
Lo status sociologico della marginalità: il contributo della Scuola di CHICAGO 

(Capitolo 1) 

 

LA SOCIOLOGIA AMERICANA DEGLI ANNI VENTI  

La nascita della sociologia americana degli anni ’20 è legata soprattutto al cambiamento sociale 

dovuto a fenomeni come l'industrializzazione, l'urbanizzazione, l'emigrazione, che diedero vita ad 

una nuova complessità urbana e sociale. È in questo periodo e soprattutto nel territorio 

americano, che si sviluppano i primi approcci teorici e metodologici della sociologia nascente. È in 

particolare la città di Chicago, rappresentazione della moderna metropoli, il laboratorio sociale 

preso come modello; essa appare come luogo in cui da una parte si sviluppa la soggettività 

individuale e dall’altra nascono nuove forme di esclusione. Nasce il primo dipartimento di 

sociologia 1892 e i maggiori esponenti, Mead, Thomas, Znaniecki, Park, creano le basi per la 

nascita di una comunità sociologica che contribuirà molto agli studi. 

A far sì che Chicago sia diventata la città idealtipica fu soprattutto il rapido cambiamento che 

avvenne nell’arco di una generazione. Le trasformazioni comprendevano non solo aspetti 

economici ma anche sociali, dovuti al movimento migratorio e alla costituzione di nuovi gruppi 

etnici. Chicago si configura come una realtà con 35 gruppi etnici diversi, un luogo con un forte 

insediamento di povertà e fenomeni di devianza. Ma l’analisi della Scuola non voleva entrare 

nell’esclusività di ciò che accadeva in città, bensì indagare su una più ampia prospettiva 

macrosociale della modernità, attraverso fenomeni quali la devianza, l’emarginazione, i disagi. I 

metodi adottati includevano sia approcci qualitativi che quantitativi e proprio la Scuola ispirerà 

analisi successive in entrambi i campi. Lo sviluppo della sociologia americana non po' essere 

compresa senza riferimenti a quella europea. Negli stessi anni infatti, soprattutto in Germania, la 

sociologia americana instaura un rapporto profondo, a questo per comprendere il successo della 

Scuola, è da aggiungere il fatto che vengano riformulati concetti della sociologia classica.  

LA DIMENSIONE SOGGETTIVA E CULTURALE DELLA MARGINALITÀ  

Nelle ricerche della Scuola di Chicago l’analisi è improntata sia al riconoscimento di fattori 

strutturali/ambientali che favoriscono la marginalità, sia a fattori individuali; quindi ad un 

orientamento sia strutturale o ecologico che psicoculturale o individualista. Quest’ultimo 

approccio enfatizza la scissione psicologica e culturale all’interno dell’individuo mentre l’altro fa 

riferimento al contesto in cui si sviluppa la marginalità, quindi è connesso con lo spazio della città, i 

quartieri, le aree naturali o i ghetti.  

Nella prima prospettiva le influenze dello studioso Park provengono sia da Simmel, con il concetto 

di straniero e la vita anomica nella metropoli, sia dal significato di “Self” di Mead. Park, in accordo 

con Mead, crede che l’Io sia legato al ruolo sociale, e l’identità si formi in base al ruolo e lo status 

che ognuno ha all’interno del gruppo. Park sviluppa un’idea di “uomo dal sé diviso” e sviluppa il 

concetto di marginal man all’interno del saggio Human Migration and Marginal Man nel 1928. 

L’uomo marginale è metafora dell’uomo moderno, è non solo in riferimento alla questione 

razziale, ma soprattutto a quella culturale , poiché è “a metà strada fra la cultura tribale e quella 

della vita modera urbana”. Park è il sociologo che in maniera più autorevole utilizza gli studi di 

Simmel che già parlava di marginalità razziale di minoranze. Park crede che L’uomo marginale sia 



chi aspiri a far parte di un gruppo ma non riesce ad integrarsi pienamente. Simmel invece crede 

che lo straniero non abbia proprio la volontà di diventare membro del gruppo poiché occupando 

una specifica posizione sociale, riesce ad esercitare un ruolo centrale come commerciante o 

fiduciario.  

Nell’uomo marginale di Park ritroviamo numerose influenze tra cui quella di Thomas. In particolare 

a due livelli di analisi, poiché facenti riferimento a due concezioni in due pubblicazioni editoriali. La 

prima si tratta di Il contadino polacco in Europa e in America, la seconda in Old World Traits 

Transplanted. Nella prima opera in particolare viene fuori il concetto di disorganizzazione sociale 

che equivale al mancato adattamento dell’individuo alla città, nella seconda invece si parla di un 

individuo che rinuncia al gruppo di origine per cercare fortuna nella dominante cultura anglo-

americana. Quando l’individuo arriva in America deve lasciarsi dietro tutta la comunità che 

costituiva per lui l’identità solida. Un contributo sviluppato dopo l’analisi di Park fu anche quello di 

Stonequist, il quale parlò di incertezza psicologica dovuta a la scissione di appartenenza a due 

mondi sociali, con tutte le repulsion, contrasti che questa condizione genera. Thomas svilupperà 

anche il teorema della “definizione della situazione”: in quest’ottica la realtà si definisce attraverso  

significato che ogni soggetto attribuisce a sé stesso e al circostante. Da qui si avranno davanti 

individui in grado di saper sfruttare situazioni a loro favore, non considerandosi marginali, e 

individui che invece considerano la propria situazione marginale e si identificano come tali.  

La dimensione strutturale ed ecologica della marginalità  

Come abbiamo visto c’è un secondo approccio analizzato dalla Scuola di Chicago in riferimento alla 

marginalità ed è quello del rapporto tra spazio e società. La concezione della marginalità in termini 

ecologico-spaziali rimanda ad un’idea di società che si modella in relazione allo spazio e quindi una 

concezione di “città come organismo spaziale”.  

Park intende comprendere quali sono i processi che spiegano la mobilità della popolazione nello 

spazio urbano. Park prende come punto di riferimento la teoria darwiniana di “lotta per la vita”, la 

quale avviene in maniera inconsapevole. Il sociologo vuole rapportare i processi ecologici di gruppi 

animali, con l’ecologia umana nella metropoli. 

Ovviamente L’uomo agisce anche in maniera morale e costruisce quello che è il suo mondo, fatto 

di valori, tradizioni, ideali etc. In questo modo Park intende credere che sia anche l'uomo stesso 

che da parte sua costruisce e modella la struttura dell’ambiente urbano. La considerazione sulla 

città prende un risvolto interessante nel quale essa è sia modellata in maniera passiva, sia modella 

in maniera attiva. La città è il prodotto di un livello fisico-culturale e biotico-morale. Una volta che 

essa ha preso il fondamento e la struttura dalla natura umana, si esprime poi brutalmente sulla 

comunità, plasmandola a sua volta. La presenza di fattori strutturali e sociali danno vita a modi di 

rapportarsi diversi, e di conseguenza a piccoli mondi chiamati aree naturali. Esse sono luoghi in cui 

sono trasmesse specifiche subculture e sono per esempio: Little Italy, Chinatown, Harlem etc. 

Queste zone sono collocate in determinate zone della città e riproducono complessi di norme, 

valori, opinioni, usanze, costumi che danno vita ad una cultura a sé stante. La marginalità in questa 

concezione analizzata da Park, può essere articolata in due dimensioni: la marginalità come 

prodotto della segregazione di queste aree (la frammentazione della città urbana) o la marginalità 

come disorganizzazione sociale, ovvero come perdita e crisi delle norme, dei valori, delle istituzioni 



all’interno di queste aree naturali. Questa crisi può colpire come non colpire il singolo individuo, 

che può trovarsi in una disorganizzazione individuale come non.  

Le ricerche sulla marginalità della Scuola di Chicago 

Tra i ricercatori della scuola fondamentale fu il contributo di Brugess, il quale elaborò un’analisi 

sulla città. Partendo da un diagramma che divide la città in 5 zone, che sono dinamiche poiché 

soggette all’espansione e alla successione. La prima zona è quella centrale e rappresenta il 

quartiere degli affari economici, la seconda è intorno al centro ed è caratterizzata da emigrati, c’è 

una forte instabilità e marginalità, la terza è l’area della classe operaia con reddito medio-basso, la 

quarta è la zona residenziale o di lusso, la quinta è la zona periferica caratterizzata dal 

pendolarismo. È la seconda zona quella che presenta più fenomeni di marginalità, crisi culturali, 

sociali, istituzionali e comportamenti devianti. Gli autori Shaw e McKay hanno condotto una 

ricerca sulla delinquenza giovanile, facendo emergere come questa sia più concentrata nell’area 

del centro città dove sono presenti più squilibri, mentre allontanandosi dalle aree centrali la 

criminalità giovanile diminuisce. All’interno di questo tema si sviluppa un’indagine interessante di 

Trasher chiamata The Gang che studia le bande della città di Chicago per sette anni. La città, con le 

sue fratture sociali e aree ad alta devianza, rivela sempre di più il fenomeno delle Gang criminali. I 

singoli individui, per mancanza di riconoscimenti, sicurezza, possibilità economica, trovano nelle 

bande un mutuo-soccorso capace di rispondere all’assenteismo delle istituzioni.  

Altri autori che hanno contribuito ad analisi della città e del rapporto sia ecologico-strutturale che 

psicologico e culturale, sono stati Zorbaugh e Wirth. Il primo compie un’analisi sui quartieri, 

analizzando sei aree naturali, passando da quella ricca in cui si tendono a mantenere status, 

privilegi e usi e tradizioni gelosamente custodite, e arrivando alla zona “Hobohemia” quella delle 

famiglie immigrate e dei vagabondi. Wirth invece si concentra sull’analisi del ghetto ebraico un 

luogo dove vengono riprodotte usanze e tradizioni economico-culturali da moltissimi anni. Infatti 

lo studio di Wirth è uno studio diacronico, che tiene conto del ruolo del ghetto nei secoli. Il ghetto 

considerato dall’autore in maniera positiva, poiché ha assunto un ruolo di enclave ecologico-

culturale finalizzata a rispondere ai bisogni di sicurezza, anomica e disorganizzazione sociale. Wirth 

considera il ghetto la prima fase di adattamento funzionale, a cui segue il processo di assimilazione 

generale.  

A darci un’analisi più dettagliata e concisa degli hobos di qui parlavamo prima è Anderson. Gli 

hobos sono lavoratori migranti senza fissa dimora che si muovono per gli Stati Uniti a seconda del 

lavoro che viene offerto loro. La zona in cui vivono è Hoboemia, che si trova a brevissima distanza 

da Loop il quartiere ricco. Gli hobos per Anderson sono individui che riescono a sfruttare la loro 

condizione in grande mobilità e presentano caratteri di cosmopolitismo. Nel lavoro di Anderson 

troviamo inoltre diverse rappresentazioni del fenomeno di marginalità in riferimento agli hobos: 

• La marginalità come sistema normativo: il sistema normativo degli hobos è un codice di 

comportamento non scritto che si crea tra i luoghi che essi frequentano, chiamati la 

giungla, dove si lavano, cuciono i loro abiti, passano il tempo libero etc. 

• La marginalità come luogo di riproduzione sociale e culturale, dell’identità, della memoria 

nonché di forme alternative di vita: l’area della Hobohemia è un luogo dove i creano 

processi di solidarietà, di socializzazione che mettono al sicuro le persone dall’incertezza 



della società industriale e permettono di mantenere attivo sia il rapporto comunicativo sia 

tradizioni, miti e usanze che vengono riprodotte. 

• La marginalità come prodotto del processo di modernizzazione: gli hobos si presentano 

come doppi, nel senso che da una parte sono da considerare come il prodotto della 

modernità, ma dall’altra parte esprimono una struttura culturale ancora preindustriale, che 

resiste ai modelli industriali di organizzazione sociale e produttiva. La loro cultura è visione 

del mondo rimane ancorata ad un vecchio modello preindustriale.  

 

LO STRUTTURA-FUNZIONALISMO E PARSONS: LA RILEVANZA DELL’ORDINE SOCIALE E IL 

CONFINAMENTO DELLA MARGINALITÀ (capitolo 2) 

 

Dalla ricerca empirica alla teoria sistemica  

La Scuola di Chicago ha aperto un filone di ricerca atipico, temi quali la microcriminalità, le bande 

giovanili, l’immigrazione, favoriscono lo sviluppo della ricerca empirica. La marginalità assume un 

valore euristico finalizzato allo studio della realtà urbana in trasformazione. Vengono meno in 

questo periodo modelli interpretativi generali e astratti, questo perché la marginalità nella scuola 

è stata studiata più come categoria operativa piuttosto che per essere inserita in una teoria 

sistemica. Vanno evidenziati due aspetti: la sociologia della Scuola di Chicago è “empirista” nel 

senso che cerca di costruire una descrizione completa e precisa del comportamento sociale 

fondata su base teorica derivante da un certo numero di fonti (Mead, Simmel, Park, Wirth, 

Burgess); il secondo aspetto che la Scuola, non avendo la volontà di costruire una teoria sistemica, 

produce una crisi generale della sociologia e non riesce a interpretare in un contesto più ampio, 

tutti i dati raccolti da tutti gli autori. Negli anni ’30 sorse l’aspirazione a un sistema sociologico. In 

questa prospettiva assume un peso rilevante l’antropologia culturale sia di Radcliffe-Brown che di 

Malinowski. Sicuramente il fautore della teoria sistemica è Talcott Parsons che intendeva sia 

riprendere i comuni denominatore di autori della sociologia classica, come Durkheim, Weber, 

Pareto e Marshall, sia superare la concezione frammentaria, ateorica ed empirica della sociologia 

nord americana. La volontà di Parsons è quella di costruire un sistema di massima generalità, che 

permetta di spiegare tutte le azioni sociali, attraverso un metodo deduttivo, al contrario della 

Scuola di Chicago e del suo approccio induttivo basato su ipotesi esplicative.  

 

Dalla marginalità all’ordine sociale 

 

Uno dei temi centrali dell’opera di Parsons è quello dell'ordine sociale, poiché egli prova a spiegare 

e comprendere come sa possibile l’ordine e la convivenza. Con Parsons si assiste ad un mutamento 

di prospettiva poiché non c’è al centro del suo discorso il conflitto come principio astratto della 

società ma l’ordine. Il punto centrale è la comprensione di quali siano e come agiscono i processi 

che permettono al sistema di tenersi in equilibrio dopo le disgregazioni. Nella teoria di Parsons il 

conflitto è presente ma è considerato e valutato in funzione dell’ordine. È importante considerare 

due aspetti. Innanzitutto Parsons ci tiene a specificare che egli ha intenzione di produrre uno 



schema concettuale logicamente articolato e non la teoria di un fenomeno concreto. Con questo 

intende chiarire che mentre la scuola di Chicago cerca di studiare i fenomeni per una svolta al 

livello pratico, Parsons ne prende le distanze. Il secondo è che egli non studia specificatamente il 

fenomeno della marginalità o dell’esclusione, ma lo utilizza come processo che produce rotture 

volte a ristabilirsi nell’ordine sociale.  

 

I presupposti dell’ordine 

 

Parsons è dell’idea che ogni microsistema è congruente o simmetrico con l’altro, e lo scopo 

comune è l’ordine sociale. Per questo crede che il funzionamento della società, del governo, delle 

istituzioni ricalchi in una certa maniera quello della singola persona (struttural-funzionalismo). 

Grande importanza per Parsons è l’azione umana, intesa come azione sociale. Parsons intende sia 

andare contro il positivismo, che evidenziava come l’azione umana era fatta da istinti e impulsi 

fissati una volte per tutte, sia contro lo storicismo, che considerava la persona come una tabula 

rasa in cui la storia ed il contesto esterno inscrivessero le norme ed i valori di comportamento. 

Parsons si trova in mezzo a queste due visioni poiché crede che l’individuo possa passare da istinti 

e pulsioni, a veri e propri comportamenti morali, i quali sono si influenzati da un contesto esterno, 

ma in cui egli si trova a scegliere tra alcune alternative. Queste alternative tra cui scegliere 

vengono chiamate dall’autore “variabili strutturali”. Le variabili strutturali sono: attribuzione Vs 

realizzazione, diffusione vs specificità, affettività vs neutralità, particolarismo vs universalismo, 

collettività vs individuo. Nella prospettiva di Parsons è evidente l’interesse per il sistema 

normativo che consente la stabilità dell’azione e la socializzazione consente L’integrazione tra 

motivazioni naturali e disposizioni etico-culturali. Secondo Parsons è proprio la socializzazione il 

fulcro per agire in maniera volontari, cercando di raggiungere i propri fini rispettando il sistema 

valoriale. In particolare Parsons parla di due socializzazione: una primaria, caratterizzata 

dall’interiorizzazione delle norme per la formazione dell’identità personale, e quella secondaria 

per l’acquisizione di un set di ruoli all’interno della struttura sociale. Quella secondaria in 

particolare implica l’acquisizione di requisiti fondamentali per lo svolgimento dei ruoli sociali. Lo 

status è il ruolo sono i due elementi che collegano il sistema personalità al sistema sociale. Lo 

status è la posizione che l’individuo ricopre nella società, il ruolo equivale alle azioni e i 

comportamenti che gli altri si aspettano da te poiché in un preciso status. Il sistema culturale, fatto 

di norme e valori fondamentali, risulta indispensabile per il sistema sociale e per l’equilibrio.  

Secondo Parsons ogni sistema si adopera per il mantenimento dell’ordine soddisfano determinati 

bisogni che permettono di risolvere problemi. In particolare questo avviene attraverso lo schema 

AGIL, adattamento per risolvere problemi esterni e raccogliere le risorse, raggiungimento di uno 

scopo attraverso l’attivazione di funzioni, integrazione che fa riferimento a solidarietà e coesione 

tra sistemi sociali, latenza ce ha lo scopo di mantenere il modello normativo in vigore e risolvere le 

tensioni all’interno del sistema. Attraverso questa prospettiva i sistemi riescono a trovare il loro 

equilbrio.  

 

 



L’ordine e la gestione del conflitto 

 

Come abbiamo visto Parsons intende studiare quale sia la stabilità del sistema e come esso 

raggiunge questo stato. Ha interesse quindi alla “salute” del sistema sociale. Nonostante questo 

però il suo interesse è anche rivolto allo studio di quei conflitti che portano una disgregazione, una 

discrepanza all’interno della stabilità. Individua perciò alcune tipologie di disequilibrio o devianza. 

Una fa riferimento al momento in cui un singolo individuo decide di andare in controtendenza 

rispetto alla serie di valori e norme culturali istituzionalizzati. Un’altra invece fa riferimento ad una 

frattura che si viene a creare all’interno del processo di interazione, che si svolge normalmente 

attraverso la condivisione di ego ed alter di una serie di aspettative che permettono l’equilibrio. Se 

c’è un malfunzionamento ed il deviante ha un comportamento ambivalente rispetto a dei valori, 

questo equilibrio crolla.  

Una terza tipologia di disequilibrio fa riferimento al momento di cui “ un ego si associa con uno o 

più alii” e fa riferimento alle bande criminali. Qui l’ego non è da solo ad andare in controtendenza 

rispetto a valori istituzionalizzati. La caratteristica del gruppo è proprio il fatto di poter trovare altri 

che condividono la condotta deviante. Una quarta tipologia di disequilibrio è il mancato 

soddisfacimento dei bisogni dello schema AGIL. Per il mantenimento del sistema oltre che la 

socializzazione, di cui abbiamo già visto l’importanza, Parsons individua il controllo sociale come 

fondamentale. Esso viene attuato attraverso la prevenzione e la sanzione delle condotte devianti, 

soprattutto verso i singoli individui, per cercare di bloccare queste tendenze o la loro ricomparsa. 

Per quanto riguarda i gruppi invece questo è più difficile poiché la sanzione diviene meno potente 

per bloccare la condotta deviante, perciò si attuano forme di esclusione ed emarginazione dal 

sistema.  

Secondo Parsons il sistema sociale ha un suo meccanismo omeostatico, come lo ha il sistema 

corporeo per la stabilizzazione di processi fisiologici. La sostanziale differenza tra Parsons e la 

scuola di Chicago è che il primo non analizza i conflitti e le disfunzioni in sé e totale autonomia dal 

sistema, poiché lo fa solamente per vedere come esse sono integrate alla realtà e come i soggetti 

individualmente e collettivamente hanno a che fare con il sistema.  

 

Merton e il funzionalismo. Il ritorno allo studio della marginalità (Capitolo 3) 

 

Con il passaggio dalla sociologia empirista della Scuola di Chicago a quella sistemica di Parsons si è 

perso un po’ lo status scientifico del concetto di marginalità. Con Merton c’è l’interesse di 

recuperare lo studio della marginalità in un rapporto equilibrato tra teoria e prassi, la marginalità 

con Merton è collegata ad ipotesi specifiche verificabili empiricamente.  

Merton muove una cospicua critica allo struttural-funzionalismo he dice di necessitare un periodo 

di riesame. I tre postulati di critica. Il primo fa riferimento al fatto che tutte le parti del sistema 

operano congiuntamente per tenerlo in equilibrio, ma per Merton questo varia a seconda del 

periodo, dell’interno della società e tra società diverse. Il secondo dice che “ogni forma sociale o 

culturale ha una funzione positiva” cosa che Merton critica poiché potrebbe essere che istituzioni 

sopravvissute non esprimano più alcuna funzione. Terzo postulato dice che “una funzione può 



essere svolta solo da una istituzione specializzata” escludendo alternative funzionali. Partendo 

dalla critica di questi tre postulati  Merton vuole ridare importanza sia alle funzioni che alle 

disfunzioni. Intende superare la visione ancillare della marginalità o devianza rispetto al 

presupposto dell’ordine e intende riformulare il rapporto tra teorie e ricerca empirica in chiave 

circolare (teoria-prassi-teoria). 

Secondo Merton la storia della teoria sociologica è da sempre divisa in due distinte prospettive 

contrastanti. Da una parte ci sono i sociologi che cercano di offrire teorie generali che possano 

comprendere in maniera globale lo studio che fanno, ma che non sono empiricamente verificabili. 

Dall’altra parte, ci sono i sociologi che fanno uno studio più specializzato, i quali possono avere 

riscontri verificabili, ma che sono lontani da sintesi globali e si specializzano a parlare di argomenti 

piuttosto che di altri. La prospettiva ultima è quella che si sviluppa con la Scuola di Chicago , 

mentre la prima fa riferimento alla teoria sistemica di Parsons, che parte da proposizioni generali 

non sempre verificabili. Il contributo di Merton è quello di un superamento o di un 

ricongiungimento tra le due visioni che si allontana sia da uno sguardo troppo globale e non 

empirico , che da una visione troppo specifica e categorica lontana dalla teorizzazione. Merton 

ritiene fondamentale unire teoria e empirismo insieme, e muoversi sia da interessi puramente 

metodologici che puramente teorici, cercando di costruire “teorie verificate empiricamente” in 

una relazione reciproca tra teoria e ricerca.  

 

La marginalità come teoria di medio raggio 

 

Lo studio della marginalità all’interno dell’analisi di Merton tiene conto di due punti di vista 

importanti: la teoria dei gruppi di riferimento e i concetti della sociologia funzionale. In particolare 

il primo punto di vista si occupa di come l’individuo si inserisce nei gruppi e in che modo riproduce 

il suo comportamento in riferimento al gruppo. Il secondo cerca di analizzare quali sono le 

conseguenze di questi processi sulle strutture sociali, sugli individui sui gruppi in sé. La teoria dei 

gruppi parte dal concetto di “deprivazione relativa” che sta ad indicare come gli individui possono 

prendere come base per l’autovalutazione di sé stessi, non la propria situazione ma quella di altri. 

Il continuo confronto con il gruppo di riferimento porta l’individuo al confronto e come 

conseguenza c’è una marginalità che è “relativa” al gruppo a cui si aspira. Ovviamente la 

valutazione può avvenire anche come percezione personale, allora si parla di deprivazione 

soggettiva. Merton perciò pone come importante la consapevolezza o meno della propria 

condizione di marginalità nei processi di emancipazione. Dall’altra parte esiste il concetto di 

“socializzazione anticipata” che fa riferimento alla sociologia funzionale. Questo concetto indica il 

processo in cui l’individuo o una collettività adotta i valori di un gruppo a cui aspira, ma cui non 

appartiene. La socializzazione anticipata secondo Merton può favorire processi inclusivi o esclusivi. 

I processi inclusivi risultano favorevoli se c’è un alto livello di mobilità nella struttura sociale, che 

permette di raggiungere le aspirazioni degli individui. Risulta invece sfavorevole quando non c’è la 

possibilità di un’elevazione sociale, e si crea un ampio divario tra le aspettative e le reali 

condizioni, che produce marginalità. La teoria di Merton si presenta come “di medio raggio” e 

studiando la marginalità si tiene comunque conto della struttura sociale in relazione alla storia e 

alla verificabilità empirica. La teoria di Merton vuole essere applicabile ad una serie di situazioni 

differenti ma non va confusa con una teoria sociologica onnicomprensiva.  



Merton critica anche la visione di ruolo che aveva dato Parsons, che collega l’individuo in maniera 

netta con la società di riferimento. Per Merton esistono una pluralità di ruoli in cui l’individuo si 

può trovare e la marginalità può avvenire per ambivalenza di ruolo o conflitto intra-ruolo. Il primo 

caso fa riferimento al momento in cui l’individuo si trova davanti a due norme valoriali 

contrastanti ma di uguale importanza, e gli altri si aspettano che esso agisca seguendo tutte e due, 

questo produce una doppiezza normativa e indeterminatezza comportamentale. L’altra 

prospettiva fa riferimento alla presenza d ruoli da svolgere che sono tra loro contrastanti, ciò 

produce per il soggetto detentore un’instabilità comportamentale.  

l carattere della marginalità è stato studiato anche da autori come Cohen, Cloward, e Ohlin che 

pongono al centro del loro studio il rapporto che c’è tra la posizione sociale degli individui e la 

creazione di una cultura subalterna. Qui la marginalità sarebbe il prodotto della mancata 

socializzazione ai valori della cultura della classe media dominante. Il loro contributo è stato 

importante perché ha messo in conto fattori culturali oltre che la dimensione economico-

produttiva.  

 

Il contributo della sociologia del secondo dopoguerra alo studio della marginalità, con 

particolare riferimento all’America Latina (Capitolo 4) 

 

Limiti, contraddizioni e innovazioni nella teoria della marginalità del secondo dopoguerra 

 

Dopo la Seconda guerra mondiale l’affermazione degli Stati-nazione, dell’immigrazione e 

dell’industrializzazione, riportano la marginalità come fenomeno interpretativo del mutamento. La 

marginalità si scrolla delle visioni interni alla struttura sociale di tipo ecologico o psicoculturale e 

apre i suoi orizzonti ad una visione internazionale. Da qui nasce uno studio sulle cause esterne 

della marginalità in particolare in America Latina, grazie alla teoria della dipendenza. La 

marginalità qui sembra rappresentare il prodotto della condizione di dipendenza e subordinazione 

che i paesi in via di sviluppo subiscono a cause di quelli egemonici esterni. La marginalità diviene 

importantissima e non solo un aspetto secondario usato per studiare altri fenomeni, si inizia a 

parlare di una vera e propria teoria della marginalità, la quale utilizza il metodo comparativo per 

una visione macroscopica. Si pensa in questi anni che il modello dicotomico che vede “tradizione” 

e “modernità” contrapposte , non sia sufficiente a spiegare la marginalità. La teoria sociologica 

classica neoevoluzionistica si limita a comparare i due tipi di società, dicendo che quella 

tradizionale è in uno stadio transitorio che la porterà ad essere come quella moderna, senza 

analizzare e comprenderne la struttura sociale ed economica. C’è anche da dire che i due tipi di 

società non possono essere considerati come chiusi, perché in entrambi i tipi ci sono elementi 

dell’altro. La teoria della dipendenza analizza i fattori esogeni come il colonialismo, l’imperialismo 

economico ed è la più radicale critica allo struttural-funzionalismo, il quale considerava solamente 

i fattori endogeni. La prospettiva della dipendenza fa riferimento a tutte le situazioni in cui i paesi 

periferici sono subordinati a quelli centrali e di fatto la marginalità diviene “derivata da” e non 

fenomeno in sé. Ovviamente questa teoria presenta anche il limite di generalizzare troppo perché 

non fa distinzione tra paesi periferici.  



Sicuramente possiamo individuare tre modelli di analisi sociologica: il primo è quello della teoria 

duale che fa riferimento allo struttura funzionalismo di Parsons, il secondo è quello che muove 

una critica proprio a quest’ultimo, il terzo è una sintesi tra la teoria sociologica europea e quella ce 

si stava diffondendo nei paesi in via di sviluppo, ed ha come autore principale Gino Germani, di cui 

parleremo in seguito.  

 

L’approccio duale e i fattori interni della marginalità 

 

A partire dagli anni Cinquanta molti sociologi si sono interessati allo studio delle società arretrate, 

studiando soprattutto fenomeni politici, culturali, valoriali che impediscono a queste società 

“arretrate” di essere moderne, e subendo la marginalità. Molti spunti teorici sono stati presi dallo 

struttural-funzionalismo di Parsons. Soprattutto le “variabili modello” di Parsons sono utilizzate 

per spiegare questo modello. In particolare Levy ha portato un grande apporto teorico. Levy dice 

che nelle società moderne le strutture organizzative e sociali riflettono la razionalità, mentre nelle 

società non modernizzate le strutture, gli affetti prendono spunto da una cultura tradizional-

particolaristica e comportamenti ispirati all’affettività.  

La visione di Boeke invece è che avviene una giustapposizione tra modernità e tradizione in cui 

sussiste un mondo chiuso e con un’economia di sussistenza, all’interno di un mondo capitalistico.  

Per Redfield invece c’è una distinzione tra società folk e e moderne, per cui le prime conservano 

un’omogeneità valoriale, una presenza del sacro che non fa sviluppare la modernità. La dicotomia 

tra tradizione e modernità si ritrova anche nell’analisi di Banfield fatta nel Mezzogiorno d’Italia, in 

cui egli dice ci sia una “familismo amorale”, che spinge gli abitanti ad agire per la famiglia o il clan e 

non per la comunità.  Questa visione ovviamente ha incontrato varie critiche perché secondo molti 

pecca di etnocentrismo e non considera alcune variabili storiche all’interno delle comunità 

studiate. 

 Secondo Pizzorno l’arretratezza economica e non deriva dalla condizione di feudalesimo 

precedente e della marginalità rispetto al progresso storico. Il lavoro di Banfield perciò rivela come 

tutti gli approcci duali, dei limiti, perché non considera il ruolo delle singole persone all’interno, 

delle istituzioni della classe dirigente e della struttura economica.  

 

Teoria delle dinamiche esterne e dipendenti della marginalità  

 

A partire dalla seconda guerra mondiale i paesi in via di sviluppo si sono specializzati nella 

produzione delle materie prime e nelle attività agricole mentre i paesi industriali nella produzione 

economica di tipo capitalistico. Questo non favorisce in alcun modo la modernizzazione di questi 

paesi in via di sviluppo, come sono quelli sudamericani, perciò scaturisce una critica da parte del 

CEPAL (Commissione Economica dell’america latina e dei Caraibi). Esso sviluppa un complesso 

modello teorico che vuole sdoganare questa economia di sussistenza e andare verso una 

differenziazione e una crescita di produzioni industriali locali, attraverso un’”industrializzazione 

per invito” che permette alle multinazionali di insediarsi lì con facilitazioni fiscali. Tuttavia le 

politiche del CEPAL non producono grandi risultati e iniziano, alla fine degli anni Cinquanta, copiosi 



processi di marginalità. Essa è determinata anche dalla crescita enorme di popolazione e la scarsa 

occupazione lavorativa, che forma degli slum con nomi diversi a seconda del luogo (favelas, 

borrios, barriadas). In questo contesto nasce la necessità di proporre risposte nuove alla 

marginalità e si sviluppa, tra gli anni ’60 e ’70, il filone neo marxista della teoria della dipendenza.  

Marx parlava di esercito industriale di riserva per indicare un gruppo di persone che sono 

sottoccupate o non occupate e descritte come superflue e improduttive dal sistema capitalistico.  

Nun e Quijano sono due autori che hanno riportato la visione marxista nel contesto dell’america 

latina. In particolare Nun crede che la teoria di Marx debba essere rielaborata perché è cambiata 

la natura del capitalismo. L’esercito industriale di riserva è formato da persone che possono essere 

chiamate al “fronte industriale” nel momento in cui a causa dell’aumento della capacità 

produttiva, ne fosse necessario e permetteva alla borghesia di mantenere salari bassi, con la 

minaccia che gli operai potessero essere sostituiti facilmente con altri. Per quanto riguarda invece 

le analisi più moderne fatte da Nun e dai dipendentisti, si tratta di “masse marginali” che non è 

L’esercito industriale di riserva, perché non possono essere incorporate nella produzione, dato che 

l’aumento di quest’ultima dipende oramai solo da mezzi tecnologici.  

Anche qui però non mancano le critiche mosse ai teorici dipendentisti: Cardoso per esempio crede 

che non possa essere usata una categoria interpretativa così astratta, non verificata 

empiricamente. Cardoso sostiene anche che in mezzo alla “massa marginale” ci siano vari tipi di 

individui, tra cui anche una parte di esercito industriale di riserva. Un’altra critica che viene mossa 

e che porterà, intorno agli anni ’70 e ’80, alla crisi della visione di Nun e Quijano, è il fatto che nella 

realtà dell’america latina le situazioni sono disparate e non possono essere generalizzate.  

Da queste critiche nascerà l’esperienza del DESAL (Centro per lo sviluppo economico e sociale 

dell’America Latina).  

 

Il DESAL: la teoria della partecipazione  

 

Il DESAL è stato fondamentale per lo studio della marginalità: i primi studi affrontano il problema 

dell’emarginazione urbana. Una delle prerogative fondamentali è che la ricerca deve essere 

sempre connessa all’azione politica, con particolare interesse per la partecipazione popolare per 

promuovere un social welfare e potenziare le istituzioni per un miglior processo di integrazione di 

masse marginali. L’importanza del DESAL è stata soprattutto estendere il concetto di marginalità 

anche alle dimensioni sociali e politiche. Secondo il centro la cultura euro iberica si è imposta ai 

nativi creando una società duale, una minoranza europea perciò ha avuto una forte egemonia 

sulla maggioranza autoctona. La popolazione marginale, lasciata in miseria dopo il periodo 

coloniale, è finita con avere grandi disagi, non partecipando alla vita sociale e politica e in grande 

disorganizzazione sociale. Grande peso viene dato alla mancanza di partecipazione attiva e passa 

che non permette a queste persone di far valere i propri diritti nel panorama politico, rimanendo 

ai margini. A questo si aggiunge una forte disorganizzazione. La marginalità ha una natura radicale 

e globale: radicale perché coinvolge l’individuo per intero, globale perché influenza tutto il gruppo 

marginale. L’apporto del DESAL è stato molto importante per l’America Latina e per i progetti 

teorici successivi.  

 



Il contributo di Gino Germani: premessa allo studio della marginalità 

 

Nel contributo di Germani la marginalità si presenta come prodotto dell’avanzamento della 

modernità e il risultato è il consolidamento di diritti civili, politici e sociali. L’impostazione teorica 

conserva una buona capacità descrittiva e un alto livello di flessibilità. Germani si presenta come 

favorevole dei processi di modernizzazione e affermazioni di nuovi diritti, partecipazione sociale; 

ma si preoccupa anche delle conseguenze sociali e patologiche insite nel sistema di 

modernizzazione. In Germani vediamo attuata una sintesi teorica tra approcci che hanno avuto un 

grande peso (Durkheim, Thomas, Znaniecki, Mannheim). Germani si distanza dalla visione 

dicotomia di Parsons e dalla teoria della modernizzazione classica ce contrappone mondo 

tradizionale e mondo moderno. Secondo Germani la sociologia della marginalità tradizionale 

tende a sorvolare sugli aspetti storici, politici e sociali che sono mutati nel tempo e che sono 

diversi da luogo a luogo. L’idea evoluzionistica per Germani non è in grado di cogliere realmente la 

situazione di oggi. Per Germani si può parlare più di asincroni e fenomeni di disintegrazione 

sociale. Germani si avvicina anche molto alla teoria della dipendenza sudamericana, ma muovendo 

non poche critiche. Per lui i fattori esterni sono si importanti, ma non bisogna trascurare la 

struttura interna della società che si studia e in particolar modo quelli di natura socioculturale e 

psicologica. L’idea di Germani è di costruire un disegno teorico completo in cui porre in rilievo i 

vincoli sia macro che micro della realtà sociale.  

 

Il concetto di modernizzazione secondo Germani e lo studio della marginalità 

(Capitolo 5) 

 

Nel lavoro di Germani Sociologia della modernizzazione possiamo individuare tre percorsi analitici: 

la base critica, il nucleo della modernizzazione, lo squilibrio del mutamento. Il primo nucleo 

tematico fa riferimento alla critica che viene fatta al modello dicotomico della tradizione classica, 

che vede contrapposta modernità e tradizione. Germani intende trovare un concetto di 

modernizzazione e racchiuda le molteplici forme e i vari percorsi che si possono riscontrare 

studiando il fenomeno. L’approccio dicotomico viene tenuto comunque in considerazione da 

Germani, che però crede che le tipologie di modernità e tradizione siano oggi usate in maniera 

troppo specifica, per indicare in particolare i paesi industrializzati (come gli Stati Uniti) la prima e i 

paesi in via di sviluppo la seconda. Questa eccessiva semplificazione ha dei grandi limiti e 

soprattutto non permette di analizzare oltre che le varie forme di tradizione e modernità, anche i 

passaggi di transizione che sono stati fatti, e gli eventi storici e sociali che li hanno permessi. Le 

due categorie sono un “continuum” e non estremi opposti, anche perché se no si negherebbe il 

ruolo che hanno i modelli tradizionali nel processo di modernizzazione.  

 

 

 



Il nucleo comune della modernizzazione: la secolarizzazione 

 

Il secondo percorso intrapreso da Germani cerca di scoprire quale sia il nucleo comune della 

modernizzazione di tute le società che giungono a questo percorso. Egli trova nella 

secolarizzazione l’elemento comune e in particolare tre principi fondamentali che permettono alla 

società di svilupparsi e mantenersi: l’affermazione dell’azione elettiva, la legittimazione 

dell’istituzionalizzazione del mutamento e il processo di differenziazione e specializzazione di ruoli.  

 

Il primo caso, spiega Germani, è il passaggio che avviene da un tipo di azione prescrittivo ad uno 

elettivo. Nell’azione prescrittiva le norme sono ascritte e provengono soprattutto dalla collettività 

tutta, dalla comunità. L’azione elettiva invece è un'azione consapevole e che fa riferimento ad un 

sistema normativo scritto, lontano dalla tradizione. Grazie alla secolarizzazione avviene questo 

passaggio e si afferma la razionalità. Questo passaggio serve a Germani per spiegare l’importanza 

sociologica che esso ha e il nascere del controllo sociale e degli autoritarismi, poiché gli individui 

interiorizzato più norme socioculturale tradizionali. Il secondo caso si riferisce al fatto che mentre 

le società tradizionali erano ostili al cambiamento e cercavano di mantenere a tutti i costi la 

tradizione, perché vedevano il “nuovo” come qualcosa di anormale e pericoloso, le società 

moderne hanno accettato il cambiamento e l’innovazione e necessitano di essi sempre di più.  

Il terzo caso riguarda il passaggio da società che sono scarsamente differenziate (in termini 

lavorativi) a società che invece sono altamente differenziate e specializzate come quelle moderne. 

Germani ci tiene a dire però che in ogni società è presente un processo di differenziazione che si 

verifica nel corso della storia. Qui però Germani vede come alcuni settori della società nella 

modernità si sono proprio sganciati dalla struttura sociale divenendo autonomi, come si vede con 

l’economia.  

Germani crede che il processo di secolarizzazione se da una parte emancipa l'uomo, introduce la 

cultura del nuovo e specializza le istituzioni, dall’altra riduce la solidarietà sociale e rende meno 

importante il sistema valoriale della comunità.  

 

Il processo asincronico: il contesto della marginalità 

 

Nel terzo percorso analitico di Germani egli intende osservare il mutamento ed in particolare quali 

sono le conseguenze generate. Importanti sono i concetti di a sincronia e mobilitazione. 

L’asincronia avviene ogni qual volta che c’è mutamento e avviene nei sottosistemi minori, in 

maniera più forte a seconda della velocità del mutamento del sistema. Germani individua 

asincronie geografiche, istituzionali, tra diversi gruppi sociali e motivazionali.  

L’asincronia geografica fa riferimento a differenze di tempi di modernizzazione tra aree diverse, 

anche tra regioni vicine. L’asincronia istituzionale si riferisce al momento in cui sono presenti 

istituzioni tradizionali e moderne nello stesso periodo. L’asincronia fra diversi gruppi sociali 

quando sono presenti gruppi che appartengono a fasi evolutive diverse. L’asincronia motivazionale 

fa riferimento alla differenza di pensiero scaturita e influenzata dalle asincronie precedenti. Questi 

fenomeni creano pensieri diversi, aree più sviluppate di altre, istituzioni diverse e gruppi sociali 

opposti.  



Altre due forme di squilibrio sono individuate grazie ai concetti di “demonstration effect” e 

“l’effetto fusione”. La prima è come la deprivazione relativa anziché assoluta di cui abbiamo già 

parlato. Qui i gruppi sociali prendono in considerazione le situazioni sociali migliori dal punto di 

vista economico, anche di altri paesi rispetto al proprio, questo genera squilibrio.  

Il secondo è l’effetto fusione, che si genera dall’unione di ideologie, motivazioni moderne e 

tradizionali insieme.  

L'altro concetto è quello di mobilitazione, che per Germani caratterizza tutto il processo di 

modernizzazione. Esso può essere sia positivo, quando permette di far partecipare persone che 

prima non potevano, oppure negativo se si genera un’asincronia. Può avvenire sia da una società 

tradizionale ad una moderna, sia ad una già totalmente modernizzate. Ovviamente la mobilità 

genera anche tensioni e conflitti proprio per il “risveglio” di gruppi caratterizzati dalla loro 

passività.  

 

La marginalità, fenomenologia strutturale della modernizzazione (Capitolo 6) 

 

La modernizzazione e le cause della marginalità 

 

La modernizzazione è un fenomeno complesso che dominato da contraddizioni. Germani intende 

considerare rilevante le relazioni esistenti tra la marginalità e la modernità, poiché secondo lui è 

proprio a partire dalla marginalità che si possono affrontare gli studi sulla modernizzazione, sugli 

aspetti sociali e umani dello sviluppo. La marginalità si inserisce all’interno di mutamenti prodotti 

dalla modernizzazione che hanno prodotto la messa in discussione dello schema normativo 

precedente, che si basava sull’ordine naturale o divino. Le società tradizionali erano ancora 

ancorate allo schema normativo tradizionale e non erano coscienti della condizione di marginalità 

in cui vivevano. Con il fenomeno della “democratizzazione fondamentale” come la chiama 

Mannheim, abbiamo a che fare con una democratizzazione di massa, in cui un numero sempre più 

grande di persone si impegnano e partecipano per far valere i propri interessi politici e sociali. Per 

Germani il concetto è connesso alla mobilitazione sociale, che è proprio quella che permette di 

estendere la partecipazione sociale e quindi di “democratizzarsi”. È qui che Germani identifica il 

paradosso della modernità a cui è legata la marginalità. Se da una parte la modernizzazione 

permette di allargare la base sociale per avere la possibilità a tutti di partecipare, dall’altra parte 

chi non riesce a far valere i propri interessi e a partecipare attivamente si trova in una condizione 

di marginalità. Questa non integrazione totale o parziale produce effetti anche sulle istituzioni e su 

tutti i sottosistemi sociali. Si tratta di asincronie che non rendono omogeneo lo sviluppo all’interno 

del luogo in cui avvengono.  

 

 

 

 



Modernizzazione, modernità e marginalità anomica  

 

Il processo di asincronia genera effetti sociali considerevoli, i quali hanno impatto sulla realtà 

sociale (solidarietà, legami sociali, sistema normativo). Possiamo identificare la marginalità 

generata da questo processo come “marginalità anomica”. Per Germani la marginalità è 

determinata dalla disgregazione degli schemi culturali, cognitivi, e valoriali tradizionali. In 

particolare ci sono due tipi di marginalità anomica: il primo tipo avviene quando c’è una mancata 

reintegrazione degli schemi culturali tradizionali mutati dalla modernizzazione, che genera conflitti 

e comportamenti devianti, in cui scompare ogni tipo di solidarietà; Il secondo tipo anche esso fa 

riferimento ad un’assenza di integrazione di modelli valoriali e normativi funzionali a questa 

struttura sociale, anche perché la solidarietà prende forza da elementi extra individuali e di 

coscienza collettiva, cosa che prima non c’era.  

Il secondo tipo di marginalità anomica si lega agli studi sui suicidi fatti da Durkheim nel 1897 . Egli 

parla di suicidio altruistico, egoistico e anomico. Il primo tipo di suicidio prevale in un tipo di 

società dove prevale un modello comunitario. Il suicidio egoistico invece è presente dove i modelli 

di riferimento sono l’individualismo e la autorealizzazione. Il terzo tipo di suicidio, quello anomico, 

per Germani è generato dalla comprensione da parte dell’individuo, di una disorganizzazione 

sociale, di problemi di coesione e di valori normativi.  

È interessante come Germani colga tre modelli di anomica. La prima si riferisce alla 

delegittimazione delle ideologie meritocratiche, dove gli uomini non credono che il metodo usato 

per stabilire chi si trova in una classe sociale o meno, sia giusto. La seconda si tratta del 

declassamento dei ceti medi che vengono impoveriti. La terza avviene con L’asincronia tra crescita 

economica e di consumo, e le reali condizioni che non lo permettono.  

 

Il paradigma della marginalità: analisi descrittiva (Capitolo 7)  

 

Premesse teoriche e metodologiche: marginalità come teoria di medio raggio 

 

Per Germani il tema del metodo utilizzato nella disciplina sociologia si rivela importante per 

cogliere il suo programma scientifico. Germani è stato un sociologo che contribuì in Argentina e 

America Latina alla costruzione di un metodo scientifico. Ha intenzione di sottolineare il carattere 

empirico della sociologia, ed il legame imprescindibile tra teoria e ricerca. Nell’opera “La sociologia 

cientifica” sono due i filoni importanti: il primo è quello della tradizione accademica della 

sociologia scientifica, il secondo all’ambito teorico dello strutturale funzionalismo. Con la fase 

dell’arrivo ad Harvard nel 1966 per la fuga da Buenos Aires dopo il colpo di Stato, Germani avvia 

una rilettura e rivisitazione dei suoi scritti con due considerazioni: la critica allo struttural-

funzionalismo come teoria onnicomprensiva e la collocazione della sociologia in un ambito più 

ampio dove rientrano anche discipline come la storia, la psicologia, la demografia etc. Germani 

riconosce il grande lavoro fatto da Merton nel creare una teoria a medio raggio: essa si configura 

come in una posizione intermedia tra semplici ipotesi di lavoro formulate nella routine di ricerca 

quotidiana e teorie onnicomprensiva basate su schemi complessi. Secondo Germani sono proprio 



le teorie di medio raggio di Merton che permettono di interpretare la teoria della marginalità. La 

marginalità è gli studi su quest’ultima sono stati vittime di alcuni limiti sa teorici che metodologici. 

Secondo Germani ci sono alcune ragioni. Innanzitutto l’accumulazione di formulazioni teoriche e di 

analisi non sempre tende ad aiutare ma può anche confondere i concetti e i termini chiave. Questo 

vale sia per l’analisi teorica che per la ricerca. E inoltre l’utilizzo della generalizzazione e non della 

teoria di medio raggio permette di non inserire fenomeni all’interno di contesti generali. Per 

Germani è fondamentale chiarire i passaggi che compongono il lavoro di ricerca: sia la definizione 

del problema, della marginalità in questo caso, sia le cause del fenomeno. Fondamentale è tener 

conto del legame esistente tra i due aspetti. 

 

Il problema teorico della definizione 

 

Germani definisce la marginalità come la mancanza di partecipazione, questa definizione permette 

di superare una logica prettamente struttural-funzionalista. La partecipazione è intesa come 

esercizio di ruolo, e il ruolo ha una duplice accezione: sia l’esercizio di diritti sia obblighi o doveri. 

Dall’altra parte la partecipazione si presenta come dimensione strutturale del sistema, 

strettamente collegata allo schema normativo, il quale dispone le aree di legittimazione per la 

partecipazione. Per Germani la marginalità è la mancata partecipazione di un gruppo di individui a 

quelle sfere di azione o di accesso a cui ci si aspetta che essi possano partecipare. Sono state 

mosse comunque critiche a Germani: da parte di Stavenhagen che dice che la partecipazione non 

è sempre funzionale al sistema sociale ma può generare conflitti, Cardoso invece, seguendo la 

prospettiva neomarxista, ritiene impossibile far partecipare queste persone per le grandi 

diseguaglianze che genera il capitalismo. In Germani si colgono sia elementi strutturali del sistema 

che spiegano la marginalità, sia elementi dinamici come : il carattere dinamico della 

modernizzazione che influenza lo schema normativo, la non partecipazione vista non come 

staticità.  

 

Dinamiche descrittive del livello multidimensionale della marginalità (Capitolo 8) 

 

Introduzione: tipologie multidimensionali della marginalità 

 

Germani rileva che il grado di marginalità cambia al variare del grado di inclusione/esclusione 

(partecipazione/non partecipazione) dei gruppi di cui teniamo conto. Abbiamo davanti un modello 

che non distingue semplicemente la partecipazione dalla esclusione, perché la totale marginalità 

(assoluta) non può esistere “ex definizione” perché implica non avere alcun contatto comunicativo 

con l’esterno (quasi impossibile). La prospettiva multidimensionale di Germani non rinvia ad una 

rottura totale con la realtà esterna, ma anzi presuppone l’esistenza di un certo grado di 

appartenenza.  

 



Analisi tipologie della marginalità nella società contemporanea 

 

I principali sottosistemi che hanno valore descrittivo della marginalità i dividono almeno in sette 

aree.  

 

Grado e forma di inserimento nel sistema produttivo.  

Questa tipologia fa riferimento ala condizione di assenza o scarsa partecipazione al mercato del 

lavoro, con attività sottopagati e dequalificanti. Questa scarsa partecipazione a risvolti negativi 

sulla sfera dell’io, sul suo riconoscimento sociale e personale dell’autorealizzazione. I tempi 

moderni sono caratterizzati da attività e lavori flessibili e differenziati che rispecchiano le forme 

più o meno forti di partecipazione.  

 

Grado e forma di inserimento nel sottosistema del consumo. 

In questo sottosistema il riferimento è all’accesso ai beni del mercato e ai servizi pubblici. Questa 

analisi rileva come è strettamente collegata la marginalità alla pratica del consumo, poiché chi non 

riesce ad accedere al consumo è considerato al margine. Le società moderne, come sostiene anche 

Bauman, sono fondate sul consumo, esso stabilisce l’identità dell’individuo e la loro valutazione 

rispetto alle altre. L’aspetto più paradossale secondo Bauman è che al povero non basta adeguarsi 

al gruppo che è vicino a lui e che si trova in condizioni migliori, perché il modello del consumatore 

ideale è costruito altrove, attraverso le pubblicità e i giornali. Questo processo è stato definito 

“rivoluzione delle aspettative crescenti”. Nei giovani, come sottolinea Abrams, il consumo è 

fondamentale, poter consumare equivale a poter integrarsi nella subculture giovanile.  

 

Grado e forma di inserimento nel sottosistema culturale. 

Germani definisce la marginalità culturale come la non partecipazione di alcuni settori della 

società che si trovano in una posizione di sradicamento dal contesto culturale ed economico 

tradizionale.  

La marginalità da ritardo culturale. Germani indica il ritardo culturale inteso come gap  che sorge 

tra cultura materiale e immateriale e al ritardo nella adozione di modelli culturali della società 

moderna. La prima fa riferimento al fatto che la cultura immateriale nelle società moderne perde 

di importanza e genera conflitti, la seconda che i valori della società moderna non essendo vicini a 

quelli precedenti, vengono accettati più lentamente.  

La marginalità da contatto culturale. Si definisce quando c’è una differenza d popolazione 

culturalmente distinta, all’interno dello stesso sistema economico-politico, per esempio nella 

stessa nazione. Germani si richiama all’uomo marginale di cui parlava Park , che è un uomo dal sé 

diviso perché non rompe definitivamente con la tradizione e non viene accettato totalmente dalla 

modernità. Germani crede che questa condizione si genera proprio da cambiamenti della 

modernità e non solo dalle migrazioni come diceva Park.  

 



Marginalità culturale come conflitto derivante dalla mobilità spaziale ed ecologica. La marginalità 

culturale per Germani può essere considerata sia come il prodotto di una mobilità sociale bloccata, 

che lascia le classi subalterne nella stessa posizione sociale, ma può essere anche causata dalla 

mobilità ecologica interna (migrazione all’interno di una stessa nazione) oppure internazionale (da 

Stato a Stato). Molto spesso i contrasti generati alla presenza di subculture etniche determinano 

sradicamento e quindi marginalità. Germani intende sottolineare che le subculture agiscono come 

fattori di marginalità solo quando rappresentano ostacoli concreti al funzionamento della società 

moderna, e non sempre come sono state considerate dagli approcci dicotomico precedenti.  

Marginalità da colonizzazione culturale. Questa marginalità fa riferimento all’egemonia non solo 

tecnologica o economica, ma anche culturale, e i paesi moderni e avanzati, sottopongono ai Paesi 

in via di sviluppo (come l’America Latina). Non si tratta solamente di subculture ma anche di 

marginalità territoriali all’interno di uno stato, che sono il prodotto della subordinazione  delle 

periferie rispetto al centro.  

Marginalità culturale e stratificazione sociale. Germani parte dal presupposto che il settore di 

popolazione marginale non può essere considerato al di fuori della stratificazione sociale. Egli 

inoltre ritiene che non sia possibile solamente giudicare la marginalità partendo dalla condizione 

economica o culturale, ma prende come riferimento i fattori di Weber sulla stratificazione sociale, 

i quali tengono conto sia della classe economica, che del prestigio e del potere. In questo modo 

possiamo parlare di più tipi di marginalità, che possono anche essere relative ad uno dei fattori 

presi in considerazione, e così adattare la tipologia all’analisi della marginalità.  

 

Grado e forma di inserimento nel sottosistema educativo.  

Germani crede che la marginalità relativa è strettamente legata a tre prospettive centrali.  La 

prima riguarda il fatto che la società moderna ha bisogno di specializzazione e la marginalità 

educativa e formativa è un limite allo sviluppo. Germani crede che la non partecipazione o la 

partecipazione relativa di alcuni gruppi marginali alla società industriale, sia un limite per la 

modernità stessa, perché impedisce l’ottimizzazione delle risorse umane esistenti.  

La seconda prospettiva riguarda il limite di accesso al processo formativo delle classi subalterne. Il 

fatto che queste classi non riescano ad accedere a percorsi formativi superiori riproduce le 

disuguaglianze presenti tra le classi sociali, in relazione all’etnia e alla famiglia d’origine.  

La terza prospettiva riguarda invece un gap tipico delle società moderne che è quello del 

disadattamento cognitivo e della differenza che si interpone tra chi possiede capacità e abilità 

cognitive sviluppate e all’avanguardia e chi rimane indietro e n riesce a partecipare in modo 

appropriato alle sfide della vita moderna.  

Grado e forma di inserimento nel sottosistema politico.  

Si riferisce alla non partecipazione alla vita politica, in forma di voto, di associazione politica, 

sindacato o altri generi, all’accesso alle informazioni e diritti, ai mezzi di comunicazione. Questa 

prospettiva fa riferimento a due tipi di marginalità: quella al voto, che è legata alla sfera civica, e 

quella più di potere, legata ai processi di esclusione ai poteri decisionali.  

Grado e forma di inserimento nei canali di mobilità sociale. 

Fa riferimento alla mobilità sociale nelle società industriali che è scarsa o nulla. Nonostante la 

mobilità assoluta, cioè le perone che passano da una condizione di inferiorità di classe ad una 



superiore, sia aumentata, questo non vuol dire che le opportunità di movimento siano di ampio 

raggio. In più c’è da sottolineare il passaggio da attività manifatturiere a  attività del settore 

terziario (servizi) che ha comportato la perdita di lavoro dei capi famiglia.  

Grado e forma di inserimento in altri sottosistemi.  

Gli altri sottosistemi in cui ci sono tipi di marginalità sono sulla sicurezza sociale, la protezione 

della salute, e l’insieme dei servizi pubblici. Importante è anche la crisi del welfare state che ha 

generato vulnerabilità nelle classi sociali povere e emarginate, colpite da disuguaglianze nuove di 

accesso, che non li tutelano nelle garanzie sociali. Importante disuguaglianza è anche il digital 

divide e il depauperamento delle risorse sociali e relazionali. Un’altra tipo di marginalità fa 

riferimento alla crisi fiduciaria interpersonale e della comunità, e un’altra alla non fruibilità del 

territorio da parte delle comunità marginali, degli spazi pubblici e culturali. Chi è al margine non 

usufruisce delle offerte culturali e territoriali.  

 

Il paradigma della marginalità.  

Dalle analisi tipologie al processo di operativizzazione (Capitolo  9)  

 

Il processo di traduzione della marginalità in un concetto operativo 

 

Nel lavoro di Germani la volontà è quella di tradurre il concetto di marginalità in dimensioni 

misurabili empiricamente. Il problema si riversa sulla misurazione dei concetti che costituiscono la 

base della teoria. Nell’affrontare la marginalità Germani sembra attingere all’empirismo logico di 

cui Lazarsfeld è uno degli esponenti più accreditati. L’individuazione delle categorie consente il 

passaggio da teoria a operazioni di ricerca grazie ad un set di indicatori. Lazarsfeld individua 4 fasi 

che possono essere estese al modello metodologico di Germani.  

Definizione astratta del concetto. Delimitare il significato del concetto che si vuole studiare per 

controllare empiricamente le ipotesi e la corrispondente teoria. Per quanto riguarda la marginalità 

la definizione è: “la mancanza di partecipazione in quelle sfere che si considerano dover essere 

incluse nel raggio di partecipazione/ accesso dell’individuo o gruppo”. 

Specificazione del concetto. È necessario secondo Lazarsfeld rendere ancora più operativi i 

concetti: questi ultimi possono essere distinti in semplici o complessi (genere, occupazione, titolo 

di studio i primi; potere, alienazione, marginalità I secondi). Per entrare ancora di più nello 

specifico della ricerca, quelle “sfere” di cui abbiamo parlato nella definizione, dobbiamo renderle 

più specifiche per identificare un set di dimensioni empiricamente verificabili. Parliamo perciò di 

dimensioni che fanno riferimento al lavoro, al consumo, all’istruzione, alla cultura, alla politica, alla 

mobilità e al welfare. 

Scelta degli indicatori. Questa fase è necessaria per determinare gli indicatori di ciascuna 

dimensione. Per il lavoro per esempio gli indicatori possono essere la disoccupazione, il lavoro 

precario e dequalificante, etc.  



Formazione degli indici. In questa fase gli indicatori identificati per ciascuna dimensione sono 

sottoposti ad un processo di sintesi, mediante la costruzione di una misura unica. È un 

procedimento che interviene solo alla fine e che riguarda casi complessi di concetti come quello 

della marginalità in cui è necessario sintetizzare gli attributi o variabili.  

Volendo sintetizzare il percorso metodologico che Germani ha contribuito ad offrire nell’analisi 

della marginalità possiamo dire che da una parte un approccio è semioperativo, volto 

all’individuazione del modello epistemologico di fondo , e l’altro operativo vero e proprio che ha 

come obiettivo formulazione d un set di indicatori per la ricerca. Per entrambi gli autori la 

questione metodologica serve a trovare un rapporto tra modelli teorici e realtà empirica.  

 

Il paradigma della marginalità. Analisi esplicativa (Capitolo 10) 

 

Introduzione. 

Nel capitolo precedente si è analizzato il livello descrittivo della marginalità con l’obiettivo di 

individuare tipologie descrittive e dimensioni operativizzabili. In questa sede cercheremo di 

spiegare il modello causale, ovvero come può sorgere la marginalità. Il modello si articola in due 

ordini di analisi: la teoria delle cause circolari e l’analisi multifattoriale della marginalità.  

Per potere comprendere la portata esplicativa della teoria delle cause circolari è opportuno 

scomporla nei suoi elementi:  

• Le componenti del modello 

• I prerequisiti soggettivi in rapporto alla struttura sociale 

• Il processo circolare causale 

• L’evidenza fenomenologica  

 

La teoria delle cause circolari. 

Le componenti del modello. 

 

Le componenti del modello sono formate dallo schema normativo e da altri due componenti: le 

risorse oggettive e le condizioni personali. Per schema normativo si intende “quell’insieme di 

valori e norme che definiscono le categorie (status), le aree legittime, attese o tollerate di 

partecipazione, e i meccanismi di assegnazione degli individui a ciascuna categoria”. Le risorse 

oggettive sono formate da risorse materiali e risorse immateriali. Le risorse materiali sono 

articolate secondo tre tipologie:  

• Risorse necessarie per assicurare  partecipazione nel sottosistema di produzione   

• “   “  nel sistema del consumo e nel potere d’acquisto 

• “    “ ai servizi pubblici nella forma più adeguata dal punto di vista normativo 

 



La prima categoria riprende l’influenza di Marx soprattutto quando crede che la struttura 

economica è all’origine della marginalità. La seconda categoria fa riferimento alla necessità nella 

società moderne di partecipare ai processi di consumo, conoscitivi e relazionali. La terza 

componente si riferisce alle condizioni personali, distinte: in di ordine individuale e socioculturale.  

 

La teoria delle cause circolari. I prerequisiti soggettivi in rapporto alla struttura sociale.  

 

In questa parte Germani intende sottolineare il rapporto tra condizione personale e struttura 

sociale l’interno della società moderna. In particolare egli identifica due ordini di effetti che hanno 

un impatto sulla riproduzione culturale dei deficit cognitivi. Il primo si determina in connessione ai 

processi di socializzazione primaria, in particolare alla differenziazione  tra modelli valoriali che si 

creano in condizioni di sovrapposizione tra la cultura egemone e quella subalterna. Le subculture 

non sempre rappresentano un ostacolo per la modernizzazione, ma le società moderne non 

accolgono i valori delle subculture generando una non integrazione, e obbligando i propri modelli 

di vita.  

I secondi effetti sono connessi ai modelli educativi, in particolare la socializzazione è uno dei 

meccanismi centrali che coinvolge il processo educativo. La scuola in particolare, agenzia di 

socializzazione, è strettamente legata alla stratificazione sociale e finisce per sottolineare e 

riprodurre le disuguaglianze invece di eliminarle. Per Germani il processo educativo è inteso oltre 

che in funzione di un sapere istituzionalizzato, anche come riproduzione della cultura di 

appartenenza. Germani identifica le cause delle asimmetrie educative in rapporto a:  

• Al controllo della collocazione delle risorse, gestite dalla società ed in particolare dal ceto 

dominante  

• All’imposizione dei valori della cultura dominante  

• Alle differenze nel possesso e accesso alle risorse materiali e immateriali, che influiscono 

sulla partecipazione attiva ai servizi educativi 

La combinazione di questi tre criteri favorisce lo sviluppo della marginalità, la discriminazione 

rende inutile i programmi educativi.  

 

La teoria delle cause circolari. Il processo.  

 

Germani sostiene che le tre categorie sono o possono essere collegate una all’altra. Quando egli 

nota un’interdipendenza, sostiene anche che il processo è circolare cioè: la negazione normativa 

(esclusione) di un ruolo determina la mancanza di risorse che genera una carenza di condizioni 

personali. Questa mancanza a sua volta si trasforma in una giustificazione  della negazione 

normativa e del non assegnamento delle risorse. Germani una volta evidenziato il rapporto 

causale tra le tre componenti, analizza la direzione in cui devono essere ricercati i nessi causali. 

Sicuramente è importante il contesto storico e sociale che condiziona le cause. Egli oltre che 

collegare il contesto, ricerca un principio generale esplicativo. La causa principale cui fa 

riferimento è senza dubbio lo schema normativo, che gioca un ruolo speciale perché “fino a 



quando la società o qualunque dei suoi settori on diventa cosciente dei suoi diritti l’assenza di 

partecipazione non esiste come problema sociale”. 

 

L’applicazione del modello 

 

Nelle società tradizionali lo schema normativo legittima l’assegnazione dei ruoli e dello status 

all’interno della società che è rigida. Lo schema normativo definisce i criteri di distribuzione delle 

risorse, cui corrispondono le condizioni personali e di conseguenza i ruoli. Le tre componenti nelle 

società tradizionali sono in una perfetta corrispondenza, questo fa sì che la condizione di 

subalterno, di marginalità non si percepisca, perché siamo di fronte ad un ordine legittimo e 

accettato. Nella società moderna invece le tre componenti non sono in corrispondenza, le risorse 

non sono presenti o non sono accessibili o i membri della società non hanno le condizioni 

personali richieste. I diritti formali riconosciuti di fatto, non sono uguali alle condizioni in cui invece 

versano alcuni membri marginali della società, proprio questo gap produce una condizione di 

marginalità. Le società contemporanee inoltre non hanno un unico schema normativo, ma diversi 

che si intrecciano e possono andare in contrasto tra loro. Germani fa vedere come capita che il 

godimento di beni o servizi sia ostacolato da una carenza di risorse materiali o immateriali o da un 

deficit del patrimonio cognitivo al livello delle condizioni personali.  

 

L’analisi multifattoriale della marginalità 

 

Germani individua almeno cinque cause principali della marginalità: economica (debolezza della 

struttura produttiva), politico-sociale (scarsa partecipazione alle attività politico-culturali, 

discriminazioni), culturale ( egemonia culturale di un gruppo rispetto ad un altro), demografica 

(spopolamento o sovraffollamento), psicosociale ( disadattamento cognitivo riconducibile ai 

processi di socializzazione primaria o secondaria). Le combinazioni dei fattori causali possono 

generare marginalità parziali o marginalità generalizzate (multimarginalità). Il primo caso fa 

riferimento a ciò che può accadere in alcuni settori delle società moderne o postmoderne, il 

secondo caso invece fa riferimento a vere e proprie costellazioni o sindromi di marginalità, spesso 

rintracciato negli slum, nelle periferie urbane o nelle zone rurali dei paesi industrializzati.  

L'autore mostra come con il variare del livello di inclusione/esclusione muti il grado di marginalità 

nella società. Ai due poli estremi abbiamo la totale integrazione e partecipazione da una parte e la 

marginalità totale dall’altra. All’estremo del polo negativo troveremo gli slum, le bidonville etc, 

non molto lontano troviamo le condizioni di marginalità all’interno delle metropoli occidentali e 

delle periferie urbane. Continuando a muoverci verso il polo opposto (quello più positivo) 

troviamo le aree interne del Sud Italia, che presentano un’integrazione parziale ( di tipo 

consumistico), zone in cui c’è la presenza di culture ibride e una rilevante crisi d’identità, con 

processi di anomica.  

Il contributo di Germani consiste nel tentativo di una formulazione di una vera e propria teoria 

scientifica della marginalità , con definizioni astratte e generalizzabili, derivate però da regolarità 

empiriche.  



 

 

 

 

 

 

 

 


