo; ciò che la contraddistingue dalle conversazioni quotidiane è il 
fatto di essere pensata e prodotta per raggiungere gli obiettivi del ricercatore. 
Lo scopo che si prefigge l’‘ascolto scientifico’ (Bichi 2002) non è cosa da poco: 
si tratta di far emergere dal racconto il mondo di senso dell’intervistato, le sue 
logiche di azione, le sue attribuzioni di significato senza però dimenticare lo 
schema concettuale sulla base del quale è stata progettata l’intervista e che 
deve essere  arricchito  e  articolato proprio  grazie alle conoscenze che ogni 
narratore/attore apporta. 
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L’intervistatore, allora, deve intervenire nel racconto, interromperlo, deviarlo 
senza che ciò comprometta il progetto narrativo dell’intervistato. L’idea che a 
questo proposito cercherò di esporre, sempre riferendomi concretamente alla 
mia esperienza, è che in questo caso la narrazione vada prodotta e stimolata 
con interventi  e domande che favoriscano il  racconto  di  aneddoti  da parte 
dell’attore piuttosto che il semplice report biografico (Mishler 1986; Polanyi 
1985); spiegherò perché potrebbe essere questo un modo utile per far sì che la 
narrazione interessi l’'etic' del ricercatore contribuendo nello stesso tempo a 
far emergere l’'emic' dell’intervistato (Bichi 2002). 
La narrazione come analisi verticale delle interviste
In questo paragrafo racconterò in che modo la narrazione è entrata a far parte 
dell’analisi del materiale empirico che avevo a disposizione. Dopo la prima fase 
di trascrizione, che ha ‘fermato su carta’ la relazione di intervista, ho scelto di 
allontanarmi  da  un  atteggiamento  restitutivo  di  analisi  (Demazière,  Dubar 
2000) e narrare ogni storia individuandone la struttura; nel concreto svolgersi 
della ricerca, mi ero convinta, infatti, che una storia non parli da sé ma che il 
sociologo  debba  prendersi  la  responsabilità  della  sua  interpretazione 
assumendo un atteggiamento attivo e riflessivo (Demazière, Dubar 2000). 
Questo ulteriore livello ‘verticale’ di analisi delle interviste, inoltre, prepara il 
materiale empirico in vista della fase ‘orizzontale’ di analisi.
Il ricercatore racconta
Cercando di fare una ricognizione dei significati della nozione ‘riflessività’ in 
sociologia (Melucci 1998; Jedlowski, Leccardi 2003; Bovone 2010), sosterrò che 
la ricerca biografica e narrativa può prestarsi, anche e soprattutto nella fase di 
esposizione dei risultati, ad essere interpretata come un processo adatto ad 
essere raccontato (il diario della ricerca). Se l’oggettività della ricerca non sta 
nel raggiungimento di risultati ‘veri’ ma nell’esigenza di controllo, se non è 
questione  ontologica  ma  di  logica  dell’indagine,  raccontare  e  narrare  le 
vicissitudini che la ricerca ha incontrato lungo il suo cammino, può soddisfare 
le  esigenze  di  controllabilità  del  procedimento  conoscitivo  avvicinando 
l’interpretazione  sociologica  a  quella  che  è  stata  definita  ‘ermeneutica  di 
terzo livello’ (Bovone 2010).

Il ricercatore-intervistatore nell’intervista biografica
di Albertina Pretto

La nostra esposizione vuole mettere in evidenza l’importanza rivestita dalla 
relazione che si instaura tra il narratore e il ricercatore-intervistatore durante 
la  conduzione  di  una storia  di  vita,  in  termini  comunque  applicabili  anche 
all’ambito più  generale  di  tutte le interviste di  tipo non standard. Il  ruolo 
rivestito  dal  ricercatore-intervistatore  nella  raccolta  di  un’intervista  non 
standard  è  sicuramente  fondamentale  per  la  buona  riuscita  della  stessa. 
Questo ruolo,  ovviamente, non si  esaurisce soltanto nella fase che precede 
l’intervista in cui si ipotizzano i temi da trattare e in quella finale in cui la si 
analizza ma assume una valenza estremamente rilevante nel momento della 
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conduzione.
Purtroppo,  nell’economia  complessiva  di  una  ricerca,  alla  fase  di 
preparazione/impostazione  dei  temi  da  indagare  e  degli  obiettivi  da 
raggiungere e a quella di analisi del materiale raccolto viene spesso riservata 
un’attenzione  maggiore  a  discapito  della  conduzione  dell’intervista  e  della 
eventuale formazione degli intervistatori. 
Nell’ambito specifico della raccolta di una storia o di un racconto di vita la 
letteratura tende a enfatizzare l’ascolto, la relazione di fiducia e la volontà di 
comprensione  da  parte  del  ricercatore-intervistatore  ma  sembra  quasi 
sottovalutare l’importanza di legare questi indispensabili elementi ad un rigore 
metodologico nella conduzione. L’attenersi con precisione alla neutralità del 
rilancio  in  fase  d’intervista,  non  solo  può  contribuire  alla  validazione 
scientifica della tecnica e quindi alla corretta modalità del “fare” ricerca ma, 
contemporaneamente, garantisce il rispetto nei confronti del narratore, della 
sua interpretazione del mondo sociale attraverso la non-direttività e l’assenza 
di domande che, per quanto tipiche di altre forme di intervista, modificano 
scopi e funzioni della storia di vita. 
Crediamo quindi che, di fatto, si debba parlare della relazione che “dovrebbe” 
instaurarsi  tra intervistato e intervistatore poiché, nell’ambito della ricerca 
sociale, non è infrequente imbattersi  nella lettura di  interviste trascritte o 
nell’ascolto  di  interviste  registrate  che  presentano  modalità  di  conduzione 
estremamente diverse tra loro, senza che questo corrisponda alla necessaria 
consapevolezza del ricercatore degli effetti che ciascun tipo di interrogazione 
porta con sé. 
Al fine di comprendere i motivi per i quali si osserva tale fenomeno abbiamo 
condotto  un’indagine  nel  panorama  della  sociologia  italiana  intervistando 
docenti, ricercatori e intervistatori che effettuano le loro ricerche attraverso 
storie  e  racconti  di  vita  (da  loro  così  definiti)  per  verificare  i  criteri  di  
conduzione  ai  quali  si  attengono  (o  ritengono  di  attenersi),  il  loro 
atteggiamento  nei  confronti  del  narratore  e  la  loro  considerazione  della 
relazione d’intervista.
La ricerca mette  in  luce come,  più  spesso  e  pur nell’uso  di  strumenti  che 
dovrebbero  mettere  al  centro  dell’attenzione  la  parola  di  chi  viene 
intervistato,  quest’ultimo  viene  considerato  come  semplice  “oggetto  di 
studio”, seguendo dunque impostazioni e criteri epistemologici e metodologici 
(oltre  che  tecnici)  in  contrasto  con  l’impianto  dal  quale  tali  strumenti 
discendono.

“Per  carità!”  Rappresentazioni  e  ri-presentazioni  del  conflitto 
nell’intervista discorsiva
di Andrea Sormano

La  scomposizione  goffmaniana  della  presunta  unitarietà  del  “soggetto 
parlante” (e ascoltatore) in una varietà di istanze discorsive, e la conseguente 
assunzione  della  “mossa”  quale  unità  minima  di  analisi  della  varietà  delle 
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forme in cui tale scomposizione si articola nella comunicazione, segnano una 
fondamentale  svolta,  come  è  noto,  nell’analisi  sociologica  della 
comunicazione, mettendo il sociologo in diretta comunicazione con una varietà 
di prospettive di analisi del “senso” dell’agire mediante la parola maturate in 
altri  contesti,  quali  la  grammatica  filosofica  wittgensteiniana,  la  teoria 
austiniana degli atti linguistici, la linguistica benvenistiana dell’enunciazione, 
il  dialogismo  bachtiniano.  L’attore  sociale  si  configura  sempre  più 
precisamente, in questa prospettiva, come “homo narrans”, e l’analisi della 
narrazione,  nei  suoi  sviluppi,  contribuisce a restituire realistica complessità 
alle  tradizionali  analisi  delle  informazioni,  minando  alle  radici  il  modello 
ingegneristico di comunicazione che le fonda, l’assunzione della comunicazione 
come  “trasmissione”.  La  stessa  identità  dell’intervista  ne  è  investita:  da 
strumento di raccolta di informazioni riferite ad un altrove - i tempi e i luoghi 
dell’agire, di cui l’intervistato parla - l’intervista si trasforma in luogo di inter-
azione  di  parola,  contesto  espressivo  del  costituirsi,  al  presente  delle  loro 
pratiche interlocutive, delle sfaccettate identità dei suoi attori, intervistati e 
intervistatori. Alla verità constativa delle azioni raccontate, oggetto di fiducia 
personale,  si  viene  a  sostituire  la  felicità  performativa  delle  azioni  di 
interlocuzione,  oggetto  di  osservazione  testuale;  reciso  ogni  legame  con 
l’interrogatorio, l’intervista diventa a tutti gli effetti istituzione della ricerca 
sociale;  dismessa  l’ansia  del  “far  dire”,  il  “buon  intervistatore”  può 
tranquillamente interloquire. 
Nel mio contributo al Convegno proporrò, collocandola entro questa cornice, 
un’attrezzatura  concettuale  di  analisi  testuale  dell’intervista  discorsiva, 
costituita da una tipologia di mosse (discorsive, narrative e argomentative), 
nonché da una differenziazione delle mosse da quelli che, traendo spunto dalla 
distinzione tra studium e punctum formulata da Barthes ne La chambre claire, 
propongo di identificare come “avventi” o “avventure”: interventi inattesi di 
“voci”,  in  senso  bachtiniano,  che,  proprio  come  il  punctum  barthesiano 
fuoriesce da certe fotografie, fuoriescono da certe mosse, “colpiscono” coloro 
che le  hanno appena giocate,  li  costringono a  trasformarne in  vari  modi  il 
senso.  Tra  gli  esempi  di  avventi  che  prenderò  in  esame,  l’occorrenza 
dell’espressione  “per  carità”,  tanto  diffusamente  presente  nei  testi  delle 
interviste, mediante la quale il locutore replica monologicamente alla “voce” 
appena intervenuta a interrompere una sua mossa – tipicamente una presa di 
posizione valoriale –  avendola giudicata a vario titolo fuori luogo in quanto 
eccessiva, troppo ardita, avventata, irriverente, inopportuna, e tale rispetto 
ad una varietà di istituzioni, pubbliche o familiari, o rispetto al proprio futuro, 
come nel seguente esempio: “(…) io sto già vedendo che ... per carità! fino a 
adesso non posso dire niente, anzi siamo fortunati, però il futuro che cosa ci 
darà?”.  Sono  tipici  esempi  di  polifonia  conflittuale,  quelli  che  prenderò  in 
esame, in cui monologicamente si ri-presenta, entro una struttura altrettanto 
tipica  a  quattro  tempi,  un  conflitto  che  non  trova  la  via  per  essere 
rappresentato. Casi di rappresentazione del conflitto sono per contro quelli in 
cui  la  stessa  espressione  “per  carità”  occorre  in  tutt’altra  struttura,  non 
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retroagisce  su  mosse  incautamente  iniziate  ma  rafforza  mosse 
monofonicamente realizzate: “No, per carità, lasciamo perdere!” 

Raccontare attraverso il video. Riflessioni e possibili percorsi
di Luisa Stagi

In  questo  paper  si  intendono  discutere  alcune  delle  riflessioni  emerse  da 
un’esperienza  di  sociologia  visuale.  In  particolare,  si  intende  affrontare  la 
questione di come il media possa modificare la costruzione e la gestione delle 
informazioni raccolte con le interviste.
Nel  discorso  che si  vuole  sviluppare,  si  accennerà  al  dibattito  intorno  alla 
sociologia visuale soltanto in modo funzionale ad esplicitare che cosa è un film 
di  ricerca  e  come  si  differenzia  dal  documentario,  per  arrivare  quindi  ad 
argomentare quanto sia la finalità della restituzione possa giustificare artifici 
nella  costruzione  dell’informazione,  o,  per  dirla  in  altre  parole,  quanta 
ricostruzione-fiction sia possibile operare nella misura della spendibilità del 
sapere sociologico. Un’altra questione rilevante, tangente a questi aspetti e 
che si cercherà di tematizzare partendo dalle suggestioni di Becker, è quanto le 
competenze tecniche del ricercatore possano essere determinanti per poter 
governare  il  processo  di  costruzione  delle  informazioni  nelle  interviste 
videoregistrate (dall’inquadratura, al montaggio). 
Per  sviluppare  questi  temi  si  intende  partire  dal  racconto  dell’esperienza 
vissuta  seguendo  una  modalità  simile  alle  note  di  campo.  Ogni  riflessione, 
infatti,  deriva da questioni che sono emerse come problemi nel corso della 
ricerca e che si è cercato di risolvere, provando a sperimentare alcuni possibili 
aggiustamenti.
Durante la prima fase di ricerca per il film documentario “Yo no me complico” 
prodotto dal laboratorio di Sociologia Visuale di Genova, si sono impostate le 
interviste secondo la prospettiva biografica,  cercando cioè di  mantenere  le 
stesse modalità, ovvero le regole di base,  delle storie di vita: per esempio 
essere  pochissimo direttivi,  non  interrompere,  utilizzare  rilanci  e  consegne 
ecc. Successivamente, ci siamo accorti che il materiale prodotto con questa 
modalità,  quando  poi  veniva  rivisto  per  il  montaggio,  era  difficilmente 
gestibile. Siamo perciò arrivati, quasi subito, alla considerazione che il setting 
dell’intervista modificava la modalità stessa in cui si poteva realizzare, nonché 
il grado di strutturazione e di direttività. 
Un’altra valutazione emersa dopo qualche intervista, è che gli intervistati si 
immaginano diversamente rispetto all’intervista registrata su supporto audio: 
se,  paradossalmente,  è  più  facile  per  una  persona  parlare  davanti  ad  una 
telecamera,  perché  sa  che  cosa  sta  facendo  e  dove  andrà  a  finire  il  suo 
racconto,  dall’altra  parte,  e  per  lo  stesso  ordine  di  motivi,  aumenta 
l’aspettativa di governare il  processo di restituzione. Dopo vari tentativi, ci 
siamo perciò convinti che era necessario ripensare al processo di costruzione e 
raccolta  delle  informazioni  e  di  sperimentare  nuove  modalità  di  gestire  le 
interviste. Si sono perciò creati percorsi in cui venivano coinvolti gli intervistati 
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fin dalla fase di costruzione della traccia e in cui venivano condivisi i diversi 
momenti  del  montaggio.  La  maggiore  partecipazione  dell’intervistato  nella 
costruzione  dell’intervista  e  nella  scelta  di  come  essere  rappresentato  ha 
compensato, in qualche modo, le maggiori direttività e strutturazione che un 
tale setting produce (si pensi a titolo esemplificativo alla necessità dei ciak e a 
tutte le interruzioni funzionali al montaggio). 
Nella fase finale della ricerca si è arrivati a mettere a punto un sistema ancora 
più articolato. L’esempio che si intende sviluppare nel paper, attraverso una 
documentazione di note etnografiche e di materiale fotografico, riguarda la 
parte della ricerca su persone transizionanti FtM (da femmina a maschio). In 
questo  caso  specifico,  sono  stati  organizzati  diversi  incontri,  simili  a 
brainstorming, dove sono stati discussi i temi e le questioni più rilevanti per i 
partecipanti e che, secondo loro, andavano trattati in una traccia di intervista; 
dopodiché c’è stata anche la scelta delle candidature: cioè è il gruppo che ha 
scelto le tre persone che avremmo intervistato. Prima di arrivare alla video 
ripresa, sono avvenuti diversi incontri, sia in nostra presenza, sia privati; in 
questi spazi sono stati discussi la forma, i modi e i contenuti da rappresentare 
nel video, a partire dalla traccia emersa nei brainstorming. Questo processo ha 
portato  a  distillare  gli  argomenti  in  una  prospettiva  di  grande  riflessività 
orizzontale. La videoregistrazione delle interviste, avvenuta di sera, è stata 
ancora preceduta da una giornata di chiacchiere e di scambi e ciò ha favorito 
un buon clima di confidenza e di empatia che si è poi trasferito nella modalità 
intima  che  i  racconti  video  ripresi  esprimono.  Le  interviste  sono  state 
realizzate singolarmente, ma montate come un dialogo a tre, perché quello era 
il  frame che si  era  creato  nel  percorso  che ha  preceduto  la loro  effettiva 
realizzazione.  Le  interviste  ancorché  intense,  sono  piuttosto  brevi,  perché 
frutto di questo processo di distillazione e partecipazione; il nostro intervento 
è perciò stato minimo nello scegliere cosa montare, stemperando il potere del 
ricercatore nel gestire le informazioni prodotte dai soggetti delle ricerca. Tale 
processo,  che  porta  a  rappresentare  i  temi  emersi  nella  ricerca  come 
attraverso una specie di “lente di ingrandimento”, è come se generasse una 
sorta di stratificazione di senso condiviso tra intervistati e ricercatori. 
La tesi  che si  intende sostenere è che un tale percorso possa aumentare il 
controllo da parte degli attori sul processo di costruzione delle informazioni, 
poiché prevede una partecipazione all’auto-rappresentazione e, attraverso un 
periodo di auto-esplorazione, possa aumentare la contestuale accuratezza e 
pertinenza delle informazioni.

PAPER DISTRIBUITI

Quali  interpretazioni  per  quali  approcci  narrativi.  Alcune  riflessioni  a 
margine di un percorso di ricerca
di Lucia Coppola

Il  contributo  vuole  offrire  alcune  riflessioni  sul  processo  di  analisi 
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nell’approccio narrativo con particolare attenzione alle scelte analitiche che il 
ricercatore  compie  e  alle  opportunità  di  poter  esaminare  il  lavoro  di 
interpretazione. 
Le riflessioni  sollevate nella  letteratura metodologica ci hanno ampiamente 
informati della necessità di ragionare sulla complessità insita sia nel processo 
di  raccolta  del  materiale  narrativo  (storie  di  vita,  biografie,  interviste  in 
profondità, diari, etc.) sia nella gestione dei contenuti informativi. Da più parti 
si richiamano le difficoltà che caratterizzano l’interazione tra l’intervistato e 
l’intervistatore, le implicazioni sul piano della comprensione dei significati, i 
modi di interpretare i  rapporti  e i processi  che generano i fenomeni di cui 
parlano le testimonianze. Nel dibattito si  focalizza l’attenzione sulla natura 
stipulativa  della  “situazione  d’intervista”,  Bertaux  (2003)  parla  di  “patto 
biografico”,  e  delle  conseguenze  che  questo  comporta  sul  piano  della 
produzione di conoscenza: la distanza tra ciò che viene raccontato, ricostruito 
e ciò che rappresenta il “reale” vissuto, gli orientamenti del colloquio da parte 
del  ricercatore,  le  distorsioni  legate  alle  rappresentazioni  della  propria 
immagine sociale (Rubin 1996; Bichi 2000; Melucci 1998 2001). Considerazioni 
che si intrecciano con altre dimensioni e che richiamano, di volta in volta, il 
carattere  peculiare  della  singola  narrazione,  il  riflesso  dell’appartenenza 
sociale  e  del  sistema  di  valori  che  orienta  il  racconto,  la  riflessività  del 
narratore (Bourdieu 1986; Bruner 1987), tanto per ricordarne alcune. 
In  questa  prospettiva  il  ruolo  del  ricercatore  assume  una  centralità 
fondamentale non solo nel momento in cui si concretizza l’atto narrativo, ma 
anche e soprattutto in fase di analisi. 
Parto  dalla  considerazione  che  l’analisi  delle  narrazioni  rappresenta  un 
processo delicato ai fini interpretativi (Riessman 1993). Come da più parti si 
precisa,  non esistono ‘protocolli’  biografici  ‘puri’ o immuni dagli  esiti  dalle 
procedure  attivate  (Cipriani  1987;  Poggio  2004;  Cardano  2007).  A  rendere 
ancora  più  complesso  il  lavoro  del  ricercatore,  come  noto,  è  che  nelle 
narrazioni non è sempre rintracciabile una segmentazione per temi che possa 
favorire il lavoro di interpretazione. I temi narrativi possono essere seguenti 
l’un l’altro, oppure possono essere ‘innestati’ l’uno dentro l’altro o sovrapposti 
in alcuni punti e non in altri: una siffatta articolazione richiede indubbiamente 
un oneroso  lavoro  in  cui  bisogna valorizzare  la prospettiva  di  chi  narra,  la 
pluralità degli aspetti e dei significati messi in campo, senza perdere di vista 
gli obiettivi dell’analisi, i quadri teorici di riferimento e i livelli di dettaglio che 
il ricercatore si prefigge di affrontare (Riessman 2008). 
Proprio in considerazione di questi aspetti si pone la necessità di riattraversare 
i  termini  del  dibattito  con  riferimento  ai  significati  che  accompagnano  il  
ricercatore nella scelta delle procedure impiegate ma, soprattutto, si affaccia 
l’esigenza  di  come rendere  esplicite  le  scelte  analitiche  che  il  ricercatore 
compie. Se, nei fatti, il lavoro cognitivo del ricercatore permane ancorato ad 
una dimensione che  richiama la soggettività, l’immaginazione, la creatività, 
probabilmente è opportuno interrogarsi sulla  necessità di  dar conto in modo 
puntuale e analitico dei principi e delle procedure che sono alla base di tali 
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componenti.
In questa prospettiva e sulla  base  di  alcune esperienze  di  ricerca,  nel  mio 
contributo  intendo  porre  l’attenzione  sulle  questioni  che  accompagnano  il 
processo conoscitivo  del  ricercatore  e sulle opportunità di  cui  godiamo per 
ripercorrere  le scelte  in merito alle procedure e  alle pratiche che vengono 
attivate negli interventi interpretativi e di analisi.

Scriversi  e  desocializzazione.  Osservazioni  su  scienze  sociali  e 
autobiografismo sul Web 2.0 
di Igor Pelgreffi

In questo intervento, vorrei tentare una riflessione su un caso particolare di 
narrazione, cioè l’auto-narrazione sul Web 2.0. Intendo riferirmi al complesso e 
vasto insieme di forme narrative dello scriversi, come email, blog, diari, social-
network,  compresi  loro possibili  complementi  ed evoluzioni:  youtube, auto-
video, auto-interviste, e così via.
La rilevanza di  questa  forma di  auto-narrazione consiste  nel  fatto  che una 
quota  –  variabile  –  di  soggettività individuale  si  trasferisce all’esterno,  o  è 
attraversata dalla de-soggettivazione. Questa alienazione è in parte voluta o 
consapevole, ma in parte – ed è questa la cosa più rilevante – inconscia, se non 
addirittura soggetta a forma di automatismo (che denomino ‘ipnosi  dell’on-
line’).
Inoltre  la  morfologia  della  narrazione  mi  pare  costitutivamente  ibrida:  la 
scrittura funziona come ‘un montaggio’ creativo di elementi scritti, immagini, 
video, sms, cancellazioni e registrazioni di sé. Suggerisco di pensare a queste 
forme come a un nuovo autobiografismo.
Fra gli effetti di questo fenomeno, c’è anche quello di una grande produzione 
di dati. Oggi si  ha disponibile per lo studio una materialità di scrittura che 
appare  individuale  ma  diffusa,  un’enorme  quantità  di  oggetti  scritti 
(elettronici, in prevalenza). Questi oggetti sono sociologici, ma anche, come 
dirò, filosofico-antropologici.
La prospettiva del mio studio è principalmente teorica. Analizzerò dapprima 
alcune ragioni per cui questo dato può essere di interesse per il sociologo. In 
sintesi: posta la pervasività di questo scriversi e dei suoi prodotti nelle società 
più avanzate, esso è un occhio su un mare aperto, poco regolato, in cui le 
singolarità  scriventi-viventi  si  gettano  à  corps  perdu,  quasi  senza  sapere 
nuotare (ma navigano…). È un territorio nel quale è semplice entrare limitando 
il disturbo dell’osservatore (eticamente forse deprecabile, ma in questo quadro 
forse  inizia  a  vacillare,  se  non  l’etica,  la  stabilità  dei  suoi  fondamenti).  I 
meccanismi  di  desocializzazione  della  società  possono  essere  bene 
sperimentati.  Gli  esempi concreti  sono molti  e  a  vari  livelli  sociologici.  Ad 
esempio nel campo dei sondaggi per le elezioni politiche, da Obama negli USA, 
sino all’affaire Vendola vs Partito Democratico in Puglia. 
Poi  passerò  ad  alcune  riflessioni  di  carattere  filosofico  e,  in  parte, 
antropologico,  che  credo  possano  avere  qualche  utilità,  seppure  indiretta, 
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nell’ottica di un ripensamento del pensiero sociologico. 
Il punto è il seguente. Il soggetto che si scrive (detto per inciso, ciò indica che 
sopravvivrebbe ancora qualche forma di soggettività, attiva e concreta, sulla 
scena filosofica) è  ex-posto a un  set di condizionamenti, di eterogeneità, di 
‘altro da sé’ che nel complesso lo co-determinano. 
Dopo una formalizzazione di queste tesi, mostrerò come lo schema logico di 
un’intervista  possa  essere  esteso  a  paradigma  di  queste  tipologie  di 
comunicazione, concentrandomi sul concetto di co-autorialità. Ad esempio: io 
scrivo, in un a-social network, un diario che non è per me, un journal intime 
immediatamente - forse anzi nella sua strutturazione logica - già non-privato (o 
non del tutto privato), ma pubblico. Inutile ricordare come quella del partage 
pubblico/privato  è  una  questione  sociologica  fondamentale:  la  distinzione 
fondamentale che determina il margine fra società e individuo.
Oltre a ciò, il mio ‘essere-attraversabile’ da immagini, da disturbi, da ritardi 
nella  comunicazione,  da  ‘frammentazioni  di  presenza’,  è  assolutamente 
determinante nella questione del soggetto che scrive se stesso. La filosofia oggi 
lo percepisce ancora poco, come caso particolare-marginale. Ma il fatto che la 
possibilità sia già attuale, rende la questione urgente per il pensiero.
Forse  tutto  quanto  detto  sinora  è  l’impensato stesso  della  comunicazione 
filosofica, il cui modello muta sottilmente: va rivista l’idea fondamentale della  
filosofia, cioè quella del filosofo che scrive in modo totalmente autonomo il 
suo  testo  filosofico.  Una  scrittura  bricolage,  capace  di  orchestrare 
l’ibridazione,  costitutivamente  aperta  alle  interruzioni,  permetterà  un 
rimodellamento dell’elemento filosofico. Per corroborare le mie tesi ricorderò 
alcune posizioni filosofiche contemporanee: Peter Sloterdijk e l’intermedialità 
delle  sfere;  Slavoj  Žižek  e  il  concetto  di  interattività e  interpassività del 
soggetto;  alcune  tesi  della  grammatologia di  Jacques  Derrida,  inerenti  le 
ambiguità attività/passività e originale/innesto. 
Per  quanto  concerne  l’impatto  dell’autobiografismo  nell’antropologia,  mi 
limiterò ad evidenziare alcuni aspetti della net-antropologia. Il  senso di  noi 
stessi, in quanto esseri-viventi-tecnologici, muta. Il pensiero può, ad esempio, 
avere inizio all’esterno, come nel caso dei  teenagers che si proiettano fuori, 
cioè oltre il sé. In questo la loro condotta è dettata dalla risposta a stimoli 
della micro comunità, e pertanto fingono, raccontano un altro se stesso. Tutto 
questo è rituale e doppiamente paradossale, perché atteso e decodificato dai 
riceventi, i quali, a loro volta, rispondono fingendo o narrando un sé inventato, 
e così via indefinitamente.
A questo punto omologazione, pensiero collettivo, etero-direzione e pubblicità 
(motore immobile del web) ristrutturano i meccanismi sociali nel momento in 
cui danno libro sfogo alle esigenze di singolarizzazione nello scriversi. 
Da quanto detto emergono due questioni centrali: l’importanza del movimento 
per cui l’altro entra nel ‘proprio’; l’opportunità di adottare un approccio logico 
e morfologico complesso a questi fenomeni.
Toccherò, infine,  un ultimo aspetto:  quello di  una forma di  esistenzialismo 
della  scrittura in  rete,  un  autobiografismo  della  solitudine  che  assume un 
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preciso significato filosofico e sociologico.
I social forum sono fabbriche di asocialità, che si alimentano di asocialità per 
produrne di nuova, soltanto più raffinata. Tuttavia qualcosa permane,  resiste 
anche  alle  pretese  di  spiegazione  delle  analisi  (filosofiche  o  sociologiche): 
questo flusso di scrittura, e di immagini, richiede pensiero, perché le tracce 
restano e fluttuano. I  resti di scrittura di sé spostano il concetto di identità, 
sia  negli  individui  che,  cosa  meno visibile ma assolutamente determinante, 
nelle discipline che li studiano. 
Un  elemento  nuovo,  con  una  ‘physis’  ibrida  (che  unisce  la  tecnologia, 
l’antropologia dell’altro uomo e l’estetica) si insinua quindi nel discorso di chi 
pensa  e  riflette,  ed  è  già  nel  discorso  esistenziale  di  chi  si  scrive in  rete 
(rimodellazione dei rapporti fra sociologia e individui). 
La  narrazione  autobiografica,  rivelandosi  nel  suo  autoinganno,  non  è  più 
soltanto un metodo o uno strumento; diventa uno stimolo di ridiscussione delle 
categorie  stesse  dell’oggetto  sociale:  l’io,  la  relazione  inter-individuale,  il 
gruppo,  fino forse  all’idea stessa  di  società,  come qualcosa che esiste,  ma 
senza avere più un’essenza. 

L’autonarrazione nelle sequenze di troubles talk
di Ilaria Riccioni, Silvia Lo Bue, Ramona Bongelli, Andrzej Zuczkowski

Oggetto e finalità: Lo studio che presentiamo è volto ad indagare la presenza 
delle  caratteristiche  pragma-linguistiche  della  narrazione  di  sé  (o  self-
disclosure) all’interno dello script dialogico del  troubles talk (Jefferson, Lee 
1981/1992,  Jefferson  1984  1988).  L’espressione  “self-disclosure”  indica  il 
processo del rivelare ad un’altra persona sentimenti, attitudini ed esperienze 
personali (Sprecher e Hendrick 2004). La tendenza all’autonarrazione è stata 
considerata sia come un costrutto di personalità, poiché è stabile nel tempo, 
sia come un evento-processo che avviene durante le interazioni comunicative 
(Cozby 1973) e, in quanto tale, soggetto a variazioni legate alle caratteristiche 
contestuali  (Sprecher  e  Hendrick  2004).  Alcuni  studi,  avvalendosi  di 
metodologie prevalentemente quantitative,  hanno indagato aspetti  quali:  le 
differenze nello stile narrativo in base al genere (Ely, Berko Gleason e McCabe 
1996); le caratteristiche culturali della self-disclosure (Kito 2005); i fattori che 
influenzano la decisione di  narrarsi  all’altro  (Derlega, Winstead, Mathews e 
Braitman 2008); gli elementi che influiscono sugli effetti della self-disclosure 
all’interno  di  tipologie  relazionali  differenti  (Magsamen-Conrad,  Greene, 
Banerjee e Bagdasarov 2008). Limitati, per quanto ci è dato conoscere, sono gli 
studi descrittivi dei processi comunicativi utilizzati a livello interpersonale per 
co-costruire le autonarrazioni. La narrazione conversazionale, considerata una 
collaborative enterprise (Fasulo e Zucchermaglio 2008), si fonda sulle strategie 
dialogiche messe in atto dai diversi partecipanti all’interazione (Norrick 2008). 
Tali strategie indagate da Norrick nelle conversazioni ordinarie (ripetere una 
frase saliente; aggiungere una spiegazione di una parte del racconto; delineare 
una conseguenza; produrre una risposta minima per provocare un ampliamento 
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della  narrazione  ecc.)  costituiscono  l’oggetto  specifico  di  analisi  di  questo 
studio.
Metodologia:  abbiamo  condotto  un’analisi  qualitativa  su  un  corpus  di  20 
trascrizioni di conversazioni quotidiane appartenenti allo  script dialogico del 
troubles  talk,  utilizzando  un  approccio  che  integra  gli  strumenti  della 
Conversation Analysis e della Discourse Analysis (Bongelli e Riccioni 2008). Le 
conversazioni in questione vedono coinvolti interlocutori affettivamente legati 
(amici,  genitori-figli,  fratelli,  fidanzati)  e  affrontano  diverse  questioni 
problematiche (lavorative, relazionali, sentimentali). L’obiettivo fondamentale 
dell’analisi  si  concretizza  nell’individuare  azioni  linguistiche,  strategie 
comunicative e dettagli conversazionali utilizzati dai parlanti per costruire in 
modo  collaborativo  le  sequenze  autonarrative  nel  contesto  di  questo 
particolare script dialogico. 
Principali risultati: i risultati mostrano che sia il Troubles Teller che il Troubles 
Recipient  collaborano  attivamente  alla  costruzione  della  self-disclosure.  In 
particolare,  sia  il  narratore  (Norrick  2008)  che  l’ascoltatore  (Tannen  1978) 
hanno delle aspettative in merito alla storia; se queste vengono disattese, gli 
interlocutori utilizzano risorse diverse per modulare le risposte. Nel dettaglio, 
l’ascoltatore fa un ampio uso di domande di specificazione, prova a delineare 
delle  conclusioni  o  produce  una  risposta  minima  attraverso  back-channels 
(mhm, uh-huh) e  interiezioni  (Eh!, Oddio!) allo scopo di sollecitare ulteriori 
ampliamenti del racconto. Il parlante, a sua volta, oltre a ripetere frasi salienti 
del  discorso  e  aggiungere  spiegazioni,  fa  ricorso  ad  una  serie  di  strategie 
usando: discourse markers con funzione metatestuale (cioè, quindi, ma, allora 
ecc.) per promuovere l’espansione della sequenza narrativa;  response tokens 
(mhm,  boh,  sì  ecc.)  per  sollecitare  l’ascoltatore  a  prendere  la  parola; 
intercalari  fatici (capito?  capisci?  no?  ecc.)  per  favorire  un  maggiore 
coinvolgimento dell’interlocutore e verificare la sua comprensione.

Sessione VI - NARRAZIONI E IDENTITÀ
Coordinano: Federico Batini e Giovanna Rech

PAPER DISCUSSI

Le sequenze narrative nei discorsi politici: la presentazione di sé
di Ramona Bongelli, Luciana Viggiano, Ilaria Riccioni, Silvia Lo Bue, Andzrej 
Zuczkowski

Oggetto e finalità: Il presente lavoro è volto ad individuare i temi dominanti e 
le strategie comunicative (azioni linguistiche, uso di indicatori epistemici ed 
evidenziali  (Bongelli,  Zuczkowski  2008)  ecc.)  impiegati  nelle  sequenze 
autonarrative  presenti  in  alcuni  discorsi  del  Presidente  del  Consiglio  Silvio 
Berlusconi. La scelta del corpus si lega all’unicità del parlante: egli è infatti  
uomo  politico,  ma  indiscutibilmente  anche  uomo  “mediatico”  (Campus, 
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Pasquino, Vaccari 2008).
Nel nostro Paese, come in molte altre democrazie occidentali, la politica negli 
ultimi decenni ha iniziato ad occupare gli spazi dell’intrattenimento televisivo 
(Postman 1985) cambiando il proprio volto e le proprie tecniche espressive. 
L’esaltazione  di  sé  e  la  rivelazione  di  informazioni  strettamente  private  e 
personali sono diventate un carattere dominante della comunicazione politica 
(Edelman 1985; Sarcinelli 1986 1987), soppiantando in parte la narrazione di 
fatti pubblici (Schütz 1995) e l’impegno programmatico. Quando presenti, il 
ricorso  al  passato  è  funzionale  a  riferire  dei  propri  successi  (nel  tentativo 
dunque di fornire prove delle proprie capacità personali) e le proiezioni future 
a  far  mostra  della  propria  creatività  senza  necessariamente  impegnare  a 
specifiche azioni (Mauser 1983). 
Secondo  alcuni  studi  condotti  dalla  Critical  Discourse  Analysis,  il  pubblico 
attribuirebbe lo status di leader all’uomo politico, non tanto in virtù delle sue 
capacità  oratorie,  bensì  in  base  alla  popolarità,  notorietà,  frutto  della  sua 
esposizione  mediatica  (Wodak  2009).  Così,  sebbene  la  rivelazione  di  una 
informazione confidenziale o l’affermazione di una opinione personale possano 
costituire potenziali  minacce per la faccia sociale (Fetzer,  Johansson 2007), 
sono  numerosi  i  politici  che  si  espongono  a  tale  rischio  in  cambio 
dell’apprezzamento  del  pubblico  che  sale  appunto  in  tali  circostanze.  Le 
persone  che  fanno  rivelazioni  sono  infatti  percepite  come  più  amichevoli, 
aperte e degne di fiducia. (Collins, Miller  1994). Per avere successo vengono 
allora messe in campo la simpatia, lo humor, l’autoironia nonché i riferimenti a 
valori  popolari:  la  famiglia,  la  patria,  la  libertà  o  la  religione  sono  temi 
altamente apprezzati dall’elettorato che vengono utilizzati strategicamente e 
ricorsivamente  al  fine  di  guadagnare  celebrità  e  consenso  (Nimmo,  Savage 
1976; Osborn 1976; Schütz 1993).
Relativamente al contesto italiano, la ricerca bibliografica ha mostrato la quasi 
completa assenza di studi recenti sulla self disclosure, a fronte, a dire il vero, 
di un proliferare di pubblicazioni (linguistiche, sociologiche, retoriche ecc.) su 
tematiche connesse specificamente alle modalità persuasive messe in campo 
dagli oratori.
Metodologia: l’analisi qualitativa, condotta da quattro ricercatori (che si sono 
periodicamente incontrati per definire i criteri e confrontare i risultati delle 
singole  analisi)  sulle  sequenze  auto-narrative  presenti  in  un  corpus  di  20 
interventi (8  discorsi,  6  interviste  in  famosi  talk  show italiani  e  6  video 
messaggi) del presidente del consiglio Silvio Berlusconi, si serve degli strumenti 
offerti dalla Conversation Analysis e dalla Discourse Analysis.
Risultati preliminari: una prima ricognizione delle sequenze di auto-narrazione 
del  presidente  Berlusconi  mostra  una  ricorsività,  tanto  a  livello  di  temi 
introdotti, quanto a livello delle strategie comunicative adottate; tra queste 
ultime, particolare  rilievo  sembrano avere,  da  un lato  l’uso  dello  humor e 
dell’autoironia,  dall’altro  l’utilizzo  di  strutture  sintattiche  dichiarative 
all’indicativo  presente,  passato  e  futuro  prive  di  indicatori  epistemici  ed 
evidenziali o di indici di approssimazione. 
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Processi biografici e processi relazionali. Le contraddizioni identitarie nella 
generazione della precarietà lavorativa
di Francesca Colella

L’intervento  è  centrato  sui  risultati  di  un  lungo  lavoro  di  ricerca  empirica 
durato  tre  anni  sui  processi  di  costruzione  identitaria  in  contesti  di  lavoro 
precario. Rispetto al piano empirico, sono state raccolte 35 testimonianze di 
giovani  lavoratori  atipici:  persone  che  hanno  un  lavoro  che  offre  garanzie 
limitate,  in  termini  di  durata  del  rapporto,  di  accesso  alla  copertura 
previdenziale e di ammortizzatori sociali. Per la ricerca di sfondo sono state 
realizzate 10 interviste in profondità, mentre, nella fase di rilevazione, sono 
25  le  interviste  in  profondità raccolte  tra  lavoratori  atipici  con  un’età 
compresa tra i  25 e i  40  anni,  distribuiti  in  modo equilibrato  tra  uomini  e 
donne. Tutti  i  materiali  sono stati  raccolti  nell’ambito del  contesto laziale, 
intervistando i cosiddetti testimoni significativi (Gianturco 2005). Nell’indagine 
si è scelto di porre l’attenzione sugli aspetti soggettivi e, quindi, sulle biografie 
individuali dei lavoratori poiché l’obiettivo è stato quello di comprendere - in 
senso weberiano - come l’instabilità si relazioni con il processo di definizione 
dell’identità.
Negli  ultimi  tempi,  il  termine  identità è  sempre  più  spesso  utilizzato 
aggettivato da mass media, politici e intellettuali: identità culturale, identità 
religiosa,  identità nazionale, identità collettiva, identità personale,  identità 
politica, ecc. Tra le varie “identità” che connotano le persone - e all’interno 
dei  molteplici  campi  che riguardano il  problema identitario -  dal  lavoro  di 
ricerca effettuato emerge quanto sia rilevante il concetto di identità posto in 
relazione  all’attività  lavorativa.  Le  biografie  si  costruiscono  giorno  dopo 
giorno,  esperienza  dopo  esperienza,  con  il  considerevole  supporto  della 
famiglia d’origine, la quale gioca un ruolo fondamentale nell’ammortizzare i 
rischi  ai quali  è esposto l’individuo oggi,  sempre più spesso intrappolato in 
contratti  di  lavoro  a  breve  termine.  Infatti,  il  lavoro,  nonostante  il  suo 
crescente  «rarefarsi»,  costituisce  ancora  uno  strumento  indispensabile  per 
definire  se  stessi  e  per  raccontarsi  agli  altri  (Méda  2001).  A  tutt’oggi,  le 
persone vengono individuate socialmente  in primis in base alla loro attività 
lavorativa e allo status sociale, ma anche l’autostima e la costruzione sociale 
del  Sé  costituiscono elementi  fortemente legati  al  lavoro.  Robert  M. Solow 
sottolinea che «il modo in cui gli altri ci guardano, ed il modo con il quale ci  
vediamo noi stessi  dipende dal reddito e, ad un dato livello di reddito, dal 
lavoro»  (Solow  1994,  p.  27).  Inoltre,  Jean-Claude  Barbier  e  Henri  Nadel 
evidenziano che «l’esercizio del lavoro all’interno di una occupazione fornisce 
all’individuo il mezzo per partecipare ad un piacere collettivo, che costituisce 
una delle condizioni per la costruzione della sua identità» (Barbier, Nadel, p. 
15); come ha dimostrato lo stesso  Émile Durkheim nel suo  La divisione del 
lavoro sociale  (Durkheim 1999), il lavoro permette la realizzazione di sé e si 
situa  al  centro  e  alla  base  del  legame  sociale,  giacché  rappresenta 
quell’attività essenziale grazie alla quale l’uomo stabilisce un contatto con la 
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sua esteriorità e con gli altri uomini. 
Attualmente,  aspetti  basilari  della  vita  dell’individuo  come  il  lavoro  sono 
affidati a meccanismi di mercato, senza considerare che ciò può portare alla 
distruzione della società stessa, anche laddove essa metta in atto misure di 
auto-protezione  che  arginano  l’espansione  del  mercato  (Polanyi  2000).  Gli 
aspetti  della  sfera  economica  con  effetti  potenzialmente  distruttivi sulla 
società sono numerosi e possono essere la causa dei conflitti che emergono e 
che si intersecano con le dinamiche proprie della sfera sociale. Questo è tanto 
più vero se si tiene conto del fatto che il mercato del lavoro - come ricorda 
Solow - è costituito da persone che sul lavoro costruiscono la propria vita e dal 
lavoro traggono i mezzi di sussistenza, compiendo scelte la cui responsabilità 
risulta  essere  strettamente  individuale.  Per  questi  motivi,  esso  dovrebbe 
essere  considerato  una  vera  e  propria  istituzione  sociale  (Solow  1994). 
L’attenzione si concentra, dunque, su come il lavoratore atipico definisca la 
propria «concezione di sé», cioè ciò che percepisce come il suo «Io reale», e in 
che modo invece definisca l’«immagine di sé» all’esterno, cioè l’immagine di 
sé per gli  altri  (Dubar 2004; Turner 1968; Goffman 1969).  Da questa analisi 
dipenderanno le modalità di costruzione dell’«identità professionale di base» 
(Dubar 2004), che costituisce in parte un’identità sul lavoro, ma comprende 
anche la capacità di proiettare se stessi nel futuro, progettando, quindi, un 
percorso di carriera professionale, non tralasciando, in ogni caso, l’elemento 
formativo. Nasce, forse paradossalmente, una nuova e strettissima connessione 
tra  individuo  e  società,  nel  senso  che  le  crisi  sociali  divengono 
immediatamente evidenti nelle problematiche individuali. La crisi dei soggetti  
collettivi  tradizionali  ha spinto l’individuo verso la soddisfazione dei bisogni 
privati  (processo  di  individualizzazione):  egli  è  stato  pertanto  sottratto  ai 
legami tradizionali che lo agganciavano, anche dal punto di vista identitario, 
alla collettività. 
Scoraggiamento rispetto al futuro, maggiore propensione alla relativizzazione e 
alla  reversibilità  delle  scelte  effettuate  -  riservandosi  delle  vie  di  fuga  - 
navigazione  a  vista:  l’identità  del  lavoratore  precario  disegna  traiettorie  e 
percorsi di vita senza avere la capacità di immaginarsi protagonista di questa o 
quella biografia, o carriera, con l’impossibilità di tradurre le preoccupazioni 
private in questioni pubbliche e, inversamente, di identificare e mettere in 
luce le questioni pubbliche nei problemi privati (Bauman 2000).

L’identità  narrativa  nella  transizione  dalla  scuola  all’università:  percorsi 
accidentati
di Tiziana Di Palma, Luigia Simona Sica, Laura Aleni Sestito

Lo  studio  ha  per  oggetto  i  processi  costruzione  dell’identità  narrativa 
(McAdams  1996;  Bauer  e  McAdams  2004)  nel  passaggio  dalla  scuola 
all’università ed in particolare focalizza le storie di transizione di studenti che 
arrivano  all’università  con  un  carente  bagaglio  di  conoscenze  scolastiche 
pregresse.
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Negli ultimi anni il sistema degli studi universitari in Italia ha subito ampie e 
profonde modificazioni  che riguardano,  in  particolare,  la  strutturazione del 
curriculum formativo, l’ampliamento dell’offerta, l’allungamento della durata 
degli studi e, in molti casi, la scarsa congruenza delle esperienze formative con 
un progetto professionale che risulti chiaro e definito per gli stessi studenti che 
ne sono i protagonisti. 
È  stato  a  tal  proposito  messo  in  luce l’effetto  di  moratoria  che  i  contesti 
formativi  di  livello  superiore  possono  indurre  nell’ambito  dei  processi  di 
sviluppo (moratorium effect, Erikson 1968; Cotè e Levine 1987): gli studenti 
universitari sembrano avvalersi, cioè, di una sorta di legittimazione, sul piano 
sociale e culturale, a rinviare taluni compiti di sviluppo, in particolare quelli 
inerenti la risoluzione e il consolidamento dell’identità e, quindi, a ritardare il 
processo di transizione verso l'età adulta. Anche per ciò, i giovani giunti alla 
fine della scuola superiore, ormai alle soglie dell’università, sempre meno si 
sentono  chiamati  a  fare  scelte  impegnative,  coerenti  con  progetti  a  lungo 
termine, ad elaborare un’immagine di sé che integri diverse dimensioni della 
propria identità a definire un senso stabile di adultità e maturità. La fine della 
scuola superiore e l’ingresso all’università hanno, così, perso progressivamente 
la loro valenza simbolica di marcatore del passaggio verso l’età adulta e verso 
il consolidamento dell’identità (Schwartz 2007). 
In tal senso, riteniamo che il periodo degli studi universitari, e in particolare i 
primi  anni,  coincidano  con  quella  fase  dello  sviluppo  definita  emerging 
adulthood (Arnett  2000  2004)  che  si  caratterizza  come  un  tempo  di 
esplorazione a tutto campo, di sperimentazione con pochi limiti, ma anche di 
incertezza,  confusione,  dilazione  delle  responsabilità  e  dell’impegno. 
Contribuendo  a  prolungare  a  tempo  indeterminato  lo  status  di  ‘studente’, 
questi  anni  tendono  a  configurarsi  come  un’ulteriore  estensione 
dell’adolescenza  e  sembrano  accentuare  la  natura  problematica  che  la 
formazione dell’identità ha assunto nella società occidentale tardo moderna 
(Coté  2000).  Tutto  ciò  potrebbe  comportare  un  impasse  nel  lavoro  di 
definizione dell’identità e soprattutto di elaborazione della progettualità volta 
al futuro (Aleni Sestito, Sica 2010). 
Il  presente  studio:  l’obiettivo  del  presente  studio  è  quello  di  offrire  un 
contributo che possa avere ricadute applicative nell’ambito dell’orientamento 
universitario,  in  itinere  ed  in  ingresso,  e  delle  iniziative  volte  a  sostenere 
l’inserimento e la partecipazione di tutti gli studenti alla vita universitaria. In 
linea con precedenti ricerche (Sestito, Sica 2010.) il presente lavoro si propone 
di esplorare in particolare gli aspetti riguardanti il processo di elaborazione 
dell’identità  narrativa  degli  studenti  universitari  che,  al  momento 
dell’ingresso, abbiano manifestato specifiche carenze relative alle competenze 
scolastiche di partenza. Ci aspettiamo che a tali carenze possano fare riscontro 
bassi  livelli  di  autostima e ci  chiediamo come questi  possano influenzare il 
processo di ridefinizione del sé attivata dal trovarsi in un turning point. 
Metodo
Partecipanti:  hanno  partecipato  alla  ricerca  25  studenti  universitari  (20 
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femmine e 5 maschi) frequentanti il primo anno di studi (età media 20 anni).
Strumenti: al fine di esplorare i processi di costruzione dell’identità narrativa 
(McAdams 1996; Bauer e McAdams 2004) è stato scelto un approccio di indagine 
e di analisi di tipo narrativo. Tale approccio all’identità, infatti,  può essere 
inteso  come  un  processo  di  costruzione  del  sé  attraverso  la  narrazione 
autobiografica (Sestito 2004), mediante la quale il soggetto che narra storie su 
se  stesso  che  esprimono  la  connessione  tra  pensiero  narrativo  e  sé  e 
costruzione narrativa e costruzione del sé (Trzebinski 1977). In tal senso, la 
narrazione autobiografica di uno specifico segmento della storia di vita è parsa 
anche lo strumento privilegiato attraverso il quale potere cogliere i processi di 
attribuzione di significato, da parte degli studenti, alle proprie esperienze di 
transizione,  agli  eventi  che  caratterizzano  un  turning  point per  loro 
significativo  (Bruner  1995).  e  quindi  anche alla  propria  identità.  Lo traccia 
utilizzata per stimolare la produzione spontanea di narrazioni autobiografiche 
è stata:“Raccontami di te dall’esame di maturità ad oggi”. La traccia narrativa 
è stata somministrata durante un corso universitario di psicologia, tutelando 
anonimato e volontarietà di partecipazione.
Analisi  dei  dati  testuali:  i  dati  testuali  emersi  in  risposta  alla  consegna 
narrativa sono stati analizzati attraverso analisi lessicale del contenuto, con 
l’ausilio del software T-Lab (Lancia 2004). In particolare sono state utilizzate: 
1. analisi delle specificità lessicali 2. analisi dei cluster lessicali. 
Risultati
Dall’analisi  ascendente  gerarchica  sono  emersi  5  cluster  lessicali  che 
corrispondono ad altrettanti universi lessicali, diversi tra loro e omogenei al 
loro interno. Le etichette interpretative dei  cluster, create sulla base delle 
specificità lessicali e delle u.c.e (unità di contesto elementari) : 1) Eventi del 
passato recente: gli esami e le vacanze; 2) “Io ci provo ma ….”; 3) La passione 
per la psicologia; 4) Prove di autonomia; 5) Le nuove esperienze relazionali. La 
lettura  degli  universi  lessicali  così  caratterizzati  sembra  indicare  che  i 
segmenti  narrativi  appartenenti  ai  cluster  1,  4  e  5  evochino  eventi  ed 
esperienze che,  in  un  modo o  nell’altro,  eludono i  temi  cruciali  inerenti  i 
compiti  di  sviluppo  peculiare  dell’età  e  della  transizione  attraversata.  Al 
contrario  i  cluster  2  e  3  sembrano  evocare  da  un  lato  il  disimpegno 
nell’affrontare  tali  compiti,  dall’altro  una  progettualità  fondata 
esclusivamente sulla passione per la disciplina di studio scelta. In ogni caso le 
storie sembrano, nell’insieme, caratterizzate da elementi di scarsa autostima, 
sentimenti di inadeguatezza e disimpegno, spostamento su piani esperienziali 
diversi  da quello universitario,  insieme a paura di  non farcela e incertezza 
rispetto al futuro.

Begato si racconta attraverso le narrazioni dei giovani
di Michela Freddano

Il  presente  articolo  mostra  la  rielaborazione  di  un’esperienza  di  ricerca 
empirica  condotta  nell’anno  2006,  finalizzata  a  descrivere  il  quartiere  di 
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Begato, una zona critica della periferia genovese e ad alto rischio di esclusione 
sociale, attraverso le narrazioni dei giovani che vi abitano.
Come  afferma  Procacci  (1998),  i  processi  di  esclusione  sociale  non  sono 
marginali  ma  si  riproducono  in  seno  alla  cosiddetta  “società  normale”.  Le 
istituzioni costruiscono norme sociali a livello mesostrutturale, che definiscono 
la  normalità  e  sanciscono  l’anormalità,  contribuendo  allo  sviluppo  di 
meccanismi di agency, individuale o collettiva, che costruiscono e legittimano 
inclusione ed esclusione a livello microsociale, definendo e ridefinendo chi è 
insider  e  outsider  (Becker  1987).  Inoltre,  se  da  una  parte  i  legami  forti 
rinforzano  il  senso  di  identità  e  di  appartenenza  del  noi;  dall’altra  reti 
concentrate ed esclusive possono favorire atteggiamenti di chiusura in un Noi 
piuttosto che di apertura, ostacolando di fatto la co-inclusione tra il  noi  e il 
loro e  favorendo  la  frammentazione  delle  relazioni  piuttosto  che  il 
riconoscimento reciproco degli attori sociali.
A  partire  dall’idea  che i  processi  di  inclusione  ed esclusione  sono costruiti 
socialmente ed embedded (Portes e Sensenbrenner 1993), la principale ipotesi 
che  qui  si  vuole  argomentare  è  che  il  racconto  dei  giovani  abitanti  del 
quartiere di Begato è centrale per comprendere i meccanismi di inclusione ed 
esclusione sociale che si sviluppano sul territorio.
Pertanto,  mediante  l’uso  di  un  approccio  narrativo,  è  stata  condotta  una 
ricerca di tipo non standard (Nigris 2003), che ha utilizzato strumenti di ricerca 
prevalentemente qualitativi. In particolare, è stata svolta una ricerca di sfondo 
costituita da un’analisi di dati secondari, un’analisi demografica del contesto 
di riferimento e la somministrazione di alcune interviste di tipo semistrutturato 
ad un campione di esperti, ovvero ad alcuni testimoni ritenuti qualificati nel 
ricostruire il frame degli spazi di socializzazione del quartiere di Begato.
Successivamente, con lo scopo di cogliere le percezioni dei giovani, ovvero la 
soggettiva elaborazione di modelli culturali, strategie, reti sociali e spazi di 
socializzazione, è stata costruita una traccia di intervista semistrutturata che è 
stata  proposta  ad  alcuni  giovani  abitanti  del  quartiere  di  Begato. 
Complessivamente sono stati intervistati 15 giovani di età compresa tra i 18 e i 
25  anni,  ma  differenti  tra  loro  rispetto  ad  alcune  variabili  ritenute 
significative,  quali  il  sesso,  l’essere  autoctoni  o  immigrati,  l’appartenere 
oppure no ad associazioni presenti sul territorio. In particolare, le interviste 
hanno avuto una durata media di un’ora e sono state svolte con il supporto di 
un registratore audio, per facilitare l’elaborazione e l’analisi dei dati. I dati 
sono  stati  successivamente  riportati  in  modo  testuale,  mantenendo 
l’anonimato dei giovani intervistati.
Con lo scopo di conoscere come gli spazi di socializzazione sono condivisi dai 
giovani, Begato si racconta anche attraverso strumenti etnografici e tipici della 
sociologia visuale. In particolare, è stata costruita una griglia di osservazione 
con  la  quale  è  stata  condotta  un’osservazione  partecipante  di  due  eventi 
culturali, che vengono organizzati a Begato ogni anno: una festa patronale e 
una festa organizzata dal circolo ricreativo presente nel quartiere. Inoltre è 
stata  condotta  un’analisi  visuale  degli  spazi  di  socializzazione  presenti  nel 
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quartiere.
I  risultati  sono  presentati  mediante  analisi  descrittive.  Dall’analisi  dei  dati 
emerge come i fenomeni di inclusione e esclusione sociale non siano processi 
asettici,  bensì  il  prodotto  dell’interazione  tra  fattori  macro,  meso  e 
microstrutturali. I principali risultati mostrano come i giovani attraverso i loro 
racconti mettano in connessione l’esperienza personale con quella più generale 
della  comunità  locale,  dando  significato  e  “spessore”  alla  cultura  di 
riferimento e andando oltre agli stereotipi di senso comune. In particolare, le 
restituzioni riguardano le percezioni rispetto alla quotidianità in termini di io,  
di noi e del rapporto del noi con gli altri, le prospettive per il futuro nonché il 
racconto del proprio quartiere e degli spazi di socializzazione formali, quali la 
famiglia, la scuola, le attività extrascolastiche e il lavoro, e informali, come il  
gruppo dei pari e le attività nel tempo libero.
Infine,  poiché  dall’analisi  delle  interviste  emerge  come le  percezioni  degli 
spazi relazionali restituiscano un intreccio tra spazi di socializzazione formali e 
informali,  ovvero  una  rappresentazione  di  inclusione  ed  esclusione  sociale 
strettamente embedded, è stata realizzata una tipologia che pone in rilievo gli 
spazi di socializzazione presenti nel quartiere rispetto al tipo di attori sociali 
che li frequentano, che non vuole essere rappresentativa ma significativa dei 
racconti dei giovani intervistati.

Quando  le  storie  funzionano.  Simbolizzazione  del  sé  nelle  narrazioni  di 
conversione religiosa
di Nicola Pannofino

L’obiettivo di questo intervento è l’analisi del ruolo ricoperto dalle narrazioni 
nella formazione dell’identità all’interno dei percorsi di conversione religiosa. 
Le storie rappresentano, sul piano metodologico, lo strumento privilegiato per 
accedere all’esperienza della conversione religiosa per mezzo di interviste che 
sollecitino il racconto biografico (Snow e Machalek 1983 1984); il racconto di 
conversione acquista inoltre  una valenza sostantiva in quanto è esso  stesso 
parte integrante dell’esperienza di  conversione. Imparare a dare la propria 
testimonianza personale è una competenza cruciale nel percorso religioso: se 
da un lato l’ideologia del gruppo diventa la storia del soggetto e ne forma la 
memoria  e  l’autobiografia,  dall’altro  le  testimonianze  pubbliche  di  fede 
consolidano l’impegno mediante un rinnovamento esistenziale e confermano al 
gruppo la validità dei propri metodi e della propria visione del mondo. La storia 
di conversione è, del resto, il medium tra il neofita e i membri del gruppo 
(Tedeschi 1989), essendo la modalità con cui i convertiti, resocontando la loro 
esperienza  ai  potenziali  nuovi  membri,  mostrano  il  cambiamento  e  il 
miglioramento che la fede ha prodotto nella loro vita.  La condivisione e lo 
scambio di storie personali  permette di  attestare e dar prova del cammino 
spirituale  compiuto,  e  la  partecipazione  alle  storie  fondamentali  condivise 
collettivamente rinsalda i legami e genera il senso di appartenenza del singolo 
alla comunità (Shockley 2006), condizione, questa, che favorisce lo sviluppo di 
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una morale condivisa (Poulton 2005). Al membro è infatti richiesta l’adesione 
all’ethos del gruppo, vale a dire l’insieme delle credenze, delle attività, del 
linguaggio e delle altre forme simboliche in cui l’organizzazione si riconosce 
(Smircich 1983), costituendosi come “comunità morale” all’interno della quale 
i membri hanno la tendenza a interpretare e assegnare significati analoghi agli 
eventi del mondo, generando frame condivisi. Alcune di queste storie godono 
di  uno  statuto  privilegiato,  formando  l’insieme  delle  “narrazioni 
paradigmatiche”,  cioè  istituzionali  e  ufficiali,  e  come  tali  distinte  dalle 
narrazioni  personali  (Linde  2001):  le  prime  si  sostanziano  dei  miti  di 
fondazione, delle biografie dei leader e delle saghe che ricordano le vicende 
della storia organizzativa; nelle seconde, per contro, si collocano le biografie 
dei  singoli  membri.  Le  storie  paradigmatiche,  in  virtù  della  loro  valenza 
normativa,  offrono  modelli  standard  a  cui  le  storie  personali  tendono  a 
conformarsi,  e  comunicano  i  simboli  dell’organizzazione.  I  singoli  individui, 
adottano e riadattano gli schemi di base delle storie ufficiali alla loro specifica 
esperienza  di  vita:  in  questo  modo  si  realizza  un  duplice  percorso  di 
incorporazione dei simboli dell’organizzazione nella biografia del convertito, e 
di inscrizione di questa esperienza soggettiva all’interno del sistema simbolico 
e  astratto  dell’ideologia  (Stromberg  1993).  Le  trame  delle  storie 
paradigmatiche  promuovono  e  orientano  il  cambiamento  personale  dei 
membri, poiché sono imperniate, da un lato, sulla dicotomizzazione fra il sé 
attuale e il sé passato dei convertiti (Hervieu-Léger 2003), e, dall’altro, sulla 
necessità  della  trasformazione  identitaria  in  vista  di  uno  stato  spirituale 
desiderabile: nelle storie, dunque, compaiono gli oggetti  di valore (Greimas 
1983),  ovvero  le  mete  che  i  convertiti  mirano  a  perseguire  secondo  le 
procedure tipiche dell’organizzazione. L’esperienza di conversione e l’impegno 
dei  fedeli  in  favore  del  gruppo  di  appartenenza  si  realizzano  sulla  base 
dell’efficacia  comunicativa  delle  storie  e  sul  valore  performativo  che  esse 
hanno nel percorso di trasformazione e ridefinizione del  sé.  Nell’intervento 
saranno presentati i risultati dell’analisi su un corpus di interviste biografiche, 
raccolte  durante  un  periodo  di  osservazione  partecipante,  condotte  con 
convertiti alla Chiesa mormone di Torino.

PAPER DISTRIBUITI

“IO che sono ostetrica” o  “NOI  che siamo a  30 settimane”:  pratiche di 
negoziazione dell’identità in ambito medico-sanitario
di Luisa Lugli, Roberta Lorenzetti

Il presente contributo si colloca nell’ambito di una ricerca più ampia che ha 
per oggetto lo studio dei processi di individuazione e elaborazione dell’identità 
implicati nell’attività di consultazione medico-sanitaria. 
In particolare, l’analisi si focalizza sulle pratiche di negoziazione dell’identità 
(personale, professionale e culturale) utilizzati come strumenti professionali 
dall’operatore sanitario. 
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Nel presente  studio,  in conformità con le ricerche più recenti  (ad esempio 
Holmes 2006; Ige 2010; Mange, Lepastourel e Georget 2009; Monrouxe 2009; 
Richards 2006; Swann, Johnson e Bosson 2009) si definisce l'identità come un 
atto performativo, realizzato nel momento in cui le persone esprimono ciò che 
sono in ciascun momento dell'interazione sociale in corso. L'identità è dunque 
considerata  come  un  processo  negoziato  di  enunciazione  e  interpretazione 
della posizione sociale, del ruolo e di altre categorie sociali  che illustrano, 
evidenziano e sottolineano come “l'identità” sia di fatto un insieme mutevole e 
situazionalmente emergente di varie identità. Inoltre, il presente studio parte 
dalla premessa che le identità, progettate e costruite in contesti interazionali, 
siano il risultato di un posizionamento reciproco da parte degli interlocutori e 
delle  loro  negoziazioni  sulla  pertinenza  dei  ruoli,  delle  azioni,  degli 
atteggiamenti e dei comportamenti in determinate situazioni sociali.
L’analisi  è  condotta  su  dati  video  registrati  che  documentano  l’attività  di 
consultazione ostetrica. Più specificatamente, il corpus comprende il percorso 
assistenziale  del  periodo  di  gravidanza  che  prevede  5  colloqui  distribuiti 
all’interno dei nove mesi di gestazione. Tutte le partecipanti (2 ostetriche e 4 
gestanti)  sono  state  preventivamente  informate  riguardo  alle  finalità  della 
ricerca e hanno acconsentito alla videoregistrazione e allo specifico utilizzo dei 
dati raccolti.
Dal corpus di dati sono stati selezionati 2 colloqui per ogni gestante, quindi 8 
colloqui in totale. Si è scelto di analizzare il primo colloquio (più lungo e più 
vario,  che ha come finalità la  conoscenza della gestante e della situazione 
generale)  e  l'ultimo  colloquio  (più  mirato  alla  rassicurazione  e 
all'incoraggiamento  riguardo  al  parto  e  all'idea  della  fine  dell'assistenza 
prenatale e l'inizio di  un  cammino individuale).  Gli  otto colloqui  sono stati 
analizzati individuando in un primo momento le unità narrative significative e, 
all'interno di esse, specifiche espressioni linguistiche atte all'individuazione del 
modo in cui l'interlocutrice si “posiziona” all'interno della narrazione in corso. 
Nell'analisi  abbiamo  preso  in  considerazione  unicamente  il  comportamento 
verbale  dell'ostetrica,  in  quanto  è  la  figura  nella  quale  si  salda  l'aspetto 
istituzionale con quello di relazione di cura e quello di donna (e forse madre), 
nella cui identità sono previste diverse identità.
I  risultati  emersi  mostrano come l’operatrice  sanitaria  moduli  l’espressione 
della  propria  identità  professionale  e  personale  in  dipendenza  dal  tipo  di 
messaggio  diretto  o  mediato  che  vuole  trasmettere  all’interlocutrice. 
Indicatori linguistici specifici della propria identità personale vengono utilizzati 
dalle  ostetriche  in  contesti  narrativi  finalizzati  all’individuazione  e 
differenziazione  dell’io-personale  dall’io-professionale.  Differenti  i  casi, 
invece, in cui l’ostetrica si identifica con un “noi-istituzionale” che ha come 
finalità principale la trasmissione di nozioni specialistiche e tecniche. 
Alcuni punti di maggiore rilievo:
viene  utilizzato  maggiormente  il  pronome  “NOI”  rispetto  all'“IO”, 
documentando  la  necessità  di  esprimersi  in  termini  collettivi  piuttosto  che 
individuali;
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il NOI è polifonico (la polifonia dell'io viene declinata nell'uso diversificato del 
NOI); sono state osservate 3 tipologie principali: noi coppia, noi istituzionale, 
noi categoriale; 
l'uso del NOI assolve differenti funzioni: l'ostetrica mette in atto un processo 
negoziato di enunciazione e interpretazione della propria posizione sociale, del 
ruolo e di altre categorie sociali,  che illustrano, evidenziano e sottolineano 
come  “l'identità”  sia  di  fatto  un  insieme  mutevole  e  situazionalmente 
emergente di varie identità;
un'analisi  quantitativa  delle  occorrenze  del  “noi  coppia”  e  del  “noi 
istituzionale”  ha  illustrato  in  che  modo  il  percorso  della  costruzione 
dell'alleanza di cura si rifletta anche nell'uso diversificato di questo pronome: il 
”noi  coppia”  occorre  similmente  sia  nel  primo,  sia  nell'ultimo  colloquio, 
mentre si assiste ad una decrescita significativa dell'uso del ”noi istituzionale” 
dal primo all'ultimo colloquio. 
Viene  confermata  la  caratteristica,  già  più  volte  sottolineata  dagli  studi 
appartenenti  all’ambito  delle  scienze  sociali,  dell’identità  come  fenomeno 
fluido  e  polifunzionale.  Più  specificatamente,  l’analisi  dettagliata  delle 
modalità  attraverso  le  quali  l’identità  viene  negoziata  narrativamente  ha 
mostrato le specifiche funzioni comunicative che i processi di individuazione e 
elaborazione dell’identità mettono in atto nell’ambito dell’interazione medico-
sanitaria. 

Sessione VII - NARRAZIONI E GENERE 
Coordinano: Barbara Poggio e Beatrice Gusmano

PAPER DISCUSSI

Bambini e bambine narrano le loro relazioni di attaccamento in famiglia
di Barbara Ongari, Francesca Tomasi

La centralità del processo narrativo per la crescita identitaria è stata ribadita 
da diversi teorici dello sviluppo (Stern 1985; Bruner 1990; Smorti 1994; 1997; 
Ammaniti  e  Stern  1997).  Negli  anni  la  ricerca  psicologica  e  clinica  hanno 
dedicato  una crescente attenzione all’analisi  delle rappresentazioni  mentali 
che gli adulti e i bambini hanno delle loro relazioni interpersonali, attraverso 
l’applicazione  di  strumenti  standardizzati  di  tipo  narrativo.  Un  numero 
considerevole  di  questi  studi  sono  basati  sulla  teoria  dell’attaccamento 
(Cassidy e Shaver 1999; Grossmann, Grossmann e Waters 2005). 
Le  narrazioni  dei  bambini  di  età  prescolare,  se  analizzate  con  misure  che 
rilevano  le  rappresentazioni  dell’attaccamento,  consentono  una  migliore 
comprensione  del  loro  mondo  interno,  altrimenti  difficile  da  comunicare 
mediante altri  canali  espressivi  (Bretherton 1993).  Così,  a partire dal terzo 
anno di vita, le rappresentazioni infantili rispetto alla qualità delle relazioni 
interpersonali  e  rispetto  a  se  stessi  come  soggetti  sociali  possono  essere 
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esplorate utilizzando l’Attachment Story Completion Task (ASCT, Bretherton e 
Ridgeway 1990; v. it. Ongari 2006). Si tratta di una procedura composta da un 
compito  di  completamento  narrativo  attraverso  il  gioco  simbolico  con  i 
pupazzi, che viene proposta individualmente al/la bambino/a in una situazione 
strutturata  di  osservazione  videoregistrata.  L’esaminatore,  attraverso  la 
manipolazione di una famiglia di pupazzi, introduce cinque tematiche attivanti 
il sistema dell’attaccamento del/la bambino/a (il succo rovesciato, la ferita al 
ginocchio, il mostro nella stanza, la partenza dei genitori, la riunione) e gli/le 
chiede di  concludere  la storia  attraverso  la  messa  in  scena.  La codifica di 
ciascuna storia si basa sulla trascrizione integrale delle verbalizzazioni e dei 
comportamenti, comprese note relative all’espressione emotiva (posture, tono 
della voce, espressioni facciali e qualità della manipolazione dei pupazzi e dei 
materiali)  e  consente  di  ottenere  un’analisi  qualitativa  della  sicurezza  di 
attaccamento e delle performance narrative. 
Diversi Autori hanno rilevato significative differenze di genere sia per quanto 
riguarda  l’abilità  narrativa,  sia  nella  qualità  delle  rappresentazioni  delle 
relazioni  con i  genitori  (Page e Bretherton 2003;  Sher-Censor  e  Oppenheim 
2004; Gloger-Tippelt e König 2007; von Klitzing, Stadelmann e Perren 2007). 
Uno  studio  comparativo  cross-culturale,  che  ha  interessato  5  diversi  paesi 
(Svizzera, Italia, Spagna, Cile e Belgio), ha concluso che le risposte narrative di 
bambini e bambine alle situazioni stressanti proposte nel corso dell’ASCT si 
differenziano  significativamente e  ha  discusso  gli  effetti  possibili  di  alcune 
variabili  culturali  specifiche  (Pierrehumbert,  Santelices,  Ibáñez,  Alberdi, 
Ongari,  Roskam, Stievenart,  Spencer,  Fresno  e  Borghini  2009).  Anche in  un 
nostro recente lavoro abbiamo riscontrato differenti livelli di complessità nei 
dialoghi verbali tra i personaggi partecipanti e specifiche modalità emotive nel 
gioco  simbolico/narrativo,  rispettivamente  di  bambine  e  bambini  (Ongari  e 
Tomasi 2009).
Il presente contributo intende proporre un’analisi qualitativa delle narrazioni 
(ASCT) di 107 bambini di entrambi i sessi (M=69; F=38), di età compresa tra 
3,10 e 5,10 anni, frequentanti le scuole dell’infanzia del territorio trentino. 
Discuteremo i  risultati  ottenuti  in  termini  di  sicurezza  di  attaccamento,  di  
modalità  emotiva  ed  atteggiamenti  evidenziati  nella  co-costruzione  delle 
storie, con un focus specifico rispetto alle differenze di genere.

Storie transnazionali di genere
di Oana Marcu

Genere, etnia e classe sono dimensioni che costruiscono differenza e gerarchie 
di potere. Le donne rom, componenti di una minoranza etnica marginalizzata, 
che per più  della metà  vive  in  condizioni  di  estrema povertà,  sono in  una 
posizione svantaggiata. Discriminazione, esclusione e stigma sono aspetti critici 
della situazione dei  rom in Europa. Nell’opporsi  allo stigma,  però,  i  gruppi 
minoritari  rivendicano  attributi  positivi  legati  a  degli  aspetti  valorizzati 
dell’identità di gruppo. 
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Per i rom romeni in Italia le pratiche legate alla lingua, alla famiglia e alla 
sessualità sono reificate come oggetti della tradizione che vengono utilizzati 
per  segnare  la  differenza  etnica.  “Siamo  diversi”  viene  spesso  riportato  a 
pratiche di genere, mentre essere una brava donna rom significa rispettare 
norme  come  la  verginità  prematrimoniale,  accettare  un  matrimonio 
combinato, dedicarsi al marito e ai figli e mettere i propri desideri in secondo 
piano. Le norme e le pratiche prescritte per le donne e per gli uomini vengono 
mantenute e rafforzate attraverso racconti, storie e immagini che circolano tra 
la comunità di luogo in Romania, immaginata come “garante della tradizione”, 
e l’Italia, come contesto di apertura e di più facile trasgressione. 
Nella presente ricerca abbiamo raccolto delle biografie all’interno di un design 
di ricerca etnografica della durata di tre anni. Abbiamo impiegato le interviste 
storie  di  vita,  l’immersione  sul  campo  e  le  tecniche  visuali,  allo  scopo  di 
costruire spazi di partecipazione e protagonismo per i giovani. Abbiamo messo 
in atto, insieme ai giovani, processi di riflessione e auto-rappresentazione per 
esplorare identità attuate o desiderate. I percorsi che abbiamo realizzato con i 
giovani rom romeni sono ispirati dal  co-operative inquiry,  e sono stati veri e 
propri laboratori delle identità. 
In questo contesto, abbiamo appurato di essere di fronte a diverse inversioni 
degli schemi della tradizione sull’essere donne e uomini rom. In primo luogo, le 
manele, un genere musicale nato in Romania, raccontano un modello antitetico 
di donna rom: seducente, libera, vestita all’occidentale. 
Anche le storie di fughe d’amore raccontano diverse inversioni della tradizione. 
Ci  sono  coppie  che  con  la  fuga  invertono  solamente  l’ordine  delle  tappe 
nell’unione matrimoniale, senza contestare però la scelta del partner da parte 
dei genitori. Oggi invece, per i giovani in Italia, che vivono spazi culturali pluri-
collocati,  la  fuga  può  arrivare  a  sconvolgere  completamente i  progetti  dei 
genitori e può avere un effetto destabilizzante per l’intera famiglia. 
La migrazione implica anche dei cambiamenti nei ruoli e statuti delle donne 
nella  famiglia,  che  possono  diventare  breadwinners,  anche  solo  praticando 
professioni  informali,  come  l’elemosina.  In  alcuni  casi  sviluppano  notevoli 
capacità (linguistiche, di conoscenza del territorio) e reti che le permettono di 
ricoprire  ruoli  di  mediatori  tra  la  famiglia  e  la  sfera  pubblica,  ruoli  in 
precedenza riservati agli uomini. 
Alcuni  giovani  sviluppano  nuove  appartenenze,  che  prevalgono 
sull’appartenenza  etnica,  e  che  sono  accompagnate  da  scenari  di  genere 
diversi. La comunità religiosa, in alcuni casi, o il gruppo di coetanei, in altri, 
possono diventare punto principale di riferimento, permettendo di prendere le 
distanze dalla famiglia, dalla tradizione, dal “mondo rom”. Il passaggio può 
comportare però anche una perdita di supporto sociale, e in alcuni casi delle 
rotture familiari dolorose. Il racconto, biografico e visuale, è utile anche in 
questo senso, a dare coerenza al vissuto dei giovani e a ricucire dei frammenti 
della propria storia.
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Parole  multisituate.  Quando  il  filo  della  narrazione attraversa  lo  spazio-
tempo della migrazione
di Francesco Della Puppa

Nello studio dei fenomeni migratori emerge come necessità condivisa tra gli 
scienziati sociali l’assunzione di una prospettiva che “cucia” la scissione tra e-
migrazione ed im-migrazione; l’individuazione di un’angolatura che permetta, 
cioè, di osservare un processo ontologicamente globale come quello migrazioni 
internazionali nella dimensione olistica che gli è propria e che avviluppi nello 
stesso fuoco d’analisi il “qua” ed il “là”.
Analogamente la ricerca antropologico-sociale si propone sempre più spesso di 
superare  il  paradigma  individualista  che,  da  un  lato,  riduce  il  fenomeno 
migratorio alla somma delle singole storie individuali e, dall’altro, descrive gli 
immigrati come individui atomizzati, spogliati di una concreta socialità e privi  
di legami affettivi e familiari. Al contrario è necessario osservare gli emigrati-
immigrati non solo nel quadro dei rapporti sociali e comunitari della società di 
origine, ma anche all’interno del contesto delle loro relazioni familiari.
Con  il  presente  contributo,  quindi,  intendo  illustrare  l’utilizzo  multisituato 
dell’analisi narrativa e biografica in una ricerca tesa a ricostruire le traiettorie 
familiari dei lavoratori emigrati-immigrati dal Bangladesh in Italia che hanno 
ricongiunto parte della propria famiglia nel contesto di immigrazione. Nello 
specifico  ho  approfondito  le  rappresentazioni  delle  trasformazioni  familiari 
attraverso la lente del genere adottando, cioè, una prospettiva “dal maschile”. 
Ho  raccolto,  così,  le  narrazioni  degli  uomini  protagonisti  del  percorso 
migratorio e del processo di ricongiungimento familiare in un contesto locale 
del  nord-est  italiano, ma anche di  chi  (fratelli,  padri  e cognati)  ha vissuto 
l’esperienza del progetto migratorio e familiare dal paese di origine.
Dopo  aver  seguito  il  dipanarsi  delle  narrazioni  degli  intervistati  in  terra 
d’esilio, quindi, ho risalito a ritroso, quando possibile, il dispiegamento delle 
relazioni familiari nello spazio diasporico giungendo, così, in Bangladesh per 
ascoltare altre storie che hanno contribuito ad illuminare “con luce maschile” 
ulteriori sfaccettature del “prisma familiare” nella migrazione.
Un simile percorso di ricerca e una costruzione del dato così strutturata hanno 
portato  a  diverse  disposizioni  nei  confronti  dell’io-ricercatore  e  della 
narrazione stessa da parte degli attori sociali differentemente situati. Il paper 
approfondisce  le  modalità  narrative  adottate  dai  s-oggetti  di  storia  (e  non 
semplici  oggetti  di  indagine)  intervistati,  a  seconda  che essi  siano  padri  e 
mariti immigrati, situati in un  framework politico ostile al ricongiungimento 
familiare,  o parte della componente maschile della famiglia  di  origine  left 
behind in Bangladesh.
Varcando la soglia delle abitazioni (e delle vite) “italiane” di coloro i quali 
avrebbero generato complessi intrecci narrativi ho acquisito la consapevolezza 
del  mio  costituire,  per  gli  intervistati,  una  potenziale  risorsa  di  capitale 
sociale,  un  possibile  amico  o  un  rappresentante  istituzionale.  Nell’essere 
accolto  nelle  case  delle  famiglie  rimaste  nel  paese  di  origine,  invece, 
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incorporavo inevitabilmente il familiare lontano: rappresentavo un filo diretto 
che  li  legava,  accorciando  la  distanza  geografica  e  temporale,  al  parente 
emigrato  la  cui  figura,  immersa  in  una  luce  mitica  ed  idealizzante,  si  
sovrapponeva parzialmente alla mia.
Conseguentemente alla trasfigurazione tra il ricercatore e il familiare emigrato 
in  esso  incorporato,  ma  anche  alla  socializzazione  anticipatoria  che 
quest’ultimo ha agito a distanza sui membri della famiglia circa la ricerca che 
li avrebbe coinvolti, il momento della narrazione si configurava, così, come un 
evento,  collettivamente atteso  e  meticolosamente preparato,  che spesso  si 
snodava nell’arco di un’intera giornata. In una simile situazione ermeneutica 
venivano meno le indicazioni metodologiche che la letteratura suggerisce circa 
l’assenza di ulteriori ascoltatori durante il racconto, il quale, invece, avveniva 
in presenza di diversi  familiari  affascinati dal  fluire della storia diventando 
occasione per la costruzione di una memoria storica e di un’identità familiare 
in cui le tessere del mosaico narrativo trovavano posizionamento nel tempo.
La narrazione ha costituito un’opportunità privilegiata per agire un’auto-socio-
analisi  tanto  da  parte  dell’io-narrante  quanto  del  gruppo  ascoltante,  per 
tessere  una  trama  inclusiva  delle  diverse  parti  dell’identità  individuale  e 
familiare. Raccontare ad alter i nodi, anche dolorosi, del proprio cammino e di 
quello  della  propria  famiglia  attraverso  la  storia  della  sua  componente 
emigrata,  ha  portato  gli  intervistati  ad  ascoltare  se  stessi.  Il  processo 
autoriflessivo proprio della narrazione, infatti, ha permesso la costruzione di 
un ordine che ha reso, spesso per la prima volta, intelligibile l’articolarsi degli 
eventi nello spazio-tempo della migrazione e del ciclo familiare. Il momento 
del distacco e il dissolversi della magia della parola, infatti, sono sempre stati 
accompagnati dal ringraziamento esplicito per l’opportunità offerta e per la 
sensazione  di  pienezza  dovuta  al  fatto  di  riuscire  a  collocare  ogni  cosa  al 
proprio posto. 
Al  contempo,  però,  la  possibilità di  raccontare e raccontarsi  è stata anche 
utilizzata come strategia di gestione dei conflitti intrafamiliari e mediante la 
quale egemonizzare le diverse rappresentazioni costruite attorno alle proprie 
relazioni  familiari.  L’io-ricercatore,  quindi,  è  stato  strumentalmente  usato 
come  mezzo  per  muovere  un  attacco  simbolico  contro  parte  del  proprio 
aggregato  domestico  e  della  propria  cerchia  parentale  all’interno  di  una 
dinamica di scontro delle rappresentazioni legittimate. 
L’articolo approfondisce, inoltre, le implicazioni che l’ausilio di un interprete 
linguistico  comporta  nella  costruzione  del  dato  condotta  attraverso  lo 
strumento  narrativo.  Questa  figura,  infatti,  inevitabilmente  coinvolta 
nell’autoriflessione  e  nel  processo  di  consapevolizzazione  a  cui  si  è  fatto 
riferimento,  è  diventata  un  soggetto  attivo  della  ricerca,  aggiungendo  un 
ulteriore grado di interpretazione delle interpretazioni incorporate nel fluire 
dialogico  della  narrazione,  modificando  gli  espedienti  metodologici  propri 
dell’interazione  comunicativa  tra  narratore  ed  ascoltatore,  agendo  una 
traduzione culturale (e non di mera trasposizione linguistica) degli artifici da 
cui la narrazione prendeva le mosse. 
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Percorsi di emancipazione femminile tra famiglia e lavoro 
di Rosaria Pupo

Il mio contributo si inserisce nel quadro degli studi sulla questione femminile e 
sul  Mezzogiorno d’Italia,  proponendo un’analisi  della  relazione tra  i  portati 
della modernità e il protrarsi della tradizione. Il lavoro si propone di indagare 
in  che  modo  la  dimensione  della  cura  e  delle  attività  domestiche  si  sia 
trasformata nel corso degli ultimi cinquanta anni a seguito di un mutamento 
economico e sociale radicale degli  stili  di  vita,  con chiare conseguenze sul 
piano degli assunti culturali, e in che termini le tecnologie domestiche abbiano 
inciso, e incidano, in questo processo di riorganizzazione degli stili di vita e del 
significato attribuito all’agire. 
Il percorso di ricerca ha come sottofondo il riferimento alle teorie della vita 
quotidiana, come dimensione entro cui i soggetti costruiscono il senso del loro 
agire. La vita quotidiana come “specchio della storia” (Heller 1975), entro cui 
si  anticipano  e  si  possono  interpretare  i  cambiamenti.  Al  centro  di  questo 
contributo  c’è  l’evoluzione  del  lavoro  di  cura  comparativamente  agli  altri 
tempi  della  vita  quotidiana  ed  in  riferimento  ai  processi  di  innovazione 
tecnologica  dell’ambito  domestico.  Le  analisi  relative  alla  condizione  delle 
donne meridionali sono una dimensione fondamentale nell’economia del mio 
lavoro.
Ho scelto di leggere la relazione tra donne e lavoro nel doppio significato di 
lavoro  per  il  mercato  e  lavoro  domestico  e  di  cura;  tra  donne  e  tempo 
all’interno di una società in cui il tempo è normato sessualmente; tra donne e 
uso delle tecnologie domestiche.
L’ipotesi da cui sono partita è che il percorso di emancipazione delle donne 
può  seguire  canali  diversi  rispetto  a  quelli  identificati  dal  modello  che 
prefigura il superamento della tradizione attraverso l’ingresso nel mercato del 
lavoro. A tal fine, ho analizzato il percorso biografico di donne che vivono in 
due differenti contesti,  la  città di  Cosenza e quella di  Vaughan (Canada) a 
partire  dal  fatto  che queste  donne condividono una caratteristica  comune: 
hanno vissuto gli anni della loro giovinezza nella Calabria precedente la grande 
trasformazione (Piselli  1981) che, compiutamente dagli  anni  sessanta,  muta 
profondamente gli assetti socioeconomici della Calabria tradizionale. Queste 
donne  hanno  attraversato  percorsi  di  modernizzazione  fortemente  diversi, 
essendo le  prime rimaste  in  Calabria  e  le  seconde  emigrate  in  Canada.  In 
entrambi i casi, dunque, tutte hanno vissuto un percorso di trasformazione in 
seguito al passaggio da una società prevalentemente rurale e contadina alla 
società urbana moderna. Le emigrate hanno però vissuto questo percorso nello 
spazio temporale di un viaggio Italia-Canada, trovandosi subitaneamente in una 
società  altamente  industrializzata  e  modernizzata  a  cui  hanno  dovuto 
adeguarsi.  Nel  caso  delle  donne  rimaste  in  Calabria,  invece,  la  grande 
trasformazione del  Sud non ha  costituito  uno strappo improvviso  dalle  loro 
radici, bensì la spinta ad attraversare un processo, lungo circa un trentennio, 
confrontandosi con modelli economici e sociali diversi da quelli dei contesti a 
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capitalismo avanzato. 
Ho privilegiato l’utilizzo di modalità di ricerca qualitative, in primo luogo i  
racconti di vita, in quanto essi «sono uno strumento incomparabile di accesso 
al vissuto soggettivo delle strutture e dei fenomeni sociali»  (Siebert  1991). 
L’esperienza individuale racchiude e rimanda ad aspetti del vivere quotidiano e 
a forme relazionali che, in quanto parte dell’esperienza di qualcuno, esistono e 
gettano luce su possibili alternanze di modelli relazionali e sociali. Il vissuto 
rivisitato da questo tipo di narrazione, la capacità del soggetto di narrarsi è 
uno strumento che permette di rendere conto in modo efficace di molti aspetti 
delle  trasformazioni  che  hanno  investito  la  vita  quotidiana  nel  corso  della 
modernità (Jedlowski 1999). Le condizioni di contesto entro cui vivono oggi i 
soggetti  individuali  sono  tali  per  cui  l’analisi  qualitativa  è  uno  strumento 
estremamente  importante  nell’intento  di  cogliere  il  senso  che  l’attore 
attribuisce alla sua azione (Melucci 1998). 
Nella biografia delle stesse donne e nei passaggi intergenerazionali si arriva ad 
un’identità  femminile  più  consapevole  dei  propri  diritti  ed  attivamente 
impegnata  nel  difenderli.  Un  elemento  accomuna  i  percorsi  femminili  in 
Canada e in Calabria. Il rilievo del lavoro di cura. In entrambi i casi osservati 
esso resta importante nell’universo di senso e di impegno della quotidianità 
delle donne. Tuttavia in un caso, quello canadese, è relativizzato dalla forza 
espansiva di un mercato e di una cultura del lavoro quale attributo di identità, 
nell’altro caso, quello calabrese, la tradizione, per la debolezza del mercato 
del lavoro e per la cultura del lavoro esistente, permane con più forza creando 
meccanismi di sovrapposizione tra tradizione e modernità che solo nelle ultime 
generazioni  tendono  ad  attenuarsi.  Le  tappe  per  le  donne  emigrate  e  per 
quelle vissute in Calabria sono differenti: da una parte il passaggio è mediato 
dal regime della doppia presenza che si impone prima come obbligo, implicito 
nella stessa scelta di emigrare, e poi come routine consolidata; dall’altra parte 
la preponderanza del modello della casalinghità prepara le condizioni perché le 
donne più giovani, attraverso l’istruzione, tendano a cercare nel lavoro e non 
più solo nella famiglia il luogo in cui affermare un’identità capace di scegliere, 
di  autonomizzarsi,  di  affermarsi  in  quanto  individuo.  La  generazione  delle 
casalinghe  è  il  perno  che  apre  la  strada  alle  nuove  generazioni  di  donne 
sollevandole  dalle  incombenze  domestiche  e  spingendole  ad  istruirsi.  La 
categoria della doppia presenza pienamente applicabile al caso canadese lo è 
meno nell’interpretare la modernizzazione della Calabria. Nel caso canadese 
essa  diventa  presto  tradizione  cui  si  socializzano le  nuove  generazioni,  nel 
secondo caso resta come punto d’arrivo cui in tante aspirano. Nell’un caso e 
nell’altro  le  donne  mantengono  una  centralità  entro  la  famiglia  di 
appartenenza, in quanto percettrici di reddito laddove il mercato si presenta 
anzitutto  attraverso  la  produzione  (caso  canadese)  o  in  quanto  perno  e 
ammortizzatrici  (curatrici)  delle  trasformazioni  intergenerazionali  laddove 
l’espansione  del  mercato  si  presenta  anzitutto  attraverso  il  consumo (caso 
calabrese).
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Storie di genere, storie di partito 
di Elisa Bellè

Sebbene l’approccio narrativo abbia fatto il suo ingresso all’interno degli studi 
organizzativi relativamente tardi (Gabriel 1998), esso ha ben presto dispiegato 
il suo vasto e variegato potenziale euristico. La prospettiva narrativa si presta 
infatti ad essere proficuamente impiegata nell’analisi di molteplici dimensioni 
organizzative: dall’identità, alla cultura organizzativa, al potere ed al controllo 
(nonché  alla  loro  decostruzione,  attraverso  la  messa  in  luce  delle  voci 
organizzative  minoritarie  e  dissonanti),  all’ordine  di  genere,  all’attività  di 
sense-making organizzativo,  sino  al  cambiamento  all’interno  delle 
organizzazioni  (Poggio  2004).  Parte  della  riflessione  sui  nessi  tra  studi 
organizzativi  e  narrazioni  ha  inoltre  proposto  un’interpretazione  delle 
organizzazioni e delle attività che al loro interno si svolgono in quanto atti 
narrativi,  costruiti  dalle  voci  individuali  e  collettive  che  abitano  le 
organizzazioni  (Czarniawska,  Gagliardi  2003),  guardando  all’atto  di  narrare 
come al locus in cui si costruisce l’identità istituzionale (Gherardi 2000).
Un  ambito  di  applicazione  di  strumenti  e  metodi  narrativi  particolarmente 
felice è inoltre rappresentato dagli studi sul genere e le organizzazioni (Poggio 
2004). Il carattere relazionale, fluido, mutevole e situato del genere, inteso 
come  attività,  socialmente  e  culturalmente  determinata,  anziché  come 
variabile ascritta (Piccone Stella, Saraceno 1996), può essere infatti utilmente 
interpretato anche dal punto di vista della narrazione. “Fare” genere (West, 
Zimmerman 1987) implica infatti  in  una certa  misura  attingere  a linguaggi, 
repertori,  immaginari,  costruzioni  di  genere,  che possono  venir  letti  anche 
come narrazioni, vale a dire racconti coerenti e coesi, in grado di comunicare 
un  preciso  posizionamento,  individuale  e/o  organizzativo,  rispetto  alla 
dimensione del genere. Inoltre, le storie organizzative sono spesso anche storie 
di genere, attraverso le quali determinati ordini di genere vengono contestati o 
confermati.  Le  organizzazioni  sono  anche  luoghi  di  intreccio  di  narrazioni, 
individuali o collettive, che attivano e mobilitano repertori, ordini, visioni e 
differenti modi di “fare” genere. Infine, le narrazioni rappresentano un utile 
strumento per far emergere la dimensione di potere che si accompagna e si 
intreccia  a  quella  del  genere:  le  pratiche  discorsive,  alla  base  di  ogni 
narrazione, rappresentano infatti uno dei canali privilegiati di (ri)produzione 
dei  processi  ideologici  di  differenziazione  di  genere.  Conseguentemente, 
l’analisi  narrativa  delle  pratiche  discorsive,  delle  narrazioni  organizzative, 
permette di fare luce su tali dinamiche, che rimangono altrimenti molto spesso 
implicite, se non addirittura inconsapevoli.
Gli studi organizzativi di genere rappresentano ormai un filone di studi ampio e 
consolidato, che tuttavia non comprende al proprio interno un tipo particolare 
e  specifico  di  organizzazione:  il  partito  politico.  Nonostante  la  scarsità  di 
contributi in materia, l’insieme di strumenti teorici ed epistemologici offerto 
alle ricerche organizzative dall’approccio narrativo ben si presta allo studio di 
questo  peculiare  tipo  di  organizzazione,  caratterizzato  da  un  alto  grado di 
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evanescenza e complessità, a causa del suo carattere territoriale e nazionale al 
contempo, del suo essere organizzazione multisituata (il partito, inteso come 
insieme di persone e attività, non coincide con una sola e ben determinata 
sede  fisica),  del  carattere  molteplice  e  ibrido  delle  attività  che  esso 
comprende  (istituzionali,  lavorative,  di  volontariato,  relazionali,  di 
comunicazione). 
Lo studio delle narrazioni di genere all’interno di questo tipo di organizzazione 
desta  inoltre  un  particolare  interesse  anche  in  ragione  della 
sottorappresentazione delle donne nella sfera della politica.  Si  tratta di  un 
deficit democratico che coinvolge i sistemi politici moderni nel loro complesso, 
ma che interessa l’Italia con una particolare gravità ed evidenza. Nonostante le 
donne negli ultimi decenni abbiano fatto un ingresso massiccio nel mondo del 
lavoro, della cultura, dell’istruzione, la politica rimane infatti uno degli ambiti  
in cui il raggiungimento di un’equa presenza di uomini e donne appare più 
difficile, non solo dal  punto di vista numerico,  ma anche e soprattutto dal 
punto  di  vista  di  temi,  linguaggi,  estetiche  ed  immaginari  veicolati  dalla 
politica. 
La questione della sottorappresentazione politica delle donne è stata sinora 
affrontata  prevalentemente  in  termini  tecnico-legali  (politiche  di  pari 
opportunità ed azione positiva), sia dal punto di vista degli studi accademici, 
sia da quello del dibattito pubblico più ampiamente inteso. Mancano invece 
contributi che guardino ai partiti come organizzazioni largamente responsabili 
dei processi di selezione e promozione delle carriere politiche, dunque come 
luoghi di quotidiana produzione di pratiche e culture di genere, più o meno 
egualitarie o, viceversa, discriminatorie. 
Il presente contributo si propone di mettere in luce le pratiche e le culture di  
genere che emergono dai racconti di  uomini  e donne all’interno di  quattro 
organizzazioni  partitiche,  due  di  centro  destra  e  due  di  centro  sinistra, 
all’interno del contesto territoriale della provincia di Trento. La ricerca è stata 
condotta attraverso lo strumento dell’intervista semi-strutturata, coinvolgendo 
un campione di otto donne e otto uomini, divisi per coppie di età (un uomo ed 
una donna giovani ed un uomo ed una donna da lungo presenti nel partito), 
accostabili  per  quanto  concerne  ruolo  e  posizione  nelle  organizzazioni 
partitiche considerate.
L’attenzione analitica si è concentrata sulla costruzione del genere di uomini e 
donne intervistati/e, intesa sia come dimensione ed esperienza individuale (le 
storie  di  genere  dei/lle  singoli/e),  sia  come  dimensione  organizzativa  più 
ampia (le storie di  genere delle organizzazioni,  narrate dalle diverse voci). 
Un’ulteriore dimensione analitica è rappresentata dall’intreccio tra la cultura 
politica più ampiamente intesa e la cultura di genere emersa dai racconti delle 
persone  intervistate,  nel  tentativo  di  cogliere  continuità  e  rotture, 
corrispondenze  e  conflitti  tra  il  piano  della  cultura  politica  e  quello  della 
cultura di genere emerse dai racconti.
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Sessione VIII - NARRAZIONI E GENERAZIONI 
Coordinano: Manuela Olagnero e Giulia Maria Cavaletto

PAPER DISCUSSI

Orizzonti di senso. Storie di vita e modelli narrativi di giovani adulti
di Sebastiano Benasso

Il paper propone un’analisi delle narrazioni biografiche di un gruppo di giovani 
adulti  genovesi.  Le  rappresentazioni  di  questi  trentenni  riflettono  e 
problematizzano, tra le righe delle ricostruzioni dei singoli percorsi biografici, 
alcuni dei fenomeni che investono, più meno profondamente, le traiettorie di 
vita tardo moderne. Ma la particolare collocazione anagrafica e, soprattutto, 
generazionale  degli  intervistati  sembra  accentuare  l’influenza  di  alcuni 
condizionamenti  culturali  contingenti  sui  processi  di  costruzione identitaria. 
Sono prima di tutto le reazioni e le definizioni di strategie adattive rispetto 
alla  “crisi  del  senso”  (Berger  e  Luckmann  1995)  a  rendere  significative  le 
narrazioni  raccolte.  In  questa  lettura,  l’esposizione  alla  contraddittoria 
coesistenza di  vuoto  e ridondanza dei  significati  culturali  attraverso  i  quali 
filtrare il flusso delle esperienze costituisce il “trauma culturale” (Mannheim 
1928) che, attraverso legami prettamente reticolari, definisce l’appartenenza 
a  questa  particolare  generazione.  La  socializzazione  anticipatoria  alla 
precarietà  (non  solo  di  carattere  professionale),  la  spinta 
all’individualizzazione e le retoriche della flessibilità rappresentano solo alcuni 
degli elementi che costituiscono, nella loro chimica, la struttura del sentire 
(Williams 1977) di una generazione che sembra dover sospendere, con ricadute 
variabili, la progettualità individuale e di gruppo. Il particolare focus riguardo 
soggetti che “abitano” la condizione liminare tra gli status di giovane e adulto 
assume particolare rilevanza,  perché porta  in evidenza la comparsa  di  una 
pluralità di soluzioni biografiche (Beck 2000) che rende necessaria la revisione 
dei modelli tradizionali di schematizzazione dei percorsi di vita. 
I riferimenti teorici muovono dalla rilettura di Edumnds e Turner (2002; 2005) 
in merito al classico mannehimiano in materia di generazioni, integrando le 
riflessioni  di  Bourdieu (1993),  Cavalli  (1998) e Donati  (2007) per arrivare a 
definire un “profilo” adeguato alla rappresentazione della generazione degli 
attuali trentenni. La costruzione di questo idealtipo generazionale è operata 
anche  attraverso  la  lettura  comparativa  di  alcune  rappresentazioni  di  due 
generazioni che hanno costruito, in relazione a contesti culturali ormai mutati, 
diverse strategie biografiche: le cosiddette “generazione X” e “generazione 
baby boomer”. 
In  questo  discorso  le  narrazioni  rappresentano  l’oggetto  di  indagine  per  il 
ricercatore  e,  al  tempo  stesso,  il  contesto  simbolico  nel  quale  i  soggetti 
coinvolti  nella ricerca cercano di rintracciare forme di  coerenza e linearità 
“nascoste” dalla destrutturazione della tradizionale articolazione dei corsi di 
vita.  Le  capacità  di  raccontare  e  raccontarsi  divengono,  in  questo  ambito, 
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determinanti  rispetto  alla  possibilità  di  auto  ed  etero  riconoscimento 
(Jedlowski 2000), in un panorama nel quale l’ampia disponibilità di modelli 
“controllati” di rappresentazione non si  accompagna a un’altrettanto estesa 
diffusione delle competenze alla decodifica dei discorsi (ri)prodotti dai saperi 
esperti e dal senso comune. La storia di vita viene quindi utilizzata per tentare 
di rintracciare un “filo conduttore” nella complessità dei percorsi individuali, e 
la situazione di intervista viene presentata come occasione di costruzione di 
dinamiche  riflessive  che  coinvolgono,  con  la  stessa  intensità,  ricercatore  e 
intervistati. 

SecondGen. Traiettorie di vita di giovani figli della migrazione
di Silvia Randino, Francesca Rascazzo

Premessa
Il lavoro di cui si rende conto nel presente abstract è parte del progetto di 
ricerca  “Second  generations:  migration  processes  and  mechanisms  of 
integration  among  foreigners  and  Italians  (1950-2010)”,  finanziato  dalla 
Regione Piemonte e a cui l’Associazione Gruppo Abele Onlus partecipa in veste 
di co-proponente. Gli altri attori coinvolti nel progetto sono stati: Dipartimento 
di  Ricerca  sociale  dell’Università  del  Piemonte  Orientale  (capofila),  FIERI 
Forum  italiano  ed  europeo  di  ricerca  sull’immigrazione  (co-proponente), 
Dipartimenti  di  Storia  e  Studi  politici  dell’Università  di  Torino  (proponenti 
aggiuntivi). 
L’obiettivo generale del lavoro – programmato nel triennio 2010/2012 – è quello 
di  studiare  i  meccanismi  che  caratterizzano,  ed  hanno  caratterizzato,  i 
processi migratori in alcune zone del Piemonte: strategie di inclusione sociale, 
eventuali  effetti  dell’esperienza  migratoria  sulla  stratificazione  sociale, 
possibile  transizione  verso  aree  di  disuguaglianza  e  svantaggio  sociale. 
Particolare attenzione è posta alle seconde generazioni di immigrati, mettendo 
in  relazione  le  migrazioni  interne  del  passato  e  la  migrazione  d’origine 
straniera attuale.
All’interno  di  tale  cornice,  il  Centro  studi  dell’Associazione  Gruppo  Abele 
Onlus,  insieme  al  Piano  Giovani  (attività  che  lavora  in  contesti  educativi 
formali  ed  informali),  partecipa  alla  ricerca  nell’ambito  del  Workpackage5: 
“Young  people,  streets  and  neighbourhoods”.  La  nostra  parte  di  lavoro  si 
focalizza,  quindi,  sulla  migrazione  d’origine  straniera  degli  ultimi  anni, 
assumendo  quali  interlocutori  i  ragazzi  immigrati  e  figli  della  migrazione 
intercettati  attraverso  le  attività  di  educativa  di  strada  proposte  dagli 
educatori  e mediatori  culturali  del  Gruppo Abele in alcuni  giardini  pubblici 
della città di Torino.
Focus della ricerca
Il  nostro  obiettivo  specifico  è  quello  di  provare  a  ricostruire  i  percorsi  e  i 
progetti  di  vita,  le  carriere  scolastiche,  lavorative,  familiari  e  sociali  dei 
ragazzi che hanno vissuto un’esperienza di migrazione (direttamente o della 
propria famiglia), prestando attenzione ai fattori che influenzano le traiettorie 

95



RACCONTARE, ASCOLTARE, COMPRENDERE, 22-23 SETTEMBRE 2011 – UNIVERSITÀ DI TRENTO 

dei  ragazzi  e  delle  ragazze  incontrati.  Quale  peso  hanno  capitale  sociale, 
culturale e relazionale in rapporto alle capacità e possibilità progettuali dei 
ragazzi di “seconda generazione”? Sebbene in letteratura si intendano con tale 
definizione i figli di famiglie d’origine straniera nati nel paese d’arrivo, nel 
nostro caso l’accesso al campo ha determinato la necessità di includere nella 
popolazione target anche i ragazzi giunti in Italia in età infantile o durante 
l’adolescenza, partiti dal paese d’origine con le famiglie, oppure ricongiunti.
La  peculiarità  dell’azione  di  ricerca  affidata  al  Gruppo  Abele  consiste  nel 
cercare di intercettare quei ragazzi che, a volte, sfuggono ai circuiti educativi 
formali e che costituiscono gruppi oggetto di interrogativo per la progettazione 
di efficaci politiche di inclusione. 
Metodo
La parte di lavoro di cui si  rende conto adotta l’approccio della narrazione 
nell’ambito di una ricerca etnografica divisa i tre momenti. Alla fase iniziale di 
osservazione  del  campo  d’indagine  e  delle  relazioni  tra  gli  attori  coinvolti 
segue una parte di ricerca orientata alla raccolta di testimonianze attraverso 
interviste (in corso di  svolgimento).  Il  lavoro  culminerà  nella fase finale di 
analisi dei materiali prodotti.
L’utilizzo  di  tecniche  e  strumenti  differenti  consente  di  analizzare  le 
traiettorie di vita a partire dai diversi modi in cui gli attori coinvolti, a vario 
titolo,  nella ricerca interpretano la propria e altrui  esperienza del tema in 
oggetto, producendo diversi punti di vista. Le tre fasi  della ricerca possono 
essere sintetizzate come segue:
Raccontare:  una  prima  fase  di  lavoro  ha  coinvolto  i  ricercatori 
nell’osservazione diretta del target in contesti di aggregazione informale. Ciò 
ha  significato  l’accesso  ai  luoghi  della  quotidianità  “in  strada”,  nonché  la 
creazione di alleanze con gli educatori e mediatori, divenuti figure garanti e 
facilitatori di relazioni fiduciarie tra ricercatori e ragazzi. I contenuti oggetto  
di osservazione sono stati registrati attraverso la redazione di diari etnografici 
riportando, ciascun ricercatore per sé e per ciascuna delle uscite in strada, 
descrizioni di ambienti e loro frequentazioni, conversazioni, atteggiamenti e 
comportamenti  non  verbali  utili  a  chiarire  le  dinamiche  di  interazione  dei  
ragazzi nei loro spazi di vita quotidiana. La densa documentazione prodotta 
include, accanto alla descrizione del mondo osservato così come gli abitanti lo 
vivono  e  lo  interpretano  (Emic),  anche  le  riflessioni  più  personali,  talvolta 
emotive,  dei  ricercatori.  Questi,  coinvolti  in  prima persona nel  contesto  di 
ricerca,  devono  tuttavia  necessariamente  operare  un  distacco  critico  dalle 
situazioni, maturando riflessioni di metodo, utili ad orientare le successive fasi 
del lavoro. La scrittura quotidiana dei diari ha rappresentato per il ricercatore 
un  primo  momento  di  elaborazione  dei  contenuti  oggetto  di  ricerca.  La 
narrazione pone in prima istanza un confronto diretto tra l’oggetto osservato e 
le categorie interpretative del ricercatore (Etic). La presenza di più ricercatori 
coinvolti  nell’osservazione  degli  stessi  eventi,  l’intreccio  delle  categorie 
interpretative che concorrono nella definizione e comprensione della realtà, 
sottolineano il valore dell’apporto narrativo nella raccolta delle informazioni 
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utili all’analisi.
Ascoltare:  una seconda fase di lavoro prevede il  coinvolgimento diretto dei 
ragazzi e delle ragazze di origine straniera incontrati dai ricercatori durante la 
fase di osservazione, chiamati a raccontare la propria esperienza ed i progetti 
di  vita  in  sede  di  intervista  non  direttiva.  Per  facilitare  la  narrazione  dei 
ragazzi sul proprio mondo e consentire l’emersione del loro punto di vista, i 
ricercatori  hanno  adottato  l’approccio  conoscitivo  della  sociologia  visuale. 
Nello specifico, si è scelto di coinvolgere i ragazzi in un’attività di produzione 
di  materiale  fotografico  sul  tema  della  “vita  in  quartiere”,  al  fine  di 
recuperare attraverso le fotografie scattate da ogni ragazzo una lettura della 
realtà  non  mediata  dal  linguaggio,  né  ricostruita  dalla  narrazione  del 
ricercatore. Le immagini entrano direttamente nella produzione di contenuti 
ed informazioni utili alla ricerca: si procede alla realizzazione di interviste con 
foto-stimolo dove chi è osservato si confronta con l’osservatore, commenta le 
foto  scattate,  rende  esplicita  la  propria  rappresentazione  simbolica  del 
quartiere  come  luogo  di  vita,  racconta  la  propria  esperienza  di 
appartenenza/distacco dai luoghi vissuti e rappresentati. Durante l’intervista 
al racconto della vita in quartiere a partire dal commento delle foto si legano 
poi tutte le aree di indagine sopra illustrate e che insieme contribuiscono a 
delineare  esperienze  e  traiettorie  di  vita  degli  intervistati  (migrazione, 
famiglia, scuola, scelte, reti sociali, lavoro, modelli e valori di riferimento).
Comprendere:  In  quest’ultima  fase  i  materiali  raccolti,  narrazioni  dei 
ricercatori e narrazioni dei ragazzi protagonisti del lavoro di ricerca, saranno 
utilizzati congiuntamente per restituire i contenuti emersi. L’elaborazione dei 
risultati sarà frutto dell’intreccio tra le categorie interpretative dei ricercatori 
e quelle degli interlocutori, intervenute di volta in volta nella definizione della 
situazione vissuta e narrata.
Risultati attesi
L’insieme delle tecniche e degli strumenti adottati (corredati dalla letteratura 
in  tema,  nonché  dalla  raccolta  di  dati  statistici,  informazioni  storico-
urbanistiche  sul  quartiere,  ecc.)  consentiranno  ai  ricercatori  di  ricostruire 
come l’esperienza migratoria  personale e/o familiare investe l’intera storia 
della persona e della sua famiglia. Si tenderà a spiegare in che modo risorse 
educative,  reti,  contesti  e  luoghi  di  vita,  modelli  e  valori  di  riferimento 
contribuiscono a creare percorsi di vita per i ragazzi e le ragazze incontrati.

Ragazzo  ROBOT.  La  riflessione  sull’identità  dei  ragazzi  al  tempo  della 
società in rete
di Carlotta Bizzarri

Il  paper,  analizzando  e  approfondendo  parte  della  ricerca  etnografica 
realizzata nell’ambito della tesi di dottorato “Under construction. Un caso di 
robotica educativa nella scuola della società in rete”,  problematizza il tema 
della  riflessione  sull’identità  dei  ragazzi  al  tempo  della  “società  in  rete” 
(Castells 2002).
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Partendo  dalla  definizione  di  “società  in  rete”  di  Castells  (2002,  2004)  si 
evidenza come la pervasività della rete internet e lo sviluppo di tecnologie 
sempre  più  portabili  e  personalizzate  siano  ambienti  in  cui  le  nuove 
generazioni (Net Generation, Tapscott 2009;  Digital natives,  Digital Wisdom, 
Prensky 2006, 2010) costruiscono, decostruiscono e ricostruiscono la propria 
identità.
Tuttavia, a fronte della “naturalezza” e dell’abilità con cui bambini e ragazzi 
utilizzano le tecnologie,  sempre più  user friendly e “trasparenti”, vi  è una 
mancanza di consapevolezza e di riflessione, da parte di questi ultimi, su come 
il quotidiano rapporto con le tecnologie influisca sull’essere ragazzi al tempo 
della rete Internet. 
All’interno  del  laboratorio  di  robotica  educativa  Robot@school 
(www.portaleragazzi.it), svolto in alcune scuole primarie e secondarie di primo 
grado  di  Firenze  e  monitorato  dall’Università  di  Firenze  per  i  due  anni 
scolastici 2008-2009 e 2009-2010, è stato proposto ai bambini ed ai ragazzi di 
riflettere sulle differenze tra l’uomo ed il robot, sulla base dell’esperienza di 
costruzione  e  programmazione  di  prototipi  di  robot  con  il  kit  NXT  Lego 
Mindstorm.
Per stimolare il confronto tra l’uomo e la macchina e riflettere sul concetto di 
“identità”,  sono  stati  realizzati  due  strumenti  di  ricerca  “creativi”  e 
“sperimentali”. Ai bambini delle scuole primarie è stato proposto di realizzare 
una “carta di identità del mio robot” in cui potessero disegnare e descrivere le 
caratteristiche  del  robot  che avrebbero  preferito  .  Mentre  ai  ragazzi  delle 
scuole  secondarie  è  stato  proposto  di  scrivere  un’  “intervista  al  robot  del 
futuro”,  in  cui,  la  prima  parte,  fosse  incentrata  sulla  presentazione 
dell’intervistato e dell’intervistatore, la seconda invece, da un dialogo in cui 
ogni ragazzo raccontasse la propria visione della tecnologia e della robotica nel 
futuro.
Il paper passa in rassegna l’analisi ermeneutico-interpretativa (Ricœur 1989) 
delle 76 “carte di identità del mio robot” e le 131 “interviste al robot del 
futuro” mostrando come questi strumenti si siano rivelati, da una parte, delle 
metodologie di ricerca sociale dall’altra delle metodologie didattiche. Infatti 
sono stati strumenti di raccolta di informazioni, utili  per fare raccontare ai 
ragazzi  la  loro  visione  sulla  tecnologia  ed  aiutarli  a  problematizzare  la 
differenza ragazzo-robot  con riferimento intuitivo  al  concetto  dell’identità. 
Dall’altra si sono rivelate delle strategie didattiche per valutare l’impatto del 
laboratorio  di  robotica,  sul  singolo  ragazzo,  e  per  aprire,  in  classe  con gli 
insegnanti, un dialogo sul confronto uomo-macchina e sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie in chiave di “educazione ai media”.
L’analisi ermeneutica e interpretativa, condotta rifacendosi al costruzionismo 
(Paper 1993, 1994), alla psicologia sociale (Coley 1902, Mead 1934), agli studi 
sulle  nuove  tecnologie  e  l’identità  (Turkle  1997  2005)  ed  alcune  ricerche 
riguardanti  la  robotica  educativa  (Umaschi  2008),  mostra  come il  racconto 
fantasioso  e futuristico sia  servito per far  emergere come la tecnologia,  in 
questo caso il robot, sia, un “oggetto con cui pensare”: con cui esprimere i 
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propri interessi, il proprio tecno entusiasmo o la propria tecno fobia, ma anche 
le  proprie  visioni  sul  futuro  che  sarà  maggiormente  caratterizzato  da 
interazioni di uomini e di macchine.

Siamo stati tutti bambini per un tempo della nostra vita
di Caterina Satta

A partire da alcune esperienze etnografiche di ricerca con bambini e bambine, 
questo  intervento  mira  ad  analizzare  riflessivamente  il  ruolo  giocato 
dall’autobiografia  del  ricercatore  nella  comprensione  dell’infanzia.  Se 
l’aspetto  biografico  risulta  sicuramente  centrale  in  tutte  le  ricerche  che 
adottano  metodologie  di  analisi  qualitative,  la  questione  si  fa  ancora  più 
delicata nel caso di ricerche etnografiche che riguardano i bambini. Non solo 
per  le rappresentazioni  sul  bambino dominanti  sia  nel  senso  comune sia  in 
quello più tradizionale delle scienze sociali - ancora non pienamente coinvolte, 
specialmente in Italia, dal cambiamento di paradigma sull’infanzia introdotto 
dall’approccio della new childhood sociology (Corsaro 1997; James, Jenks Prout 
1998) - ma più specificamente perché, come ben sottolinea Philo, «forse più 
che  in  molte  altre  ricerche  socio-culturali  in  cui  il  ‘noi’  rimane 
fondamentalmente ‘altro’  dalle  persone su  cui  si  fa  ricerca,  c’è ancora  un 
frammento di connessione tra il ricercatore e i soggetti ricercati perché tutti 
ad  un  certo  stadio  della  vita  siamo stati  bambini,  più  piccoli  fisicamente, 
carenti di esperienze e ampiamente dipendenti, curati e regolati da adulti» 
(2003). 
Ciò che interessa qui sottolineare è proprio il coinvolgimento del ricercatore 
che non solo con le sue conoscenze ma con la sua stessa esperienza di vita 
accede  al  mondo  dei  bambini.  Il  ricordo  della  propria  condizione  durante 
l’infanzia può creare «frammenti di connessione» tra il ricercatore e i bambini, 
facendo leva sul senso di comunanza dell’aver vissuto quella fase ma senza per 
questo affermarne una coincidenza e negare le differenze temporali e spaziali 
esistenti tra le diverse infanzie (Aries 1976; James A., Prout A. 1997). 
Proprio in questa distanza, che «non è incolmabile», risiede la potenzialità del 
ricordo  come  strumento  euristico.  La  comunanza  di  status,  anche  se 
temporalmente sfasata, costituisce la base per un possibile confronto che non 
è  da  intendersi  come quello  tra  due  bambini  nati  in  epoche differenti  ma 
sempre tra bambino e adulto, in cui quest’ultimo cerca di assumere tra i vari 
punti  di  vista  interpretativi  quello  del  suo  self  bambino.  Il  ricordo  del 
ricercatore non ha quindi meramente una funzione evocativa del passato, che 
lì si conclude, bensì di radicamento nel presente anche attraverso alcune di-
vagazioni nel passato. In questo senso l’intento con cui si vuole procedere è al 
tempo stesso di problematizzazione delle conoscenze implicite del ricercatore 
sociale e di apertura all’«immaginazione sociologica» sforzandosi di «pensare 
nei termini di una molteplicità di punti di vista» (Wright Mills 1962). 
Non  sempre  però  l’utilizzo  del  ricordo  svolge  la  funzione  di  strumento 
euristico, bensì, nell’agire degli educatori dell’infanzia e in generale nel senso 
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comune  degli  adulti  rispetto  ai  bambini,  ha  spesso  l’effetto  opposto  di 
mitizzazione  dell’infanzia  del  passato  e  di  sradicamento  dell’esperienza 
specifica dei bambini dai loro contesti di vita quotidiana. 
L’intervento mira quindi ad entrare dentro gli intrecci narrativi attraverso cui 
adulti (ricercatori dell’infanzia, operatori dell’infanzia e genitori) e bambini 
costruiscono l’infanzia. Le narrazioni che gli adulti fanno dell’infanzia infatti, 
lungi  dal  rimanere  nel  mondo  dell’immaginario  in  cui  sono  prodotte, 
influenzano  sia  il  modo  in  cui  si  agisce  con  i  bambini  sia  la  loro  stessa 
esperienza nella vita quotidiana e nella relazione con il mondo adulto (James, 
James  2004;  Holland  2004)  e  ricoprono  pertanto  un  ruolo  centrale  nella 
comprensione del rapporto tra le generazioni nella contemporaneità. 
Allo stesso  modo l’ascolto delle narrazioni  che i  bambini  fanno del  proprio 
quotidiano  contribuisce  non  solo  a  decostruire  le  narrazioni  dominanti  su 
un’infanzia  idilliaca  ma a  scoprire  il  ruolo  giocato  dai  loro  stessi  ricordi  e 
dall’evocazione del tempo passato nella costruzione del proprio racconto di sé.
Il  contributo  si  baserà  su  stralci  di  diario  etnografico,  estratti  di  interviste 
narrative a bambini e ad adulti e più in generale su fonti della letteratura per 
adulti e per l’infanzia. 

Sessione IX - NARRAZIONI E ORGANIZZAZIONE 
Coordinano: Silvia Gherardi e Annalisa Murgia

PAPER DISCUSSI

Ascoltare,  tradurre,  ricostruire  e  raccontare  storie  su  “presunti  errori 
medici”: le abilità dei consulenti del Tribunale per i Diritti del Malato 
di Barbara Pentimalli

Il  mio  contributo  prende  spunto  da  una  ricerca  etnografica  condotta  alla 
Centrale di Ascolto del Tribunale per i Diritti del Malato che raccoglie le storie 
dei  cittadini  su  presunti  errori  medici,  fornendo  un  parere  medico-legale 
sull’eventualità di intraprendere un’azione legale per ottenere il risarcimento 
del danno subito. 
Dapprima,  descriverò  le  abilità  dei  consulenti  front  office nell’ascoltare, 
guidare,  tradurre,  narrare  e  ricostruire  in  modo  coerente  e  sequenziale  le 
storie confuse, drammatiche, lacunose e frammentate raccontate al telefono 
dai cittadini, illustrando un lavoro che è al contempo emotivo e investigativo. 
In seguito, mostrerò che i consulenti della centrale di ascolto, alla stregua dei 
tecnici studiati da Orr (1990; 1994), si raccontano le storie dei cittadini per 
condividere, costruire, attualizzare e distribuire la conoscenza specifica della 
loro comunità professionale.
La narrazione è un’azione sociale, implica un interlocutore, un destinatario che 
ascolti  e  riconosca  la  plausibilità  della  storia  raccontata.  La  narrazione  è 
dialogica  (Bachtin  1975),  si  colloca  sempre  all’interno  di  una  relazione 
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comunicativa che coinvolge chi narra e chi ascolta (Poggio 2004). Nel nostro 
caso  è  il  consulente  del  Tribunale  che  adotta  la  postura  professionale  del 
destinatario ed esercita un ruolo attivo nel dare senso al racconto del cittadino 
deluso, arrabbiato e disperato. Agli  occhi di chi chiama, il consulente è un 
terapeuta,  uno  story  taker che  stimola  e  ascolta  le  narrazioni  di  vita 
(Steedman 1992), che accoglie una storia dove il ruolo del nemico è attribuito 
al medico negligente e arrogante. Il principale desiderio che anima il narratore 
è  che  la  propria  storia  venga  riconosciuta  da  chi  ascolta  il  suo  racconto 
(Jedlowski 2000), di poter disporre di un interlocutore che sia convinto dalle 
sue argomentazioni e che creda alla  veridicità di una trama segnata da un 
incidente biografico. 
Mentre il cittadino racconta la sua storia drammatica, il consulente gestisce 
quel fragile equilibrio tra l’esibire un ascolto attento e comprensivo mostrando 
di  credere  a  quel  che  dice  e  nel  contempo  verificare  l’attendibilità  del 
racconto.  Per  ottenere  le  informazioni  indispensabili  alla  ricostruzione 
cronologica dell’evento  avverso,  deve porre  in  tono perentorio  le  domande 
sonda  senza  che  il  narratore  si  offenda  o  senta  di  non  essere  creduto.  I 
consulenti indagano per valutare se c’è un danno permanente, se ci sono gli 
elementi e la documentazione sanitaria per accertare l’errore medico, ma al 
contempo ascoltano, rincuorano, calmano chi è deluso, arrabbiato e a volte 
piange. 
Durante la telefonata, il consulente ripete frasi e informazioni chiave dette dal 
cittadino  mentre  le  annota  su  di  un  foglio  che  fungerà  da  traccia  per 
riassumere la storia sulla scheda informativa del PC. La scrittura della scheda 
implica il saper narrare e ricostruire la sequenzialità di una storia coerente 
(Culler  1981),  in modo sintetico e  logico,  evidenziando in  stampatello  e  in 
grassetto alcuni dei dati ed eventi salienti (Lemieux 2008), in modo che siano 
reperibili  a  colpo  d’occhio  dai  colleghi,  senza  mai  dar  per  certa  la  trama 
raccontata. I consulenti dicono che le storie dei cittadini vanno “prese con le 
pinze”, con sospetto. Ciò che è denominato errore medico è spesso legato a 
problemi  relazionali  con il  personale  sanitario,  al  sentirsi  trascurati,  a  una 
negligenza  nella  comunicazione  dell’iter  della  patologia  e  della  terapia, 
all’atteggiamento scostante di medici e infermieri. Il danno o l’evento avverso 
possono essere dovuti  all’iter  naturale  della patologia  o a  complicanze che 
avrebbero comunque condotto all’esito infausto. 
La traduzione della storia orale del cittadino in una storia scritta, sintetica e 
coerente, deve tener conto e immaginare altri lettori e destinatari: lo stesso 
autore o i suoi colleghi che per gestire i richiami dei cittadini, consulteranno la 
scheda,  apportandovi  aggiunte.  Le  storie  non  si  esauriscono  alla  prima 
telefonata. Le schede riportano storie polifoniche (Bachtin 1963) a puntate, 
scritte da più autori e continuamente aggiornate. Non appena il cittadino che 
richiama, si presenta, il consulente esibisce la sua disponibilità cortese e finge 
di riconoscerlo (“Oh Signor Rossi, buongiorno, certo che mi ricordo”), mentre 
intanto digita il suo cognome, apre la schermata e lancia una rapida occhiata 
alla scheda già compilata per individuare i punti salienti della sua storia. Legge 
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a mente le informazioni pertinenti al caso, ne ripete alcune ad alta voce (ah sì 
al  Sant'Eugenio)  e  riesce  così  a  condurre  una  telefonata auditivamente 
competente  (Whalen  et al 2002) facendo sentire al suo interlocutore che si 
ricorda di lui, della sua storia e che segue il suo racconto. 
La storia riportata nella scheda rappresenta uno degli  artefatti narrativi che 
viaggerà nel back office accanto alla storia raccontata nella cartella clinica e 
al resoconto scritto richiesto al cittadino. Saranno poi medici-legali e avvocati  
che, alla  ricerca  della  storia più plausibile o  per  scovare  i  diritti  lesi  e le  
omissioni dei medici (sottoposti a nuove esigenze redazionali), confronteranno 
le varie storie dalle trame, gli stili e i generi narrativi diversi, connotate da 
prospettive, posizioni discorsive (Davies & Harré 1990) e visioni professionali 
divergenti  (Goodwin  1994),  nelle  quali  si  intrecciano  e  coesistono  voci 
dissonanti dovute alla molteplicità dei narratori (medici, infermieri, familiari).
Il soggiorno al Tribunale del malato ha permesso di cogliere un’ulteriore pratica 
narrativa apparentemente superflua e dispersiva. Alla stregua delle “storie di 
guerra”  raccontate  dai  tecnici  per  la  riparazione  delle  fotocopiatrici  (Orr 
1990), i consulenti si raccontano le storie dei cittadini con le quali hanno avuto 
a  che fare,  scherzano  sui  cognomi,  chiedono:  “ma poi  quella  storia  com’è 
andata a finire?” L’attività di raccontare e far circolare storie, non va vista 
come  una  perdita  di  tempo  in  chiacchiere  (Stucky  1994).  Gli  ascoltatori 
apprendono  e  si  preparano  a  rispondere  ai  richiami,  intervengono  per 
avvicinare storie somiglianti (mi è capitato un caso simile, è come la storia di  
quella signora…) e si accordano in modo congiunto e plateale sulle risposte da 
dare,  incoraggiando  o  meno  i  cittadini  a  seconda  della  plausibilità  e 
dimostrabilità  delle  loro  storie.  Il  raccontare  e  condividere  storie  assicura 
l’apprendimento e la distribuzione di informazioni rilevanti e di competenze 
professionali acquisite nel corso dell’esperienza lavorativa (Gherardi e Nicolini 
2004; Gherardi 2000). Ogni narratore è così legittimato e riconosciuto come 
membro  competente  della  sua  comunità  professionale  (Orr  1990  1994  ; 
Zucchermaglio 1995).

Raccontare la sicurezza sul lavoro… attraverso le storie degli altri!
di Silvia Doria

Nel paper approfondirò alcune suggestioni emerse dalle interviste condotte con 
alcuni operai ed alcune “figure della sicurezza” incontrate sul campo durante 
la  ricerca  etnografica  svolta  per  la  tesi  di  dottorato  sulle  pratiche  della 
sicurezza nei cantieri  edili  di  un’organizzazione che, nella città di Roma, è 
responsabile della costruzione di una delle nuove linee metropolitane. 
L’argomento  ed  il  materiale  raccolto,  benché  non  abbia  trovato  spazio  di 
discussione all’interno della tesi se non in forma di citazione e non sia stato 
trattato in una “compiuta” raccolta di “storie” sulla sicurezza, ha manifestato 
tutta  la  sua  carica  euristica  e  di  interesse  sociologico  da  poter  essere 
approfondito anche entro una dimensione narrativa (Czarniawska 2000; Poggio 
2004; Jedlowski 2000; 2008) della sicurezza sul lavoro.
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Durante la ricerca, infatti, è emerso come si preferisca non parlare di sicurezza 
o  di  infortuni  occorsi  sul  lavoro  nella  propria  carriera  professionale, 
confermando  la  natura  pratica  e  tacita  della  sicurezza  (Gherardi,  Nicolini 
2001). Nell’essere sollecitati dal ricercatore a parlarne - anche attraverso la 
richiesta di  aneddoti legati alla propria esperienza lavorativa -  gli attori del 
campo, però, hanno preferito raccontare le storie degli altri, quale dimensione 
narrativa che in qualche modo li mettesse al riparo dall’esibire una mancanza 
personale, un errore compiuto in prima persona. L’esperienza dell’incidente, 
infatti,  è  legata  ad  un  tipo  di  cultura  organizzativa  in  cui  la  sicurezza,  o 
l’evento  infortunistico,  è  riconosciuta  come  una  questione  individuale 
(Gherardi  2006; Catino,  Albolino 2008),  non legata all’organizzazione e alle 
pratiche sociali prodotte e riprodotte al suo interno e, perciò, sanzionabili in 
quanto associate ad un non rispetto della normativa tout court. 
Raccontare e ascoltare le storie  degli altri raccontate  sugli  altri, in questo 
caso, mi permetterà di trovare un terreno comune in cui parlare di sicurezza 
sul  lavoro,  di  alcune  condizioni  di  lavoro,  delle  pratiche e  dei  significati 
attribuiti agli episodi raccontati come non vissuti in prima persona – e dunque 
al  riparo  da  eventuali  giudizi  di  valore  che  preoccupavano gli  interlocutori 
della  mia  ricerca   ma che sono  significativi  tanto  per  gli  attori  sociali  in‒  
questione quanto per il ricercatore. Sono stralci di vita quotidiana - quelli che 
si possono raccogliere attraverso i racconti di aneddoti o brevi esperienze - che 
spesso sono dati per scontati da chi li racconta, ma lasciarli emergere, portarli 
alla  luce  e  raccontarli diviene  rilevante,  soprattutto  entro  una  chiave 
interpretativa  che  permette  di  cogliere  una  “trama”,  ovvero  una  rete  di 
connessioni fra gli eventi raccontati, i personaggi citati e le azioni compiute 
(Jedlowski 2004). 
Attraverso  l’analisi  del  materiale  a  disposizione,  s’intende  ricostruire due 
storie  principali:  la  storia  raccontata  da  alcune  “figure  della  sicurezza”  – 
ovvero da coloro che sono chiamati a  controllare,  formare,  informare sulle 
norme sulla sicurezza all’interno di un cantiere (con tutto il portato relativo 
alla loro visione professionale in merito alla sicurezza)  e la storia raccontata‒  
dagli operai (relativa alla loro  visione pratica  della sicurezza) che spesso si 
trovano a non rispettare le norme proprio per lavorare in  sicurezza o perché 
l’organizzazione del lavoro della ditta per la quale lavorano non è stata in 
grado di assicurare condizioni di lavoro più sicure, bensì  più produttive. Dai 
brevi racconti, infatti, si evidenziano le esigenze contraddittorie alle quali gli  
operai  sono  spesso  sottoposti  durante  la  pratica  di  lavoro:  attraverso 
l’esplicitazione  di  tali  esigenze  è  possibile  rendere  evidente  la  dimensione 
pratica, tacita ed estetica della sicurezza (Strati; 2000), così come ho avuto 
modo di  osservarla in cantiere.  È,  infatti,  il  corpo il  principale attore (che 
racconta)  e protagonista  (che ha  vissuto  l’esperienza raccontata)  delle  due 
storie che intendo ricostruire.
Nel confronto tra le due storie sulla sicurezza e sugli infortuni accaduti  agli 
altri risiede  l’obiettivo  del  presente  paper:  mettere  in  evidenza  come  i 
racconti  sulla  sicurezza siano  difficili  da  condividere,  da  rendere  espliciti 
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perché legati ad un substrato culturale in cui la sicurezza - e gli episodi di 
incidenti sul lavoro - sono visti come qualcosa di cui è meglio non parlare. 
Attraverso  la  dimensione  narrativa  e  dell’ascolto  da  parte  del  ricercatore 
sociale, però, si possono provare a ricostruire storie che ci dicano come si fa 
sicurezza in un cantiere edile, per comprendere alcune dinamiche alla base del 
non rispetto della normativa (spesso troppo in fretta etichettata come “è colpa 
degli operai!”). E proverò a farlo ascoltando le storie, o i frammenti di storie, 
degli altri!

Imparare  a  scrivere  la  tecnoscienza:  i  quaderni  di  laboratorio  come 
conoscenza pratica formalizzata
di Assunta Viteritti

La scrittura, nelle sue diverse forme (l’appunto veloce, lo schema, lo schizzo, 
le annotazioni, il resoconto, l’analisi, la codificazione, la classificazione, ecc.), 
è una consuetudine diffusa nello sviluppo delle pratiche sociali (Cardona 1981) 
e  delle  professioni  esperte.  Scrivono  nel e  per lavoro  -  per  raccontare, 
comprendere,  analizzare,  comunicare,  rendicontare,  pianificare,  valutare, 
confrontare - gli ingegneri, gli avvocati, gli scienziati, i medici, gli architetti, 
gli  artisti,  gli  scrittori,  gli  insegnanti,  i  sociologi,  gli  antropologi,  ecc.  La 
scrittura è una tecnologia (Gherardi 2010) che al pari di altri artefatti popola le 
pratiche professionali nella costruzione quotidiana della conoscenza condivisa 
negli ambienti professionali. 
Nel laboratorio scientifico, campo di indagine del lavoro che propongo, le varie 
forme di scrittura (gli appunti, i quaderni, i report, i protocolli, gli articoli, 
ecc.) sono pratica cruciale per tutti i ricercatori (junior e senior) poiché il loro 
uso consente di memorizzare, archiviare e classificare la pratica e, allo stesso 
tempo,  consente  di  sedimentarla,  condividerla,  verificarla,  modificarla, 
confutarla  e  progettarla.  Le  varie  forme  di  scrittura  nel  laboratorio 
rappresentano  forme  speciali  di  narrazione  anche  se  il  confine  tra  la 
letteratura tecnica e la letteratura non tecnica, come afferma Latour (1998, 
pag. 81), non è certo un fatto naturale ma è piuttosto un confine creato dal 
tipo, dalla quantità di legami, di risorse e di alleati disponibili che entrano 
nella narrazione. 
Si  può affermare quindi  che la pratica della  scrittura,  oltre  ad  essere  uno 
strumento essenziale e quotidiano di lavoro, è un processo narrativo in quanto: 
la scrittura è essa stessa una forma di narrazione; la pratica della scrittura può 
essere narrata e raccontata tra gli esperti che condividono specifici obiettivi, 
strumenti  e  progetti,  ma  può  essere  raccontata  anche  al  ricercatore  che 
interroga gli attori della pratica; la scrittura ha come esito e risultato delle 
narrazioni che possono poi essere tradotte anche in ulteriori testi. 
Il  contributo  si  propone  di  analizzare  i  significati  sociali  e  culturali  della 
scrittura  scientifica  nei  processi  di  socializzazione  e  apprendimento  in 
laboratorio guardando alle pratiche e agli artefatti di scrittura. L’artefatto di 
scrittura  che  si  sceglie  di  privilegiare  è  il  quaderno  di  laboratorio,  uno 
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strumento attraverso cui ogni ricercatore, per proprio conto e interconnesso 
con gli  altri,  opera  il  quotidiano processo  del  conoscere.  Il  quaderno è  un 
oggetto sociomateriale che segue il ricercatore e l’addensamento progressivo 
della pratica e diventa la base, personale e collettiva, della sedimentazione e 
codificazione della conoscenza (Gherardi 2000). Il contesto di osservazione è 
un  laboratorio  di  ricerca  italiano  che  lavora  in  un  campo  scientifico  di 
frontiera:  lo  studio  delle  cellule  staminali  per  le  terapie  delle  malattie 
neurodegenerative. I quaderni dei ricercatori popolano gli spazi e gli ambienti 
di lavoro dei laboratori (i banconi, le librerie, i cassetti, i tavoli di lavoro) e 
sono  sempre  a  portata  di  mano,  seguono  il  ricercatore  e  da  supporto  per 
l’azione  si  trasformano  in  veri  fattici,  come  li  definisce  Latour,  da  cui  il 
ricercatore  dipende  per  poter  sempre  accedere  ai  dati  grezzi,  aggiornarli, 
confrontarli,  verificarli  e  connettere  ipotesi.  I  ricercatori,  infatti,  usano  i 
quaderni per documentare, dettagliatamente e giorno per giorno, le pratiche 
sperimentali, le ipotesi di lavoro e le iniziali analisi interpretative. I quaderni  
divengono  uno  strumento  organizzativo,  un  sussidio  indispensabile  della 
memoria personale del ricercatore, un testo molto personale, ma insieme un 
testo collettivo e ufficiale. I quaderni, peraltro, appartengono alle pratiche più 
antiche  del  lavoro  di  laboratorio,  ma  allo  stesso  tempo  rappresentano  il 
passaggio alla scienza moderna. Pensiamo ad esempio ai quaderni di Galileo, 
agli scritti di Leonardo, e poi ai quaderni di cui si ha testimonianza materiale a 
partire dal Settecento, dal momento in cui nascono i laboratori scientifici così 
come noi oggi li conosciamo. I quaderni sono una sorta di  interfaccia (Zinna 
2004)  tra  il  ricercatore  e  la  pratica  divenendo  i  testimoni  dell’accumulo, 
dell’archiviazione,  dei  progressi  della  conoscenza  ma,  con  riferimento  agli 
obiettivi di questo contributo, rappresentano ancora altre cose: sono il primo 
ancoraggio  alla  pratica  per  coloro  che iniziano l’apprendimento  scientifico; 
testimoniano  la  durata  dell’esperienza  e  la  sua  densità  pratica;  sono  uno 
strumento  che  quotidianamente  consente,  attraverso  l’acquisizione 
dell’abitudine della  scrittura,  la  stratificazione del  texture (Gherardi  2007) 
sociale,  cognitivo,  culturale  e  organizzativo  del  laboratorio.  Attraverso  i 
quaderni  di  laboratorio i  ricercatori costruiscono, giorno per giorno, la  loro 
pedagogia  in pratica (Kaiser  2005)  poiché il  quaderno rappresenta  il  primo 
oggetto di  assemblaggio sociale e materiale di tutte le tracce di conoscenza 
(teorica, pratica, sperimentale, incorporata nelle tecniche, condivisa con gli 
altri) di cui i ricercatori si vanno progressivamente appropriando. La scrittura 
dei quaderni segue infatti la vita professionale del ricercatore nel laboratorio e 
seguendo  i  cambiamenti  degli  stili  di  scrittura  -  le  modalità  via  via  più 
elaborate delle annotazioni, la maggiore capacità di sintesi e di analisi, ecc. - 
si può osservare da vicino la costruzione del patrimonio di conoscenza pratica 
che viene man mano incorporata tramite la scrittura. 
L’analisi  della  scrittura  nei  quaderni  testimonia  peraltro  la  progressiva 
naturalizzazione dei dati di ricerca, l’appropriazione personale dell’uso delle 
tecniche  di  laboratorio,  la  socializzazione  all’uso  delle  banche  dati  (e 
genetiche),  le  procedure  di  ricerca,  l’acquisizione  e  l’adattamento  dei 
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protocolli, il quaderno è insomma un prezioso artefatto personale e pubblico di 
accountability  delle pratiche di lavoro. Il contributo vuole quindi raccontare, 
come si apprende, giorno per giorno l’apprendimento artigianale del conoscere 
che precede la scrittura dell’articolo scientifico: scrivere il personale quaderno 
di laboratorio è la prima attività che si apprende nell’ingresso nella pratica per 
poter poi procedere nel processo di inscrizione, che conduce, per gradi, dai 
“dati crudi” della sperimentazione, alla istituzionalizzazione, codificazione e 
purificazione  della  conoscenza dagli  appunti  sino  alla  scrittura  dell’articolo 
scientifico (Latour 1987). 
Il  contributo,  integrando  le  prospettive  culturali  del  knowing  in  practice 
(Gherardi  2000;  2007),  dell’approccio  narrativo  dell’esperienza  sociale  e 
organizzativa (Czarniawska 2000; Poggio 2004; Jedlowski 2008), degli studi di 
laboratorio (Latour e Woolgar 1978, Knorr  Cetina 1999) e delle applicazioni 
teoriche ed empiriche dell’ANT alle pratiche educative (Fenwick e Edwards 
2010), ha l’intento di portare all’attenzione del dibattito delle scienze sociali 
come le pratiche di lavoro che si sviluppano attorno alla scrittura dei quaderni 
si  configurano  come  base  irrinunciabile  dell’apprendistato  nella  vita  di 
laboratorio. Attraverso l’apprendimento disciplinato delle pratiche di scrittura 
del quaderno ogni giovane ricercatore pone le basi e apprende le posture di 
significazione culturale e materiale della propria identità professionale. 

Storie di ordinaria organizzazione: pratiche di narrazione organizzativa in 
tempi di crisi
di Giuseppe Scaratti

Il  contributo  presenta  l’utilizzo  dell’approccio  narrativo  nell’ambito  di 
un’esperienza di intervento in situazione di forte criticità organizzativa. Un 
consorzio di imprese sociali, storicamente presente e radicato nel territorio di 
una regione del nord Italia, perde la gara bandita per un importante appalto e 
si trova ad attraversare una crisi improvvisa, causata dalle diverse posizioni 
strategiche in gioco  e  dalle  scelte  contrapposte di  differenti  componenti  e 
stakeholders della rete organizzativa. 
Il paper affronta le problematiche inerenti i processi di attribuzione di senso 
all’interno del contesto organizzativo analizzato, soffermandosi sui dispositivi 
di  ricognizione  narrativa  delle  conoscenze  socialmente  utilizzate  per 
ricostruire  e  interpretare  eventi  accaduti,  scenari  rappresentati  e  spazi  di 
possibile ripresa. La possibilità di riconfigurare la propria posizione strategica e 
organizzativa  intercetta  la  disponibilità  a  riprendere  in  mano  la  propria 
narrazione organizzativa,  verificando  le  condizioni  istituzionali  e  relazionali 
che la rendono possibile. 
Viene inizialmente evidenziata la giustificabilità metodologica e la pertinenza 
dell’impiego  di  un  approccio  narrativo  nell’ambito  di  un  intervento  di 
consulenza organizzativa. In particolare viene sottolineata la spendibilità della 
pratica di  un genere dialogico-narrativo,  in grado di sollecitare e sostenere 
delicati processi di incontro-scontro tra una pluralità di soggetti, chiamati a 
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ritessere spazi di comune narrazione e di scambio di conoscenze organizzative 
a  fronte  dell’irrompere  di  eventi  inattesi,  che  modificano  drasticamente 
relazioni  ed  equilibri  interni  consolidati.  L’opzione teorica  prende le mosse 
dall’approccio  proposto  da  Barbara  Czarniawska,  in  cui  il  narrare 
l’organizzazione si intreccia con la possibilità di realizzare momenti di rilettura 
e ri-costruizione delle dimensioni di identità istituzionale e organizzativa. 
Sono quindi descritte le modalità attraverso cui la narrazione si è configurata, 
nel caso esaminato, come risorsa in grado di alimentare processi di riflessione, 
elaborazione e conversazione, all’interno di  setting di  lavoro con i  soggetti 
appartenenti a un medesimo contesto culturale, orientati a: 
- aprire spazi di soggettività, funzionali a costruire qualcosa in situazione con 
altre persone a partire da comuni investimenti; 
- intercettare processi organizzativi e problemi reali che si manifestano nel 
proprio campo di esperienza; 
- esplicitare, rileggere e ri-orientare i propri schemi, le proprie interpretazioni 
e configurazioni di senso. 
Il materiale narrativo prodotto offre elementi per una ricostruzione collettiva 
di eventi e situazioni, aprendo spazi di interpretazione negoziata e sollecitando 
possibili sviluppi di immaginazione di nuove traiettorie. 
Il contributo evidenzia come l’attivazione di un contesto narrativo all’interno 
del  percorso  di  intervento  possa  generare  riconfigurazioni  e  riorientamenti, 
soffermandosi sull’irrompere nella scena di una narrazione prodotta da uno dei 
partecipanti  che  si  trasforma  in  punto  di  svolta  decisivo  per  l’evoluzione 
dell’intervento stesso. 
La discussione del caso evidenzia le principali variabili che rendono sostenibile 
e  impiegabile  l’utilizzo  di  dispositivi  narrativi  all’interno  di  processi  di 
consulenza confrontati con situazioni di forte turbolenza organizzativa interna 
ed esterna, nonché di riconfigurazione di assetti identitari e strategici. 
Le  conclusioni  illustrano  gli  esiti  raggiunti  all’interno  della  situazione 
considerata,  sottolineando  i  punti  di  convergenza  che  raccordano  l’uso  di 
dispositivi  narrativi  e  la  produzione  di  conoscenza  inerente  le  pratiche 
lavorative, secondo un orientamento metodologico di tipo emico coerente con 
una logica di attenzione ai processi organizzativi reali. 

University students remembering future sales and service skills: challenges 
and contributions of the pilot phase of a foresight project
di Reija Sandelin, Johanna Vuori, Tarja Kantola

The strategy of HAAGA-HELIA University of Applied Sciences focuses on sales 
and service.  These  focus  areas  should  be reflected in  the  educational  and 
research  profiles  of  the  institution.  In  order  to  strengthen  its  educational 
profile into this direction HAAGA-HELIA UAS has launched a project called HH3S 
– HAAGA-HELIA Sales and Service Skills.
The aims of the project are to analyse the sales and service competences of 
the future and to create a sales and service certificate at higher education 
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level. All future students of HAAGA-HELIA will have a chance to complete the 
certificate. 
The project started 1st January 2011. In order to carry out the foresight study 
experts  from key interest  groups are invited to a panel  in order to discuss 
future sales and service competences in May and June. In addition, two rounds 
of a Delphi survey will be sent to the panelists.
In order to triangulate the foresight data a separate source of future oriented 
material will be created by collecting student narratives on future sales and 
service competencies in the fall of 2011. A pilot for the narrative collection 
will be arranged in May 2011. This conference paper is written about the pilot 
phase. 
The research questions are:
-  What  are  the challenges  to  the students  when  writing  a  narrative  about 
future service and sales competencies? 
- What kind of narratives do the students produce?
- What conclusions and recommendations can be made for the future collection 
of narratives in this project? 
The narrative pilots are collected of 75 Bachelor students of HAAGA-HELIA UAS. 
They are asked to remember the future. In the first assignment the students 
live year 2040 and look back to 2020 when they were selling services. They are 
asked  about  their  job,  contacts,  service  products,  clients.  They  should 
memorize what made them successful top salesmen and why these services 
were developed. They will also describe what kind of problems they had in 
their work and tell how they were solved. The second assignment is also from 
year 2040 and focuses on memories on a successful recruitment and careers of 
a Bachelor of Business Administration or a Bachelor of Hospitality Management 
that worked as top salesmen. 
The results are expected to give insight about using narratives and methods of 
(re)imagining the future (see Mäntylä 2007) or  remembering the future (see 
Eriksson et al. 2006) in a foresight study in a higher education institution with 
students as target group. Later they will be used to confirming future panels 
and Delphi questionnaire if possible in order to develop a certificate program 
for the students of HAAGA-HELIA UAS. The methods chosen should encourage 
the institution to participate in the active construction of its future together 
with its environment. 

Narrare e ripercorrere l'esperienza professionale attraverso le relazioni di 
tirocinio universitario
di Anna Salerni, Patrizia Sposetti, Giordana Szpunar

L’intervento proposto affronta il tema del ruolo della narrazione nel percorso 
di  tirocinio  degli  studenti  dei  Corsi  di  Laurea  in  Scienze  dell’Educazione 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
I  Corsi  di laurea, triennale e magistrale, in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione dell’Università di Roma “La Sapienza” hanno previsto sin dal primo 
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anno  di  vita  l’attivazione  del  tirocinio  come  esperienza  necessaria  al 
raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studi universitari e come 
parte  integrante  del  processo  di  crescita  professionale  e  personale  degli 
studenti. 
La valutazione complessiva dell'attività di tirocinio avviene attraverso l’uso di 
differenti strumenti, qualitativi e quantitativi, utilizzati nelle diverse fasi  di 
svolgimento dell’attività (iniziale, intermedia e finale) ai diversi protagonisti 
coinvolti (studenti, tutor universitari e aziendali).
La relazione di tirocinio è uno di questi strumenti; si tratta di una scrittura di 
documentazione  e  riflessione  elaborata  dallo  studente  al  termine 
dell’esperienza svolta, e necessaria per il riconoscimento dei crediti acquisiti 
con il tirocinio. 
Le relazioni di tirocinio, insieme agli altri strumenti di rilevazione, permettono 
di  ricavare  informazioni  sull’effettivo  funzionamento  dell’attività  e,  di 
conseguenza, di verificarne l’efficacia. Nello specifico esse rappresentano uno 
strumento  utile  per  raccogliere  informazioni  sulle  riflessioni  fatte  dagli 
studenti rispetto all’attività svolta e per poter conoscere la loro capacità di 
sapere riflettere. La lettura e l’analisi delle relazioni di tirocinio degli studenti 
consentono, infatti, alla Commissione tirocini di raggiungere due obiettivi. Il 
primo è poter raccogliere preziosi elementi di informazione e di valutazione 
sulle attività svolte e sull’esito dell’inserimento degli  studenti nelle diverse 
strutture,  per  poter  migliorare  l’offerta  e  l’efficacia  di  questo  momento 
formativo. Il secondo obiettivo è poter verificare la validità delle informazioni 
raccolte  attraverso  la  somministrazione  dei  diversi  strumenti  di  analisi 
dell’attività.  Nello  specifico  la  richiesta  della  stesura  della  relazione  di 
tirocinio  offre  allo  studente  l’occasione  per  riflettere  criticamente  sulla 
propria esperienza di formazione in un contesto lavorativo e alla Commissione 
tirocini di valutare l’esperienza di apprendimento anche al fine di rivedere il 
modello formativo proposto.
Allo studente, infatti, è chiesto di narrare la propria esperienza, di riflettere 
su  di  essa  e  di  valutarla  complessivamente  tenendo  conto  di  determinati 
criteri.  Nella relazione, indicativamente di 10 cartelle di testo, lo studente 
deve  ripercorrere  le  diverse  fasi  dell’esperienza,  rapportandola  a  ciò  che 
ritiene di aver acquisito in relazione al percorso formativo richiesto dal Corso 
di  Laurea  e  dimostrare  capacità  di  saper  riflettere  criticamente,  in  modo 
sintetico e personale, sugli aspetti ritenuti più significativi delle attività svolte.
Nella stesura della relazione gli studenti debbono seguire una traccia (“Guida 
alla stesura della relazione di tirocinio”), che suggerisce non solo e non tanto 
in che ordine trattare gli  argomenti, ma soprattutto in che modo collegare 
questa  esperienza con il  percorso  di  studi  universitario  di  cui  essa  è parte 
integrante, facilitando così il processo di scrittura. 
La modalità della scrittura, tra i diversi strumenti utilizzabili, si è rivelata la 
più  adeguata  a  sostenere  una  elaborazione  riflessiva  e  una  condivisione 
dell’esperienza. Tra l’altro, se la valutazione nel nostro caso assume, come 
assume, il significato di argomentazione, il  medium scrittura diventa l’unico 
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possibile,  proprio  per  l’opportunità  che  offre  di  condividere,  rivedere, 
argomentare, prendere le distanze.
La scrittura, difatti, permette agli studenti di individuare non fatti nuovi, ma 
nuovi legami tra i fatti, tra le informazioni; in altre parole quel passaggio dal 
dato, da ciò che già conosciamo, possediamo, abbiamo vissuto, al nuovo, che si 
configura come base di ogni conoscenza possibile.
Ancora, la scrittura rende possibile un recupero complessivo dell’esperienza, 
della situazione vissuta; ciò perché impone vincoli materiali ed è soggetta a 
vincoli  materiali:  lo  spazio  disponibile,  il  fatto  che la  scrittura  avvenga  in 
tempi vicini all’esperienza vissuta, e il fatto che non si possa scrivere tutto 
riproducendo ogni singolo aspetto della realtà in un arco limitato e definito di 
tempo.  Ciò  perché non solo non siamo automi,  o macchine meravigliose in 
grado di riprodurre fedelmente e nella sua totalità ciò che ci accade, ma anche 
perché ciò che accade a ciascuno è diverso, poiché ciascuno osserva da una 
personale prospettiva e seleziona in modo originale sezioni di esperienza. Ogni 
volta che scriviamo ci troviamo di fronte allo sforzo di dover selezionare tra le 
informazioni  possibili  quelle  per  noi  rilevanti;  nel  caso  delle  relazioni  di 
tirocinio, elaborate sulla base della traccia proposta. A ciò si aggiunge un forte 
riferimento di contesto, nell’invito a osservare proprio quella situazione che 
abbiamo di fronte e non altre. 
D’altro  lato,  accanto  a  questa  funzione  di  supporto  alla  riflessione,  nella 
relazione  di  tirocinio,  la  scrittura  ha  una  funzione  anche  e 
contemporaneamente comunicativa, aspetto che resta fondamentale in ambito 
educativo.  L’importanza  di  riflettere  sull’esperienza  attraverso  la 
documentazione scritta,  che permette  di  conservarne memoria,  non rende, 
infatti, secondaria la funzione di passaggio di informazioni. 
Nell’intervento  sarà  presentato  il  modello  descritto,  illustrando  gli  aspetti 
relativi alla stesura delle relazioni di tirocinio. In particolare ci si soffermerà 
sull’analisi dei contenuti e sulla loro organizzazione cercando di ricostruire i 
percorsi di riflessione degli studenti, attraverso il meccanismo narrativo, dando 
ampio spazio alle scritture degli studenti. 
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LISTA DEI/LLE PARTECIPANTI

NOME E-MAIL SESSIONE

Affuso Olimpia affuso@unical.it Tempo e Memoria

Armano Emiliana emi_armano@yahoo.it Lavoro

Baldoni Emiliana emiliana.baldoni@fastwebnet.it Storie e Racconti 
di vita

Batini Federico direzione@pratika.net Identità

Bellè Elisa elisa.belle@  unitn.it   Genere

Benasso Sebastiano sebastiano.benasso@gmail.com Generazioni

Benedetti Rachele rachele.benedetti@sp.unipi.it     Lavoro

Bichi Rita rita.bichi@unicatt.it Storie e Racconti 
di vita

Bizzarri Carlotta bizzarricarlotta@gmail.com Generazioni

Bongelli Ramona ramona.bongelli@unimc.it Storie e Racconti 
di vita / Identità

Bronzini Micol m.bronzini@univpm.it Salute

Cappello Fabio f.cappellorizzarello@  unitn.it   Salute

Capra Ruggero ruggero.capra@soc.unitn.it Lavoro

Cardano Mario mario.cardano@unito.it Salute

Carls Kristin kcarls@gsss.uni-bremen.de Lavoro

Cavaletto Giulia giuliamaria.cavaletto@unito.it Generazioni

Colella Francesca francesca.colella@uniroma1.it Identità

Coppola Lucia lucoppol@unisa.it Storie e Racconti 
di vita

Dallali Samia samia.dallali@student.unife.it Tempo e Memoria

Della Puppa Francesco francesco.dellapuppa@unipd.it Genere

Di Palma Tiziana tiziana.dipalma@unina.it  Identità

Doria Silvia sildoria@yahoo.it Organizzazione

Freddano Michela michela.freddano@fastwebnet.it Identità

Gardini Emilio emilio.gardini@uniroma1.it Tempo e Memoria
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Gherardi Silvia silvia.gherardi@unitn.it Lavoro / 
Organizzazione 

Grüning Barbara babsi.gruening@gmail.com Tempo e Memoria

Gusmano Beatrice beatrice.gusmano@  soc.  unitn.it   Genere

Iseppato Ilaria ilaria.iseppato@gmail.com Salute

Jedlowski Paolo jedlowsk@unical.it Tempo e Memoria

Kantola Tarja tarja.kantola@laurea.fi Organizzazione

Lo Bue Silvia silvia.lobue@virgilio.it Storie e Racconti 
di vita

Lonardi Cristina cristina.lonardi@univr.it Salute

Lorenzetti Roberta roberta.lorenzetti@unibo.it Identità

Lucini Barbara barbara.lucini@unicatt.it Tempo e Memoria

Lugli Luisa l.lugli@unibo.it Identità

Maestripieri Lara lara.maestripieri@polimi.it Storie e Racconti 
di vita

Marcu Oana oanamarcu@gmail.com Genere

Micalizzi Alessandra alessandra.micalizzi@iulm.it Tempo e Memoria

Morini Cristina cris.morini@gmail.com Lavoro

Murgia Annalisa annalisa.murgia@unitn.it Lavoro / 
Organizzazione 

Olagnero Manuela manuela.olagnero@unito.it Generazioni

Ongari Barbara barbara.ongari@unitn.it Genere

Ostanel Elena ostanel@iuav.it Migrazioni

Pannofino Nicola nicolaluciano.pannofino@unito.it Identità

Pavesi Nicoletta nicoletta.pavesi@unicatt.it Migrazioni

Pelgreffi Igor pelgreffi@libero.it Storie e Racconti 
di vita

Pellegrini Irene irene.pellegrini@hotmail.it Storie e Racconti 
di vita

Pellegrino Vincenza vpellegr@sissa.it Salute

Pentimalli Barbara pentimab@hotmail.it Organizzazione
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Piasentini Anna anna.piasentini@gmail.com Salute

Piovesan Serena serena.piovesan@unitn.it Migrazioni

Poggio Barbara barbara.poggio@unitn.it Genere

Pretto Albertina albertina.pretto@unitn.it Tempo e Memoria/ 
Storie e Racconti 

di vita

Pupo Rosaria r.pupo@unical.it Genere

Randino Silvia srandino@gruppoabele.org Generazioni

Rascazzo Francesca frascazzo@gruppoabele.org Generazioni

Rech Giovanna giovanna.rech@soc.unitn.it Tempo e Memoria/
Identità

Riccioni Ilaria i.riccioni@unimc.it Storie e Racconti 
di vita / Identità

Risi Elisabetta elisabetta.risi@gmail.com Lavoro

Rizzo Caterina caterina.rizzo@unicatt.it Migrazioni

Rossi Paolo paolo.rossi@unimib.it Lavoro

Salerni Anna anna.salerni@uniroma1.it Organizzazione

Sandelin Reija reija.sandelin@haaga-helia.fi Organizzazione

Satta Caterina caterina.satta@unipd.it Generazioni

Scaratti Giuseppe giuseppe.scaratti@unicatt.it Organizzazione

Selvaggio Maria 
Antonietta 

maselva@libero.it Tempo e Memoria

Sestito Laura sestito@unina.it Identità

Sica Luigia Simona Identità

Soldati Maria Grazia maria.soldati@univr.it Migrazioni

Sormano Andrea andrea.sormano@unito.it Storie e Racconti 
di vita

Sposetti Patrizia patrizia.sposetti@uniroma1.it Organizzazione

Stagi Luisa luisa.stagi@unige.it Storie e Racconti 
di vita

Szpunar Giordana giordana.szpunar@uniroma1.it Organizzazione

Tomasi Francesca francesca.tomasi@soc.unitn.it Genere
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Toscano Giuseppe g.toscano11@gmail.com Migrazioni

Valastro Orazio Maria valastro@analisiqualitativa.com Migrazioni

Vatrella Sandra sandra.vatrella@unina.it Migrazioni

Vellar Agnese agnesevellar@gmail.com Salute

Vidotto Fonda Giulio giulio.vidottofonda@unifi.it Salute

Viggiano Luciana lucianaviggiano@interfree.it Identità

Viteritti Assunta assunta.viteritti@uniroma1.it Organizzazione

Vuori Johanna, Johanna.Vuori@haaga-helia.fi Organizzazione

Zuczkowski Andrzej zuko@unimc.it Storie e Racconti 
di vita / Identità
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