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RIASSUNTO
La formazione e le conseguenze dei pregiudizi sono da sempre al centro dell’interesse degli
psicologi sociali; le ricerche indagano come i pregiudizi si formino a partire da un fenomeno
inevitabile (la categorizzazione sociale) e come influenzino fortemente le relazioni tra i gruppi
sociali. L’elaborato espone inizialmente il concetto di categorizzazione sociale, la nascita dei
pregiudizi, e quali sono gli strumenti con cui si possono ridurre. Successivamente affronta il
tema di come si declina il processo di categorizzazione sociale in un contesto particolare e
difficile: quello carcerario. La convivenza forzata, le elevate difficoltà ambientali, il forte
disagio psicologico e la massiccia presenza multietnica sono gli elementi che favoriscono la
formazione di gruppi sociali e la conseguente nascita di pregiudizi. In particolare ci si
soffermerà sulla realtà del carcere di Bollate, alla periferia Nord di Milano. Infine l'elaborato
propone l'utilizzo di alcuni strumenti per investigare quali siano le categorie sociali
maggiormente salienti all'interno del carcere, in modo da indirizzare adeguatamente possibili
interventi per la riduzione del pregiudizio in questo difficile contesto.

Parole chiave: carcere, categorizzazione sociale, relazione intergruppi, pregiudizi.
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ABSTRACT
The formation and the consequences of prejudice are at the center of the interest of the social
psychologists; research studies investigate how prejudices derived from an inevitable
phenomenon (the social categorization) and how strongly influence intergroup relationships.
This work initially analyzes the concept of social categorization, the origin of prejudices, and
which tools are likely to reduce them. Then, the thesis explores the role played by the social
categorization in a particular and difficult context: i.e the prison. Forced cohabitation, high
environmental difficulties, strong psychological discomfort and massive multiethnic presence
are the elements that favor the formation of social groups and the consequent birth of
prejudices. More specifically, it focuses on Bollate prison, on the northern outskirts of Milan.
In the last section, the thesis proposes the use of specific tools in order to investigate the most
salient and relevant social categories within the jail context. The aim is to lead concrete
interventions on prejudice reduction in this problematic setting.

Keywords: prison, social categorization, intergroup relation, prejudice.
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INTRODUZIONE
“È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”.
(Albert Einstein)

A partire dalla constatazione che la categorizzazione è un fenomeno essenziale per la
comprensione del mondo in cui viviamo, la psicologia sociale ha evidenziato come i processi di
categorizzazione sociale siano presenti in ogni cultura, e influenzino costantemente e
marcatamente le relazioni tra i gruppi sociali. Dalla categorizzazione sociale nasce e si sviluppa
il pregiudizio, che porta a giudicare un individuo in maniera solitamente negativa solo in base
alla sua appartenenza a un gruppo sociale, richiamando quindi gli stereotipi che erano stati
associati a tale gruppo.
La mia attenzione si è rivolta proprio alla formazione dei pregiudizi e alle conseguenze in un
contesto particolare e poco noto: in un carcere. Un detenuto si trova rinchiuso in un carcere
senza più libertà, e questo elemento già da solo è un fatto grave e invalidante; ma deve subire
altre conseguenze: perde l’elettorato attivo e passivo, ha l’interdizione legale, non può di fatto
compiere qualunque azione esterna. Inoltre il detenuto subisce un pesante stigma da parte della
società esterna, vive in un ambiente difficile, pericoloso, violento, in condizioni igieniche al
limite del sopportabile, con numerose sofferenze da un punto di vista fisico. Oltre a tutto ciò,
nelle carceri gli individui e i gruppi sociali sono esposti a disagi e fenomeni negativi anche di
origine sociale come il pregiudizio e la stereotipizzazione. È inoltre possibile che la
convivenza, la prossimità e la promiscuità forzata possano amplificare l’emarginazione e la
discriminazione: i delinquenti abituali, gli stranieri, i senza fissa dimora, i tossicodipendenti e
gli psichiatrizzati costituiscono infatti la maggior parte dei detenuti, ed è probabile che su di
loro siano concentrati forti pregiudizi, o che essi stessi abbiano pregiudizi verso altri gruppi
sociali. Aggressioni, sopraffazioni, violenze, suicidi e omicidi in carcere possono essere
influenzati dal pregiudizio e dal conseguente stigma sociale. Quest’ultimo è una conseguenza
del pregiudizio, è il consolidamento culturale di tali credenze: una caratteristica veicola una
certa identità sociale che viene valutata negativamente in un determinato contesto sociale e
coinvolge l’intera umanità della persona, svalutandola. Quindi le conseguenze dello stigma
sono ampie: personali, interpersonali e sociali.
Un dato indica l’estrema gravità della situazione: i suicidi dei detenuti e dei poliziotti
penitenziari sono rispettivamente 14 volte e 5 volte superiori alla media italiana
(www.insidecarceri.com). Per tutti questi motivi ho pensato a un elaborato che descrivesse un
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progetto volto allo studio dei pregiudizi in carcere e un successivo intervento di riduzione degli
stessi.
Nel capitolo 1 descriverò il fenomeno della categorizzazione sociale, come essa sia un
fenomeno non solo automatico ma anche essenziale per la vita sociale di qualunque individuo,
come da essa si sviluppino le relazioni intergruppi, e mi concentrerò sulle due teorie più
importanti, la Teoria dell’Identità Sociale (TIS) e la Teoria dell’Autocategorizzazione (SCT).
Descriverò le conseguenze dei pregiudizi per i singoli e i gruppi sociali, oltre che per la stessa
società.
Nel capitolo 2 evidenzierò come si realizza la categorizzazione sociale multipla. Poiché il
processo di categorizzazione è molto flessibile, è possibile operare numerose categorizzazioni
derivanti dalle diverse appartenenze che ciascun individuo possiede. Così, oltre ai criteri
principalmente usati (sesso, etnia, età, religione), ce ne sono numerosi altri che diventano più o
meno salienti in base alle diverse circostanze e situazioni, oltre che alle motivazioni di ogni
individuo. Spiegherò i tre modelli che descrivono diverse modalità di categorizzazione sociale
multipla, cioè il Modello dell’Identità Comune, il Modello della Categorizzazione Incrociata e
il Modello dell’Identità Duale. Infine introdurrò la Teoria della Complessità dell’Identità
Sociale che definisce il modo in cui ciascun individuo possiede una rappresentazione soggettiva
d’identità sociali multiple ed è quindi in grado di operare diverse categorizzazioni.
Nel capitolo 3 spiegherò che “cosa” sia il carcere italiano attuale, un mondo sostanzialmente
poco conosciuto dagli psicologi sociali, poiché la maggior parte delle ricerche sul carcere sono
in ambito sociologico, giuridico, criminologico, etnologico. Descriverò i risultati delle ricerche
condotte a livello internazionale a partire da quelle storiche relative agli anni ’30 negli Stati
Uniti; successivamente prenderò in considerazione le ricerche condotte in diversi carceri
italiane negli ultimi anni. Presenterò la “costellazione” dei pregiudizi verso determinate
sottocategorie sociali che sono emersi dalla letteratura di riferimento, dati che saranno il punto
di partenza per il progetto che presenterò a seguire.
Nel capitolo 4 proporrò la mia ipotesi di progetto per la riduzione dei pregiudizi in carcere.
Descriverò innanzitutto il funzionamento del carcere di Bollate e la sua unicità nel degradato
panorama italiano, che lo rende idoneo ad accogliere una simile proposta. Successivamente
ricercherò le categorie sociali e le sottocategorie presenti. Il progetto si compone di due fasi: la
mappatura delle categorie e l’intervento sul pregiudizio. La prima fase propone di operare una
mappatura più fine e dettagliata delle due macro categorie sociali (detenuti e poliziotti) e delle
diverse sottocategorie presenti, effettuata attraverso la Stakeholder Analysis, al fine di acquisire
informazioni qualitative e di verificare se le sottocategorie individuate a livello teorico trovino
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conferma nella realtà. La seconda fase è rivolta ai pregiudizi, e descriverò i tre successivi
passaggi di cui si compone: la misurazione iniziale dei pregiudizi, l’intervento di riduzione
attraverso il Modello della Categorizzazione Incrociata, e la misurazione post-intervento. Nella
parte conclusiva descriverò alcuni problemi che un istituto carcerario presenta, e indicherò chi
potrebbe trarre un beneficio da un simile intervento. Al momento non esistono ricerche o
progetti simili, almeno in Italia, per cui il mio deve essere inteso come un primo tentativo per
portare attenzione sul problema, da cui possa successivamente svilupparsi un intervento
concreto con una chiara rilevanza applicativa.
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CAPITOLO 1
La categorizzazione sociale
1- Antecedenti storici
La discriminazione di determinati soggetti condotta da altre persone è sempre esistita. La
schiavitù è l’esempio più forte ed estremo: è stata utilizzata in tutte le culture, era parte
integrante del funzionamento di antiche civiltà, base economica della loro sussistenza, fino a
due secoli fa considerata un fenomeno assolutamente normale. La schiavitù è stata legalmente
abolita in alcuni paesi africani solo da alcuni decenni, ma, di fatto, esiste ancora e riguarda
milioni di adulti e di minori in moltissimi lavori. Nel migliore dei casi molte civiltà passate
utilizzarono, come metodo di discriminazione, il meccanismo della separazione fisica nei
confronti di popolazione invase, impedendo i matrimoni misti per preservare l’integrità della
propria etnia. Il genocidio d’intere popolazioni è avvenuto inoltre di frequente: basti pensare ai
nativi nordamericani che furono quasi completamente sterminati e gli ultimi sopravvissuti
chiusi in riserve, o degli aborigeni australiani che subirono lo stesso trattamento e si videro
portare via i figli per il loro “recupero”, soltanto fino a pochi decenni fa.
Ancora verso la metà del secolo scorso la discriminazione era talmente marcata che si
riteneva fosse “normale e legale”: esistevano numerosi governi autodefinitisi democratici, su
tutti gli Stati Uniti d’America, in cui la differenziazione su base etnica era attuata. Tali paesi
impedivano per legge a determinati gruppi etnici l’accesso a scuole, ospedali, lavori, mezzi di
trasporto usati dal gruppo dominante: trattare in maniera diversa un essere umano unicamente
per il colore della pelle (quindi solo perché appartenente a un diverso gruppo sociale) veniva
considerato legale, normale e scontato.
I gruppi etnici non sono stati i soli a essere discriminati, basti pensare alla discriminazione
basata sulla fede religiosa, l’orientamento sessuale, il genere o l’età. In Europa fino a metà del
secolo scorso l’omosessualità era per se stessa un reato, e si veniva arrestati per la sola
dichiarazione di esserlo. In Italia le donne furono ammesse al voto soltanto nel 1946. In tanti
paesi ancora oggi professare una fede diversa da quella ufficiale è un grave crimine punito con
la pena di morte.
Fino a poche decenni fa questi fenomeni discriminatori erano talmente diffusi e accettati che
non ci si poneva neanche il problema di riflettere su questo tema. Occorre necessariamente
aspettare tempi relativamente recenti perché si cominci a ragionare sul concetto di pregiudizio,
a riflettere su questa disparità di trattamento, a cercare d’indagarne le cause.
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Sumner (1906) definì il concetto di etnocentrismo come la tendenza di ogni comunità a
collocare se stessa al centro del mondo; in sostanza il “nostro gruppo” diviene il metro con cui
valutiamo tutto ciò che ci circonda, basandoci sulla convinzione che “noi” siamo
automaticamente migliori degli “altri”. Tutto quello che non è conforme al modello deve essere
corretto oppure eliminato. È esattamente quello che fecero i conquistatori occidentali quando
occuparono le Americhe, l’Africa e parte dell’Asia, dove eliminarono (oltre a milioni di esseri
umani) anche culture, tradizioni, e soprattutto le religioni, proprio perché diverse dalla cultura
occidentale presa a riferimento.
Successivamente Lippmann (1922) ipotizzò che questo tipo di comportamento
discriminatorio avesse a che fare con una distorsione del pensiero, con una sua rigidità,
arrivando a coniare un termine molto noto e usato: stereotipo. Il termine deriva dalle parole
greche stereos (rigido) e typos (immagine), quindi “immagine rigida”, prendendolo a prestito
dal linguaggio tecnico tipografico, in cui lo stereotipo indicava un’impronta dura e rigida da cui
si otteneva una matrice per la stampa. Lippmann aveva ben colto questo elemento di rigidità
delle rappresentazioni degli altri, fisse e impenetrabili al ragionamento, rappresentazioni che si
ricevono già fabbricate dal nostro contesto sociale e ritenute assolutamente vere, che sono usate
per etichettare gli altri, distorcendo in tal modo la realtà.
In seguito Lewin (1948) affermò che quello che esiste come realtà per una persona è
determinato in buona misura da ciò che è socialmente accettato come tale. Nel processo di
creazione conta poco la realtà oggettiva “là fuori”, e conta invece la società in cui si vive. Ne
deriva che le valutazioni che le persone fanno del loro ambiente fisico e sociale non sono reali
in sé, ma sono tali solo perché sono state costruite socialmente. Il problema è che le persone
non lo sanno, e scambiano le proprie costruzioni sociali per la “realtà oggettiva”, e quindi non
ritengono possibile l’esistenza di costruzioni sociali alternative alla propria, che diventa “vera e
reale” per definizione.
Il secondo dopoguerra vide una maggior attenzione sul problema, come conseguenza dei
drammatici eventi accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale: gli psicologi sociali si
concentrarono sullo spaventoso genocidio appena commesso sugli ebrei, sforzandosi
d’individuare quali fossero le origini e le cause. Allport (1954) definì il pregiudizio come un
atteggiamento di ostilità o di rifiuto verso un gruppo nel suo insieme o verso un individuo
appartenente a un gruppo di cui noi non facciamo parte, è un’antipatia fondata su una
generalizzazione falsa e inflessibile, sentita internamente oppure espressa.
Successivamente, partendo dalla tesi che la nostra percezione del contesto sociale avviene
per categorie, Tajfel e Turner (1979) hanno mostrato come sia naturale la caratterizzazione
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degli individui basata sui dati delle categorie di appartenenza, gettando le basi per la Teoria
dell’Identità Sociale (TIS).
Chiudo il paragrafo con alcune definizioni che aiutano la comprensione dei fenomeni che
vengono di seguito descritti. Con stereotipi s’intendono i tratti generalmente ritenuti tipici di un
gruppo sociale (pensare o dire che i membri del gruppo sociale A sono inaffidabili e disonesti).
Con pregiudizio s’intende il processo che porta a giudicare un individuo in maniera
(solitamente negativa) solo in base alla sua appartenenza a un gruppo sociale, richiamando
quindi gli stereotipi che erano stati associati a tale gruppo (pensare o dire che i membri del
gruppo sociale A non piacciono) ma aggiungendo una componente affettiva e
comportamentale. Secondo la definizione tripartita, il pregiudizio avrebbe in sé una
componente cognitiva (gli schemi e gli stereotipi sulle categorie sociali), una componente
emotiva (odio, disprezzo, pietà) e una componente comportamentale (discriminazione e
segregazione).
Infine si definisce discriminazione un comportamento negativo messo in atto a partire da un
pregiudizio (fare un colloquio di lavoro a un candidato appartenente al gruppo sociale A, e non
assumerlo unicamente perché, essendo un membro proprio di quel gruppo sociale, lo si ritiene
inaffidabile e disonesto).

2- La categorizzazione: un fenomeno essenziale nel mondo animale
La categorizzazione sociale consiste nel segmentare il contesto sociale in unità discrete sulla
base di criteri definiti, e si basa a livello cognitivo sugli stessi processi che determinano la
categorizzazione fisica. Quest’ultima è un fenomeno che contraddistingue anche gli animali.
Ad esempio qualunque mammifero vegetariano, per poter sopravvivere, deve imparare a
riconoscere un sasso rotondo da una mela.
Un test sui babbuini ha mostrato la loro capacità di categorizzare come “simili” due oggetti
che appartengono a due categorie già conosciute in precedenza: “cibo” (mela, banana, ecc.) e
“non cibo” (cucchiaio, tazza, piatto, ecc.). La categorizzazione è avvenuta anche con oggetti
nuovi che i babbuini hanno potuto sperimentare durante la fase di pre-test (Bekoff, Allen, &
Burghardt, 2002). Sempre nel mondo animale ci sono casi in cui la categorizzazione assume
modalità particolarmente complesse, come nelle marmotte (sia europee che americane). Questi
animali emettono un grido simile a un fischio per mantenersi in contatto e per segnalare un
pericolo: esistono fischi diversi per indicare se il pericolo è rappresentato da un rapace, da un
canide (volpe, sciacallo, lupo), da un serpente, da un bovino (mucca o bisonte). Inoltre
l’intensità del fischio fornisce indicazioni sulla distanza stimata del predatore (Bassano et al.,
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1992; Bassano, Peracino, & Montacchini, 1996). Recenti ricerche hanno mostrato che anche
nei mammiferi sono presenti capacità di categorizzazione sociale (Byrne & Bates, 2010).
Attraverso la riproduzione di versi in playback si è evidenziato che le scimmie sono
consapevoli dell’identità degli altri individui, anche se non fanno parte del loro gruppo. Questo
consente di pensare che le scimmie siano in grado di operare una certa categorizzazione di tipo
sociale, anche se molto lontana da quella umana (Bekoff, Allen, & Burghardt, 2002).
Tutti gli animali, maggiormente i mammiferi, sono capaci di adattarsi a nuovi stimoli perché
essi ricordano i vecchi stimoli per i quali è già conosciuta la risposta appropriata. È
quest’adattamento che indica la capacità di categorizzare. La categorizzazione è quindi un
elemento fondamentale del processamento delle informazioni: senza di essa, infatti, ogni
evento-stimolo sarebbe processato come nuovo e unico, senza la successiva generalizzazione.
Categorizzare il mondo fisico è essenziale quindi per semplificare la nostra realtà, guidare i
processi di pensiero e pianificare adeguatamente il comportamento. Infatti attraverso la
categorizzazione una persona manipola un insieme di oggetti come se fosse un’entità sola, ed
elabora un maggior numero d’informazioni; la categorizzazione è la forma universale che
usiamo per semplificare e riordinare i dati dell’ambiente se non per mettere ordine al caos
dell’ambiente circostante. Bruner (1957) sostiene che la categorizzazione è indispensabile per
la percezione: uno stimolo esterno acquista una sua identità nel momento in cui da percetto
diventa oggetto collocato in una classe generale, e su cui si fanno inferenze di vario tipo. In
questo senso la categorizzazione servirebbe per andare oltre l’informazione data. Noi di fatto
pensiamo, parliamo e comprendiamo tramite categorie.
Occorre precisare che la categorizzazione non è solo un fenomeno oggettivo, ma viene
anch’essa costruita attivamente dal soggetto percettore: le somiglianze e le differenze tra gli
oggetti del mondo delle nostre esperienze derivano dalle caratteristiche oggettive e dai criteri
che usiamo per organizzare la nostra condotta. La categorizzazione del mondo naturale
massimizza le informazioni disponibili, selezionando gli aspetti che per somiglianze o
differenze diventano rilevanti per raggiungere un certo obiettivo. Una categoria è quindi un
insieme di specificazioni concernenti gli eventi o gli oggetti che possono essere raggruppati
come equivalenti. Senza la categorizzazione non potremmo neanche utilizzare la nostra
esperienza, non la potremmo trasmettere ai nostri figli, e non ci sarebbe lo sviluppo che
abbiamo raggiunto.
Categorizzare consente di capire che se un animale abbaia e ha quattro zampe entra nella
categoria dei cani; che cani, mucche e coccodrilli entrano nella categoria di animali che hanno
quattro zampe; che solo cani e mucche appartengono alla categoria dei mammiferi; che solo
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cani e coccodrilli appartengono alla categoria dei carnivori, e così via. Ogni oggetto o stimolo è
diverso dagli altri, e viene inserito in una categoria apposita in modo tale da avere un numero
limitato di insiemi discreti, ognuno dei quali può essere trattato allo stesso modo. Quando un
nuovo stimolo viene percepito, occorre definire se abbia un tratto o una caratteristica simile a
un certo gruppo già esistente, e, se si trova questo elemento comune, viene inserito in quella
classe.
Le fasi del processo di categorizzazione sono quattro:
1: si nota che certi stimoli hanno un elemento simile tra loro,
2: si isola il solo elemento simile e gli altri passano in secondo piano, formando in tal modo
due categorie, quella che possiede l’elemento e quella che invece ne è priva,
3: la creazione di due categorie conduce a un fondamentale processo di differenziazione
percettiva che è alla base di tutto il processo successivo:
- assimilazione intracategoriale: due stimoli tra loro diversi e inseriti nella stessa
categoria sono percepiti più simili tra loro rispetto a quando non erano ancora stati
categorizzati, e questo conferma a posteriori che la categorizzazione è stata
correttamente effettuata; in realtà appaiono più simili solo perché sono già stati
individuati come simili in precedenza,
- differenziazione intercategoriale: due stimoli tra loro diversi e inseriti in categorie
diverse sono percepiti più diversi tra loro rispetto a quando non erano ancora stati
categorizzati, e questo conferma a posteriori che la categorizzazione è stata
correttamente effettuata; anche in questo caso appaiono più diversi solo perché sono
già stati individuati come diversi in precedenza,
4: se la categorizzazione è di tipo sociale, fattori motivazionali portano a valutare
positivamente la categoria di cui facciamo parte, definita ingroup, e negativamente l’altra,
definita outgroup (Voci & Pagotto, 2010).
Il primo esperimento sulla categorizzazione (Tajfel & Wilkes, 1963) fu condotto su stimoli
non sociali, per la precisione su linee di diversa lunghezza, quindi una dimensione
assolutamente oggettiva. Ipotizzando di avere davanti a sé delle posate adatte per sollevare un
liquido (cioè cucchiai) di diverse misure, supponiamo da 5 centimetri a 22 centimetri, e
dovendo dividere tali posate in due gruppi in base alla loro grandezza, che possiamo nominare
“cucchiaini” e “cucchiai”, ognuno definirà secondo suoi personali criteri quale sia la lunghezza
in cui porre la divisione tra le due classi, lo spartiacque tra cucchiaini e cucchiai. Ipotizziamo di
individuare nella lunghezza di 12 centimetri il valore discriminante. La percezione che se ne
avrà sarà che i cucchiaini più piccoli di 12 centimetri (tutti con misure diverse tra loro) siano
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più simili tra loro di quanto lo fossero prima, e lo stesso accadrà per i cucchiai maggiori di 12
centimetri; inoltre la persona percepirà gli elementi di una classe più diversi da quelli dell’altra,
cosa che non è vera perché i due estremi delle classi saranno quasi simili tra loro,
probabilmente soltanto pochi millimetri sopra e sotto i 12 centimetri. Sono esattamente i due
fenomeni dell’assimilazione intracategoriale e della differenziazione intercategoriale.
I risultati dell’esperimento indicarono a Tajfel l’esistenza di un principio che segnerà la
successiva interpretazione sociale dei processi di categorizzazione: quando una classificazione
è correlata a una dimensione continua (in questo caso la lunghezza), ci sarà la tendenza a
esagerare le differenze rispetto a stimoli di una classe diversa (o gruppo), e a minimizzare le
differenze entro ciascuna classe. Gli essere umani usano categorie linguistiche per vivere
meglio nel mondo, per trattare e usare diversamente oggetti diversi: tavoli, mele, saponette,
televisori, poliziotti, ladri, e anche cucchiaini e cucchiai.
Il processo di categorizzazione ha due conseguenze immediate e pratiche: in quale classe
mettere l’oggetto e come trattare lo stesso oggetto, riassumibili nel seguente schema relativo a
uno oggetto-stimolo:
Se abbaia

→

è un cane.

Se è un cane

→

abbaia.

Se è un cane

→

non lo posso mangiare.

Se è un coniglio

→

lo posso mangiare.

La semplice formazione di categorie, attraverso l’assimilazione e la differenziazione, altera
le percezioni in maniera coerente con le rappresentazioni cognitive già esistenti. Due stimoli A
e B (oggettivamente simili o diversi) possono subire percorsi diversi e valutazioni diverse se
vengono messi nella stessa categoria oppure in categorie diverse. Mentre A e B sono sempre gli
stessi, è il valutatore che li considera in un certo modo, simili o diversi tra di loro: è
l’osservatore che li considera tali, non perché A e B lo siano veramente.
Il passaggio dalla categorizzazione fisica a quella sociale è praticamente automatica,
seguendo le stesse leggi: in particolare i processi di assimilazione e di differenziazione appena
descritti valgono anche per gli stimoli di tipo sociale. I fenomeni sociali comportano una
conseguenza che è alla base del processo di formazione dei pregiudizi: categorizzando gli
individui, la persona categorizza non semplicemente oggetti ma elementi che sono simili a se
stessa. Quindi dividerà la popolazione che esamina in due o più categorie (gruppi) sociali, ma
soltanto in una di queste ci sarà la persona che effettua la valutazione. Questo aspetto
differenzia la categorizzazione sociale da quella fisica e determina il coinvolgimento inevitabile
d’importanti variabili motivazionali, oltre che cognitive.
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La percezione dei gruppi sociali creati dalla categorizzazione sarà quindi marcatamente
influenzata dai due fenomeni dell’assimilazione intracategoriale e della differenziazione
intercategoriale (Dovidio et al., 2010):
- le persone vengono considerate più simili al sé quando appartengono al gruppo del
soggetto valutatore, cioè all’ingroup,
- le persone vengono considerate più differenti dal sé quando appartengono a un gruppo
esterno al soggetto valutatore, cioè all’outgroup.
Questo fenomeno ha due effetti molto importanti (Dovidio et al., 2010):
- visto che i due gruppi sono composti da soggetti ritenuti molto simili tra loro all’interno
del gruppo, si può applicare lo stesso stereotipo a tutti i membri del gruppo,
- questo porta ad accentuare le differenze tra gruppi in maniera superiore al dato reale.
Attraverso il paradigma dei gruppi minimali (Tajfel et al., 1971) si dimostrò la modalità di
costituzione dei processi di discriminazione e di autosegregazione funzionale nei gruppi umani.
I gruppi minimali furono così chiamati perché erano veramente minimi e “quasi inesistenti”,
erano entità labili costruite in maniera casuale e arbitraria, dividendo i soggetti in base a
preferenze estetiche di quadri di pittori (Klee e Kandinskij) di cui probabilmente i soggetti non
conoscevano neanche il nome. Gli autori notarono come bastasse questa categorizzazione su
basi praticamente insignificanti per vedere come spontaneamente nascesse nei soggetti la
percezione che il proprio gruppo fosse non solo diverso (normale conseguenza del processo di
categorizzazione), ma anche migliore e in opposizione all’altro. Non era stato necessario che ci
fosse un conflitto, una scarsità di risorse disponibili, un obiettivo contrapposto: i membri del
proprio gruppo erano “per definizione” migliori.
In tal modo emerse da questi esperimenti che mantenere relazioni intergruppi su base
categoriale fosse un processo psicologico forte, istintivo e automatico, anche quando la
distinzione tra le categorie non aveva basi rilevanti (etnia, età, genere, religione), ma si basava
su motivazioni marginali e banali. Da questi esperimenti, con successive ricerche, Tajfel iniziò
a derivare una teorizzazione più complessa dei processi psicologici di categorizzazione dei
gruppi, la Teoria dell’Identità Sociale.
3- La Teoria dell’Identità Sociale (TIS)
La TIS è una delle teorie psicologiche più importanti e influenti, in grado di fornire
spiegazioni ampie sul comportamento del gruppo e delle relazioni intergruppi, e di
conseguenza sul pregiudizio e sulla discriminazione. Una ricerca su Google del marzo 2009 ha
fornito 71.100 riferimenti sul termine “TIS” (Dovidio et al., 2010). Tra il 1997 e il 2007 le
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pubblicazioni di relazioni intergruppi sulle otto principali riviste di psicologia hanno avuto nel
36,1% dei casi l’Identità Sociale come concetto chiave (Randsley de Moura et al., 2008).
La TIS spiega le relazioni intergruppo e i processi intragruppo, e ha generato molte subteorie che studiano le diverse sfaccettature (sociali, cognitive, motivazionali, interattive) della
vita dei gruppi. Inoltre è in grado di collegare il contesto sociale con la categorizzazione e i
processi d’identità sociale. Il processo centrale individuato da Tajfel è il passaggio dal vedere
sé e gli altri come individui, a una situazione in cui vede sé e gli altri in termini della loro
appartenenza e rappresentatività. La maggior conseguenza negativa della categorizzazione
sociale è proprio la perdita di specificità e delle caratteristiche personali del singolo individuo.
L’aspetto particolare è che il fenomeno della categorizzazione, da cui inizia tutto il processo, è
in sé perfettamente normale e ordinario, anzi è indispensabile per vivere.
Come accennato in precedenza, la TIS trova le sue origini dalle prime ricerche degli anni ‘50
e si sviluppa col tempo, trovando la sua definizione essenzialmente in due lavori: la “Teoria
dell’Identità Sociale delle relazioni intergruppi” di Tajfel e Turner (1979) e la “Teoria
dell’Identità Sociale del gruppo” di Turner (1985). Quest’ultima fu successivamente sviluppata
con la Teoria dell’Autocategorizzazione (Turner et al., 1987) che verrà descritta nel successivo
paragrafo 4.
Più in dettaglio la TIS si focalizza sul ruolo dell’identità sociale nei momenti di conflitto e di
armonia a livello intergruppi, mentre la SCT si focalizza sull’architettura socio-cognitiva dei
processi d’identità sociale. La TIS e la SCT a loro volta sono alla base delle varie teorie
dell’identità sociale e spiegano la nascita degli stereotipi, la coesione sociale, la leadership,
l’influenza sociale, la devianza, la motivazione, il sé.
La sovrastante meta-teoria mette in primo piano da un lato le relazioni intergruppi e la
concezione del sé, e dall’altro lo sviluppo di costrutti teorici a livello socio-cognitivo, sociointerattivo, intergruppi e sociale (Abrams & Hogg, 2004). Partendo dal lavoro di Bruner (1957)
sulla percezione, Tajfel aveva già dimostrato i fenomeni della differenziazione e
dell’assimilazione, e come essi si concentrino sull’elemento che secondo la persona determina
la categorizzazione.
Tajfel (1969) definì il favoritismo verso il proprio gruppo con il termine intergroup bias (di
seguito semplicemente bias). Questo bias fondamentale spiega in parte la nascita del conflitto
tra gruppi, della discriminazione e della formazione di stereotipi: le persone di un gruppo sono
viste da un membro di un altro gruppo come simili tra di loro, e diverse dai membri del proprio
ingroup. Come osservò Tajfel, inoltre, se c’è diversità di percezione c'è anche diversità di
comportamento. Sebbene lo stereotipo e il pregiudizio non si traducano sempre in
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comportamenti manifestamente discriminatori, Tajfel notò negli individui la tendenza
sistematica a favorire il proprio gruppo di appartenenza. Fu grazie al paradigma dei gruppi
minimali che Tajfel intuì che la categorizzazione è relativa anche al sé: le persone erano
disposte a sacrificare i propri interessi personali per dare un vantaggio al proprio gruppo
rispetto a un altro gruppo. Successivamente il paradigma dei gruppi minimali è stato
ampiamente utilizzato per effettuare ricerche sulle relazioni intergruppi (Bourhis, Sachdev, &
Gagnon, 1994).
Tajfel distinse due importanti concetti: l’identità sociale (che regola i processi ingroup e
intergroup) e l’identità personale (che regola i processi individuali e interpersonali). Tajfel
(1972) sottolineò come l’identità dell’individuo fosse definita non solo dagli aspetti personali,
ma anche da quelli sociali e dall’appartenenza a uno o più gruppi: per questo motivo
l’appartenenza a un gruppo sociale ha per la persona un importante significato emotivo. La
conseguenza è che è proprio questo senso di appartenenza a un gruppo che motiva la singola
persona ad attribuire un valore positivo al proprio gruppo e che quindi genera etnocentrismo,
favoritismo verso l’ingroup, gerarchie sociali.
Il desiderio di proteggere il proprio gruppo e di promuoverne la distintività è all’origine del
pregiudizio e dei bias a esso correlati (Tajfel, 1974; Tajfel & Turner, 1979). Le teorie
dell’identità sociale insistono non tanto sulla situazione oggettiva di appartenenza e di potere,
quanto sulla percezione e interpretazione delle differenze intergruppi. La TIS concettualizza il
gruppo come il luogo di origine dell’identità sociale. Nell’essere umano è spontanea la
tendenza a costituire gruppi, a sentirsene parte, a distinguere l’ingroup dall’outgroup, elicitando
di conseguenza dei meccanismi di bias cognitivo e un comportamento di favoritismo verso
l’ingroup.
L’identità sociale dell’individuo si costruisce attraverso quattro processi funzionalmente
collegati:
1. Categorizzazione (cognitiva): conformemente a quanto descritto nel paragrafo
precedente, l’individuo costruisce categorie discriminanti di appartenenze, basate su
fattori di vario tipo (età, genere, etnia, posizione sociale o lavorativa, religione,
appartenenza politica, tifo per una squadra di calcio, ideologie di riferimento, ecc.),
massimizzando le somiglianze tra i soggetti all’interno della categoria e massimizzando
le differenze con le categorie contrapposte. Questo era già emerso dagli studi sui gruppi
minimali. Le differenze che portano alla creazione di diverse categorie sono individuate
singolarmente dalla persona, che ricerca, seleziona, individua, trova o dice di aver trovato
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le informazioni che provengono dall’ambiente. In tal modo ha ignorato (quasi sempre
senza saperlo) certe diversità e ne ha amplificate altre.
2. Identificazione (motivazionale): le appartenenze ai diversi gruppi forniscono la base
psicologica per la costruzione della propria identità sociale. L’identità sociale è in effetti
costituita da una gerarchia di appartenenze multiple, a volte molto variabili, di cui spesso
le persone non sono consapevoli, e che verranno esaminate nel capitolo 2. Si distingue tra
Identità Situata (in cui l’appartenenza può essere più saliente rispetto ad altre) e Identità
Transitoria (l’appartenenza categoriale legata a particolari situazioni/momenti, come chi
si autocategorizza tifoso solo in occasione dei Mondiali di calcio e soprattutto se la
squadra vince, e non in altre situazioni).
L’identità sociale è una componente del concetto di sé di un individuo che deriva sia dalla
consapevolezza di appartenere a un gruppo sociale sia dal valore e significato emotivo
attribuito a tale appartenenza. Ogni individuo ricerca un’elevata autostima e quindi è
fortemente motivato a raggiungere e mantenere un’identità positiva.
3. Confronto sociale (valutativo): formate le categorie, la persona effettua un confronto
automatico del proprio ingroup con l’outgroup di riferimento, ottenendo una valutazione
della posizione sociale e dello status del suo gruppo e attuando una condotta
contrassegnata da bias valutativi in favore del proprio ingroup.
4. Distintività psicologica di gruppo (affettiva): l’ingroup viene considerato portatore di
un’identità diversa dagli altri, distinta e positiva, quindi è ritenuto migliore rispetto agli
altri gruppi, che a quel punto possono essere oggetto di svalutazione e critica. La persona
si sente pienamente giustificata a tenere questo comportamento perché ha valutato in base
al bias che ritiene però una valutazione oggettiva e corretta. Siccome una parte della
propria identità individuale deriva dalla propria identità sociale, quindi dalla percezione
di superiorità del proprio ingroup rispetto agli outgroup di riferimento, questo fenomeno
può portare alla continua ricerca di occasioni di confronto sociale.
La TIS studia le relazioni intergruppi per capire le condizioni in cui le persone si sentiranno
motivate, collettivamente oppure individualmente, a mantenere o cambiare la loro appartenenza
di gruppo. Studia inoltre le relazioni tra gruppi che hanno potere diseguale, che sono poi quelle
che creano i problemi maggiori (scontri per diversità di status, etnici, religiosi), al fine di
rispondere a varie domande:
- perché gli individui desiderano essere membri di gruppi ad alto status e che possiedono
identità distinte,
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- in quali condizioni i membri di un gruppo subordinato agiranno come un gruppo per
tentare di cambiare situazioni di cui sono insoddisfatti, cercando quindi di migliorare la
posizione di tutto il gruppo (ad esempio gli afro-americani nei confronti dei bianchi),
- in quali condizioni e con quali strategie i membri di un gruppo subordinato agiranno
individualmente per tentare di migliorare la propria condizione (ad esempio l’uscita dal
gruppo del singolo individuo nero).
I gruppi proteggono e promuovono la propria identità sociale in base alle loro credenze sugli
status dei gruppi, se ritengono tali status legittimi, se ci sono ostacoli alla mobilità sociale, se le
relazioni sociali sono stabili. Se i membri di un gruppo a basso status sociale ritengono che le
differenze di status siano legittime e ci sia permeabilità, possono mettere in atto strategie
singole di mobilità sociale: si disidentificano con il proprio gruppo e cercano di entrare in un
gruppo più elevato. Ad esempio l’etica protestante incentiva i singoli membri piuttosto che il
gruppo nel suo complesso. Se il passaggio di gruppo non avviene con successo, chi ha tentato il
passaggio non riesce a entrare nel gruppo dominante e contemporaneamente viene considerato
un traditore dal vecchio gruppo: l’individuo si troverà così a dover gestire un’identità marginale
(Breakwell, 1986). Anche se la mobilità sociale per migliorare la propria posizione, chiamata
genericamente la “scalata sociale”, viene attivamente ricercata, raramente funziona. In caso in
caso di successo, si finisce con il contaminare il gruppo dominante e alzare lo status del gruppo
subordinato. Ma è il concetto stesso di mobilità che motiva il gruppo subordinato verso un
maggiore impegno, evitando che percepisca l’ingiustizia della situazione e ricerchi uno scontro
violento. L’ultima alternativa possibile è quella della competizione, e si caratterizza per un
conflitto e uno scontro diretto tra i gruppi: il gruppo svantaggiato inizia una lotta tra chi cerca
di modificare l’ordine gerarchico esistente al fine di rimuovere le condizioni che hanno portato
allo status svantaggiato.
Alcuni gruppi sono invece immodificabili e hanno barriere impermeabili: il genere, il colore
della pelle, l’età. In tal caso è impossibile modificare i confini, e i membri del gruppo inferiore
devono necessariamente definire strategie alternative, come la ridefinizione delle caratteristiche
del gruppo (ad esempio affermare “nero è bello” o “noi meridionali siamo più affettuosi”). In
alternativa si possono ricercare strategie creative, adottando nuove dimensioni per la
valutazione e il confronto intergruppi, ad esempio dire di essere magari più legati ai valori della
famiglia, oppure più bravi nello sport (Fiske et al., 2002).
Partendo dall’assunto che la salienza dell’identità sociale produce fenomeni distinti, la
ricerca sulle emozioni intergruppi ha mostrato che le paure nei confronti di determinate identità
sociali possono evocare emozioni diverse nei vari gruppi, ad esempio di rabbia o di paura, che a
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loro volta generano diversi comportamenti (di fuga o di lotta) nei confronti di altri gruppi
(Mackie, Devos, & Smith, 2000). Poiché l’identità personale è ritenuta più stabile, duratura,
accessibile rispetto a quella sociale (Sedikides & Gaertner, 2001), la persona avverte
maggiormente le minacce alla propria identità personale. È anche vero che di fronte a minacce
verso il gruppo, le reazioni dei membri sono diverse: chi s’identifica poco con l’ingroup si
distanzia per proteggere il proprio sé, chi s’identifica molto accentua tale identificazione per
sentirsi più protetto. È anche per tale motivo che i gruppi subordinati hanno una maggiore
identità sociale.
Sostanzialmente la domanda non è se sia più importante l’identità sociale o personale,
perché entrambe sono essenziali, ma come e perché una delle due prenda il sopravvento
(Simon, 2004). Una risposta è sicuramente l’influenza culturale, che privilegia l’una piuttosto
che l’altra. La cultura orientale incoraggia l’identità sociale e quindi favorisce una maggior
adesione alle norme, rispetto al mondo occidentale. Le diverse culture, in realtà, non rendono le
due identità una più importante dell’altra, ma piuttosto fanno in modo che tali identità siano
vissute e manifestate in maniera diversa; ciò che non cambia sono i processi sottostanti
all’identificazione sociale, che sono gli stessi a prescindere dal tipo di cultura, poiché l’identità
di gruppo motiva l’impegno nelle organizzazioni in entrambi i tipi di cultura (Randsley de
Moura et al., 2009).
Una domanda che i ricercatori si sono posti è che cosa possa motivare il comportamento
verso l’ingroup e l’outgroup, e specialmente che cosa spinga verso l’etnocentrismo. L’identità
sociale, che accomuna i membri dell’ingroup, diventa un potente strumento di collaborazione
per i membri perché abbassa le differenze percepite tra il benessere del singolo e il benessere
del gruppo in quanto le due forme di benessere tendono a sovrapporsi, i membri sono già
considerati omogenei e simili, e in tal modo aumenta la fiducia e la cooperazione (De Cremer
& Van Vugt, 1999). L’accettazione di un membro dell’ingroup dipende quindi non dalle sue
caratteristiche personali, ma dalla vicinanza ai prototipi considerati tipici di quel gruppo; di
conseguenza i membri che hanno in misura minore le caratteristiche prototipiche godono di una
fiducia minore e sono messi ai margini del gruppo stesso, a rischio di devianza ed
emarginazione. La devianza è un fenomeno che allerta molto il gruppo, che accetta meno i
propri membri devianti rispetto ai devianti dell’outgroup; questo avviene perché i membri
dell’ingroup conoscono bene le proprie regole sociali e colgono prima chi le trasgredisce,
mentre in generale prestano meno attenzione ai membri dell’outgroup e li conoscono di meno;
questo fenomeno appare evidente nel detto “la pecora nera” che salta subito all’occhio in
mezzo alle pecore bianche (Marques & Paez, 1994). Per tale motivo la devianza emerge
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maggiormente dal confronto con gli stereotipi più positivi del gruppo (Hutchinson et al., 2008)
e con l’identità sociale più positiva (Marques et al., 1998): i membri dell’ingroup reagiscono
subito verso questi devianti in modo da sostenere l’identità del gruppo.
L’identità sociale ha tre componenti fondamentali: cognitiva (consapevolezza di appartenere
a un certo gruppo), emotiva (le componenti motivazionali e affettive connesse alle emozioni
associate a questa appartenenza (orgoglio, vergogna, ecc.), valutativa (valore positivo o
negativo attribuito a tale appartenenza). È la componente valutativa che ha un ruolo
fondamentale nell’origine del pregiudizio, perché la valutazione determina se l’identità sociale
è positiva o negativa. Tajfel ha sottolineato come il processo di costruzione della propria
identità sociale sia multidimensionale e particolarmente articolato, proprio perché l’identità
sociale include elementi cognitivi, motivazionali, valutativi e affettivi, tutti di estrema rilevanza
per l’essere umano. Più l’individuo internalizza il gruppo come un aspetto cruciale e fondante
del proprio sé, più tenderà al confronto favorevole tra il proprio ingroup e i diversi outgroup al
fine di mantenere un’identità sociale positiva, accentuando in tal modo i propri bias.
Siccome basta la sola categorizzazione sociale per generare conflitto intergruppi e
discriminazione, senza che ci sia necessariamente competizione per le risorse, il pregiudizio
nasce praticamente in maniera automatica. La ricerca di un’identità sociale diventa una forza
notevole che spinge la persona a raggiungere l’obiettivo attraverso le diverse forme disponibili
(mobilità individuale, cambiamento sociale, ritiro, conflitto).
Lo studio di Tajfel (1974) relativo al comportamento intergruppi e il cambiamento sociale
ha mostrato la diversa efficacia delle strategie utilizzate per mantenere un’elevata distintività
intergruppi.
Le strutture delle credenze sociali si basano su cinque componenti:
- lo status sociale dell’ingroup rispetto all’outgroup,
- quanto sia stabile la relazione tra i due status,
- quanto sia legittima tale relazione,
- la rigidità o meno del passaggio da un gruppo all’altro,
- l’ipotesi che uno status quo alternativo sia ipotizzabile e raggiungibile.
L’incrocio combinato di queste cinque credenze genera poi una vastissima possibilità di
comportamento intergruppi. Quando l’appartenenza a un gruppo diventa saliente e l’ingresso in
un certo gruppo conferisce un determinato status, si sostituisce l’attrazione personale (basata
sulle caratteristiche e sull’identità di quella persona) con l’attrazione sociale (basata su un
prototipo del gruppo ed è quindi depersonalizzata). Quindi una persona piace (o non piace) non
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a causa delle sue caratteristiche soggettive, ma solo per l’appartenenza a un gruppo sociale
(Hogg, 1993).
Anche se le categorie sociali sono numerose, un gruppo viene percepito come una sola entità
in base a una dimensione, quella che si ritiene più saliente, importante, caratteristica. In tal
modo non sono più considerati gli altri elementi e il gruppo diventa perfettamente omogeneo
attorno all’unica caratteristica emersa. Ad esempio si possono considerare i tedeschi un gruppo
perché parlano il tedesco. Ovviamente i tedeschi potrebbero essere categorizzati secondo altre
dimensioni o caratteristiche, che invece vengono tutte perse a favore dell’unico elemento che si
tiene in considerazione e che conferisce l’impressione di avere di fronte un solo gruppo. I
criteri di categorizzazione cambieranno quando il criterio utilizzato può risultare
eccessivamente inclusivo in quanto considera elementi che non sono tedeschi. Ad esempio
anche gli austriaci parlano tedesco, e con il precedente criterio di categorizzazione sarebbero
inseriti nel gruppo dei tedeschi.
Nella realtà le dimensioni però sono moltissime, come indica Teoria della Complessità
dell’Identità Sociale (Roccas & Brewer, 2002), che verrà descritta nel capitolo 2 e che ha un
ruolo importante nella formazione dei pregiudizi.
4- La Teoria dell’Autocategorizzazione (SCT)
A partire da alcuni assunti della TIS, la SCT ha sviluppato particolarmente gli aspetti
cognitivi della teoria tajfeliana, focalizzandosi sul processo di categorizzazione. Muovendosi
dallo studio di Turner (1982) sull’influenza nei gruppi, la ricerca si concentrò sul processo di
autocategorizzazione (Abrams & Hogg, 1990), sulla solidarietà all’interno del gruppo (Hogg,
1993), sulla salienza cognitiva dell’identità sociale (Oakes, Haslam, & Turner, 1994).
Prima di capire quali appartenenze al gruppo diventano salienti e quindi influenzano il
comportamento, occorre capire come e perché le appartenenze al gruppo diventino salienti.
Oakes (1987) propose la tesi che la salienza dell’identità sociale derivi dall’interazione di due
elementi: accessibilità e adattamento.
In relazione all’accessibilità, le categorizzazioni risultano più accessibili perché sono usate
di più (accessibilità cronica) oppure perché sono più rilevanti in una determinata situazione
(accessibilità situazionale). Tipicamente si usano le categorie più accessibili o visibili,
principalmente genere ed etnia, seguiti poi da età, professione, religione. Gli individui
utilizzano la categoria più saliente in quel momento: per un italiano che si trovi all’estero, la
presenza di altri italiani è il fatto saliente che rende possibile la nascita del “gruppo italiani”, e
le relazioni con l’outgroup saranno influenzate dall’intergroup bias, mentre ovviamente in Italia
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non è più saliente il fatto di essere italiani, e si formano i gruppi su base regionale, provinciale,
tra città vicine, e così via.
In relazione all’adattamento, le categorizzazioni si creano se colgono importanti differenze
tra le persone (adattamento comparativo) o per il comportamento (adattamento normativo).
La SCT sostiene che il confronto sociale tra due gruppi determina gli attributi prototipici di
entrambi, che vengono creati dalla massimizzazione delle differenze tra ingroup e outgroup. I
prototipi di un gruppo presi come riferimento variano in base a quali siano gli altri gruppi
assunti come confronto, e in base a quali siano le dimensioni più importanti. Spesso un gruppo
percepisce prototipi ideali e non reali (gli italiani sono tutti scuri e bassi e gli svedesi sono tutti
alti e biondi). Poiché il processo di categorizzazione implica deindividuazione e accentuazione
dell’omogeneità intragruppo percepita, essa si accompagna a un aumento del processo di
stereotipizzazione: i membri dell’outgroup non vengono più percepiti come singoli individui
ma come componenti di una medesima categoria sociale e, in quanto tali, posseggono tutti le
medesime caratteristiche stereotipiche dell’outgroup. L’autocategorizzazione che avviene nei
confronti dei membri dell’ingroup è quindi un’autostereotipizzazione, tanto più frequente
quanto più l’appartenenza a un gruppo è saliente. Questo consente di aumentare la coesione del
gruppo, attraverso l’aumento del piacere di stare insieme, della fiducia, della collaborazione.

5- Le conseguenze della categorizzazione sociale
La salienza dell’identità sociale modifica la percezione di se stessi e degli altri, che siano
membri dell’ingroup o dell’outgroup, consentendo la nascita di bias e pregiudizi nelle relazioni
intergruppi. Questi giudizi non sono reali ma vengono considerati dalle persone come se lo
fossero.
Un gruppo viene definito da aspetti fondanti come il destino comune, interazione,
interdipendenza, obiettivi comuni, struttura interna (Hamilton & Sherman, 1996), altrimenti
non ci sono le premesse perché un aggregato di persone diventi un gruppo. Pertanto l’adesione
a un gruppo avviene attraverso la categorizzazione e l’autocategorizzazione condivisa con gli
altri, e attraverso la propria depersonalizzazione: ogni membro di un gruppo ritiene che gli altri
membri del proprio gruppo condividano le stesse caratteristiche e i loro attributi (Cadinu &
Rothbart, 1996; Otten, 2002). In modo complementare, ogni membro può internalizzare gli
attributi degli altri membri e del gruppo stesso, facendoli diventare parte del proprio sé (Wright,
Aron, & Tropp, 2002).
L’iniziale definizione di Tajfel che l’identità sociale includesse elementi cognitivi, emotivi e
valutativi, è stata ulteriormente indagata e ampliata da vari ricercatori.
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Brewer (2001) propone quattro tipi d’identità sociale:
- basata sulla persona: quando s’internalizzano le caratteristiche del gruppo come parti
integranti del concetto del sé,
- basata sulla relazione: quando ci sono specifiche relazioni all’interno del gruppo come
descritto nella teoria del sé interdipendente (Markus & Kitayama, 1991),
- basata sul gruppo: quando c’è il processo di autocategorizzazione visto in precedenza,
- collettiva: quando c’è un impegno nell’azione sociale per definire l’immagine del gruppo
nei confronti di terzi.
La TIS individua un continuum ai cui poli estremi ci sono l’identità personale e l’identità
sociale, mentre secondo la SCT esse hanno diversi livelli di gerarchia di autocategorizzazione.
Sia la TIS sia la SCT considerano l’identità personale e sociale non come strutture pre-esistenti,
ma come autoconcettualizzazioni che emergono dallo stesso processo che è relativo a diversi
contesti e contenuti sociali comparativi (Abrams & Hogg, 2001). Questi processi iniziano
molto presto nei bambini, sono elementi evolutivi probabilmente cruciali per la sopravvivenza,
e sembrano essere pervasivi nella percezione e nel loro comportamento sociale, a partire già dai
primi mesi di vita. Il fenomeno non è riconducibile a tratti di personalità ma piuttosto a
variabili culturali e sociali, in quanto esiste un forte legame tra credenze dei genitori e valori
dei figli.
A cinque mesi il bambino sa distinguere un volto maschile da uno femminile, e a otto mesi
sa abbinare la voce maschile o femminile al volto appropriato. A tre anni già esistono le
capacità di categorizzazione di etnia e sesso degli altri: si tratta di una facoltà cognitiva di base,
ed è la premessa dei fenomeni di favoritismo e discriminazione. A cinque anni il bambino ha la
comprensione della propria identità sessuale, sa chi è ingroup (bianchi o neri) e chi è outgroup.
Il picco di favoritismo intragruppo appare intorno ai sei anni, legato probabilmente al passaggio
dallo stadio preoperatorio all’operatorio concreto, in cui inizia il riconoscimento di punti di
vista diversi e di realtà sociali più complesse. Già a partire dai sette anni dimostra di aver
compreso quali siano le priorità del proprio gruppo, e utilizza questa conoscenza per
l’esclusione sociale di altri bambini (Abrams et al., 2009).
Le conseguenze dei processi di categorizzazione si manifestano non solo nei confronti dei
membri dell’outgroup come esaminato in precedenza, ma anche verso i membri dell’ingroup.
Poiché un soggetto viene accettato in virtù della vicinanza ai prototipi considerati tipici di quel
gruppo, la tendenza più semplice e generalmente utilizzata verso coloro che possiedono in
misura minore tali caratteristiche prototipiche è di essere messi ai margini del gruppo stesso, a
rischio di devianza ed emarginazione. Al contrario i membri più prototipici sono
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straordinariamente influenti e ritenuti leader naturali dagli altri membri (Hogg & Van
Knippenberg, 2003). Queste figure emergono dalla massa del gruppo e si stagliano nettamente
sugli altri, si vedono attribuite (anche se non le hanno) capacità proprie interne, le quali
finiscono con il rafforzare la loro leadership e la funzione che si autoattribuiscono, di essere di
aiuto al gruppo, alimentando ulteriormente la loro identificazione nell’ingroup (Tyler, 1997).

6- Il ruolo importante della motivazione
La ricerca sul tema dell’identità sociale ha fatto emergere i tre processi sottostanti che la
motivano: il miglioramento della propria situazione (aumento dell’autostima e della
distintività), la riduzione dell’incertezza e la ricerca della distintività ottimale.
La TIS, coerentemente con quanto emerso nel terzo paragrafo, indica nell’essere umano una
forte motivazione a ricercare un miglioramento di se stesso e della propria autostima (Sedikides
& Strube, 1997); ciascuno ricerca una distintività positiva nei confronti di altri gruppi,
specialmente quelli con cui entra maggiormente in contatto e con cui c’è maggior
competizione, e questo si ottiene attraverso il favoritismo verso l’ingroup. L’alta autostima e
l’ingroup bias sono tra loro legati, e quindi si rafforzano autoalimentandosi; in tal modo
l’elevazione del proprio gruppo, l’ingroup bias e il mantenimento di un’identità positiva
risultano strettamente interconnessi. Inoltre ci sono altri fattori che influenzano la relazione tra
autostima e l’ingroup bias, come l’esasperazione dell’autostima, l’identificazione con il gruppo
e il timore che si prova (Aberson, Healy, & Romero, 2000; Rubin & Hewstone, 1998).
I processi d’identificazione con il gruppo sono inoltre motivati dal bisogno di ridurre
l’incertezza su se stessi. La riduzione dell’incertezza (Hogg, 2007) è un elemento fortemente
associato con la categorizzazione, perché le persone cercano in tutti i modi di ridurre
l’incertezza relativa al loro mondo sociale: ognuno desidera sapere chi è, come comportarsi con
gli altri e come gli altri si dovrebbero comportare. La categorizzazione fornisce già dei prototipi
e quindi dei riferimenti, validando il pensiero di ciascuno. Sapere cosa aspettarsi dagli altri e
cosa gli altri si aspettano da noi riduce i conflitti e i pericoli. Tanto più una persona si trova in
una situazione d’incertezza, tanto più sente il bisogno di autocategorizzarsi e di appartenere a
un gruppo che possa aiutarla a risolvere un problema che le rende la vita incerta e complicata;
questo avviene meglio con gruppi che siano distintivi e che propongano prototipi semplici,
entitativi (cioè dotati di una propria entità reale), chiari negli aspetti descrittivi e prescrittivi. Al
limite questi gruppi potrebbero anche essere violenti o estremisti, ma raggiungono comunque il
loro obiettivo di ridurre l’incertezza dei membri. Il processo di autocategorizzazione è sempre

-24-

accompagnato dalla depersonalizzazione, che nel caso di adesione a gruppi estremisti sarà
ancora maggiore, facendo sì che la persona si senta non più individuo ma membro del gruppo.
La percezione condivisa del mondo (effetto del falso consenso) induce le persone ad aver
raggiunto il “modo giusto” di vedere sé, gli altri e il mondo in generale. Il livello delle risorse
personali influisce sulla motivazione a ridurre la propria incertezza: risorse inadeguate o
ritenute tali dalla persona, la spingono in direzione di una prevenzione verso le possibili cause
che generano incertezza, inducendo l’adesione a un gruppo; invece risorse adeguate o ritenute
tali dalla persona, riducono tale spinta motivazionale in quanto la persona ricerca sfide che
sono in grado di procurare uno stato piacevole legato al superamento di tali prove.
È stato verificato che l’incertezza spinge all’identificazione in maniera indipendente
dall’autostima (Hogg & Svensson, 2004). Al contrario autostima e riduzione dell’incertezza
interagiscono tra loro: coloro che hanno incertezze sul proprio sé si possono identificare
indifferentemente con gruppi ad alto o basso status sociale; invece coloro che non hanno
incertezze sul proprio sé tendono preferibilmente a identificarsi con gruppi ad alto status
sociale. La persona ricerca la riduzione dell’incertezza, ma siccome non è l’appartenenza a un
gruppo che da sola consente di ottenere certezze, allora ricerca anche la distintività ottimale
Brewer (1991): la persona cerca di bilanciare due necessità tra loro opposte, l’inclusione in un
gruppo e la propria individualità, trovando il miglior equilibrio tra depersonalizzazione e
individualità. Con l’assimilazione a un gruppo, la persona ottiene il senso di appartenenza e
d’immersione; con la propria differenziazione la persona ottiene una migliore definizione di sé.
Entrambe le situazioni, se troppo esasperate, possono creare problemi, rispettivamente di
perdita della propria identità personale e di eccessivo isolamento sociale. La distintività
ottimale è un processo di equilibrio dinamico che la persona determina in interazione con il
proprio contesto, e varia da persona a persona, oltre che in maniera dinamica in base alle
evoluzioni della vita. Per avere una buona distintività ottimale, il gruppo deve garantire la
sopravvivenza dell’individuo ma non essere troppo grande, perché in questo caso la persona
cercherebbe un sottogruppo più piccolo che le conferisca adeguata distintività.
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CAPITOLO 2
La categorizzazione sociale multipla
1- La forza della categorizzazione
Come conseguenza dei processi esaminati nel precedente capitolo, i membri di un gruppo
sociale rilevano immediatamente la presenza di altri gruppi esterni, ed è attraverso il modo in
cui percepiscono le diverse categorie sociali e la propria appartenenza al gruppo che
determinano i successivi atteggiamenti e comportamenti verso l’ingroup e l’outgroup. La
categorizzazione sociale non è rigida e immodificabile, ma anzi è molto flessibile su molte
dimensioni. Ogni individuo non appartiene a una sola categoria sociale (ad esempio italiano)
ma fa parte di numerosi e diversi gruppi sociali (è impiegato di un’azienda, è tifoso di una
squadra, è appassionato di libri gialli, professa una religione, vota in un determinato modo, ha
un certo orientamento sessuale). Tali gruppi (Dovidio et al., 2010) sono organizzati
gerarchicamente in termini d’inclusività che varia al variare del contesto: non ha molto senso
dire di leggere libri gialli piuttosto che romanzi storici quando si è allo stadio, ma diventa
importante se si decide di andare alla presentazione di un romanzo. Una strategie per ridurre il
del pregiudizio è proprio questa flessibilità della categorizzazione sociale, unita alla forza
stessa del processo di categorizzazione, sostanzialmente inevitabile.
Due sono le caratteristiche importanti del processo di categorizzazione: l’organizzazione
gerarchica e la possibilità di usare criteri multipli.
Con la prima caratteristica s’intende che le categorie sono gerarchiche (ad esempio che una
città appartiene a una regione che a sua volta si trova all’interno di una nazione; Markman &
Callanan, 1984), e pertanto le diverse categorie non si escludono a vicenda. La comprensione di
questo concetto viene acquisita dai bambini a partire dai dieci anni quando a scuola imparano la
tassonomia degli animali: il gatto appartiene alla famiglia dei felini, i quali appartengono
all’ordine dei carnivori, ordine che a sua volta fa parte della classe dei mammiferi, e così via.
Ci sono molti modi di definire l’appartenenza categoriale proprio perché ognuno appartiene
a diversi gruppi sociali. Poiché abbiamo numerosi modi di categorizzare una persona, sono il
contesto e la motivazione che conducono alla selettività della scelta di particolari categorie.
Deschamps e Doise (1978) hanno proposto che quando due categorie sono salienti in un
contesto intergruppi (ad esempio professione ed etnia), se ai partecipanti si offre possibilità di
categorizzare i membri contemporaneamente come ingroup e come outgroup, il bias si riduce.
In altri termini, il pregiudizio si riduce se si riesce a rendere saliente il concetto che ci sono
diversi modi di categorizzare, cioè che esiste la categorizzazione multipla.
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Siccome le categorie sociali possono essere gerarchizzate, una persona che è nata a Milano
può essere definita come milanese, lombarda, italiana, europea. Sono tutte categorizzazioni
corrispondenti al vero e che dipendono dalle diverse finalità del percipiente. Il contesto e la
percezione della persona definiscono quindi a che livello categorizzare.
Le persone (Dovidio et al., 2010) categorizzano a livelli diversi dando quindi luogo a quattro
diverse tipologie di categorizzazione:
- categorizzazione di base,
- categorizzazione sovraordinata (ricategorizzazione),
- categorizzazione simultanea (categorizzazione incrociata e identità duale),
- categorizzazione su base personale (decategorizzazione).
Le persone iniziano dalla categorizzazione di base che è la più semplice, immediata,
automatica e funzionale. Per un cittadino straniero si utilizza il criterio della nazionalità, per un
connazionale si categorizza in base alla regione; il percipiente lombardo categorizza un
connazionale come siciliano e non come italiano, creando quindi due categorie: lombardi e
siciliani.
Da questa categorizzazione iniziale, se c’è una situazione di bassa identificazione con
l’ingroup e se non c’è paura di perdita della propria distintività, il percipiente si può muovere
verso un livello gerarchico più inclusivo di tipo superiore. Seguendo l’esempio precedente, il
lombardo ricategorizza la persona siciliana definendo un nuovo ingroup (in questo caso
italiano) che contiene sia il percipiente che la persona incontrata, tipico esempio di
categorizzazione sovraordinata.
Un’altra possibile direzione del processo di categorizzazione è verso quella simultanea. Nei
casi in cui ci sia alta identificazione e paura di perdita della propria distintività, entrambe le
identità lombarda e siciliana sono mantenute simultaneamente salienti. Questo consente di
mantenere presente un elemento che non compromette la distintività, cioè la propria categoria
sociale, dall’altro di mantenere entrambi i gruppi simili al sé. La categorizzazione simultanea
avviene secondo due modalità diverse: la categorizzazione incrociata che mantiene salienti le
due categorie di base, e l’identità duale, che mantiene salienti la categoria ordinaria quella e
sovraordinata.
L’ultimo livello comporta di relazionarsi con una persona non come conseguenza
dell’appartenenze a un gruppo sociale, ma su base individuale: i giudizi (positivi o negativi che
siano) derivano unicamente dall’interazione personale. Questo, a ben vedere, è un processo di
decategorizzazione, proprio perché non è stata effettuata una categorizzazione sociale.
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2- Il Modello dell’Identità Comune (ricategorizzazione sovraordinata)
Il Modello dell’Identità Comune o Common Ingroup Identity Model (Gaertner et al., 1993;
Gaertner & Dovidio, 2000) si basa sull’assunto che se si modifica la natura della
rappresentazione dal “noi e loro” a un “tutti noi” che include entrambi, si riduce il bias. La
ricategarizzazione sovraordinata crea una nuova identità comune di gruppo che determina la
riduzione del bias verso i membri del precedente outgroup, attraverso la maggiore attrattività
dei membri originariamente considerati outgroup, e ora ricondotti in un nuovo ingroup
sovraordinato. Il punto di forza del modello è che se s’induce un cambiamento della relazione
percepita tra diverse categorie, cambierà la valutazione dei membri di quella categoria: i vecchi
membri dell’outgroup sono visti come membri del nuovo gruppo perché vengono percepiti
come più vicini al sé.
Anche se questa tecnica consente di ridurre il pregiudizio, ci sono situazioni in cui non
sempre la ricategorizzazione sovraordinata riduce tale bias, ma anzi lo aumenta (Hornsey &
Hogg, 2000). Infatti il nuovo ingroup sovraordinato rende meno evidenti le frontiere tra i due
gruppi, che diventano più simili e perdono la loro distintività iniziale. Se i membri di un gruppo
sono guidati, tra gli altri fattori, dalla ricerca di distintività (Brewer, 1991), la riduzione della
frontiera intergruppi spinge i membri di quel gruppo a cercare nuove strade per ristabilirla, in
modo tale da tornare a differenziare i membri dell’ingroup e dell’outgroup.
È il livello d’identificazione con l’ingroup che risulta essere la determinante chiave del
mantenimento del bias, come ad esempio la reazione alla paura legata alle minacce alla
distintività. In seguito con il termine “paura” farò riferimento a questo tipo di emozione nei
confronti di minacce alla distintività.
Una ricerca tra studenti inglesi di due facoltà rivali (Bloom & Crisp, 2004) ha fatto emergere
che gli studenti più identificati con la loro università avevano manifestato un bias maggiore nel
caso di categorizzazione sovraordinata invece che di categorizzazioni convergenti; questo
conferma che i più identificati preferiscono i membri dell’outgroup quando essi sono
chiaramente separati e i confini intergruppi chiari e distinguibili. Esattamente il contrario
successe agli studenti meno identificati per i quali, senza la paura di perdita della propria
distintività, il bias si riduceva. La spiegazione del fenomeno è che i soggetti più identificati
hanno bisogno di confini tra i gruppi precisi e solidi, e ogni tentativo d’indebolire questi confini
finisce con il rafforzare il bias, esattamente il contrario di ciò che si vuole ottenere. Se la
propria identità nazionale è saliente per un cittadino europeo, la persona manterrà un elevato
bias verso un cittadino di un altro paese quando si cerca di passare da una “categorizzazione
nazione” a una “categorizzazione Europa”.
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La conseguenza è che in caso di forte conflitto intergruppi questa tecnica non da nessun
risultato, anzi finisce con rafforzare il bias. Oltre al problema della paura di perdita della
propria distintività, le maggiori difficoltà sono che in caso di valutazione molto positiva del
proprio gruppo di appartenenza, i suoi membri avranno un’elevata autostima (Brown, 1984;
Brown & Abrams, 1986; Abrams & Hogg, 1998), e i benefici derivanti da tale appartenenza
rappresentano una spinta verso il confronto sociale tra l’ingroup e l’outgroup, con conseguente
favoritismo per il primo, mantenendo pertanto il bias. In aggiunta, la spinta di mantenere bassa
l’incertezza (Hogg & Mullin, 1999; Hogg, 2000; Hogg, 2001) può contribuire a impedire la
riduzione del bias: la ricategorizzazione verso un unico gruppo sovraordinato in certi casi non
amplia i contenuti positivi ma minaccia i confini dei gruppi e di conseguenza la distintività,
facendo aumentare l’incertezza; come conseguenza finisce solo con far aumentare il bias.
Emerge allora che non è importante tanto la natura del gruppo, quanto il fatto che ci sia forte
identificazione con esso, che fa scattare la molla della paura della sparizione dei confini
intergruppi.

3- Il Modello della Categorizzazione Incrociata (ricategorizzazione
simultanea)
Le ricerche iniziali (Deschamps & Doise, 1978; Commins & Lockwood, 1978) avevano
evidenziato come la forza di una determinata categorizzazione iniziale potesse essere indebolita
da un secondo criterio di categorizzazione. Il paradigma prevede d’incrociare due dimensioni
(su una delle quali si è ingroup e sull’altra si è outgroup) rendendole entrambe salienti
contemporaneamente. Ogni persona, come detto, appartiene a più gruppi sociali per età,
professione, sesso, ceto, credo religioso, idee politiche, tifo sportivo. C’è ampia possibilità di
scelta su quali categorie usare per effettuare la categorizzazione incrociata.
Ad esempio le categorie sociali “settentrionale” e “meridionale” possono essere incrociate
con le dimensioni “voto politico di destra” e “voto politico di sinistra”, dando luogo a quattro
gruppi sociali risultanti appunto dall’incrocio delle due dimensioni geografia/voto.
Definito “i” il membro ingroup e “o” il membro outgroup, le quattro categorie sono: “ii”,
“io”, “oi”, “oo”.
“Ii” identifica i membri che sono ingroup su entrambe le dimensioni, ad esempio
“settentrionale” con “voto politico di destra”.
“Io” e “oi” identifica i membri che sono ingroup su una delle due dimensioni, quindi sono
“settentrionale” con “voto politico di sinistra” e “meridionale” con “voto politico di destra”.
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“Oo” identifica i membri che sono outgroup su entrambe le dimensioni, quindi
“meridionale” con “voto politico di sinistra”.
L’incrocio genera quindi un processo di convergenza di quelle che erano due classi distinte
(si fanno confluire i meridionali e i settentrionali in una sola classe in base al voto politico), e
un processo di divergenza, in quanto si spacca quella che era una classe unitaria (si dividono i
settentrionali in due classi in base al voto politico). In tal modo si eliminano, o comunque si
riducono gli effetti di assimilazione e di differenziazione categoriale preesistenti alla
categorizzazione incrociata.
Secondo Deschamps e Doise (1978) le categorie incrociate portano a ridurre il pregiudizio
nei confronti delle persone che sono membri dell’outgroup in una delle due dimensioni (quindi
le nuove categorie “io” e “oi”), ma che questo non avviene per la nuova categoria “oo”, cioè
membro dell’outgroup su entrambe le dimensioni.
Secondo una ricerca più recente di Crisp e Hewstone (2007), le quattro categorie derivanti
dalla categorizzazione incrociata conducono a sette pattern valutativi possibili.
1- Pattern additivo: “ii” > “io” = “oi” > “oo”.
È il pattern più comune, è la valutazione che ci si attende dalla TIS: il doppio ingroup “ii” è
maggiormente favorito, poi seguono le due combinazioni “io” = “oi” dei membri dell’ingroup
su una dimensione e dell’outgroup sull’altra, infine il doppio outgroup “oo” è il meno favorito.
È il pattern che tipicamente si manifesta in società dove le appartenenze etniche o religiose
sono di primaria importanza.
2- Pattern di dominanza sociale: “ii” = “io” > “oi” = “oo”.
Soltanto chi è ingroup nella categoria ritenuta fondamentale (ad esempio il colore della
pelle) è valutato positivamente, e non si presta attenzione all’altra dimensione, qualunque essa
sia (religione, nazionalità, titolo di studio).
Questo pattern si coniuga in modo diverso in base alla cultura: in un test di Hagendoorn e
Henke (1991) condotto in India, considerando la religione e lo status sociale, i dominanti
musulmani prestavano attenzione alla presenza dell’elemento musulmano mostrando il pattern
di dominanza sociale, mentre i dominanti induisti mostravano il pattern additivo.
3- Pattern d’inclusione sociale: “ii” = “io” = “oi” > “oo”.
È indubbiamente uno dei risultati migliori, basta che ci sia un elemento dell’ingroup per dare
comunque una valutazione positiva. Sfortunatamente si evidenzia solo in gruppi creati in
laboratorio.
4- Pattern di esclusione sociale: “ii” > “io” = “oi” = “oo”.
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È il risultato peggiore, perché è necessario che entrambi gli elementi siano dell’ingroup per
dare una valutazione positiva. Anch’esso si nota solo in gruppi creati in laboratorio.
5- Pattern di accettazione gerarchica: “ii” > “io” > “oi” = “oo”.
La prima categorizzazione è dominante, e la seconda dimensione viene considerata solo se
per la prima dimensione la persona è un membro dell’ingroup; nei casi in cui secondo la prima
categorizzazione la persona sia outgroup, la valutazione è comunque negativa.
6- Pattern di rifiuto gerarchico: “ii” = “io” > “oi” > “oo”.
Si differenzia in base alla seconda categorizzazione ma solo per i gruppi che sono definiti
outgroup in base alla prima categorizzazione.
7- Pattern di equivalenza: “ii” = “io” = “oi” = “oo”.
È il migliore poiché tutti i gruppi vengono valutati allo steso modo, ma è soltanto ipotetico.
Anche se in teoria tutti i pattern sono realizzabili, il primo è il più comune, quello che di
norma si concretizza. È l’importanza attribuita alle due categorizzazioni coinvolte che rende
diverso il pattern di categorizzazione. Ci sono situazioni in cui una categoria sociale ha
un’importanza notevole, come la religione in Irlanda del Nord o il colore della pelle in Sud
Africa.
La teoria di Urban e Miller (1998) relativa al ruolo degli stati affettivi è stata
successivamente ripresa da Crisp e Hustone (2007) che hanno evidenziato l’esistenza di due
variabili che possono alterare e moderare il peso della categorizzazioni, giocando quindi un
ruolo cruciale nella determinazione del tipo di pattern che si attiva; si tratta degli stati affettivi e
del priming categoriale. Partendo dalla considerazione che all’ingroup vengono associate
caratteristiche positive e all’outgroup caratteristiche negative, gli stati affettivi agiscono sulla
categorizzazione in quanto stati positivi aumentano l’ampiezza delle categorie, rendendole più
inclusive, e viceversa gli stati negativi. Stati positivi dovrebbero quindi rendere più salienti le
identità ingroup condivise, riducendo di conseguenza la differenziazione. Al contrario affetti
negativi rendono più salienti le identità non condivise, aumentando la differenziazione e la
percezione di diversità.
Questo implica che stati positivi possono far spostare il pattern da additivo (“ii” > “io” =
“oi” > “oo”) a inclusione sociale (“ii” = “io” = “oi” > “oo”) dove i soggetti “io” e “oi” che
hanno anche una sola dimensione ingroup risultano essere comunque ingroup.
Un altro passaggio che avviene con uno stato positivo è quello da dominanza sociale (“ii” =
“io” > “oi” = “oo”) a rifiuto gerarchico (“ii” = “io” > “oi” > “oo”): viene comunque preferito il
soggetto che sia outgroup per la caratteristica principale e ingroup per quella secondaria,
rispetto a quello che abbia doppio outgroup.
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Specularmente, stati negativi possono far spostare il pattern da additivo (“ii” > “io” = “oi” >
“oo”) a esclusione sociale (“ii” > “io” = “oi” = “oo”), dove i soggetti “io” e “oi” che hanno
anche una sola dimensione outgroup risultano essere comunque outgroup.
Un altro passaggio causato da uno stato negativo è quello da dominanza sociale (“ii” = “io”
> “oi” = “oo”) ad accettazione gerarchica (“ii” > “io” > “oi” = “oo”): il fatto di essere outgroup
sulla dimensione secondaria subisce un calo di valutazione rispetto al doppio ingroup.
Bodenhausen (1993) ha precisato che gli stati affettivi (positivi e negativi) possono essere
incidentali oppure integrali: i primi originano dal contesto, i secondi dalla relazione con una
persona dell’outgroup.
Ensari e Miller (1998) hanno verificato che uno stato affettivo positivo, come ricevere un
complimento da un membro dell’outgroup, consentiva di abbattere la differenziazione tra
membri “ii” e membri “io”, a condizione che il membro che avesse fatto il complimento fosse
ingroup per l’altra dimensione, consentendo il passaggio al pattern di rifiuto gerarchico. Al
contrario l’attivazione di uno stato affettivo negativo, ad esempio ricevere un insulto da un
membro dell’outgroup, accentuava la differenziazione inducendo a considerare ingroup solo i
membri “ii”, portando al pattern di accettazione gerarchica. Quindi l’umore positivo (negativo)
aumenta (diminuisce) la valutazione del gruppo che include il membro da cui è provenuto il
complimento (l’insulto).
Questo indica che il priming affettivo positivo riduce l’impatto dell’identità comune
dell’ingroup, e quindi del bias, rendendo possibile l’uguaglianza “ii” = “io”, rendendo cioè
simili a noi, e quindi ingroup, anche coloro che sono ingroup per una sola dimensione.
Esattamente il contrario fa il priming affettivo negativo, che rende possibile l’uguaglianza
“oi” = “oo”, rendendo cioè diversi da noi, e quindi outgroup, anche coloro che sono ingroup per
una sola dimensione.
È stato verificato cosa succede quando si aggiunge una terza dimensione in modo tale che
tutti i membri condividano almeno una dimensione in cui siano ingroup; una ricerca (Crisp,
Walsh, & Hewstone, 2006) condotta su studenti universitari ha dapprima reso salienti due
dimensioni, e poi ne ha aggiunta una terza (tutti gli studenti universitari) in cui tutti i
partecipanti condividessero almeno una dimensione ingroup. In tre diversi esperimenti si è
visto che, sottoponendo i partecipanti a un priming ingroup, si generava lo spostamento dal
pattern additivo a quello dell’inclusione sociale. Più precisamente, secondo Crisp, i priming
effettivi e categoriali sono due sfaccettature dello stesso fenomeno di priming, in quanto sia gli
stati affettivi positivi sia una categorizzazione sovraordinata più ampia aumentano la salienza
dei membri dell’ingroup, producendo di fatto lo stesso risultato. La conclusione (Crisp, Walsh,
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& Hewstone, 2006) è che la categorizzazione incrociata può ridurre la differenziazione
categoriale sia con l’attivazione di stati affettivi positivi sia attraverso il priming. Crisp e
Hewstone (2007) affermano che gli stati emotivi positivi e negativi influenzano i pattern di
categorizzazione incrociata perché attivano nei partecipanti rispettivamente i concetti di
appartenenza e gruppo estraneo.
Crisp e Hewstone (2000) hanno mostrato che il prime legato all’appartenenza categoriale
“we” consentiva la formazione di un pattern d’inclusione sociale, mentre il prime legato
all’appartenenza categoriale “they” causava la formazione di un pattern di esclusione sociale.
Ciò che conta è che ci sia un elemento che rafforzi la percezione e considerazione di elementi
dell’ingroup o dell’outgroup nei gruppi incrociati di nuova formazione. Si ritiene che i due
moderatori non influenzino direttamente la valutazione, ma agiscano sul rafforzamento
(indebolimento) delle differenze tra le categorie, producendo di conseguenza un aumento (una
diminuzione) del bias; quindi modificano il pattern rispetto alla situazione additiva che può
essere considerata quella standard di partenza in situazioni di neutralità e senza moderatori.
La ricategorizzazione funziona perché prima del processo valutativo di un elemento si rende
più saliente l’ingroup sovraordinato rispetto alla precedente categorizzazione in cui l’elemento
era considerato outgroup. Se invece la categorizzazione incrociata rafforza le differenze
intergruppi, non produce la riduzione del bias: in questo caso la categorizzazione convergente
“oo” conduce a valutare i membri outgroup più negativamente che rispetto alla
categorizzazione singola. Il grado d’identificazione con l’ingroup, come già visto nel primo
paragrafo, ha un ruolo chiave nella relazione tra differenziazione e discriminazione, in quanto
contrasta e riduce gli effetti degli stati affettivi e del priming, non consentendo quindi alla
categorizzazione incrociata di avere effetti positivi.
Concludendo, i pattern di categorizzazione incrociata non sono rigidi ma possono essere
alterati (in modo positivo o negativo) da priming e da elementi effettivi, e questo rimanda al
ruolo importante del contesto sociale e l’effetto dell’enfasi posta sulle emozioni.
4- Il Modello dell’Identità Duale (ricategorizzazione simultanea)
Come descritto nel secondo paragrafo (Hornsey & Hogg, 2000), non sempre è possibile
realizzare la categorizzazione passando verso un’identità più ampia e inclusiva (ad esempio da
“italiano” a “europeo”).
Dovidio, Gaertner e Validzic (1998) hanno ipotizzato l’idea di una categorizzazione
simultanea subordinata-sovraordinata: si mantengono evidenti le distintività proprie dei singoli
gruppi e al tempo stesso si riconducono i gruppi all’interno di un gruppo sovraordinato. Le
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identità diverse restano, ma non sono viste come alternative e reciprocamente escludentesi,
diventando compresenti con pari dignità. Questo modello si adatta bene alle differenze etniche
in cui i figli dei migranti nati in un paese straniero mantengono l’identità dei genitori (religione,
lingua, cultura) e al tempo stesso acquisiscono l’identità del paese che li ospita (cittadinanza,
lingua, cultura), possedendo appunto una duplice identità. Mentre quindi i genitori sono e
restano ad esempio marocchini, i figli sono “marocchini e italiani” allo stesso tempo: l’identità
duale consente alla persona di definirsi contemporaneamente membro di gruppi diversi. Lo
stesso fenomeno si manifestò durante le massicce migrazioni degli italiani dal Sud al Nord
degli anni ‘50 e ‘60 in cui i figli condividevano valori e culture di entrambe le aree geografiche.
Poiché le persone sono in grado di gestire più criteri di categorizzazione, e normalmente
usano almeno due diverse identità per categorizzare, non ci sono problemi cognitivi per gestire
l’identità duale. Come detto, l’unico limite è se un’identità ha una salienza estremamente forte
che non consente altro tipo di categorizzazione; inoltre non si può utilizzare questo metodo nei
casi in cui le identità siano completamente inconciliabili come ad esempio per il genere.
Una ricerca (Crisp, Stone, & Hall, 2006) ha mantenuto saliente l’identità originaria tra due
gruppi di studenti, ottenendo in tal modo un bias intergruppi minore rispetto a quando è stata
attuata la sola ricategorizzazione sovraordinata come studenti universitari. Quindi il
mantenimento della doppia identità può consentire una riduzione del bias maggiore della sola
ricategorizzazione sovraordinata, in quanto i membri del gruppo accettano un nuovo gruppo
sovraordinato se i confini del proprio ingroup iniziale restano preservati.

5- Il Modello della Decategorizzazione (personalizzazione)
Il modello (Brewer & Miller, 1984) parte dall’assunto che la categorizzazione è alla base del
pregiudizio: basta la sola categorizzazione, anche in gruppi minimali, a portare a
comportamenti discriminatori.
Le interazioni sociali possono essere poste all’interno di un continuum che va dalla
categorizzazione (polo intergruppi della relazione) alla personalizzazione (polo interpersonale
della relazione). Nella categorizzazione l’appartenenza ai gruppi sociali è saliente ai massimi
livelli, quindi le persone sono ritenute di fatto intercambiabili (conta il gruppo, non la persona),
e stereotipi e pregiudizi sono diffusi e largamente usati. Nella personalizzazione contano solo le
caratteristiche individuali delle persone coinvolte, senza rilevanza all’appartenenza sociale;
pertanto contano le simpatie e antipatie, e c’è assenza quasi totale di stereotipi e pregiudizi.
La decategorizzazione non conduce quindi a concentrarsi soltanto su due o più dimensioni
ritenute salienti, ma al contrario porta la persona a confrontarsi con un contesto più ampio, con
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un maggior numero di dimensioni (Hall & Crisp, 2005). In questo caso però non siamo più in
presenza di un contesto intergruppi, pertanto la decategorizzazione è utile nella relazione
interpersonale ma da scarsi benefici nelle relazioni tra gruppi.
È stato dimostrato (Halford, Baker, McCredden, & Bain, 2005) che le persone riescono a
elaborare con successo fino a quattro categorie incrociate, oltre le quali diventa impossibile, o
forse non più efficiente, continuare a processare i dati secondo il processo di categorizzazione,
risultando più semplice concentrarsi sulle informazioni che riguardano quel certo individuo. Le
impressioni basate su una valutazione di tipo individuale non risentono del bias che ne
deriverebbe se la valutazione sul soggetto fosse fatta sulla base dell’appartenenza categoriale,
poiché viene meno il processo di categorizzazione del sé e degli altri (Crisp & Hewstone,
2007).
La decategorizzazione è legata due processi cognitivi: differenziazione (nel senso che ogni
membro dell’outgroup viene ritenuto differente dagli altri) e personalizzazione (nel senso che
ogni membro dell’outgroup viene ritenuto unico rispetto agli altri). Essi sono ovviamente
processi contrari a quelli che a partire dalla categorizzazione conducono all’assimilazione
intracategoriale.
Poiché nel mondo reale delle relazioni si parte da un contesto già categorizzato, lo scopo
della decategorizzazione è indebolire la salienza dei confini tra i diversi gruppi, portando la
relazione non più sulle modalità intergruppi “noi” verso “loro”, ma spostandola sul piano
personale “io” verso “te”. È attraverso questo tipo di relazione personale che si comprendono le
caratteristiche proprie della persona e che si può evidenziare la falsità degli stereotipi relativi
all’outgroup: emergono le caratteristiche del singolo, e sono queste che conducono a un
giudizio positivo o negativo, mentre prima le persone erano valutate e considerate solo in
quanto componenti di un determinato gruppo sociale.
Attraverso la relazione personale si ricevono informazioni precise su quella singola persona,
e se le interazioni sono ripetute con diversi membri dell’outgroup, vengono meno le certezze
preesistenti sugli stereotipi che si avevano su quel gruppo sociale.
6- La Teoria della Complessità dell’Identità Sociale
La possibilità di operare una categorizzazione sociale multipla dipende anche dal modo e dal
grado in cui concepiamo l’esistenza di categorie sociali multiple.
La complessità dell’identità sociale (Roccas & Brewer, 2002) si riferisce alla natura che
ognuno ha della rappresentazione soggettiva d’identità sociali multiple. L’enfasi è posta sul
proprio gruppo di appartenenza e su come le diverse appartenenze influenzano la definizione
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del sé, perché appartenere a gruppi diversi rende più difficile la definizione del sé. La
complessità riflette la sovrapposizione percepita delle diverse categorie sociali di cui una
persona fa parte. Con alta sovrapposizione delle diverse categorie, la persona detiene una
struttura semplificata dell’identità sociale e ha la percezione di una sola identificazione di
gruppo. Con bassa sovrapposizione delle diverse categorie, la persona mantiene una struttura
complessa dell’identità sociale e ha la percezione di diverse identificazioni in maniera più
inclusiva dei gruppi di cui fa parte.
Le persone con un’identità sociale complessa sanno che ogni individuo può essere ingroup
su una dimensione e outgroup su altre. Ognuno si rappresenta la propria identità multipla in
maniera diversa. A questo proposito, Brewer (2008) sostiene che la complessità dell’identità
sociale è una variabile individuale di natura cognitiva, è cioè il modo in cui le persone
integrano mentalmente le loro numerose identità sociali. La struttura di rappresentazione delle
identità sociali multiple ha effetti non sono sul concetto di sé, ma anche e soprattutto sulle
relazioni con gli altri.
Gli antecedenti (Roccas & Brewer, 2002) di tale complessità si trovano in tre ordini di
fattori: personali, sociali e situazionali. Nel primo gruppo, le differenze individuali come il
bisogno di cognizione (need for cognition) portano a un’identità sociale maggiormente
complessa (Cacioppo, Petty, & Kao, 1984), mentre il bisogno di chiusura (need for closure)
conduce a un’identità sociale meno complessa (Webster & Kruglanski, 1994). I fattori sociali
comprendono la struttura della società e le differenze tra i gruppi: tanto più l’ambiente sociale è
diversificato, tanto maggiore sarà la possibilità di percepire un’identità sociale complessa,
poiché l’ambiente mostra come sia possibile condividere un’identità comune con persone che
per altre dimensioni appartengono ad altri gruppi. I fattori situazionali includono la salienza e le
risorse cognitive disponibili. È soltanto questo terzo gruppo di fattori situazionali che varia e
determina fluttuazioni nel grado di strutturazione della complessità dell’identità sociale. Stress
e percezione di minaccia inducono ad aumentare la sovrapposizione e la somiglianza percepita
tra i diversi gruppi di appartenenza dei partecipanti, riducendo pertanto la complessità
dell’identità sociale.
Possedere un’identità sociale poco complessa si accompagna con la percezione semplicistica
e irreale che una persona che faccia parte di un gruppo per una dimensione, sarà membro
dell’outgroup per tutte le altre dimensioni. La complessità dell’identità sociale si correla
positivamente con la tolleranza e la maggior propensione ad avere contatti con persone
appartenenti a gruppi estranei. Brewer e Pierce (2005) hanno evidenziato come un’alta
complessità (e quindi poter pensare a maggiori possibilità di categorizzazioni incrociate) è
-36-

correlata positivamente alla tolleranza e al multiculturalismo. Solitamente la complessità si
correla anche all’età della persona, a un elevato livello di studi e a un’ideologia liberale.
È un dato di fatto evidente che gli individui siano contemporaneamente membri di diversi
gruppi sociali, che hanno tra loro diversi gradi di sovrapposizione: alcuni sono totalmente
inclusivi (protestanti e cattolici sono comunque cristiani), altri sono ortogonali (maschi e
femmine), altri sono sovrapponibili in misura minore o maggiore.
In caso di bassa sovrapposizione tra due gruppi (ad esempio il 15% degli italiani tifa per una
certa squadra di calcio) allora il ruolo dell’identificazione sociale diventa più importante: si può
essere ingroup per la dimensione “italiano” ma outgroup per la dimensione “tifoso di quella
squadra”. Al contrario, nelle situazioni di elevata sovrapposizione tra due gruppi, la
conseguenza che i membri di un gruppo sono considerati membri anche del secondo: quasi il
90% degli italiani si dichiara cattolico, e la percezione è che i due gruppi coincidano quasi
perfettamente.
Poiché le diverse identità di un individuo non convergono in un’unica appartenenza, sono
possibili diverse strutturazioni psicologiche (dal basso verso l’alto) dell’ambiente sociale
(Roccas & Brewer, 2002):
- intersezione: l’ingroup è definito come l’intersezione tra le diverse appartenenze (ad
esempio uomo, impiegato, cattolico, interista).
L’ingroup è di conseguenza molto molto piccolo o comunque ristretto, ha una precisa
identità in relazione alle diverse dimensioni, il membro per essere parte dell’ingroup deve
possedere tutte le diverse appartenenze.
L’identità sociale è quindi unica, chi non le possiede tutte è outgroup.
L’intersezione corrisponde al pattern “congiunzione/divergenza” del modello della
categorizzazione multipla (Urban & Miller, 1998) e al pattern dell’esclusione sociale
(Hewstone, Islam, & Judd, 1993),
- dominanza: l’ingroup è definito in base a una sola dimensione principale, che di fatto
permette di separare l’ingroup dall’outgroup, mentre le altre dimensioni serviranno per
caratterizzare meglio gli altri membri dell’ingroup.
Riprendendo il precedente esempio, se la dimensione cattolico è ritenuta principale, chi la
possiede è ingroup, e le altre dimensioni (uomo, impiegato, interista) servono solo a
rendere un membro più o meno simile al prototipo del gruppo. Quindi mentre tutti i
cattolici sono membri dell’ingroup, non tutti gli impiegati lo sono automaticamente, ma
solo coloro che hanno la dimensione principale di essere cattolico.
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La dominanza corrisponde al pattern “dominanza categoriale” del modello della
categorizzazione multipla (Urban & Miller, 1998).
All’interno del gruppo possono eventualmente nascere diversi sottogruppi sulla base di
altre identità condivise,
- compartimentalizzazione: l’ingroup è definito in base al contesto specifico (interista allo
stadio, impiegato in settimana al lavoro, cattolico la domenica, ecc.),
Sono allora la situazione e il contesto che rendono saliente la dimensione da utilizzare per
definizione dell’ingroup; le diverse identità vengono mantenute, ma si attivano solo in
precise circostanze.
L’importanza del contesto è già stata evidenziata nella SCT (Turner et al., 1987) che
afferma che le identità sociali essenzialmente tendono a escludersi a vicenda,
- fusione: l’ingroup è definito dalla presenza di tutte le appartenenze, in maniera
simultanea (tutti gli interisti, tutti gli impiegati, ecc.)
Il gruppo che si forma è quindi molto vasto. La fusione corrisponde in pratica al pattern
“equivalenza” del modello della categorizzazione multipla (Urban & Miller, 1998).
All’aumentare di successive dimensioni il gruppo continua a includere sempre più
membri.
La complessità dell’identità sociale deriva da due elementi: capire che ci sono più modi di
categorizzare il proprio ingroup (e che quindi le diverse categorizzazioni possono non
convergere), e che si può essere al tempo stesso membro di due diversi gruppi sociali. Entrano
in gioco quindi elementi situazionali, motivazionali, e la possibilità di compiere processi
cognitivi più sofisticati. L’intersezione e la dominanza sono rappresentazioni a bassa
complessità, compartimentalizzazione e fusione rappresentazioni ad alta complessità.
La complessità dell’identità sociale ha un ruolo importante nei processi di categorizzazione
multipla. Avere appartenenze multiple riduce l’importanza di una singola appartenenza e il
relativo bisogno di appartenenza a un gruppo, e questo riduce la motivazione alla base della
formazione del bias. Infine ci sono gli effetti che derivano dal considerare la stessa persona
come membro dell’ingroup se si utilizza una dimensione e come membro dell’outgroup se si
utilizza un’altra dimensione. Questa incoerenza di appartenenza una volta all’ingroup e una
volta all’outgroup dovrebbe portare a guardare con maggior positività (e quindi minore bias) i
membri dell’outgroup.
Ricerche condotte sulla relazione tra la complessità dell’identità sociale e la tolleranza
confermano che esse sono direttamente correlate: all’aumentare della prima, aumenta anche la
seconda. La complessità dell’identità sociale aiuta le persone a gestire la paura: minacce verso
-38-

una dimensione possono essere superate pensando ad altre autocagorizzazioni possibili, come
avviene quando persone a basso status sociale trovano la soluzione identificandosi in gruppi di
successo come una squadra di calcio.
Da ultimo si è potuto verificare (attraverso una semplice manipolazione che attribuiva ai
partecipanti una sola identità sociale oppure diverse) che coloro che erano stati indotti a
categorizzarsi con diverse identità sociali avevano reagito in maniera più positiva a minacce o a
notizie negative dirette al loro status sociale.
In questi due primi capitoli è stato analizzato il processo della categorizzazione sociale e il
suo ruolo nella definizione delle relazioni intergruppo da un punto di vista teorico. Nei prossimi
capitoli ci si focalizzerà su un contesto sociale specifico: quello del carcere. In particolar modo,
sarà analizzato il carcere di Bollate cercando di individuare le categorie sociali salienti in tale
milieu.
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CAPITOLO 3
La psicologia sociale nelle carceri
Il carcere è un mondo poco conosciuto e molto difficile. Alcune serie televisive come
“Dietro le sbarre” mostrano la vita all’interno di carceri particolarmente rigide e ne
documentano l’estrema difficoltà. Le decine di detenuti uccisi dai loro compagni nel mese di
gennaio 2017 nel carcere brasiliano di Manaus ben spiegano la violenza che può esplodere in
ogni momento. Non esistono vaste pubblicazioni di psicologia sociale sul carcere, e per tale
motivo risulta importante descrivere, seppur brevemente, la situazione delle carceri italiane,
come si sia storicamente arrivati alla situazione attuale e “cosa” sia nel 2017 un carcere
italiano, per passare successivamente alle ricerche effettuate all’estero e in Italia.

1- Le origini e il sistema carcerario attuale
Anticamente il carcere era considerato unicamente un luogo destinato a custodire chi
commetteva reati, oppure i prigionieri, solitamente in attesa della loro esecuzione. Fu solo con
l’illuminismo e la scuola classica nel XVIII secolo che s’iniziò a riflettere sulla funzione del
carcere, in un contesto legislativo in cui la pena di morte era applicata ovunque ed era la norma
anche per piccoli furti.
In Italia si dovette attendere l’inizio del ‘900 per vedere gli affetti di questo processo di
umanizzazione, con l’abolizione della catena e della camicia di forza, insieme all’utilizzo dei
condannati per lavori contadini e di bonifica. Con l’avvento del fascismo si ritornò a un
concetto di pena esclusivamente punitiva: in carcere vigevano regole rigide e i detenuti erano
privati di ogni possibilità di distrazione o diversivi, imponendo inoltre che venissero chiamati
con il numero di matricola, anticipando in questo i campi di concentramento dove i numeri di
matricola sarebbero stati tatuati sul braccio.
Fu con la Costituzione che per la prima volta s’indicò con chiarezza la funzione rieducativa
del carcere; il terzo comma dell’articolo 27 infatti afferma: “Le pene non devono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Tale articolo rimase però totalmente inapplicato. Negli anni ‘60 e ‘70 le condizioni di vita
erano divenute così insopportabili che furono descritte nel film “Detenuto in attesa di giudizio”
del 1971 in cui in cui per la prima volta un’opera cinematografica denunciò l’arretratezza e
l’inadeguatezza del sistema giudiziario e carcerario; numerose rivolte sconvolsero il mondo
carcerario, provocando un alto numero di omicidi tra i detenuti e le guardie, spingendo il
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legislatore a regolamentare la materia per dare un senso pratico al concetto rieducativo espresso
dalla Costituzione.
La legge n. 354 del 1975, denominata Ordinamento Penitenziario (OP), ha attivato una serie
di riforme disciplinando cosa sia la rieducazione e i diversi benefici concessi ai detenuti che
partecipano a tale opera rieducativa. Da allora il carcere smise di essere il “cimitero dei vivi”
(l’articolo 1 dell’OP ripristina l’obbligo di chiamare i detenuti per nome e non più per numero
di matricola) e la carcerazione fu meno orientata all’afflizione dei condannati e, almeno nelle
intenzioni, votata al loro reinserimento sociale.
Pilastro della riforma è il “trattamento”, che viene così definito dagli art. 1 e 13 dell’OP: “Il
trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della
dignità della persona… Nei confronti dei detenuti e degli internati è attuato un trattamento
rieducativo che tenda, anche attraverso contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale
degli stessi… Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della
personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta
l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche e le altre cause
del disadattamento sociale”. L’OP quindi indica a priori che il reato, indicatore del
disadattamento sociale, deriva da carenze psicofisiche, rendendo quindi necessaria l’opera di
rieducazione. Responsabile del trattamento fu la nuova figura creata dall’OP: l’educatore.
La legge Gozzini n. 663 del 1986 permise ai detenuti che avessero mantenuto una buona
condotta di usufruire di misure alternative al carcere e di ottenere i permessi premio, benefici
considerati parte integrante del trattamento.
Con la legge 15 dicembre 1990 n. 395 il Corpo degli Agenti di Custodia, in essere da ben
cento anni, assunse la denominazione Corpo di Polizia Penitenziaria e venne smilitarizzato e
inserito tra i vari corpi di Polizia Giudiziaria al servizio dello Stato, affidando (oltre agli
educatori) anche alla polizia un ruolo attivo nella rieducazione dei detenuti, senza peraltro
fornire loro adeguata preparazione professionale. Prima della riforma del 1990 bastava
possedere la licenza elementare per presentare la domanda di ammissione, successivamente il
livello culturale è salito perché serve la terza media.
I gravi problemi legati alla mafia a inizio anni ‘90 portarono a limitazioni nell’applicazione
dell’OP e ci fu un trattamento con pene inasprite per i reati di mafia, con la creazione del
regime del c.d. “carcere duro” disciplinato dall’art 41-bis dell’OP per i capi di tali
organizzazioni e la creazione del regime di Alta Sorveglianza per gli associati mafiosi.
Con il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 fu varato il nuovo Regolamento di Esecuzione (RE),
con l’obiettivo di delineare un nuovo assetto del trattamento, volto sia a favorire e migliorare la
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convivenza del detenuto con i compagni di detenzione, ma anche e soprattutto di prepararlo e
mantenerlo in contatto con la comunità esterna, riducendo al massimo il più possibile la
caratteristica, comune a tutti gli istituti di reclusione, di "carcerizzare" una persona, rendendola
separata dal mondo esterno. Questo al fine di rendere meno traumatico il ritorno nella società
esterna e per prevenire gli effetti iatrogeni della carcerazione di medio-lunga durata che porta il
detenuto a sentirsi inadeguato per vivere la società esterna, restando quindi un emarginato e
rendendo altamente probabile il rientro in carcere.

2- Il sistema penitenziario: carceri diverse con regimi diversi per detenuti
diversi
I dati riportati sono gli ultimi disponibili e si riferiscono, se non specificato diversamente, al
dicembre 2015. In Italia (Ministero della Giustizia, 2014) ci sono 205 carceri, di cui 156 Case
Circondariali (che principalmente accolgono detenuti con condanna non definitiva), 42 Case di
Reclusione (che principalmente accolgono detenuti con condanna definitiva), 7 tra Colonie
Agricole e Case Lavoro (ISTAT, 2016) destinate a ospitare coloro che sono definiti
“delinquenti abituali” e che dopo il termine della pena subiscono una misura afflittiva
aggiuntiva; complessivamente tali istituti accolgono circa 52.000 detenuti mentre circa 26.000
persone scontano pene alternative fuori dal carcere. I poliziotti in forza nel 2013 sono circa
38.000 (Ministero della Giustizia, 2013).
I reparti detentivi sono separati per detenuti e detenute.
I regimi carcerari previsti dall’OP sono tre, suddivisi in considerazione della gravità del
reato, e i detenuti dei tre circuiti sono tenuti in reparti separati senza poter comunicare tra loro:
il 41-bis, l’Alta Sorveglianza e il regime ordinario per tutti gli altri detenuti.
Il regime più rigido è il 41-bis, con forti limitazioni nei colloqui, nelle telefonate, nella
comunicazione postale, negli incontri con altri detenuti dello stesso reparto. I detenuti del 41bis sono circa 700 (Ministero della Giustizia, 2013).
Il regime di Alta Sorveglianza è riservato ai reati compiuti all’interno di tre tipologie di
associazioni ritenute particolarmente pericolose: di stampo mafioso, dedite al narcotraffico
internazionale, che compiono atti di terrorismo. La gravità dei reati commessi non consente la
concessione di benefici a meno che i detenuti collaborino con la giustizia, evento abbastanza
raro. I detenuti dell’Alta Sorveglianza sono circa 9.000 (Ministero della Giustizia, 2013).
Il terzo regime raccoglie in via residuale tutti gli altri tipi di reato, come ad esempio spaccio,
rapina, omicidio, reati sessuali, truffa, violenza, furto. Questi detenuti vengono però divisi in
due circuiti separati: un gruppo di detenuti definiti “comuni” e un gruppo di detenuti definiti
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“protetti”, così chiamati perché fisicamente protetti da aggressioni da parte dei detenuti comuni.
Nei protetti si entra per quattro motivi: per il tipo di reato (sex offenders), per la categoria
sociale di cui fa parte chi ha commesso il reato (appartenenti a forze dell’ordine e
magistratura), perché si tratta di collaboratori di giustizia (che forniscono nomi di complici), o
per eccessiva effemminatezza (perché possono creare problemi di natura sessuale). I protetti
vengono isolati fisicamente dai comuni, e sono collocati in un reparto separato, creando di fatto
quattro categorie di detenuti che tra loro non possono comunicare né che si possono incontrare
(41-bis, Alta Sorveglianza, comuni, protetti).
I detenuti comuni sono circa 38.000 e i protetti sono circa 4.000 (Ministero della Giustizia,
2013) e sono quindi la tipologia più rappresentata, circa i tre quarti dei detenuti totali. Mentre la
creazione dei circuiti del 41-bis e dell’Alta Sorveglianza deriva da problemi di ordine di
sicurezza, la creazione del circuito dei protetti deriva unicamente dal timore, o meglio, dalla
certezza di aggressioni, quindi di un comportamento che in psicologia sociale è la conseguenza
di una discriminazione sociale che a sua volta deriva dal pregiudizio con cui si valuta una
categoria sociale. La collocazione dei protetti in reparti separati è elegantemente disciplinata
dall’art. 32 RE che chiarisce che questo avviene unicamente “per la tutela dei compagni da
possibili aggressioni e sopraffazioni”.
Le strutture interne di tutte le carceri sono molto parcellizzate. Prima della riforma del 1975
andavano all’ora d’aria centinaia di detenuti tutti insieme. Adesso per motivi di sicurezza ogni
carcere è diviso in palazzine separate denominate reparti, e ogni palazzina è divisa in piani
separati da porte chiuse. Nei diversi piani ci sono i corridoi, anch’essi separati da porte di
accesso. Ogni corridoio corrisponde a una sezione e per motivi di sicurezza contiene al
massimo 50 detenuti. Mentre i detenuti dei circuiti del 41-bis e dell’Alta Sorveglianza sono
sempre tenuti in cella tranne l’ora d’aria, per i detenuti comuni e protetti è stata implementata
negli ultimi anni la “sorveglianza dinamica”: invece che tenere i detenuti in cella tutto il giorno,
a eccezione della canonica ora d’aria, con la sorveglianza dinamica le celle vengono tenute
aperte solitamente dalle 8 alle 19, e i detenuti possono camminare lungo il corridoio della
sezione, che rimane sempre chiuso, e appunto osservati dinamicamente mentre camminano. Nel
primo caso si parla di carcere “chiuso”, nel secondo di carcere “aperto”; in linea di massima la
sorveglianza dinamica è usata di più nelle Case di Reclusione e di meno nelle Case
Circondariali. Quindi la vita del detenuto si svolge o nella sua cella, o al massimo dentro al
corridoio di 50 metri della sezione dove cammina tutto il giorno avanti e indietro. Questa
segregazione suddivide ad esempio i 1000 detenuti di un carcere in piccoli gruppi da 50
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persone, sempre separati per motivi di sicurezza, ed è un elemento che rompe o almeno attenua
nei detenuti la percezione di essere un unico gruppo sociale.
A fronte di un numero medio di detenuti a carcere di circa 270 persone, ci sono carceri con
20 detenuti e carceri con 1.500 detenuti. Tutte queste differenze unitamente alle diverse
modalità di applicare le regole (possibilità di studio o di lavoro, attività di svago consentite,
orari di apertura delle celle, cosa è consentito tenere e cosa no in termini di cibo, vestiti, rasoi,
pc, oggetti di qualunque tipo), fanno sì che ogni carcere costituisca una realtà a sé. Non si può
parlare né di prototipo di carcere né di carcere-medio, e per tale motivo si deve prestare molta
attenzione nel generalizzare i risultati di una ricerca condotta in un carcere.
A tale proposito, Lucia Castellano (2009), ex direttrice del carcere di Bollate dal 2002 al
2011, attualmente Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria e profonda
conoscitrice della realtà carceraria, ha affermato che “ogni galera, nonostante la legge pretenda
canoni di vivibilità uguali per tutti, è un mondo a sé”.
Per carenza di fondi il sistema carcerario non ha potuto recepire le disposizioni dell’OP e del
RE come ad esempio le dimensioni minime delle celle, l’accesso a sale mensa, la disponibilità
di acqua calda nelle celle, il riscaldamento, la qualità del cibo, la fornitura di vestiario e di
prodotti per l’igiene. Di fatto le carceri italiane sono tutte al di fuori, chi più chi meno, dei
parametri previsti della legge.
Questo è stato chiaramente espresso da Castellano (2009): “La galera deve sembrare una
galera. Dunque è disadorna, buia, noiosa, scomoda… Ci sono celle di due metri per quattro che
accolgono fino a cinque detenuti e, a forza di alzare i letti a castello, non si può neanche aprire
la finestra per cambiare un po’ l’aria. L’unico vantaggio è che fa un po’ più caldo, altrimenti
d’inverno bisogna coprirsi col cappotto. D’estate si soffoca… Il regolamento del 2000 impone
di non mangiare nello stesso luogo in cui si dorme, ma è un lusso non contemplato dalla prassi.
Dunque si mangia in cella, spesso a turno perché non c’è posto per sedersi
contemporaneamente, né tantomeno ci sono sgabelli per tutti”. La conseguenza di passare in
questo modo il tempo in carcere determina un tasso di recidiva pari al 68% (Castellano, 2009),
un valore costante nel corso del tempo dal momento in cui s’iniziò a calcolare tale indice. Una
breve riflessione merita la definizione del tasso della recidiva, e le sue conseguenze. Con
recidiva s’intende la commissione di un nuovo reato nel triennio successivo al termine della
pena. È anche utile ricordare che un detenuto costa circa 50.000 euro all’anno alla comunità, e
gran parte della cifra serve per il pagamento degli stipendi dei poliziotti che dovrebbero
partecipare all’opera rieducativa che però fallisce nella maggioranza dei casi. Un detenuto
recidivo diventa un “utilizzatore abituale” del carcere per gran parte della sua vita, e di
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conseguenza costa centinaia di migliaia di euro, fino a che una volta anziano viene preso in
carico dai servizi di assistenza sociale. Il 68% di recidiva quindi costa ogni anno miliardi di
euro ai contribuenti.
Oltre alle importanti conseguenze fisiche, la situazione delle carceri genera anche
conseguenze sociali che possono alimentare i processi di formazione dei pregiudizi.
3- Un vasto disagio sociale noto all’Amministrazione Penitenziaria
Il disagio sociale nelle carceri italiane assume toni particolarmente drammatici. I criminologi
Ceretti e Cornelli (2013) hanno indicato come l’Italia sia, dopo Cipro e la Bulgaria, il paese
europeo con il più alto indice di sovraffollamento. Gli ultimi dati confrontabili e disponibili
(www.insidecarceri.com) sono relativi al 2014: ci sono stati 42 suicidi tra i detenuti (su circa
57.000 detenuti) e 10 tra i poliziotti (su circa 38.000 poliziotti), che corrispondono a un tasso
pari al 7,4 per 10.000 per i detenuti e 2,6 per 10.000 per i poliziotti, a fronte di un dato medio
italiano indicato dall’OMS dello 0,5 per 10.000.
I due autori hanno poi notato come, ancora prima di morire, le condizioni generali di
vivibilità sono disastrose, a partire da una ricerca condotta dello stesso Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP). Da un’approfondita indagine su circa 105mila
detenuti che dall’aprile 2004 al settembre 2005 sono transitati per gli istituti di pena italiani,
sono emersi dati allarmanti: il 10% è affetto da depressione, di cui la metà in forma grave, il
6% soffre di gravi patologie (psicosi) o meno gravi (nevrosi), il 3% ha malattie neurologiche,
l’1% ha deterioramento psichico, per un totale del 20% di detenuti con sofferenze psichiche,
cioè una persona su cinque (Ceretti & Cornelli, 2013).
Sempre secondo i dati del DAP una rilevazione tra il 1996 e il 2003 presso la Casa di
Reclusione di Milano-Opera, la più importante d’Italia, ha evidenziato che il 30% dei detenuti è
entrato in contatto con il servizio di psichiatria più o meno stabilmente. Le benzodiazepine
(tranquillanti ansiolitici) vengono usati in tre casi su quattro, gli antidepressivi in quattro casi su
dieci, gli antipsicotici in tre casi su dieci, agli antipsicotici si è ricorso poi massicciamente a
scopo sedativo al di fuori di disturbi psicotici (Ceretti & Cornelli, 2013).
Castellano (2009) ha sintetizzato la situazione con una domanda: “Carcere o manicomio?”.
Inevitabile la domanda che a quel punto si pongono Ceretti e Cornelli: “Il carcere che non
cura, che non si occupa della salute dei detenuti, può essere un carcere che corregge, che
risocializza?”. Questa situazione ha evidentemente delle conseguenze sul piano delle relazioni
intergruppo e intragruppo dei diversi gruppi sociali presenti in carcere.
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Le difficili condizioni psicologiche in cui versano i detenuti hanno il riscontro nei circa 7000
casi di autolesionismo registrati nel corso del 2013 (Ministero della Giustizia, 2013), un
numero costante nel corso del tempo.
Ben consapevole della situazione, nel maggio del 2015 il Ministro della Giustizia ha varato
gli Stati Generali per promuovere cambiamenti e miglioramenti nelle carceri, istituendo ben 18
Tavoli che facessero proposte concrete, affidandoli a circa 200 tra magistrati, direttori di
carceri, educatori, avvocati, giuristi, oltre che a esperti in base al tema discusso.
Le conclusioni (Stati Generali, 2016) degli addetti dei diversi Tavoli concordano
uniformemente su una situazione di drammatico disagio sociale. Sono emersi problemi relativi
al ruolo infantilizzante del carcere, è stato suggerito un modello di detenzione realmente
rieducativo, è emerso come sia lo stesso carcere ad alimentare il fenomeno della recidiva, è
stato rilevato come circa il 40% dei detenuti sia privo di fissa dimora e la maggioranza dei
detenuti provenga da contesti di marginalità sociale. Infatti soltanto il 7% (Ministero della
Giustizia, 2012) dei detenuti ha almeno ha almeno il titolo di scuola media superiore, mentre il
resto si ferma alla scuola media o elementare. Anche se può sembrare impossibile, è elevato il
numero d’italiani quarantenni e cinquantenni che non hanno conseguito la quinta elementare.
Molti stranieri non sono mai andati a scuola.
Per capire appieno quali siano i problemi sociali enfatizzati dalla condizione carceraria e alla
base di fenomeni di discriminazione e violenza all’interno degli istituti carcerari, è utile
analizzare la diversa composizione della comunità al loro interno: il 33% sono stranieri, ma con
forti differenze su base regionale; gli stranieri sono ad esempio il 46% in Lombardia e il 12% in
Campania; il 58% di tutti i detenuti stranieri proviene da quattro paesi, cioè Romania, Albania,
Marocco, Tunisia (ISTAT, 2016).
In base al reato il 58% dei detenuti è stato condannato per reati contro il patrimonio (furto,
rapina ed estorsione), il 34% per la normativa sugli stupefacenti, il 41% per reati contro la
persona (omicidio, lesioni, rissa); la fonte precisa però che “nel caso in cui a un soggetto siano
ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all’interno di ognuna di
esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto
sommare le frequenze” (ISTAT, 2016).
Il 40% dei detenuti senza fissa dimora è di fatto impossibilitato ad accedere ai benefici
perché non ha alloggio, e torna quasi automaticamente a essere un emarginato sociale al
termine della pena. Poiché quando un condannato a titolo definitivo è sotto i quattro anni di
pena residua può essere ammesso al regime di affidamento in prova sul territorio, quindi di
fatto può uscire dal carcere, coloro che sono sotto i quattro anni di pena sono proprio coloro che
-46-

in carcere non ci dovrebbero essere. Nel 2012 (Ministero della Giustizia, 2012) c’erano circa
30.000 detenuti sotto i quattro anni di pena, che rappresentano quel mondo di marginalità che
probabilmente non riuscirà a reinserirsi nella società esterna, alimentando la recidiva.
Castellano (2009) si concentra sulle categorie più marginali presenti in carcere: “La paura
per il diverso, instillata dalle politiche contemporanee, e la cultura dell’esclusione hanno fatto
degli stranieri, dei tossicodipendenti, degli psichiatrici e di tutte quelle forme di devianza
sociale che prospera negli stati più bassi della popolazione i nemici assoluti del vivere civile…
I tossicodipendenti sono i detenuti più ingestibili, inaffidabili, refrattari a qualunque prospettiva
trattamentale… Il tasso di recidiva è di gran lunga superiore a quello dei detenuti comuni…
Non c’è niente di peggio che tenere i tossicodipendenti insieme, chiusi e in ozio. La
ghettizzazione delle sezioni per tossicodipendenti fa aumentare in maniera esponenziale l’unico
desiderio che muove la vita di queste persone: farsi, e avere i soldi per farsi… I
tossicodipendenti hanno anche problemi fisici e mentali… Una volta entrati in carcere, è
difficile cambiare. Se uno ha uno stile di vita, per esempio fa il rapinatore, continuerà a fare le
rapine perché solo così può continuare a farsi di coca”. La recidiva dei tossicodipendenti non è
calcolata ma una stima ragionevole la colloca tra l’80% e il 90%.
Circa il 26% dei detenuti è iscritto al Servizio Tossicodipendenza (SERT) perché la
dipendenza da sostanze consente l’uscita dal carcere per motivi terapeutici. Occorre aggiungere
a tale percentuale la stima di un ulteriore 30% di detenuti che usa droga ma non si è iscritto al
SERT sia per l’impossibilità del SERT di prendere in carico tutti i tossicodipendenti, sia per le
conseguenze che comporta, come controlli sulle urine e sospensione della patente. Anche in
questo caso ci sono forti differenze su base regionale: gli iscritti al SERT sono il 37% dei
detenuti in Lombardia e l’8% in Calabria (ISTAT, 2016).
Le regioni del Sud “forniscono” la maggior parte dei detenuti: i nati in Sicilia, Calabria,
Puglia e Campania sono circa il 70% dei detenuti italiani. A questi vanno aggiunti i tanti
meridionali nati al Nord, quindi formalmente e statisticamente settentrionali ma in possesso di
valori e cultura tipici del Sud. La cultura meridionale è fortemente presente nei detenuti e
ancora di più nei poliziotti: “I poliziotti penitenziari sono, per lo più, uomini e donne del Sud”
(Castellano, 2009).

4- Le ricerche storiche sulle categorie sociali in carcere
Come analizzato nel paragrafo precedente, il disagio sociale all'interno dell'istituto
carcerario è notevole e pregiudica non solo la qualità della vita dei detenuti al suo interno ma
anche la possibilità di prevenire recidive una volta usciti. Nonostante il problema sia critico, le
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analisi condotte in Italia sul carcere sono prevalentemente di natura sociologica. La psicologia
clinica e la psicologia di comunità si sono parzialmente occupate del problema mentre gli
studiosi che si occupano di pregiudizio, stereotipi e processi di categorizzazione nel nostro
paese hanno spesso trascurato questo tema. E' quindi utile analizzare le ricerche di psicologia
sociale presenti nella letteratura internazionale, sebbene il contesto carcerario italiano abbia
delle sue specificità.
Anche negli Stati Uniti, soltanto a cavallo degli anni ‘30-‘40, s’incominciò a condurre
ricerche sulle organizzazioni carcerarie, contribuendo a far luce su una situazione per lo più
sconosciuta all’opinione pubblica. Per primi Hayner e Ash (1939) hanno definito quali fossero i
due gruppi sociali allora esistenti in carcere: il gruppo formale composto dallo staff carcerario
(guardie e direzione del carcere) o prison community, e il gruppo informale composto dai
detenuti o prisoner community; quest’ultimo aveva come obiettivo principale quello di ottenere
prodotti e servizi che il carcere non consentiva, quindi cercava di realizzare attività fuorilegge.
Per ottenere tali informazioni ai ricercatori fu necessario del tempo per farsi accettare da
entrambi i gruppi (formale e informale), inizialmente sospettosi.
Successivamente il sociologo Clemmer (1940) ha indicato che anche se il carcere ha sempre
dichiarato come proprio fine la riabilitazione e la rieducazione dei detenuti, in realtà è proprio il
carcere a ostacolare un effettivo reinserimento sociale a causa dell’influsso dannoso della
cultura carceraria. Secondo l’autore il carcere è un micro-sistema sociale, sottoposto ai limiti
(negli Stati Uniti degli anni ‘30 estremamente rigidi) dell’organizzazione formale della
custodia, ma al tempo stesso capace di definire un suo particolare ordine informale,
concordando con le conclusioni di Hayner e Ash. Secondo Clemmer la prisoner community è
una categoria sociale che si caratterizza per la creazione di codici, costumi e legami che
vengono determinati solo in parte dalla natura oppressiva e disciplinante del carcere, e che
concorrono alla formazione della subcultura carceraria, definibile come l’insieme di norme,
aspettative e valori di riferimento che vengono condivisi all’interno della comunità carceraria.
Clemmer riteneva che ogni detenuto di ogni carcere, essendo separato e isolato dal mondo
esterno, tendesse ad aderire a tali valori. Ricerche successive condotte prima dal sociologo
Sykes (1958) e poi da Crewe (2005; 2009) hanno evidenziato che quest’adesione avviene,
anche se con diversi livelli di adattamento per ogni singolo detenuto.
Clemmer ha inoltre definito carcerizzazione il processo di progressiva assimilazione della
cultura carceraria da parte dei nuovi membri, che la imparano dai detenuti già presenti in
carcere. Clemmer ha individuato i “fattori universali della carcerizzazione” nei seguenti
processi-attività: apprendimento e utilizzo di nuovi modi di mangiare, vestire, dormire, parlare,
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e accettazione di essere entrati a far parte di un ruolo inferiore che corrisponde al processo che
Garfinkel (1956) identifica come la “cerimonia di degradazione dello status” che consiste
nell’acquisizione delle regole di funzionamento del carcere. Il fenomeno sarebbe individuabile
in modo così preciso che il sociologo Caldwell (1956) ha descritto anche la “carcerizzazione
ottimale”, cioè la situazione di distacco completo dalla società civile esterna, di assenza di
contatti con familiari, di appartenenza a gruppi informali di detenuti, di accettazione integrale
del codice carcerario, di partecipazione ad attività illegali in carcere. In altri termini è un totale
allontanamento del detenuto dalla società civile esterna e una totale adesione al comportamento
criminale, esattamente il contrario di ciò che il carcere si era posto come obiettivo. Un soggetto
simile, ammesso che esca dal carcere, sarà destinato a rientrare in carcere in tempi brevi.
Secondo Sykes (1958) il detenuto ha una forte motivazione verso la carcerizzazione:
l’adesione alla subcultura gli consente di acquisire uno status all’interno della comunità in cui
si trova, status che a sua volta gli consente di sopperire alle privazioni cui è sottoposto (libertà,
autonomia, accesso a beni e servizi, relazioni umane e affettive). In sostanza la carcerizzazione
è un meccanismo di sopravvivenza.
Il sociologo Goffman (1961) ha studiato il rapporto tra la prisoner community e l’individuo,
in particolare gli influssi della prima sul secondo, e sulle tattiche di resistenza adottate dal
secondo, introducendo il concetto di “istituzioni totali” come luoghi in cui gruppi di persone
risiedono e convivono per un significativo periodo di tempo. Le carceri, come le caserme, i
conventi e i manicomi, rientrano per definizione tra le comunità istituzionalizzate,
caratterizzate da tre elementi: l’allontanamento dei soggetti istituzionalizzati dal resto della
società, l’organizzazione formale del luogo è amministrata a livello centrale, il controllo è
operato dall’alto sui soggetti-membri.
Soprattutto Caldwell (1956), basandosi sul lavoro e sull’esperienza professionale come
direttore del Dipartimento Correzioni dello Wisconsin e membro della Corte per la Libertà
Vigilata durante gli anni ‘30 e ‘40, indagò più a fondo le dinamiche di gruppo della comunità
carceraria. Siccome i gruppi informali nascono in presenza di valori simili, di determinati
modelli di interazione sociale, di atteggiamenti sociali in sintonia, di lealtà di gruppo, di
interessi reciproci, di desiderio di cooperare, ne consegue che la maggior parte dei detenuti si è
organizzata in piccoli gruppi informali per il soddisfacimento dei loro bisogni, e rappresentano
una costante minaccia per l’organizzazione formale. Coloro che non fanno parte dei gruppi
informali restano di fatto esclusi da buona parte delle relazioni sociali con gli altri membri.
Attraverso investigazioni presso diverse carceri Caldwell ha individuato con estrema
precisione 11 diversi sottogruppi sociali informali tra i detenuti:
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- i politici (o i pezzi grossi): sono i criminali di carriera implicati in reati noti, che si
dividono il potere, pianificano sabotaggi, scioperi, rivolte, organizzano evasioni;
- i bravi ragazzi: hanno un forte ascendente nei confronti di altri detenuti, costringono a
rispettare le regole della prigione, sono alla ricerca di condizioni di vita migliore. In
particolare questo termine verrà ripreso anche nella descrizione della realtà italiana nel
capitolo 4;
- i distillatori: producono e vendono “liquore” agli altri. Gli ingredienti sono prodotti semitossici come lozioni per capelli, lucido da scarpe, zucchero rubato, collutori, e altro. Non
stupisce poi che i principali acquirenti di questi liquori siano i detenuti con condanne
lunghe, i depressi, i nevrotici, coloro che necessitano di stimolazione erotica;
- i venditori ambulanti di droghe: droghe e narcotici vari vengono introdotti da familiari o
guardie corrotte, e generano enormi guadagni ai venditori;
- i ragazzi che rubano: rubano i prodotti di altri detenuti e li rivendono;
- il sindacato del gioco d’azzardo: il gioco d’azzardo è organizzato in maniera gerarchica e
il capo richiede una cifra per ogni giocata effettuata;
- i fabbricanti di souvenir: passano il tempo a fabbricare piccoli oggetti che sono venduti al
pubblico. È la prima attività legale;
- i religiosi: ci sono gruppi di fanatici religiosi che leggono ad alta voce le scritture e
cantano gli inni;
- gli omosessuali: la repressione sessuale si manifesta in una vera emergenza, promiscuità,
prostituzione, fino a decine di “matrimoni”. I nuovi giunti sono soggetti a pressioni con
doni o minacce perché accettino di fare sesso;
- i fabbricanti di armi: seghe, accette, fruste e specialmente coltelli vengono fabbricati e
venduti per essere usati sia come difesa sia in caso di rivolta o evasione;
- gli spartani: sono un gruppo innocuo, esibiscono i loro corpi nudi con grande delizia,
pavoneggiandosi nelle celle e nelle docce mentre mostrano, come simbolo di virilità, i
propri capelli lunghi, e non solo.
Una lettura critica ci fa pensare che probabilmente Caldwell non ha seguito i rigidi criteri
scientifici moderni nel descrivere con tale precisione quanto succedeva nelle carceri. Sulle
modalità di osservazione l’autore non ha detto nulla, e non emerge come abbia potuto osservare
tutta questa commissione di reati e se sia stato ammesso a girare per le celle, le docce, i
corridoi. Sembra strano che i detenuti commettessero molti reati, fabbricassero tranquillamente
le armi, preparassero i liquori con sostanze tossiche o rubate, girassero nudi per le docce
proprio davanti al dirigente che avrebbe deciso per la concessione della loro libertà vigilata.
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Infine l’autore non lo specifica, ma è possibile che non ci siano solo sottogruppi separati tra
loro, ma che invece ci siano detenuti che abbiano appartenenze multiple: ad esempio è possibile
che alcuni dei politici siano anche dei bravi ragazzi, che alcuni distillatori siano anche
venditori ambulanti di droghe, che i diversi sottogruppi includano alcuni omosessuali.
L’organizzazione formale (gruppo delle guardie) ha per legge un indiscusso ruolo superiore
e l’organizzazione informale (gruppo dei detenuti) un ruolo inferiore, fenomeno che secondo
Caldwell è assimilabile alla divisione in caste. Le relazioni tra le due caste sono formali e
impersonali: i membri di un gruppo guardano i membri dell’outgroup in modo stereotipato e
non su base personale. Questo processo, come avrebbe chiarito successivamente la TIS
(capitolo 1), deriva dai fenomeni dell’assimilazione intracategoriale e della differenziazione
intercategoriale.
La casta delle guardie pretende dai detenuti umiltà, obbedienza, deferenza. La casta dei
detenuti anticipa tali richieste e risponde con atteggiamento falsamente ossequioso e con ostilità
sommersa, almeno fino a che scoppia una rivolta, evento frequente in quel periodo storico
come riferisce Caldwell.
Secondo l’autore i detenuti si possono dividere in cinque classi principali:
- la classe alta: sono i politici e tutti quelli con status superiore, interessati al potere sociale
e al controllo dell’opinione degli altri detenuti;
- la classe media: sono i bravi ragazzi interessati al mantenimento del codice carcerario;
- la classe bassa: include i detenuti senza scolarità, senza capacità, ritardati mentali e sex
offenders;
- i neofiti: sono i nuovi arrivati, di solito giovani al primo reato;
- la classe inferiore: include i collaboratori e gli emarginati.
In presenza di una forte comunità nera, un’ulteriore categorizzazione può essere fatta
dividendo i detenuti nelle due caste dei bianchi e dei neri.
Caldwell ritiene che la struttura sociale del carcere favorisca l’assunzione della leadership da
parte dei recidivi di lunga data, che compiono atti di aggressione e di violenza, che mostrano
atteggiamenti da psicopatici. La subcultura carceraria ruota attorno ai valori e alle “idee
grandiose” proposte dai criminali pericolosi e irrecuperabili. L’autore ha ripreso il termine
carcerizzazione coniato da Clemmer (1940) specificando che si tratta del progressivo
condizionamento verso questi modelli di comportamento criminale messi in atto dai leader.
Lo studio ha spiegato che la cultura del carcere avviene tramite trasmissione ai detenuti di
abitudini, atteggiamenti, codici di comportamenti, racconti mitici su rivolte, evasioni,
commissione di reati particolarmente gravi. Chi entra in carcere per la prima volta riceve
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questo insegnamento. Il codice carcerario stabilisce le norme di comportamento specialmente
tra detenuti e guardie, impedendo che fraternizzino, escludendo qualunque forma di
collaborazione dei detenuti con l’organizzazione formale del carcere, incentivando invece la
falsa deferenza verso il sistema per poter ottenere la libertà vigilata. Viene tenuto in grande
considerazione perché è considerato dai detenuti un codice di tipo morale.
Da ultimo l’autore non descrive cosa facciano i detenuti che non sono membri dei
sottogruppi indicati in precedenza, e che restano isolati rispetto agli altri; probabilmente non
provengono da ambienti criminali, rifiutano il codice carcerario, e vivono in maniera normale.
Per la cronaca, il film “Le ali della libertà” (ambientato proprio negli anni ‘40) presenta i
gruppi sociali e le quotidiane violenze commesse di gruppi di detenuti ai danni di altri
esattamente come nella descrizione di Caldwell.
Queste ricerche pionieristiche hanno iniziato a studiare la struttura dei gruppi sociali in
carceri, e hanno definito elementi che ancora oggi vengono ripresi dai ricercatori moderni. È
evidente però che è anche opportuno osservare la “distanza” storica rispetto alla situazione
italiana: il carcere in Italia non è più (o lo è meno) il luogo che raccoglie la delinquenza ma è
diventato anche un contenitore del disagio psico-sociale. Quindi attualmente i sottogruppi dei
detenuti possono essere notevolmente cambiati, e s’impone un aggiornamento alle ricerche più
moderne.

5- I pregiudizi in carcere nelle ricerche straniere
Il pregiudizio, e a maggior ragione lo stigma, ha pesanti conseguenze per la persona, poiché
la sua intera umanità viene svalutata e invalidata agli occhi di altri gruppi sociali (Crocker,
Major, & Steele, 1998). In carcere lo stigma può essere utilizzato per differenziare il proprio
gruppo sociale dagli altri e stabilire una posizione di vantaggio o dominante. Il mantenimento
di uno status elevato, in accordo con quanto descritto in precedenza da Caldwell, è molto
importante in un contesto (in senso fisico e simbolico) dove proprio lo status può determinare
la vita o la morte. Uno stereotipo forte e un pregiudizio già esistenti nella società esterna
vengono probabilmente mantenuti in carcere, anche se è possibile che vengano espressi in
maniera diversa. Inoltre in carcere possono inoltre essere presenti ulteriori pregiudizi. Le
ricerche hanno studiato principalmente i pregiudizi etnici, religiosi, relativi all’orientamento
sessuale, verso i malati di AIDS. Non è invece studiato il pregiudizio di genere per via della
separazione dei detenuti che avviene sulla base dei due sessi. Un importante pregiudizio, quello
verso gli anziani, non è stato studiato dalle ricerche, e successivamente spiegherò perché.
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Un pregiudizio che è molto forte è quello verso i malati di AIDS. La categoria sociale dei
detenuti è a forte rischio verso tale contagio, ha la possibilità di contrarre il virus dell’HIV con
una probabilità circa 3,5 volte maggiore della popolazione esterna (Maruschak, 2006). Una
ricerca effettuata da Krebs (2006) ha individuato che il gruppo dei malati sieropositivi si
compone di quelli con il grado più basso di educazione e che hanno commesso i reati più gravi
(omicidio o aggressione sessuale). La contrazione del virus avviene principalmente nei
sottogruppi dei detenuti più giovani, quelli classificati come “non-bianchi”, chi ha commesso
omicidi e reati sessuali, chi ha una lunga carcerazione alle spalle. Questa malattia crea un forte
disagio psicologico per le modalità di trasmissione e perché facilmente gli altri detenuti
associano il gruppo dei sieropositivi ad altri gruppi minoritari già oggetti di forti pregiudizio,
tipicamente gli omosessuali (Herek, 1990) o i tossicodipendenti. Una ricerca (Derlega,
Winstead, & Brockington, 2007) condotta in un carcere del Sud degli Stati Uniti (dove più
difficili sono le relazioni tra detenuti) ha indagato lo stigma e le conseguenze di essere malati di
AIDS o di avere l’HIV. Si è evidenziato come i detenuti temono di essere scoperti dai
compagni e come conseguenza spesso si rifiutano di sottoporsi al test preventivo proprio per la
paura di essere poi vittima di discriminazioni, di fatto aggravando la propria situazione clinica.
La ricerca ha inoltre condotto interviste nei due gruppi sociali (detenuti e staff carcerario) e
ha evidenziato una forte somiglianza nelle risposte: vengono dichiarati sentimenti più “freddi”
in relazione ai detenuti affetti da AIDS rispetto a detenuti con altre malattie. I due gruppi
sociali hanno dichiarato in larga maggioranza (rispettivamente il 74% dei detenuti e l’85%
dello staff) che sarebbero molto preoccupati di essere discriminati nel caso risultassero loro
stessi positivi al test, a conferma della pervasività della discriminazione. È emerso infine che
per i detenuti sapere che un compagno è affetto da AIDS porta alla diminuzione del pregiudizio
(confermando quindi l’ipotesi del contatto), mentre per lo staff lo stigma è correlato
negativamente con gli anni passati in servizio in carcere, quindi è positivamente correlato con
una maggiore esperienza in carcere. Complessivamente la ricerca ha evidenziato la presenza di
un forte stigma nelle carceri legato a tale malattia, oltre che una diffusa ignoranza sulle
modalità di trasmissione, elemento che può spingere le persone a non dare neanche la mano a
chi ha l’AIDS. Una successiva intervista a ex-detenuti affetti da HIV (Derlega et al., 2010) ha
confermato l’esistenza di una diffusa ignoranza sulla malattia, che il contatto con altri detenuti
ha condotto in questi ultimi a un miglioramento della relazione, e che il timore di essere
scoperti induce i malati di AIDS a non sottoporsi ai test e a non assumere i farmaci.
In Italia (www.corriere.it) la situazione sanitaria è particolarmente critica, come risulta dal
congresso Simpse Onlus Agorà Penitenziaria del 2016: in Italia circa 5.000 detenuti (quasi il
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10%) sono positivi al test HIV, circa 6.500 detenuti (oltre il 12%) sono portatori del virus
dell’epatite B, circa 25.000 detenuti (circa il 48%) sono portatori del virus dell’epatite C.
Un altro pregiudizio molto forte è quello etnico, che deriva dalla credenza (Mauer, 1999)
che i neri siano più predisposti al crimine, elemento che negli Stati Uniti produce una forte
disuguaglianza nei tassi d’incarcerazione di bianche e di neri (gli uomini sotto i trent’anni in
carcere sono il 3% se bianchi, e il 20% se neri; Pettit & Western, 2004). All’interno del carcere
però il pregiudizio verso i neri può cambiare rispetto al contesto esterno, proprio perché il
gruppo dominante nelle carceri degli Stati Uniti è quello dei neri. Le forti contrapposizioni
etniche sono state studiate da Colwell (2007) in California, dove la contesa tra detenuti di
sottogruppi diversi è molto elevata. Nel carcere studiato, i diversi sottogruppi di detenuti,
carcerizzati e perfettamente consapevoli dei codici di comportamento, controllano e sanzionano
i membri dell’ingroup che trasgrediscono le norme relative al rispetto (R) e al non rispetto
(non-R). Con R l’autore intende la situazione in cui si hanno relazioni con i membri
dell’ingroup, con non-R si riferisce a non avere relazioni con i membri dell’outgroup; con R
(non-R) normativo l’autore intende la situazione di instaurare (non instaurare) una relazione
soltanto sulla base di un’appartenenza gruppale, mentre il R (non-R) soggettivo deriva da scelte
di tipo personale. La manifestazione di il R (non-R) è quindi un forte elemento di coesione
interna e di separazione tra gruppi.
Dall’incrocio delle due dimensioni si determinano quattro diversi comportamenti:
- antagonism (antagonismo):

non-R soggettivo

e non-R normativo,

- perfunctory (comportamento trascurante):

R soggettivo

e non-R normativo,

- civility (comportamento civile):

non-R soggettivo

e R normativo,

- amity (amicizia):

R soggettivo

e R normativo.

Quando le due forme di R sono consonanti (amity e antagonism) il comportamento del
singolo detenuto ne verrà rafforzato; nelle altre due forme (civility e perfunctory) ci sarà un
conflitto interiore su come comportarsi; in quest’ultimo caso il comportamento esterno è solo di
facciata e nasconde i sentimenti reali verso l’altro (Hochschild, 1983). Siccome il carcere
unisce fisicamente persone con diverse etnie e culture e, quindi con una diversa definizione del
sé, secondo Colwell la conseguenza è che la distanza psicologica e di riflesso anche quella
fisica dei detenuti possa aumentare.
L’adesione al codice carcerario determina quindi il comportamento di R (verso l’ingroup) e
di non-R (verso l’outgroup). All’interno del gruppo, tra i due tipi di R (normativo e soggettivo)
prevale il primo, al punto che sono gli stessi detenuti che si sentono responsabili per il
comportamento degli altri membri dell’ingroup. Come emerge nelle interviste condotte
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dall’autore a detenuti di lunga data, il R è considerato un argomento molto importante, e chi lo
trasgredisce subisce prima richiami verbali dai membri del proprio ingroup, e, se questo non
basta, aggressioni e violenze. È bene ricordare che queste sono aggressioni a membri
dell’ingroup unicamente perché hanno avuto un contatto più vicino con un membro
dell’outgroup. Dalle narrazioni emerge inoltre che quando si assiste quotidianamente a forme di
violenza, si capisce che è meglio conformandosi al forte controllo normativo. Ogni sottogruppo
non solo applica il codice carcerario ma dimostra all’outgroup di rispettarlo: un membro
dell’ingroup che maltratta un membro dell’outgroup trasgredisce comunque il R normativo
(perché non deve avere contatti) e il trasgressore viene punito dal proprio ingroup davanti al
membro dell’outgroup aggredito. Questo gesto di punizione non avviene di nascosto in cella,
ma in modo esplicito davanti a tutti, e ha due funzioni: mostra all’outgroup che all’interno
dell’ingroup vige il codice carcerario, e serve soprattutto per evitare una ritorsione sull’intero
ingroup. Si preferisce quindi punire il singolo trasgressore per tutelare l’intero ingroup. Una
forma pervasiva e chiara a tutti di manifestare non-R è di non mangiare insieme a un altro
detenuto.
È emersa anche una discriminazione verso i detenuti che frequentano i riti religiosi, che sono
stereotipicamente visti come violentatori e pedofili che cercano un “rifugio” in chiesa. Siccome
però i valori religiosi sono soggettivamente visti in maniera positiva, l’autore osserva come in
questo modo i detenuti religiosi ottengono meno R normativo e più R soggettivo;
complessivamente prevale la manifestazione di non-R verso i detenuti religiosi per il timore
della contaminazione dell’identità, in accordo con Goffman (1961).
Dal lavoro di Colwell emerge una forma particolare di stigmatizzazione: quella mista etnicaculturale che in California contrappone i bianchi e gli ispanici del Sud della California ai neri e
agli ispanici del Nord della California. La differenza tra ispanici del Nord e del Sud della
California non è etnica ma culturale e sociale: i settentrionali intervistati attribuiscono e se
stessi un “ghetto background” e ai meridionali un “Mexican background”. Di conseguenza i
settentrionali si percepiscono simili ai neri, i meridionali simili ai bianchi.
Colwell osserva che queste pratiche di marcata autosegregazione mantengono chiari, forti e
precisi confini intergruppi: ogni tentativo di avvicinare i due sottogruppi è pesantemente
sanzionato. Il risultato complessivo è però positivo: si riducono drasticamente i ben più
pericolosi e violenti conflitti intergruppi che potrebbero nascere se ci fosse un contatto
maggiore. L’osservanza del R normativo consente anche al singolo membro una ricompensa
intrinseca, derivante dal fatto che in tal modo evita problemi decisamente maggiori. Un
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detenuto afferma con estrema chiarezza tutto questo: “Amico, se non resti nel tuo gruppo,
allora diventi un escluso, e sei nella …”.
Le norme del codice carcerario proibiscono lo scambio non solo del cibo, ma anche di una
sola sigaretta, e in generale di tutto ciò che potrebbe “contaminare” l’ingroup. L’autore osserva
che funziona anche il fenomeno della sovraesclusione dall’ingroup: un bianco musulmano è
percepito come una “mancanza di rispetto alla razza dei bianchi” e se ne deve andare dal
gruppo dei bianchi. Non potendo allontanarsi fisicamente, i bianchi musulmani se ne devono
stare in disparte, senza poter interagire con gli altri bianchi. Un detenuto asiatico afferma di
aver dato del cibo a un bianco, che però si è raccomandato di non dirlo agli altri bianchi, perché
anche in questo caso il bianco sarebbe estato estromesso dal gruppo.
Colwell rileva che l’interazione dell’ambiente fisico e sociale determina nei detenuti anche
un drastico cambiamento rispetto al comportamento precedente quando erano liberi: un
detenuto bianco afferma che prima “mangiava tranquillamente in strada con i ragazzi neri”,
mentre qui sarebbe disposto ad ammazzare se qualche bianco lo facesse, e ovviamente lui in
carcere non scambierebbe cibo con i neri. Secondo Colwell i comportamenti di R e non-R sono
uno strumento che mantiene la segregazione tra diversi sottogruppi di detenuti. Le conseguenze
sono però ambivalenti: da un lato viene ridotta fortemente la possibilità di una collaborazione
positiva tra i diversi sottogruppi sociali dei detenuti presenti in carcere, quindi restano invariati
i pregiudizi, lo stigma e la discriminazione; dall’altro però ci sono minori problemi di
convivenza e quindi minori violenze, verso l’outgroup ma anche verso l’ingroup.
Un tema ricorre in molte ricerche: il codice carcerario, con il suo forte potere di incanalare le
relazioni con l’outgroup e con l’ingroup. Anche se le ricerche lo menzionano e la gran parte dei
detenuti dichiara la sua esistenza e dice di adeguarsi, non ci sono studi né documenti che
specificano in dettaglio in che cosa consista, limitandosi a citare unicamente il fatto che esso
esiste. Non essendo un documento scritto, non esiste ovviamente una “versione ufficiale”, e
ogni diversa cultura lo coniuga in base al contesto. In genere il codice carcerario è mutuato dal
“codice della strada” da cui la grande parte dei detenuti proviene; anche il codice della strada
non è un documento ufficiale, ma un insieme di comportamenti che sono funzionali a un certo
modo di vivere. Dalle ricerche esaminate è emerso complessivamente che si aderisce al codice
carcerario per vari motivi: definisce con chiarezza i confini dell’ingroup, e l’appartenenza a un
gruppo aiuta la detenzione del singolo detenuto; consente un’elevazione di un gruppo a scapito
di un altro gruppo; infine l’adesione funziona da barriera evitando il contatto eccessivo con un
altro gruppo, limitando i danni per il singolo.
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Un ulteriore elemento che può determinare il grado di adesione al codice carcerario è la
ricerca di distintività ottimale (Brewer, 1991) descritta nel capitolo 1: la necessità di
appartenenza al gruppo in certi casi diventa vitale, e i detenuti che hanno maggiore necessità di
appartenenza sono probabilmente quelli che aderiscono al codice in misura maggiore.

6- Le ricerche in Italia
Le ricerche italiane sono state principalmente condotte da sociologi e criminologi.
Il tema del codice carcerario emerge in molte ricerche italiane. Garabedian (1964) aveva
individuato nel concetto “sapersi fare la galera” un’espressione fondamentale del gergo
penitenziario; le ricerche di Sykes (1958) e di Crewe (2005; 2009) individuarono i
comportamenti di “chi sa farsi la galera”: il detenuto deve avere atteggiamenti consoni e
adeguati all’ambiente sociale in cui si trova, rispettando le norme in vigore, che sono quelle del
codice carcerario. In linea con le ricerche statunitensi, Sbraccia e Vianello (2016) hanno
rilevato che il detenuto che non si allinea alle aspettative dei compagni riceve una
stigmatizzazione che si riassume nella frase “non sa farsi la galera”. Una simile inadeguatezza
può portare a rotture dei fragili equilibri di un ambiente sociale stressante di suo, creare conflitti
all’interno della sua cella o della sua sezione, diventare un elemento di disturbo, complicare le
relazioni con i poliziotti. Tutto questo può essere visto con preoccupazione da detenuti e
poliziotti. Di conseguenza per il detenuto è importante sapersi fare la galera per non avere
problemi con l’ingroup e con l’outgroup.
Le ricostruzioni autobiografiche effettuate da Sbraccia (2007) e da Materia (2014) mostrano
che il detenuto mette in atto comportamenti di allineamento alle aspettative che sono diversi in
base alla realtà in cui si trova: nelle carceri del Nord prevale l’autorità del gruppo sociale dei
poliziotti, nelle carceri del Sud è il gruppo sociale dei detenuti che si incarica di far rispettare le
regole e riproduce le gerarchie della criminalità organizzata di cui gli stessi detenuti facevano
parte prima dell’arresto. Come rileva Mosconi (2014) nelle regioni del Sud Italia la
popolazione detenuta è prevalentemente italiana ed è fortemente legata alla criminalità
organizzata locale; al Nord, al contrario, vi è una presenza maggiore di detenuti stranieri.
Una ricerca etnografica (Ronco, 2016), durata sette anni (2002-2009) avente natura di
tutoraggio per studenti universitari presso la casa Circondariale di Torino, ha messo in luce
interessanti osservazioni relative alle recenti evoluzioni della subcultura carceraria in Italia, a
partire da quanto descritto in precedenza da Clemmer (1940). L’autrice è perfettamente
consapevole che ogni carcere italiano è una realtà a sé, e che quindi tali osservazioni non sono
generalizzabili; l’accesso a una sezione universitaria comporta per i detenuti indubbi vantaggi
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come un minor affollamento e una miglior vivibilità. I detenuti definiscono tale accesso a una
situazione privilegiata come un “beneficio” e come un “premio”, e non come un diritto che
l’OP riserva esplicitamente a coloro che studiano. La conseguenza è che la logica del premio
finisce con atomizzare le relazioni tra detenuti a scapito di atteggiamenti solidaristici che le
ricerche straniere degli anni precedenti indicavano; tale atomizzazione ha delle conseguenze
nelle dinamiche intragruppo, che risulta meno coeso e solidale internamente. Inoltre il lungo
periodo di osservazione ha consentito all’autrice di mostrare come i detenuti preferiscono
costruire relazioni con figure esterne al carcere, piuttosto che esibire la solidarietà con i
compagni di detenzione, confermando la “spaccatura” del gruppo rispetto a quanto era stato
indicato nella ricerca di Clemmer e confermato poi da Caldwell. Secondo l’autrice da questo
elemento emerge il processo di de-solidarizzazione e de-socializzazione che è in atto nella
sezione universitari del carcere di Torino. La potenza normativa del gruppo, descritta nelle
ricerche statunitensi, qui non è emersa. L’autrice ha notato come la disponibilità economica per
acquistare beni di prima necessità diventi una risorsa molto importante in un ambiente
composto in gran parte da elementi provenienti dal disagio esterno, che hanno disponibilità
economiche limitate e a volte inesistenti.
Berzano (1994) aveva già identificato nella possibilità di acquistare cibo e prodotti
essenziali (zucchero, pasta, spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma, carta igienica) quel bagaglio
di risorse che hanno un’incidenza significativa su come si vive la carcerazione. Per rendersene
pienamente conto, basta pensare a come sarebbe la qualità della propria vita senza poter
accedere allo spazzolino o alla carta igienica. Pur in presenza di atomizzazione, Ronco (2016)
ha notato che i sottogruppi di detenuti comunque esistono, e proprio per la sua importanza, il
cibo diventa uno strumento che definisce i diversi sottogruppi dei detenuti, avvicinandoli o
allontanandoli tra loro. Poiché mangiare con qualcuno è indice di grande unione, la
condivisione del cibo che la famiglia porta settimanalmente indica chiaramente chi è membro
dell’ingroup e chi non lo è. L’autrice non sa che la condivisione del cibo è la maggior intimità
consentita che si può avere con un altro detenuto, con cui peraltro già si dorme nella stessa
cella, si divide l’uso della cucina e del bagno, ma ha ben compreso il valore del cibo in carcere.
Ha osservato che in occasione di una festa di laurea di un detenuto, qualche detenuto ha portato
del cibo ma l’ha condiviso solo con il proprio ingroup. La stessa importanza data al cibo
emerge dalle parole di Castellano (2009), che spiega che “mangiare con qualcuno” indica nel
gergo carcerario essere in profonda sintonia.
Ronco ha rilevato infine che l’OP ha introdotto la pratica dei benefici cui si accede
singolarmente, facendo ruotare attorno a essi il funzionamento di tutto il sistema carcerario. La
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conseguenza per i detenuti è la diminuzione della solidarietà, lo sviluppo di competizione, la
reciproca diffidenza. Tutto questo contribuisce a rendere più plastici e dinamici i confini tra i
sottogruppi di detenuti: ci siamo allontanati a livello temporale dalle situazioni descritte nelle
prime ricerche di Caldwell relative agli anni ‘30-‘40 e a livello culturale della ricerca di
Colwell (2007) sulla situazione delle carceri californiane. È anche vero che a Torino la ricerca
si svolge con studenti universitari probabilmente meno sottoposti ai vincoli del codice
carcerario, o che magari provengono da un ambiente culturale che proprio lo rifiuta.
Attraverso un lavoro di osservazione partecipante per un periodo di due anni (2012-2014)
presso il carcere di Padova, Santorso (2016) ha indagato la natura delle relazioni dei detenuti
italiani con gli stranieri. È stata scelta una Casa di Reclusione in quanto ospita detenuti
pienamente carcerizzati. L’attenzione della ricerca si pone sui detenuti stranieri, che come già
indicato costituiscono circa il 33% della popolazione detenuta italiana. Questo elemento etnico
nuovo rispetto agli anni ‘90 ha evidentemente modificato la composizione della comunità e le
relazioni tra i diversi gruppi sociali, portando alla rinegoziazione di quali siano i gruppi
dominanti. Nel carcere di Padova, come generalmente avviene nel Nord Italia, i migranti sono
ormai stabilmente da anni oltre il 40% dei detenuti complessivi. Gli incontri sono avvenuti
sempre al di fuori delle sezioni, come prassi per un ricercatore in carcere. Lo studio si è
concentrato su due etnie particolarmente importanti: albanesi e marocchini. Oltre a essere
numerose, le due comunità si caratterizzano per la loro presenza nel traffico degli stupefacenti,
che le porta a entrare spesso in conflitto sul territorio. Nel carcere di Padova nelle fasce alte ci
sono gli italiani, che vedono in maniera diversa gli altri detenuti stranieri, discriminando su
base morfologica: più vicini i gruppi di detenuti di origine caucasica come gli albanesi o i
rumeni, più lontani e relegati nelle fasce più basse i detenuti di origine africana o asiatica.
Come conseguenza i detenuti europei “più simili” agli italiani, cioè rumeni e albanesi,
finiscono col mostrare lo stesso atteggiamento di superiorità mostrato dagli italiani verso le
etnie ritenute più basse. Le interviste con alcuni detenuti hanno confermato come gli italiani
discriminino generalizzando un comportamento specifico ed estendendolo a tutta l’etnia: “i
marocchini fanno questo..., gli albanesi fanno questo…”. È emerso che gli albanesi definiscono
il proprio status come confronto sociale con altre etnie: status inferiore a quello degli italiani e
superiore a quello degli africani.
A partire dalla rilevazione condotta da Phillips (2007; 2012) che la stratificazione sociale in
un carcere è definita dalla provenienza geografica, dalla disponibilità di risorse e
dall’affiliazione a gruppi, Santorso ha individuato come ulteriori elementi che concorrono alla
stratificazione lo status pre-detentivo e la capacità di adattamento. La ricerca ha evidenziato che
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gli albanesi si sono affermati nella subcultura carceraria del carcere di Padova, segnando
un’ascesa sociale superiore a quella dei rumeni. Siccome lo status che si raggiunge viene
mantenuto se si sa poi articolare una certa vicinanza (o lontananza) con gli altri sottogruppi, ne
deriva il mantenimento di comportamenti stereotipici verso qualunque persona di una certa
etnia, e questo contribuisce al mantenimento dei pregiudizi. Un albanese che arriva da un altro
carcere, probabilmente sa già “le regole di comportamento verso gli africani”. Un albanese
giovane che entra in carcere per la prima volta viene immediatamente istruito dai connazionali,
e, se vuole rimanere nell’ingroup, deve conformarsi alle regole. In questo senso i meccanismi
di deprivazione che caratterizzano il carcere favoriscono la produzione di un’alterità etnica che
contribuisce alla creazione e al mantenimento di uno stigma su base etnica (Phillips, 2007;
Crewe, 2005).
L’autore ha rilevato che tale stigmatizzazione avviene secondo tre elementi: ad alcune etnie
straniere gli italiani del carcere di Padova imputano di “non sapersi fare la galera”, come già
indicato da Garabedian (1964), e quindi di non aver subito il processo di carcerizzazione.
Poiché un italiano afferma che la relazione con chi non si sa fare la galera “significa solo
guai!”, la gestione della relazione viene risolta con la creazione di una distanza sociale più
simbolica che fisica, evitando contatti o vicinanze per quanto possibile. I marocchini rientrano
a pieno titolo in questa categoria stigmatizzata.
Il secondo elemento per operare profonde categorizzazioni divisorie è il “background
criminale”. Con certi reati si viene collocati nel reparto dei protetti, quindi non c’è nessuna
possibilità di contatto; ma esistono ulteriori sottili definizioni per altri reati: anche se una rapina
è una rapina, il codice carcerario stabilisce che una rapina in banca è una cosa, una rapina della
pensione a un anziano è un’altra. In un’intervista un italiano si riferisce a un marocchino in
questi termini: “Era in prigione perché aveva rubato a una pensionata, aveva preso una
miseria… Questi hanno fame e sono come cavallette: prendono tutto quello che possono”.
Infine il terzo motivo è il non rispetto del codice carcerario, che a Padova ad esempio si
evidenzia con un eccessivo avvicinamento dei marocchini ai poliziotti; questi ultimi possono
contare su detenuti che forniscono informazioni su ciò che succede nei piani e nelle celle. I
marocchini possono in cambio ottenere qualche lavoro in carcere, indispensabile per avere i
soldi per comprare i beni di prima necessità.
Questi tre elementi concorrono alla formazione di strati sociali tra i detenuti stranieri.
L’autore fornisce però una possibile spiegazione della stigmatizzazione: è stato un processo
necessario per difendere un ordine sociale che è stato sconvolto dalla presenza degli stranieri
che al carcere di Padova sono oltre il 40%. La formazione dei gruppi appare allora come un
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elemento indispensabile: da un lato l’etnia (e quindi lingua e cultura) definisce il
posizionamento sociale del detenuto come affermato da Santorso (2015), dall’altro
l’aggregazione in gruppi è più funzionale in carcere rispetto all’esterno poiché consente il
soddisfacimento dei tanti bisogni a cui non provvede l’organizzazione formale, in accordo con
Caldwell (1956). La categorizzazione è quindi funzionale per entrambi i gruppi: i membri
dominanti mantengono il ruolo superiore, i membri svantaggiati fronteggiano il proprio status
inferiore e cercano di accedere alle risorse.
Il processo di etnicizzazione ha quindi risvolti diversi e a volte opposti: da un lato può
rappresentare uno strumento di integrazione e superamento dei problemi, diminuendo i
pregiudizi; dall’altro può diventare un metodo per la creazione di sottogruppi alimentando gli
stereotipi e quindi i pregiudizi. Nel carcere di Padova i detenuti italiani di lunga esperienza
lamentano che “negli anni ottanta entravi in carcere come adesso, e sapevi chi c’era e chi non
c’era, con questi stranieri è più difficile”. Questo alimenta in loro sentimenti negativi causati da
diversi fattori: la sensazione di non poter controllare come un tempo il carcere, il senso di
disgregamento dell’unità tra gli italiani, la perdita di status o di potere contrattuale nei confronti
dell’organizzazione formale del carcere, il peggioramento delle condizioni di vita dato dal
sovraffollamento causato proprio dagli stranieri.
L’organizzazione formale del carcere di Padova affronta il problema contribuendo alla
differenziazione e categorizzazione dei diversi gruppi sociali in sezioni diverse. In una ci sono
prevalentemente i detenuti italiani che lavorano, quindi “benestanti”, con alto status e privilegi
dati dal benessere economico, che concorrono al mantenimento di un ordine che assicura loro
una posizione migliore; i detenuti dell’est Europa sono in una sezione, gli arabi (nel senso di
nordafricani in genere) in un’altra, gli albanesi sono messi più facilmente insieme agli italiani.
Altra divisione è quella dei tossicodipendenti (altamente problematici) che sono riuniti in una
sezione a parte solo per loro, anche perché è difficile che un non-tossicodipendente accetti tale
collocazione.
Una ricerca (Signori, 2016) svolta nel periodo 2015-2016 ha coinvolto le Case Circondariali
di Sondrio e di Bari, quindi simili in base alla tipologia di situazione giuridica dei detenuti
(generalmente in attesa di sentenza definitiva) ma molto diversi per gli aspetti organizzativi
(dimensioni e regimi di sorveglianza), collocazione geografica (Nord/Sud) e soprattutto i profili
socio-demografici delle categorie degli agenti e dei detenuti.
La ricerca ha indagato la categoria sociale dei poliziotti, cercando di interpretare le risposte
dei poliziotti ai recenti cambiamenti organizzativi derivanti dall’applicazione della sorveglianza
dinamica. Mentre il carcere di Sondrio è piccolo, ha solo 20 detenuti e ha scarsa visibilità
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politica, il carcere di Bari ha circa 290 detenuti ed è organizzato principalmente per ospitare
clan rivali della mafia locale. La sorveglianza dinamica è stata applicata solo alla sezione
femminile e alla sezione maschile che ospita i detenuti che lavorano, mentre nelle sezioni di
Alta Sorveglianza ci sono sempre stati detenuti di spicco della criminalità organizzata,
elemento che rende il carcere di Bari politicamente visibile. Una caratteristica importante è che
poliziotti e detenuti provengono dallo stesso contesto sociale, e quindi i poliziotti possono
trovare parenti o amici tra i detenuti. Le interviste dei poliziotti di entrambi le carceri indicano
complessivamente una grande difficoltà, il non essere riconosciuti rispetto ad altre forze
dell’ordine, il trovarsi isolati. Le relazioni intergruppi tra poliziotti e detenuti vanno ben oltre
gli obiettivi di mantenimento dell’ordine e della sicurezza in un carcere, risentendo
pesantemente di fattori individuali e della presenza di affinità culturale.
Restando in tema di poliziotti, precedenti studi (Jacobs & Retsky, 1975) indicano come chi
controlla i detenuti si deve confrontare con stati di forte sofferenza e privazione, che questo
aumenta la solidarietà e coesione dei poliziotti verso l’ingroup (Chauvenet, Rostaing, & Orlic,
2008), che i poliziotti rifiutano qualunque identificazione con l’outgroup e sostengano sempre
verso l’ingroup, specie in caso di aggressioni o disordini (Kauffman, 1988).
Siccome l’OP richiede ai poliziotti di garantire il controllo, la disciplina e il mantenimento
dell’ordine da un lato, e di partecipare al trattamento dall’altro, Sbraccia e Vianello (2010)
hanno rilevato che questa duplicazione di ruolo è irrealizzabile sia in caso di situazioni
contingenti che richiedono interventi decisi (aggressioni, risse, rivolte) sia per la scarsa
formazione ricevuta dai poliziotti. Le conseguenze sui poliziotti sono state rilevate da Tracy
(2009) su un campione di 109 poliziotti su tre carceri: circa un terzo manifestava sintomi di
burnout, definito dagli stessi poliziotti usando termini come paranoia, isolamento, applicazione
letterale delle regole, insensibilità e freddezza, contrapposizione “noi” e “loro”, imbarazzo per
la propria immagine professionale e personale.
Da ultimo il lavoro di Torrente (2016) ha presentato la descrizione relativa al periodo 20102014 passato in qualità di educatore presso un carcere nel Nord Italia, con fama di essere un
carcere punitivo. Secondo l’autore esiste una contraddizione tra la finalità costituzionale della
pena e l’effettiva gestione di tipo contenitivo-punitiva piuttosto che risocializzante. Una
gestione improntata allo stile autoritario proprio di un corpo di polizia non consente agli
educatori più dinamici di agire in maniera più flessibile. La soluzione potrebbe essere quella
d’introdurre in carcere la cultura esterna: proprio il personale civile esterno, digiuno della
gestione tipica delle istituzioni totali, potrebbe modificare la cultura del carcere che è troppo
radicata in molti operatori.
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Nel complesso le ricerche italiane hanno evidenziato la situazione di forte stigmatizzazione
presente in Italia, senza però fornire proposte concrete per la riduzione dei pregiudizi esistenti
in carcere.
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CAPITOLO 4
Il carcere di Bollate
A partire dai processi di categorizzazione (capitolo 1), dalla categorizzazione multipla
(capitolo 2) e dalle conoscenze relative alla psicologia sociale nelle carceri italiane (capitolo 3),
nel presente capitolo propongo un progetto di riduzione dei pregiudizi presso il carcere di
Bollate (il cui nome ufficiale è IIa Casa di Reclusione di Milano-Bollate). Indico inizialmente la
ragion d’essere e gli obiettivi che si pone il carcere di Bollate (paragrafo 1), individuo le
categorie e le sottocategorie sociali (paragrafi 2 e 3), e successivamente descrivo un intervento
che si svolge in due fasi successive, concatenate da un punto di vista logico e temporale. Nella
prima fase (paragrafo 4) opero la mappatura delle categorie e delle sottocategorie sociali, dalla
quale si possono ottenere tutte le informazioni preliminari necessarie, compresi i loro livelli di
status e di potere. Nella seconda fase (paragrafi 5, 6 e 7) indico un possibile intervento
finalizzato appunto a ridurre i pregiudizi esistenti e di riflesso a migliorare le relazioni
intergruppo: si misureranno inizialmente i livelli di pregiudizio esistente verso le diverse
sottocategorie sociali, si valuterà quali sono i pregiudizi maggiori o comunque più critici su cui
si vuole intervenire (ad esempio malati di AIDS piuttosto che tossicodipendenti o sexoffenders), si pianificherà un intervento sulla base del processo di categorizzazione spontaneo
analizzato nella prima fase, e infine si misureranno i livelli di pregiudizio successivi
all’intervento per valutare il risultato raggiunto.

1- Perché un carcere come Bollate
Ceretti e Cornelli (2013) osservano che “nell’area milanese si contano alcune riserve
d’eccellenza o addirittura esperienze altamente innovative che coinvolgono l’intera
organizzazione dell’istituto penitenziario, come nel caso del carcere di Bollate”.
Ideato e pensato negli ultimi anni del secolo scorso, il carcere di Bollate venne inaugurato
nel dicembre del 2000 (www.giustizia.it) come istituto a custodia attenuata per detenuti
comuni, secondo quanto indicato dall’art. 115 del RE, che prevede “regimi a custodia attenuata,
che assicurino un più ampio svolgimento delle attività trattamentali”. Vigilanza attenuata
significa lasciare che il detenuto si autoresponsabilizzi e si possa muovere all’interno del
carcere senza che necessariamente un poliziotto lo accompagni.
Al momento dell’apertura contava circa a 850 posti ed era riservato solo ai detenuti comuni,
escludendo quindi protetti, 41-bis e Alta Sorveglianza. “Nel panorama nazionale italiano
Bollate è considerato un’isola felice, una terra ingiustamente riservata ad alcuni privilegiati” ha
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osservato Castellano (2009), mentre in realtà la miglior vivibilità che questo istituto offre ai
detenuti non è una regalia né un trattamento di favore, ma solo la realizzazione (anche se
parziale) di quanto previsto dal citato art. 115 del RE. A tutt’oggi esso è l’unico istituto italiano
che recepisce tale articolo in relazione all’applicazione della custodia attenuata in tutto
l’istituto. Castellano (2009) ha affermato che è in sostanza la scommessa di riuscire a gestire
con pochi poliziotti molti detenuti autoresponsabilizzati. I tre pilastri che consentono di vincere
la scommessa sono un minor controllo della polizia, che si concretizza nel lasciare uscire da
solo detenuto dal reparto se ha attività al di fuori di esso; l’invito ai detenuti di proporre
iniziative e progetti; la decarcerizzazione (permessi e lavoro esterno) per mettere il detenuto
alla prova in un contesto reale e non di “vita finta” come quella del carcere.
Nel 2008 è stato costruito un ulteriore reparto per detenuti protetti, che inizialmente erano
bloccati e isolati nel loro reparto come in qualunque altro carcere, essendo impensabile il
contatto comuni-protetti. Anzi, a essere più precisi, era stato costruito un ulteriore carcere
interno, che isolava completamente i protetti. L’anno successivo i protetti hanno invece iniziato
a muoversi nell’istituto e a incontrare i comuni senza che succedessero problemi. Quindi mi
riferisco a tali detenuti con il generico sex offenders, che è la tipologia di reato più frequente. I
sex offenders che lo desiderano possono anche trasferirsi negli altri reparti dei detenuti comuni.
Bollate è una Casa di Reclusione e quindi accoglie in maggioranza detenuti definitivi. Fino
al 2012 per essere trasferito a Bollate un detenuto doveva fare la richiesta e si doveva
impegnare a seguire le attività trattamentali. Successivamente tale procedura è stata abolita e da
allora i detenuti vengono trasferiti al carcere di Bollate semplicemente per liberare carceri
cronicamente affollate, in particolare la Casa Circondariale di San Vittore. Coloro che
costituiscono direttamente a Bollate sono una percentuale modesta. Pertanto a Bollate ci sono
detenuti con le medesime caratteristiche di altre Case di Reclusione, quindi divisi in diversi
sottogruppi. Il rapporto medio nazionale poliziotti/detenuti (38.000 vs 52.000) è pari a 0,7; ma
ci sono (www.giustizia.it) casi estremi come il rapporto di 1,2 del carcere dell’Ucciardone di
Palermo, dove circa 390 poliziotti vigilano su circa 330 detenuti; il carcere di Bollate ha il
rapporto migliore di tutta Italia, pari a circa 0,33 (400 poliziotti vs 1.200 detenuti): in sostanza
si fa maggior rieducazione a un costo inferiore. Ogni detenuto che arriva da un altro carcere
resta immediatamente stupito dalla gentilezza con cui la polizia lo accoglie, nota subito la
pulizia che si contrappone al degrado precedente. Le celle sono grandi circa il doppio rispetto a
un carcere ordinario, e sono provviste di prese di corrente, altrove assenti; si possono quindi
acquistare televisore, frigorifero, personal computer, radio, casse musicali, ventilatore e tutto
ciò che rende la vita più semplice e vivibile. Come detto, i detenuti di Bollate vengono quasi
-65-

tutti da altre carceri, dove il codice carcerario viene applicato. Quindi anche a Bollate il codice
esiste ma probabilmente viene coniugato in maniera diversa, come emerge dal fatto che non ci
sono aggressioni a sex offenders. Castellano (2009) ha evidenziato che “la subcultura
delinquenziale è difficile da estirpare anche in un carcere come Bollate, dove vige la regola
ferrea della convivenza fra tutti i detenuti… I detenuti comuni hanno forti resistenze rispetto a
questa innovazione, sconosciuta nell’universo carcerario… Certo i comuni a contatto con sex
offenders non vanno molto oltre il buongiorno e buonasera, non pranzano e non cenano
insieme”.
Da un punto di vista costruttivo, ci sono quattro reparti per i comuni, uno (grande il doppio
della misura normale) per i sex offenders, uno per coloro che escono a lavorare ai sensi dell’art.
21 OP, uno femminile. Ogni reparto fa vita a sé e i detenuti di un reparto non possono andare in
un altro, tranne che per seguire corsi o incontri autorizzati. La vita si svolge all’interno del
reparto, composto da una palazzina di quattro piani, al cui interno il detenuto si muove
liberamente tutto il giorno. Il regime di vigilanza attenuata consente inoltre di suddividere i
detenuti non nella canonica sezione di 50 detenuti, ma si può girare per tutto il reparto di
appartenenza, che si compone di circa 170 persone. In un reparto dei comuni si segue
addirittura il “trattamento avanzato” che accentua e favorisce ulteriormente le attività di
autoresponsabilizzazione, in cui su 100 posti disponibili una quota tra il 30% e il 40% è
occupato da sex offenders di varia estrazione, e mediamente la metà dei detenuti sono stranieri.
Infine a Bollate circa 220 detenuti escono per lavorare all’esterno e circa 350 usufruiscono
di permessi premio (le due categorie si sovrappongono). Il DAP non fornisce dati al riguardo,
ma le informazioni provenienti dall’ufficio degli educatori indicano che in tutta Italia ci sono
circa 500 detenuti ammessi a lavorare all’esterno, e questo indica l’ampiezza del trattamento
svolto a Bollate. Inoltre non c’è sovraffollamento, tranne che per il reparto femminile; le celle
sono ampie, la pulizia degli spazi comuni è accettabile, il cibo è di qualità mediocre ma
comunque migliore che in altre carceri, ci sono comunque diverse risse e aggressioni nei reparti
ma non ci sono stati suicidi né tra i detenuti né tra la polizia. Nelle altre carceri le celle sono di
due tipi: le celle singole usate da 2-3 persone, le celle più grandi da quattro usate da 6-8
persone. A Bollate le celle singole sono occupate da una persona e le celle più grandi sono
occupate da quattro persone come prescrive la legge. Soprattutto chi ha pene lunghe accede
rapidamente alla cella singola, elemento che consente una qualità di vita migliore.
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2- Le categorie sociali
Tutte le persone che sono presenti nel carcere di Bollate si possono raggruppare in tre grandi
categorie:
- i detenuti: numero variabile di circa 1200-1250. Sono divisi mediamente in questo modo:
circa 750-780 comuni, circa 320-340 sex offenders, circa 130 donne. Il turnover è molto
elevato: ogni anno ci sono circa 800 scarcerazioni o trasferimenti, e di conseguenza circa
800 nuovi ingressi,
- i poliziotti: numero stabile, sono circa 400, circa 360 uomini e circa 40 donne
(www.giustizia.it),
- gli operatori e altri, che si possono dividere in quattro sottocategorie in base alla funzione
svolta:
- gli educatori e gli impiegati civili: svolgono rispettivamente un lavoro giuridico e
amministrativo, sono nel complesso circa 30 (www.giustizia.it),
- i medici e i paramedici: forniscono assistenza medica presso il pronto soccorso e sono
circa 50 (www.associazioneantigone.it),
- i volontari accreditati: coloro che entrano con una certa continuità sono circa 200,
- gli ingressi occasionali: coloro che entrano ad esempio per una visita medica, un
evento, un esame universitario, e non si può quantificare il numero.
Poiché ogni carcere è nettamente separato in reparti maschili e femminili, la presente tesi è
rivolta unicamente ai detenuti maschi.
Due elementi importanti devono essere necessariamente considerati: la rigidità tra le
categorie e la centralità di quella dei detenuti. In relazione al primo elemento, basta la sola
appartenenza categoriale a disciplinare “chi fa cosa”, poiché l’unico motivo per cui in carcere
una persona è autorizzata a fare oppure no una qualunque attività è la sua appartenenza a una
delle categorie sociali, che sono evidentemente impermeabili a movimenti intercategoriali. In
relazione al secondo elemento, poiché l’attività principale del carcere è la “gestione” dei
detenuti, tutte le categorie sociali interagiscono con i detenuti, mentre tra di loro l’interazione è
minore, solo funzionale al lavoro, e a volte nulla: quando l’educatore deve parlare con un
detenuto, chiama la polizia che a sua volta chiama il detenuto. In tal caso, l’interazione
educatore-polizia è minima, una telefonata di richiesta. Ma non ci sono praticamente motivi
perché l’educatore interagisca con un medico o infermiere che cura un detenuto. Pertanto le
relazioni avvengono quasi esclusivamente a stella in cui i detenuti sono al centro.
Analizzo con maggior dettaglio queste categorie.
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2.1 I detenuti.
I detenuti sono l’elemento indispensabile senza i quali il carcere non esiste, e attorno ai quali
ruota tutta la struttura, che ha il compito di effettuare il trattamento finalizzato al reinserimento
sociale. Al mondo esterno, e forse anche ad alcuni operatori interni, tale categoria appare con
un livello di omogeneità maggiore di come le ricerche esaminate nel capitolo 3 hanno
evidenziato. Alcune informazioni di dettaglio sui detenuti provengono da una rilevazione
puntuale di maggio 2015 di Antigone (www.associazioneantigone.it): il 41% dei detenuti si
dichiara tossicodipendente e il 15% alcoldipendente. Sono segnalati 218 casi di patologie di
tipo psichiatrico. Gli stranieri sono circa il 40%. Sono stati inoltre rilevati i seguenti dati riferiti
al 2014: 143 scioperi della fame, 24 atti di autolesionismo di detenuti, nessun suicidio, 2
aggressioni a poliziotti, 16 aggressioni tra detenuti. Il dato che balza all’attenzione è
un’aggressività intercategoriale 8 volte superiore a quella intracategoriale, elemento che
suggerisce che probabilmente a Bollate ci sono non solo diverse sottocategorie di detenuti, ma
che esiste un certo conflitto.

2.2 I poliziotti
La pianta organica prevede 560 agenti ma ne risultano effettivi 405 (www.giustizia.it),
quindi una situazione di grave sotto organico che comporta molte ore di straordinario, elemento
che ha dei riflessi sui turni di lavoro e probabilmente sulle relazioni intragruppo e intergruppo. I
poliziotti sono tutti italiani, dipendenti del Ministero, e sono un vero gruppo sociale: hanno uno
scopo comune chiaro e definito, quello di mantenere la sicurezza nelle carceri; seguono un
apposito corso di molti mesi prima di prendere servizio; sono colleghi di lavoro da anni se non
da decenni; portano obbligatoriamente la divisa (con i relativi gradi) per poter essere
immediatamente riconoscibili dai colleghi in caso di aggressione; oltre ad avere la medesima
uniforme, i poliziotti diventano omogenei e indistinguibili, anche perché “non hanno nome”:
per motivi di sicurezza, l’OP prevede che non si chiamino per nome o per cognome. Quindi un
poliziotto non chiama un altro poliziotto per nome, come in un normale luogo di lavoro, ma
dice solo “collega”. Tanti poliziotti si voltano, sentendo chiamare “collega”, e il poliziotto parla
con il “collega” che cercava. I poliziotti inoltre hanno potere, uno stipendio, una pistola di
ordinanza, sono molto uniti in caso di minaccia o aggressione da parte dei detenuti. Possono
essere divisi da normali contrasti interni e rivalità legate al lavoro, questo sia per i diversi lavori
più o meno gratificanti svolti all’interno del carcere, sia per la modalità diversa di svolgere il
lavoro, come la ricerca di Signori (2016) ha evidenziato.
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La polizia ha una rigida struttura gerarchica, l’autonomia decisionale è praticamente
inesistente e gli ordini dei superiori devono essere eseguiti. I poliziotti hanno il desiderio, e in
certe situazioni anche la necessità, di dimostrare il potere nei confronti dei detenuti. Nella
relazione con il detenuto non possono andare oltre la comunicazione di servizio e il saluto,
come emerso nel capitolo 3. Non si danno la mano con i detenuti, né accettano cibi o bevande,
e viene mantenuta una rigida separazione. La non accettazione del cibo avviene per motivi di
sicurezza indicati dall’OP (timori di avvelenamento) ma soprattutto per il valore che in carcere
si da al cibo. Infatti un eccessivo avvicinamento al detenuto può essere visto come “pericoloso”
dai colleghi e diventare fonte di discriminazione, come ha spiegato Castellano (2009) usando le
stesse parole di un poliziotto: “Siccome parlavo con i detenuti, alcuni colleghi mi davano
dell’accamosciato (termine dispregiativo per indicare il poliziotto che parla con i detenuti,
chiamati in maniera dispregiativa camosci per la loro vecchia divisa marrone ante riforma
1975). Poi cominciarono ad emarginarmi un po’… In carcere domina la cultura del machismo,
dell’autorità, della forza. Non devi essere un buono, devi essere un duro”. Questi elementi
hanno evidentemente riflessi nelle relazioni intragruppo e intergruppo.
Come detto la scolarità richiesta ai poliziotti è compresa tra la licenza elementare e la terza
media, nettamente più bassa rispetto alla media nazionale esterna, ma decisamente più alta dei
detenuti. In larga percentuale i poliziotti hanno prima cercato di entrare senza successo nella
polizia o nei carabinieri, corpi che hanno un miglior riconoscimento sociale esterno, ripiegando
sulla polizia penitenziaria, e questo ha dei riflessi sulla loro autostima, come già emerso nel
capitolo 3. Un’ulteriore conseguenza è che potrebbero sentirsi dire da un detenuto: “non eri
buono neanche per fare il carabiniere…” che non è proprio un complimento, e questo potrebbe
alimentare i conflitti intergruppo. Castellano (2009) ha riferito le difficoltà legate alla
provenienza dal Sud, allo scarso riconoscimento sociale, allo stress psicofisico cui i poliziotti
sono sottoposti; inoltre ha indicato come il gruppo reagisce: quando un poliziotto “commette
azioni gravi, o addirittura illeciti penali, anziché prenderne le distanze, spesso si alzano cori di
solidarietà”.
Il poliziotto fa sempre da intermediario nelle comunicazioni tra detenuto e ogni altra
categoria sociale, diventando il primo e a volte l’unico riferimento diretto per ogni tipo di
problema, richiesta, comunicazione. Castellano (2009) nel suo lavoro a Bollate ha sperimentato
direttamente la situazione: “Il detenuto chiede incessantemente al poliziotto. Il poliziotto
richiede incessantemente al superiore”. Per qualunque necessità materiale, se dal soffitto cola
l’acqua, se hanno bisogno di parlare con un educatore, per risolvere un problema medico, per
autorizzare l’ingresso di un parente al colloquio, i detenuti si rivolgono sempre e solo ai
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poliziotti, su cui vengono scaricate le frustrazioni accumulate, anche quando le cause del
problema andrebbero cercate altrove. Le 202 aggressioni alla polizia registrate in tutta Italia
erano

già

elevate

nel

2008

(Castellano,

2009)

e

sono

salite

costantemente

(www.ilfattoquotidiano.it) negli ultimi anni: 344 nel 2013, 394 nel 2014 e 422 nel 2015. A
Bollate l’ultima rilevazione parla di 2 aggressioni nel 2014, quindi una situazione nettamente
migliore. La polizia vive sistematicamente accanto ai detenuti nei reparti, apre e chiude le celle,
effettua le perquisizioni, consegna la posta. Come conseguenza (Castellano, 2009) il poliziotto
è “il solo a fare il lavoro sporco nel quotidiano corpo a corpo con il detenuto: quando è ubriaco,
quando si taglia, quando da in escandescenza c’è sempre e solo lui”.
Come già accennato, la non conoscenza del nome implica che il detenuto chiami tutti i
poliziotti allo stesso modo: assistente. Questo duplice fattore (stesso nome e stessa divisa)
accentua nei detenuti il normale processo di assimilazione intracategoriale descritta nel capitolo
1 per cui “tutti i poliziotti sono uguali”, elemento che favorisce il pregiudizio. Nella categoria
sono presenti entrambi i generi che lavorano nei reparti (maschile e femminile) esclusivamente
in base al loro genere: non ci sono poliziotte nei reparti maschili e viceversa.
Una ricerca (D’Angelo, Gozzoli, & Mezzanotte, 2015) condotta a Bollate ha studiato
come il processo di cambiamento della cultura detentiva da parte della polizia (da punitiva a
trattamentale) abbia un impatto sulla percezione di ruolo che hanno i poliziotti e sul
benessere che ne consegue per gli stessi. I poliziotti evidenziano nella sorveglianza l’aspetto
principale del loro lavoro, ma sono emersi anche l’aspetto rieducativo e la necessità di avere
doti di ascolto. Le interviste con i poliziotti hanno fatto emergere tre temi importanti:
iniquità di trattamento ricevuto da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, scarso
riconoscimento interno, forte disagio per il mancato riconoscimento esterno. Tutto ciò genera
paura, rabbia e frustrazione. I poliziotti hanno però evidenziato l’importanza dei colleghi: il
gruppo fornisce assistenza e ascolto che nessun altro offre, forse neanche la famiglia. Il
rapporto con i colleghi contiene quindi elementi positivi (rapporto collaborativo, scherzoso e
di cordialità) e negativi (micro-conflitti e lamentele). Una lamentela diffusa è che non sono
previste riunioni o spazi in cui poter discutere dei problemi a livello generale.

2.3.1 Gli educatori e gli impiegati civili.
Gli educatori (www.giustizia.it.) effettivi sono 16 sui 19 previsti; gli impiegati civili effettivi
sono 11 sui 22 previsti. I detenuti non hanno nessun contatto con questi ultimi, che si occupano
solo di documentazione amministrativa (fatture fornitori, calcolo stipendi per i poliziotti, ecc.),
ma solo con gli educatori. Quindi in questa sede si parlerà solo di educatori. Sono dipendenti
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del Ministero, assunti per concorso pubblico, sono vestiti con i loro abiti civili e si
differenziano quindi dalla polizia. Hanno il titolo di “funzionario giuridico-pedagogico” e
fanno ai sensi dell’art. 13 PO “l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le
carenze psicofisiche e le altre cause del disadattamento sociale”. Riportano il contenuto dei loro
incontri con i detenuti per preparare in equipe con il Gruppo Osservazione e Trattamento il
programma trattamentale personalizzato. La categoria si compone in prevalenza di donne (13
su 16), i membri sono in possesso di un titolo di studio più elevato, una laurea abbastanza
eterogenea (ad esempio giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’educazione, scienze
sociali) che è molto utile (Castellano, 2009) perché “la diversità può essere una ricchezza,
perché elimina il rischio del corporativismo”. Il corporativismo cui si riferisce l’autrice è quello
della polizia.
Dopo le grandi speranze derivanti dalla riforma del 1975, la situazione attuale a livello
generale degli educatori (Castellano, 2009) è ben diversa: “Sono troppo poveri e disperati per
promuovere qualunque cambiamento… La forte motivazione iniziale si è andata via via
perdendo e quello dell’educatore si è trasformato in un lavoro impiegatizio… Già nel 2000, a
un concorso per cinquanta posti si iscrissero in 5mila”. Per inciso, quando oggi si devono
assumere nuovi educatori, si attinge a un concorso del 2003.
Parrino (tavola rotonda Università Milano-Bicocca, 2014) ha individuato nelle richieste
ambigue delle istituzioni educative uno dei principali motivi di burnout degli educatori: da un
lato l’Amministrazione chiede agli operatori di educare i detenuti, dall’altra li invita, in maniera
piuttosto velata, a non esagerare nell’instillare loro il seme della consapevolezza, poiché i
detenuti consapevoli sono più difficili da gestire.
Poiché un educatore segue anche altre attività (relazioni con le ditte che assumono i detenuti,
corsi culturali e sportivi, la scuola, ecc.), gli vengono affidati mediamente poco più di un
centinaio di detenuti; tenendo conto delle scarcerazioni e dei nuovi ingressi, ciò vuol dire
seguire oltre 150 detenuti ogni anno, per cui le interazioni con il singolo detenuto sono limitate
a tre-quattro ore l’anno di colloquio, secondo l’OP sufficienti per effettuare l’osservazione
scientifica e redigere l’apposito programma di trattamento personalizzato per ogni detenuto. La
relazione tra l’educatore e il detenuto risente della disparità di potere tra chi valuta e chi è
valutato: una persona decide se l’altra è pronta per accedere ai benefici oppure no. Questo
elemento di dipendenza dalla valutazione dell’educatore può spingere il detenuto a dire
esattamente ciò che l’educatore desidera sentire (alla domanda se farà ancora rapine, il detenuto
non dice certo che le farà appena esce in permesso) e non ciò che lui pensa, cercando magari di
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assecondarlo fino a che è possibile, evitando in tutti i modi uno scontro verbale che non
porterebbe nulla di positivo.
Il ruolo dell’educatore è diverso da quello della polizia: la limitatezza degli incontri, il ruolo
fortemente dominante, il timore che per una parola o un gesto si possano perdere i benefici,
fanno in modo che non ci siano scontri fisici o aggressioni agli educatori come succede con i
poliziotti. Di fatto a Bollate non risultano segnalate aggressioni a educatori. Probabilmente il
numero limitato di educatori, unitamente al fatto che il detenuto interagisce solo con il suo e si
disinteressa degli altri (che a sua volta si disinteressano di lui), conduce il detenuto a non
considerare completamente simili i membri di tale categoria. Anzi, probabilmente non è
interessato neanche alla categoria nel suo insieme, ma il suo interesse personale converge solo
sul suo educatore, cui deve prima dare qualcosa (buon comportamento) per ottenere ciò che
vuole (un beneficio per uscire).
La vasta marginalità, l’alto numero di stranieri molti dei quali non hanno nessun contatto sul
territorio e non fanno i colloqui, l’elevato numero dei soggetti con dipendenze, i lunghi tempi
di attesa per essere chiamati da servizi di psicologia e psichiatria, sono elementi che conducono
forzosamente molti detenuti a ricercare un minimo di dialogo e di essere ascoltati dal proprio
educatore, visto che non possono parlare dei loro problemi con la polizia e non è facile neanche
farlo con i compagni detenuti. Questo potrebbe indurre molti detenuti a valutare diversamente
la categoria sociale degli educatori (che ascolta) rispetto alla polizia (che reprime).
Infine c’è la direzione (direttore e vicedirettore) del carcere, anch’essa composta da
personale civile, che comanda (Castellano, 2009) in maniera verticistica tutta la struttura,
rendendo come detto ogni carcere un mondo a sé: “insignito di un potere assoluto, il direttore
traccia la rotta e punta il timone in completa autonomia”.
2.3.2 I medici e i paramedici.
I medici sono quasi tutti italiani, i paramedici sono in maggior parte stranieri. Sono
dipendenti o consulenti dell’ospedale poiché la sanità in carcere dipende dal Servizio Sanitario
Nazionale, quindi di fatto lavorano in una sezione distaccata dell’ospedale stesso. Vedono i
detenuti quando somministrano fisicamente la terapia (paramedici) o quando fanno le visite
mediche (medici). Da un lato il detenuto non ha motivo di vedere questa categoria se non per
motivi di salute; dall’altro per il personale medico la relazione con i detenuti è limitata e
finalizzata al rapporto terapeutico, rientra nella tipologia del normale rapporto medico-paziente.
L’ultima rilevazione dettagliata del 2015 (www.associazioneantigone.it) ha indicato che a
Bollate ci sono 19 medici che assicurano la presenza del servizio di guardia medica su tutte le
24 ore. Ci sono quattro psicologi e si possono effettuare visite con venti specialisti. Ci sono 35
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infermieri tra dipendenti e assunti tramite cooperative, in gran parte stranieri. Risulta
difficoltosa la ricerca di psichiatri disposti a svolgere il lavoro presso la struttura, perché i bandi
di assegnazione sono andati deserti e due dei quattro posti sono vacanti. Questo indizio
conferma la manicomialità del carcere espressa nel capitolo 3. Infine la rilevazione ha
verificato che gli psicofarmaci sono distribuiti in abbondanza per tenere il più possibile sotto
controllo i detenuti appena iniziano a evidenziare problemi, contenendo in tal modo atti di
autolesionismo e risse.
2.3.3 I volontari accreditati.
Al trattamento rieducativo partecipano anche i volontari, che in molte carceri entrano in
misura limitatissima mentre a Bollate ne sono presenti circa 200 in maniera continuativa. Si
occupano di assistenza pratica, distribuendo capi di vestiario a chi non ne ha piuttosto che
saponi e bagnoschiuma, e organizzano corsi culturali e sportivi di ogni tipo (pianoforte, joga,
meditazione, tennis, boxe, lettura, scrittura, poesie, pittura, orticoltura, ripetizioni per studenti
delle superiori e dell’università, ecc.).
La maggioranza dei volontari sono pensionati o studenti universitari. Sapendo dei bisogni e
delle necessità dei detenuti, tendono a instaurare relazioni paternalistiche, spesso invogliando
con caramelle la partecipazione ai corsi. La categoria è decisamente la più eterogenea, alcuni
svolgono volontariato in maniera singola e altri appartengono a diverse associazioni che non
sono in contatto tra di loro, per cui di fatto i diversi volontari non si conoscono tra di loro e non
hanno la percezione di essere un gruppo sociale, né vengono visti come tale.
2.3.4 Gli ingressi occasionali.
Si tratta di esterni che vengono in carcere per un evento particolare (presentazione di un
libro, esame universitario, concerto, ecc.), e la sottocategoria viene riportata solo per
completezza espositiva, ma non hanno relazioni se non con un detenuto o con un numero
limitato di essi, e per il breve periodo di tempo loro consentito.

3- Le sottocategorie sociali
Quando arriva da un altro carcere, il detenuto si porta dietro il suo codice carcerario, e a
Bollate necessariamente lo coniuga in base alla nuova situazione e al nuovo contesto, valutando
quando e quanto applicarlo, e soppesando le conseguenze: poiché i detenuti comuni vivono a
contatto con i sex offenders, chi non convive è destinato a essere trasferito in un altro carcere,
perdendo le comodità immediate e le opportunità prospettiche che Bollate offre. Se due comuni
si picchiano per problemi di convivenza, può essere accettato perché in carcere ci si picchia di
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frequente; ma se un comune aggredisce un sex-offender, viene trasferito: per tali motivi a
Bollate i comuni si aggrediscono tra di loro ma non ci sono aggressioni ai sex offenders:
Riprendendo alcuni concetti già emersi nel capito 3, Castellano (2009) ha affermato che “i
detenuti hanno un codice etico ben preciso. Ci sono i bravi ragazzi, quelli che vengono dal
niente, costretti a delinquere e che in carcere si fanno le ossa; ci sono gli infami, quelli che
stuprano donne e bambini, o che se la cantano con i magistrati e i poliziotti, che in carcere le
ossa se le rompono. L’infame non ha diritti, neanche quello di salutare, e all’infame non è
concesso neanche di rivolgere la parola, altrimenti si subisce la stessa sorte: emarginazione,
insulti, violenze”. Il risultato raggiunto a Bollate è di per sé non solo notevole ma anche unico:
in un contesto carcerario italiano dove aggredire un protetto è la norma, a Bollate i sex
offenders non subiscono aggressioni. Castellano identifica due importanti sottocategorie: i
bravi ragazzi (sinonimo di chi viene dalla malavita di strada) e gli infami (termine con cui i
bravi ragazzi chiamano i sex offenders).
Bravo ragazzo è il termine incontrato nel capitolo 3 con cui Caldwell (1956) indicava
proprio chi ha un forte ascendente nei confronti di altri detenuti, li costringe a rispettare le
regole della prigione, è alla ricerca di condizioni di vita migliore e un lavoro migliore. Bravo
ragazzo è il titolo che anche a Bollate si auto-attribuiscono i detenuti che seguono il codice
carcerario, titolo riservato a coloro che sono delinquenti abituali e che rispettano le regole della
malavita: non toccare donne e bambini, non tradire i complici, non collaborare con la polizia;
come visto nel capitolo 3, si tratta di ladri, rapinatori, assassini, spacciatori e narcotrafficanti.
Nella realtà molti di questi devianti appartengono alla marginalità totale, ormai rifiutati anche a
casa, che non fanno più colloqui e che nessun familiare vuole più vedere e (Castellano, 2009) li
ha definiti i “ragazzi sbandati, quelli che in gergo si chiamano gli scappati di casa”.
È necessario capire in quali delle tre categorie vadano ricercati i diversi criteri utili per
individuare le sottocategorie. Ritengo che debba essere esclusa la terza categoria (operatori e
altri) per i seguenti motivi:
- gli educatori e gli impiegati civili: oltre a quanto detto nel paragrafo 2, sono un numero
molto esiguo per operare ulteriori categorizzazioni, oltre al fatto che il detenuto si
concentra unicamente sul proprio educatore disinteressandosi degli altri,
- i medici e i paramedici: la loro attività si limita alla relazione medico-paziente, oltre a
essere un numero sostanzialmente limitato,
- i volontari accreditati: anche se il numero è elevato, essi appaiono come una
“costellazione” di tante persone slegate tra di loro, e risulta difficile operare una
categorizzazione funzionale,
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- gli ingressi occasionali: la loro fugace apparizione, quasi sempre unica, non consente una
categorizzazione funzionale anche in considerazione dell’interazione minima con i
detenuti.
Di fatto quindi individuerò le sottocategorie all’interno delle due categorie principali:
poliziotti e detenuti. Già nelle ricerche pionieristiche degli anni ‘40 queste categorie erano
emerse come le più significative; lo stesso è emerso dalle ricerche italiane, che hanno anche
individuato al loro interno diversi sottogruppi. Devo utilizzare non solo i criteri normalmente
usati per categorizzare, ma anche e specialmente quelli che in carcere offrono la possibilità di
indagare la stigmatizzazione e la formazione dei pregiudizi.
Ritengo pertanto che relativamente ai detenuti, le categorizzazioni possibili e informative
derivino dai seguenti nove criteri, ognuno dei quali divide l’intera categoria in due
sottocategorie dicotomiche:
- in base all’etnia: gli italiani sono circa il 60% e gli stranieri circa il 40%, in linea con i
dati delle ricerche descritte nel capitolo 3. L’etnia è anche esternamente un criterio
importante di categorizzazione. È lecito aspettarsi che la dimensione etnica assuma una
grande importanza. La sottocategoria degli stranieri potrebbe essere ulteriormente divisa
in base alla nazionalità, ma in questo caso ci sarebbero decine di sottocategorie di
stranieri, in cui il pregiudizio potrebbe eventualmente essere connesso anche con la
religione. Per le finalità di questo elaborato identifico due sottocategorie su base etnica:
italiani e stranieri,
- in base alla povertà: la situazione economica è correlata con quella etnica, perché
generalmente gli italiani hanno una situazione economica migliore degli stranieri. Sulla
base dei dati disponibili dall’esame delle spese di un mese in un reparto, sono emersi i
seguenti dati: a fronte di una spesa media settimanale a detenuto di 45 euro, il 20% dei
detenuti ha speso meno di 18 euro alla settimana (media 8 euro), il 40% ha speso da 18 a
50 euro (in media 33 euro), il 40% ha speso oltre 50 euro alla settimana (in media 75
euro). Si può quindi definire “povero” il 20% che spende mediamente 8 euro settimanali
per comprare beni primari, e genericamente “benestante” il restante 80% che si compone
di coloro che spendono rispettivamente 33 e 75 euro settimanali. È facile pensare a come
sia difficile vivere spendendo 8 euro alla settimana per vivere, spesso 5 dei quali sono
una piccola confezione di tabacco. L’accesso difficile o spesso impossibile ai beni
primari ha tre conseguenze: contribuisce a definire la percezione esterna del valore di una
persona, aumentando i processi di formazione di pregiudizi e discriminazioni; può
aumentare la necessità di appoggiarsi a un gruppo che lo sostenga, aumentando
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ulteriormente la differenziazione in sottocategorie; può spingere ad avvicinarsi ai
poliziotti per avere un lavoro anche solo da 150 euro al mese (cifra notevole in carcere),
alimentando anche in questo i possibili conflitti con altre sottocategorie,
- in base all’orientamento sessuale: nessuna ricerca ha analizzato tale tema in Italia, forse
anche per la difficoltà che la maggioranza dei detenuti (marginali, poco istruiti,
tossicodipendenti e psichiatrizzati) ha di parlare di certi temi e di confrontarsi con un
ambiente in cui è presente un solo sesso, quello maschile. Oltretutto ci sono altri aspetti
legati al sesso di cui praticamente nessun detenuto parla. Quindi ad esempio nessuna
ricerca ha mai detto cosa succede nelle docce di Bollate: contrariamente a quanto succede
in ogni ambiente dove ci sono solo uomini (in palestra, dopo una manifestazione
sportiva) in cui tutti coloro che non hanno disturbi particolari si fanno la doccia nudi
senza problemi, in carcere questo non è vietato dall’OP ma è il codice carcerario che lo
vieta. Quello che vide Caldwell nelle docce non succede a Bollate. Come riferito
dall’educatrice di un reparto, una proposta di creare dei gruppi d’incontro tra detenuti per
discutere di affettività e sessualità non è stata accettata dai detenuti perché hanno detto
che “è troppo difficile e non ce la sentiamo”. La conseguenza di tutto questo è l’estrema
difficoltà di parlare del tema e di ammettere la propria omosessualità (per chi ce l’ha);
coloro che in un qualunque carcere si dichiarano omosessuali, prudentemente vengono
collocati nei protetti per evitare loro problemi e violenze; a Bollate questo non succede,
ma potrebbe comunque essere difficile che qualcuno lo dichiari, pena la forte
stigmatizzazione e rischio di emarginazione,
- in base all’AIDS: probabilmente anche a Bollate valgono gli stessi problemi emersi nelle
ricerche statunitensi esaminate nel capitolo 3,
- in base alla religione praticata: le due religioni praticate sono la cristiana e la musulmana,
correlate la prima con le etnie italiana, rumena e sudamericana, la seconda con gli
africani,
- in base ad avere una dipendenza, a prescindere se si è iscritti al SERT: l’ultima
rilevazione (www.associazioneantigone.it) indica coloro segnalati al SERT con una
dipendenza (droga più alcol) come la categoria maggioritaria, pari al 55%,
- in base all’avere un disagio psicologico o essere psichiatrizzati: l’ultima rilevazione
(www.associazioneantigone.it) ha evidenziato 218 casi di patologie di tipo psichiatrico
pari al 18%, in linea con il 20% indicato da Ceretti e Cornelli (2013),
- in base in base al tipo di reato: è la commissione di un reato che rende tale il detenuto, e
quindi assume un’importanza centrale nel processo di autocategorizzazione e
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categorizzazione. Dell’importanza attribuita al reato sessuale si è già detto, quindi è
possibile identificare due sottocategorie: sex offender oppure no. Per quanto possa
sembrare strano a un osservatore esterno, i bravi ragazzi ritengono ogni reato (purché non
di tipo sessuale) “legittimo perché si deve vivere”. Non c’è quindi nessuna
discriminazione verso chi commette furti, rapine, estorsioni e spaccio di droga, anche
perché si tratta della maggioranza dei reati. Considerato l’interesse di molti detenuti per
le descrizioni delle rapine e della malvivenza in genere, magari ci potrebbe essere
ammirazione per chi commette un omicidio, ma questo tipo di indagine esula dalla
presente tesi, ed eventualmente emergerà da una ricerca successiva. C’è invece, come le
ricerche del capitolo 3 hanno evidenziato, l’emarginazione verso chi commette furti e
rapine ma ai danni di donne e anziani, e questi detenuti sono assimilati ai sex offenders. È
utile infine ricordare che i sex offenders, ritenuti in carcere gli “ultimi”, potrebbero
cercare, in accordo con la TIS, elementi distintivi per distanziarsi da altri gruppi di sex
offenders individuando ranghi inferiori, come ha suggerito Castellano ( 2009): “Anche gli
infami si costituiscono la loro bella gerarchia, perché a nessuno piace essere l’ultimo.
Peggio del pedofilo è il pedofilo omosessuale e, peggio ancora, lo stupratore di disabili…
Serve per poter dire: io sono migliore di te”,
- in base alla provenienza sociale: la precedente vita esterna condotta dal detenuto consente
di definire due importanti sottocategorie; chi proviene dalla malavita, alimenta con
regolarità la recidiva del 68% e si definisce un bravo ragazzo, e chi in passato aveva una
vita da “regolare”, cioè colui che viene in carcere per la prima volta, solitamente per un
reato sessuale, un omicidio o un tentato omicidio.
Questi nove criteri di categorizzazione sono stati tutti evidenziati come rilevanti da
precedenti ricerche italiane o internazionali, e molte delle sottocategorie che si formano sono
già state individuate dalle stesse ricerche come oggetto di stereotipizzazione negativa. Quindi
ritengo che siano criteri utilizzabili la misurazione del pregiudizio a Bollate. Ognuno dei nove
criteri divide la categoria dei detenuti in due sottocategorie che sono rilevanti anche in termini
percentuali, tranne per quella relativa all’orientamento sessuale per il quale non è disponibile
nessun dato. Indicandole sinteticamente in base al criterio, indico di seguito le percentuali più
realiste dei membri presenti a Bollate:
- ETN italiani 60%,
- POV poveri: 20%,
- ETS eterosessuali: % sconosciuta,
- AIDS malati di AIDS: 10%,
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- REL praticanti religiosi: 20%,
- DIP dipendenza: 55%,
- PSI psichiatrizzati: 20%,
- SOF sex offenders: 30%,
- BRA bravi ragazzi: 68%.
Un primo esame evidenzia come ciò che solitamente nel mondo esterno è relegato nel
gruppo minoritario, in carcere diventa invece il gruppo maggioritario: in carcere la percentuale
dei tossicodipendenti supera la percentuale di chi non ha una tossicodipendenza, i delinquenti
abituali sono il doppio di coloro che in precedenza non hanno mai compiuto reati. Questo
influenza la percezione di cosa in carcere sia “normale” e “anormale”, e questo ha delle
conseguenze nelle relazioni intragruppo: se in carcere la norma (cioè il caso più frequente) è
avere davanti una persona che ha una dipendenza e delinque abitualmente, e che potrebbe
anche essere povero e psichiatrizzato, quando si interagisce con una persona che non ha queste
caratteristiche, si ha a che fare con un caso fuori dalla norma. Occorre ricordare che ogni
detenuto ha tutte queste appartenenze, una per ciascun criterio utilizzato, e quindi interverranno
diversi elementi per definire quali dimensioni siano dominanti e quali no.
Ad esempio la situazione di disagio economico può spingere a considerare in maniera
diversa un detenuto benestante (che quindi può fare la spesa anche per i compagni della cella)
anche se appartiene a sottocategorie verso cui con elevato pregiudizio, come africani o malati
di AIDS. È possibile anche che non cambi il pregiudizio verso quella categoria sociale, ma solo
nei confronti di quel particolare soggetto solo perché è in grado di fornire aiuto. Quindi il
contesto e la valutazione personale interagiscono per determinare quali dimensioni saranno
dominanti e quali no. Tornando al caso precedente, un malato di AIDS benestante potrebbe
essere valutato diversamente da un malato di AIDS povero. In questo caso sono stati incrociati i
criteri della malattia e della povertà. È sempre possibile che invece incrociando la dimensione
della malattia con un’altra variabile (ad esempio l’etnia o la dipendenza da sostanze) non si
ottenga la stessa diminuzione del livello di pregiudizio. Questo potrà essere evidenziato dai
diversi tipi di categorizzazione incrociata che verranno descritti nel paragrafo 6, e gli incroci
potranno evidenziare se e quanto un criterio è in grado di modificare il pregiudizio.
Non ritengo che ci siano altri criteri funzionali per operare altre categorizzazioni, anche se
vengono utilizzati di norma nel mondo esterno. Escludo il genere, normalmente un criterio di
categorizzazione molto importante, perché nei reparti maschili ci sono solo detenuti e poliziotti
uomini. Escludo anche l’età: all’esterno l’anziano normalmente è oggetto di pregiudizi oltre
che discriminazione e isolamento sociale; invece in carcere è un elemento che secondo il codice
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carcerario non porta a una stereotipizzazione negativa, ma anzi positiva: l’anziano va aiutato.
La vasta marginalità e la necessità di assistenza possono inoltre condurre molti giovani stranieri
a cercare aiuto in un anziano, e in carcere si è anziani dopo i 50 anni. Per questi giovani,
chiamare un anziano “zio”, portargli la spesa in cella, prendere per lui il cibo dal carrello con il
vitto se lui gioca a carte, possono costituire un accesso verso una maggior considerazione da
parte del gruppo dominante italiano, oltre che magari accedere a un pacchetto di sigarette o del
cibo che arriva da un familiare dell’anziano. Infine non considero utili né il criterio della
marginalità (fortemente correlato alla povertà che già appare), né il titolo di studio.
Passando ai poliziotti, anche per loro escludo comunque il criterio del genere in quanto nei
reparti maschili i poliziotti sono tutti uomini. Inoltre non si possono utilizzare i precedenti
criteri usati per i detenuti, proprio perché sono criteri specifici solo per detenuti. Non è la base
etnica, essendo tutti italiani. Non è l’aspetto economico perché i poliziotti hanno tutti uno
stipendio, tra l’altro molto simile, che non li divide in maniera marcata in “ricchi e poveri”
come per i detenuti. In relazione all’orientamento sessuale, in carcere domina il machismo
come ha in precedenza affermato un poliziotto, e non ci sono casi di outing, essendo forte il
pericolo dell’emarginazione da parte del proprio ingroup, quindi potrebbe essere molto
complicato ottenere risposte da parte di un poliziotto su tale tema. In relazione all’AIDS, un
poliziotto malato non si cura in carcere ma in ospedale e quindi non trapela la sua malattia. In
relazione alla religione, probabilmente ci sarebbe una correlazione quasi sovrapponibile dei
poliziotti (tutti italiani) con la religione cristiana. In relazione alla dipendenza da sostanze, non
è compatibile con il ruolo ricoperto legato al possesso di una pistola, e quindi non si
troverebbero poliziotti che denunciano la propria dipendenza (o se avessero una dipendenza,
probabilmente non lo direbbero). Si possono fare le stesse considerazioni del punto precedente
anche per il disagio psichico. Per i reati e per il precedente stile di vita, evidentemente i
poliziotti non hanno commesso reati, o comunque non è emerso che ne abbiano commessi.
C’è però un criterio che può dividere i poliziotti in due sottogruppi: l’atteggiamento verso il
trattamento nei confronti dei detenuti, di tipo rieducativo o punitivo. Anche se a Bollate è
istituzionalmente prevista la prima tipologia, non è detto che tutti i poliziotti vi aderiscano,
com’è emerso nella ricerca esaminata in precedenza, e come Castellano (2009) ha evidenziato.
Le sottocategorie più stereotipizzate sono evidentemente alcune di quelle dei detenuti, che
saranno indagate in seguito.
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4- Status e potere all’interno delle sottocategorie
Come detto, la prima fase dell’intervento ha come obiettivo la mappatura delle categorie e
sottocategorie sociali presenti nel carcere di Bollate. Verranno utilizzate anche tecniche basate
su misure sociologiche e di peer-rating, avendo l’obiettivo di capire se la mappa delle
sottocategorie fatta nei precedenti paragrafi sulla base dell’analisi teorica corrisponda alla
mappatura reale. Si chiederà pertanto ai rappresentanti delle varie categorie inclusi nel
campione di mappare le sottocategorie per loro salienti in carcere e poi di valutare sia la propria
sia le altre sottocategorie citate sulla base di alcuni indici (ad esempio livelli di status, potere,
interessi, leadership). In tal modo si otterrà una “mappa percepita” da confrontare con quella
costruita teoricamente ed evidenziata nel precedente paragrafo; da questo lavoro si otterranno
anche ulteriori indici delle caratteristiche che si vogliono analizzare.
Verrà utilizzata la tecnica della Stakeholder Analysis (SA), che Schmeer (1999) definisce un
processo che unisce e analizza informazioni di tipo qualitativo per determinare gli interessi di
quali categorie dovrebbero essere presi in considerazione per implementare un programmaprogetto all’interno di una qualunque organizzazione. Il termine stakeholder ha il significato di
una persona fisica appartenente a una categoria sociale, che ha un qualunque interesse nel
progetto. Nella fattispecie i due gruppi di stakeholders sono i detenuti e i poliziotti.
Bryson (2003) ha affermato che il cambiamento di una politica, nel nostro caso il progetto
appena descritto, può avvenire se prende in considerazione problemi che possono essere
realmente risolti, e la SA ha proprio la funzione di identificare i problemi che possono o che
almeno potrebbero essere risolti; inoltre la SA ricerca l’aiuto e il supporto degli stakeholders
per creare coalizioni vincenti. La conoscenza degli attori-chiave è indispensabile per ottenere il
loro appoggio, quindi completare la SA prima dell’attuazione del progetto consente di
prevenire malintesi e opposizione da parte di alcuni stakeholders, ottenendo invece il loro
appoggio. Trattandosi di uno studio relativo a un carcere, la SA deve subire alcune modifiche e
adattamenti alla sua tradizionale applicazione in organizzazioni esterne: innanzitutto è
indispensabile ottenere l’autorizzazione della direzione, che in carcere decide tutto.
La realizzazione della SA si compone dei seguenti otto step:
1- Pianificazione generale: le persone che svilupperanno l’intervento avranno il compito di
spiegare agli intervistati in cosa consiste il progetto, e successivamente saranno gli
intervistatori e gli analisti dei dati che emergeranno; ogni membro delle diverse
sottocategorie sociali può essere vittima dei pregiudizi e certamente si presta a essere
preliminarmente affrontato tramite la SA,
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2- identificazione degli stakeholders da cui estrarre il campione: dal numero totale dei 12001250 detenuti presenti occorre levare le donne (circa 130) e coloro che escono per
lavorare (circa 200) per cui restano circa 870-920 detenuti intervistabili, oltre ai 360
poliziotti uomini, in tutto 1230-1280 persone potenzialmente raggiungibili,
3- identificazione degli stakeholder-chiave che verranno intervistati: è necessario
considerare le diverse sottocategorie individuate nel paragrafo 3, in modo tale da avere
risposte da un campione che rappresenti adeguatamente l’intera popolazione. Per quello
che attiene alla categoria dei detenuti, la SA consentirà inoltre di conoscere la
correlazione tra le sottocategorie, in questo momento sconosciuta visto che non ci sono
informazioni disponibili né presso l’Amministrazione Penitenziaria né da precedenti
ricerche. È possibile ad esempio che molti appartenenti alla sottocategoria dipendenze
siano membri della sottocategoria bravi ragazzi, o che sex offenders e praticanti religiosi
siano fortemente correlati,
4- preparazione dei due strumenti che verranno utilizzati: le caratteristiche degli
stakeholders che si vogliono indagare e il questionario che verrà sottoposto. In relazione
alle caratteristiche, sono quelle che confluiscono nella “matrice delle persone intervistate”
(Figura 1), e sono le seguenti per ogni stakeholder intervistato: la sottocategoria di
appartenenza, il livello di pregiudizio verso le altre sottocategorie, il livello di
identificazione con l’ingroup, la conoscenza relativa al progetto, la posizione a favore o
contro di esso, gli interessi verso di esso, le risorse disponibili, il potere e la leadership
che detiene per influenzare la riuscita o meno del progetto. Il questionario utilizzato nelle
interviste consente di definire con ogni intervistato di quali sottocategorie faccia parte, se
esiste una sottocategoria che lo rappresenti meglio, oltre che una valutazione relativa
all’appartenenza di altri detenuti. La preparazione del questionario è molto importante,
essendo la base per lo svolgimento del lavoro. Le domande saranno aperte che
consentano all’intervistato di esprimere il proprio punto di vista,
5- conduzione delle interviste: sarà effettuata da una coppia degli intervistatori. Tale
intervento dovrebbe essere fatto inizialmente su un piccolo campione al fine di
correggere eventuali lacune del questionario; una volta messo a punto il questionario
finale, si procederà alle interviste, s’inseriranno a computer i dati delle risposte,
verificando la congruità delle informazioni raccolte, ad esempio l’appartenenza a una
categoria data da un soggetto e la valutazione che ne danno altri soggetti. Il numero degli
stakeholders da intervistare dipenderà dal tempo disponibile da parte degli intervistatori,
se le sottocategorie individuate verranno confermate dalle prime interviste o se ne
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emergono altre, e infine da quanti accettino di farsi intervistare. Un campione di 120
stakeholders potrebbe essere congruo. Occorre verificare la possibilità di ottenere le
risposte relative ad aspetti delicati, sia per i detenuti sia per i poliziotti; non si deve inoltre
dimenticare né il tema della diffidenza, né la possibilità che le risposte non siano sincere,
ma strumentali in quando lo stakeholder potrebbe non avere piacere che emergano
elementi che non vuole evidenziare. Da ultimo, prima di iniziare le interviste, sarebbe
utile raccogliere ulteriori informazioni sugli stakeholders individuati come i principali,
attingendo a studi, ricerche, eventuali precedenti interviste,
6- compilazione della “matrice delle persone intervistate” (Figura 1), che si compone di
diverse colonne, evidenziate separatamente per maggior chiarezza espositiva:

-82-

La colonna A indica il numero progressivo di ciascun stakeholder intervistato.
La B indica di quali sottocategorie fa parte.
La C indica il livello di pregiudizio verso altre sottocategorie.
La D indica il livello d’identificazione con l’ingroup.

Figura 1
MATRICE DELLE PERSONE INTERVISTATE
parte 1
A
B
C
D
numero SOTTOCATEGORIA
LIVELLO DI PREGIUDIZIO LIVELLO
DI
VERSO ALTRE
D'IDENTIFICAZIONE
APPARTENENZA
SOTTOCATEGORIE
CON L'INGROUP
1 2 3
1
2
3
…
…
118
119
120
A
B
C
D
PREGIUDIZIO
APPARTENENZA
VERSO:
IDENTIFICAZIONE:
ETN ITALIANI
ETN ITALIANI
1 = BASSA
POV POVERI
POV POVERI
2 = MEDIA
ETS ETEROSESSUALI
ETS ETEROSESSUALI
3 = ALTA
AIDS MALATI DI AIDS
AIDA MALATI DI AIDS
REL RELIGIONE
REL RELIGIONE
DIP DIPENDENZA
DIP DIPENDENZA
PSI PSICHIATRIZZATI
PSI PSICHIATRIZZATI
SOF SEX OFFENDERS
SOF SEX OFFENDERS
BRA BRAVI RAGAZZI
BRA BRAVI RAGAZZI
TRA TRATTAMENTALI TRA TRATTAMENTALI
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La E indica il grado di conoscenza del progetto.
La F indica la posizione che assume lo stakeholder verso il progetto, e si divide in tre
parti: cosa dichiara su di sé, cosa dichiarano gli altri (identificati con il loro numero) su di
lui, e infine la posizione finale che ingloba le due precedenti valutazioni. La valutazione
finale informa se lo stakeholder è a favore oppure contro il progetto, e ci si può rendere
conto di come il campione selezionato appoggi o rifiuti il progetto. Ogni stakeholder
viene diviso in base a 5 possibili livelli di supporto fornito.

Figura 1
MATRICE DELLE PERSONE INTERVISTATE
A

parte 2

E

F

numero CONOSCENZA

POSIZIONE ASSUNTA

RELATIVA
1. SÉ
AL PROGETTO
1 2 3

2. ALTRI

S SM N OM O

numero
col. A

S SM N OM O

1
2
3
…
…
118
119
120
A

E

F

CONOSCENZA: POSIZIONE ASSUNTA:
S = FORNISCE
1 = BASSA
SUPPORTO
2 = MEDIA
SM = SUPPORTO MOD.
3 = ALTA
N = NEUTRO
OM = OPPOSITORE
MOD.
O = OPPOSITORE
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3. FINALE
S SM N OM O

La G si riferisce agli interessi che lo stakeholder ha nella realizzazione del progetto, e
deve essere coerente con la precedente posizione di supporto-opposizione: ogni
stakeholder può avere validi motivi per cambiare o meno lo status quo, e ogni progetto
che lo modifica determina comunque conseguenze positive o negative.
La H misura le risorse disponibili, che sono evidentemente differenti per gli stakeholders
delle diverse sottocategorie sociali, e la possibilità di accesso a esse.
La I indica il potere, da intendersi come la misura congiunta di disponibilità e
accessibilità rilevate nella precedente colonna H.
La J indica il ruolo di leader, se viene assunto o no,

Figura 1
MATRICE DELLE PERSONE INTERVISTATE
A

G

numero

INTERESSI

parte 3
H

I

RISORSE
QUANTITÀ

POTERE =
ACCESSO

J
LEADERSHIP

QUANTITÀ x
ACCESSO

V S

1 2 3

1 2 3

1 2 3

S N

1
2
3
…
…
118
119
120
A

G

H

I

J

ESPRIME:

RISORSE:

L'ACCESSO È:

POTERE:

LEADERSHIP:

V = VANTAGGI
S = SVANTAGGI

1 = BASSE
2 = MEDIE

1 = POSSIBILE
AL SINGOLO

1 = BASSO
2 = MEDIO

S = SÌ
N = NO

3 = ALTE

2 = POSSIBILE

3 = ALTO

ANCHE AD
ALTRI
3 = IMPEDITO

7- analisi dei dati emersi, che si possono raggruppare per le diverse sottocategorie, in modo
tale da avere informazioni più sintetiche e utilizzabili; in questo modo sarà possibile:
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- individuare le sottocategorie che hanno maggiore pregiudizio verso altre
sottocategorie,
- individuare le sottocategorie che hanno maggiore identificazione con l’ingroup,
valutando inoltre l’eventuale presenza di una correlazione tra pregiudizio e livello
d’identificazione,
- valutare la conoscenza che le sottocategorie degli stakeholders hanno del progetto,
- determinare le sottocategorie che supportano il progetto,
- determinare i vantaggi e gli svantaggi che le diverse sottocategorie ricevono
dall’implementazione del progetto,
- determinare le risorse, il potere e la leadership delle sottocategorie,
- in individuare di conseguenza quali sono le sottocategorie degli stakeholders più
importanti, coloro che possono essere più utili per aiutare a implementare il progetto,
8- infine si potranno incrociare i dati sintetizzati, al fine di ottenere ulteriori informazioni
relativi a raggruppamenti di più sottocategorie:
- quali sono le sottocategorie più importanti: è il risultato di sintesi di come le
sottocategorie detengono leadership e potere. Attraverso l’analisi congiunta del potere
detenuto (colonna I) e della situazione di leadership posseduta (colonna J), gli
intervistatori possono definire nella tabella “leadership e potere delle diverse
sottocategorie” (Figura 2). Il raggruppamento A è quello che ha più influenza
nell’implementare (o contrastare) il programma, ed è quello da valutare con
attenzione; il meno influente è C. Emergerà così quanti membri e quante
sottocategorie sono presenti nei tre raggruppamenti,

Figura 2
LEADERSHIP E POTERE DELLE DIVERSE SOTTOCATEGORIE
A
B
LEADERSHIP ALTA
LEADERSHIP ALTA
POTERE ALTO
POTERE MEDIO
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C
NO LEADERSHIP
POTERE MEDIO O ALTO

- le sottocategorie che forniscono supporto o creano resistenza: è il risultato di sintesi di
come le sottocategorie detengano leadership e potere (colonna F), raggruppate nella
tabella “livello di supporto per le diverse sottocategorie” (Figura 3),

Figura 3
LIVELLO DI SUPPORTO PER LE DIVERSE SOTTOCATEGORIE
S
N

O

POSIZIONE:
S = FORNISCE SUPPORTO
N = NEUTRO
O = OPPOSITORE

- le sottocategorie che dimostrano di avere conoscenza del progetto: è il risultato di
sintesi di come le sottocategorie detengano la conoscenza del progetto (colonna E),
raggruppate nella tabella “livello di conoscenza per le diverse sottocategorie” (Figura
4),

Figura 4
LIVELLO DI CONOSCENZA PER LE DIVERSE SOTTOCATEGORIE
BASSA
MEDIA

ALTA

- l’incrocio delle dimensioni interessi e valore consente di determinare la tabella

“interessi/potere” (Figura 5), in cui le dimensioni comprendono i valori alto e basso.
Dall’incrocio emergono quattro raggruppamenti, ma soprattutto quali sono i membri di
quella che ha il valore alto in entrambe le dimensioni, cioè gli stakeholders portatori di
elevati interessi e detentori di alto potere, i “potenti”, che devono essere tenuti per
primi in considerazione. Si può anche definire come i raggruppamenti s’influenzino tra
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di loro, specialmente quale sia la direzione (da che sottocategoria a che sottocategoria)
dell’influenza primaria,

Figura 5
INTERESSI/POTERE
I
N
T
E
R
E
S
S
I

POTERE
BASSO

ALTO

ALTO

potenti

BASSO

- l’incrocio delle dimensioni potere e supporto consente di determinare la tabella
“potere/supporto” (Figura 6) che fornisce l’indicazione delle sottocategorie su cui si
deve intervenire inizialmente, evidenziate in grigio, in quanto l’obiettivo
dell’intervento è non solo di aiutare i forti sostenitori, ma soprattutto di indebolire i
forti oppositori, oltre che intervenire sui neutrali per avere il loro sostegno.

Figura 6
POTERE/SUPPORTO
P
O
T
E
R
E

E

L
E
A
D
E
R
S
H
I
P

LIVELLO DI SUPPORTO
MEDIO

ALTO

BASSO

ALTO
3

supportivi
PL3

neutrali
PL3

oppositori
PL3

MEDIO
2

supportivi
PL2

neutrali
PL2

oppositori
PL2

BASSO
1

supportivi
PL1

neutrali
PL1

oppositori
PL1

Questa prima fase dell’intervento consentirà l’emersione del livello di pregiudizio
(dichiarato) esistente verso le diverse sottocategorie, e il grado d’identificazione con la propria
sottocategoria. Le due informazioni hanno una notevole importanza qualitativa, perché ciò
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evidenzia da un lato le categorie più stigmatizzate e quindi potenzialmente più deboli, dall’altro
le sottocategorie con maggior salienza e quindi potenzialmente più forti. La conoscenza di tutte
queste informazioni sulle sottocategorie consente di modulare l’intervento della fase
successiva.
È opportuno ricordare che non ci sono al momento evidenze di studi o ricerche a livello
mondiale che abbiano cercato di applicare la SA in un carcere, quindi il presente studio si deve
intendere come una proposta e un primo tentativo di applicazione, per affinare successivamente
lo strumento attraverso successive esperienze.
Terminata questa prima fase, si può quindi passare alla seconda, relativa al pregiudizio.

5- Misurazione del pregiudizio esistente
Questo intervento, stante la complessità delle rilevazioni, deve essere condotto da psicologi
sociali. I dettagli dell’intervento saranno definiti sulla base di ciò che sarà emerso dal lavoro
della SA e dalla rilevanza che avranno assunto i dieci criteri ipotizzati, o eventualmente se ne
saranno emersi ulteriori.
Occorre preliminarmente ricordare che il contesto carcerario impone ulteriori accorgimenti
ancor prima di iniziare la misurazione del pregiudizio. Per i poliziotti non ci sono accorgimenti
particolari rispetto a un intervento condotto esternamente (in fondo è una categoria sociale di
lavoratori), mentre per i detenuti sono necessarie alcune considerazioni preliminari. Tenendo
conto dei circa 800 nuovi ingressi l’anno e altrettante uscite, occorre modulare un intervento
che consenta di avere un campione iniziale che permanga nel tempo in maniera tale da poter
condurre anche la valutazione post-intervento. Quindi, nella fase in cui si decide di iniziare
l’intervento di misurazione del pregiudizio, è fondamentale selezionare con grande cura il
campione, che va ricercato all’interno di circa 870-920 detenuti intervistabili, pena il rischio
che dopo sei mesi esso si sia dimezzato. Un ruolo centrale avranno gli educatori, che potranno
indicare ai ricercatori i tempi stimati di uscita dal carcere per ogni detenuto. Non bisogna
dimenticare il tema della sfiducia, già descritta nelle ricerche del capitolo 3, che il detenuto ha
verso persone che entrano in carcere e soprattutto che “fanno troppe domande”, elemento che
potrebbe indurre a rifiutare gli incontri.
Passando al tema del modo più funzionale per misurare i possibili diversi pregiudizi, occorre
ricordare che il pregiudizio in generale non è sempre manifesto, anzi può assumere
caratteristiche latenti, implicite. In carcere questo fenomeno si amplifica e il detenuto può avere
una notevole difficoltà nell’esprimere liberamente determinati pregiudizi, se esistono, perché
questo potrebbe essere visto in maniera molto critica dall’Amministrazione Penitenziaria, con
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conseguenze negative nell’ottenimento dei benefici; inoltre il detenuto potrebbe non fare certe
ammissioni su di sé (ad esempio omosessualità, malato di AIDS) per evitare di essere vittima di
pregiudizi. Tutto ciò potrebbe rendere solo parzialmente attendibili le risposte dei test espliciti.
Le ricerche hanno evidenziato che l’espressione del pregiudizio viene spesso “mascherata”
da atteggiamenti e comportamenti che non lo rendono evidente. In tema di razzismo,
McConahay (1983) scoprì l’esistenza di atteggiamenti non apertamente razzisti ma che
giustificavano valutazioni razziste in contesti che consentivano diverse interpretazioni, come
per esempio dire che non c’era più discriminazione verso i neri come negli anni ‘50
(sottintendendo che se i neri non trovavano lavoro era perché non avevano voglia di lavorare).
Kinder e Sears (1981) definirono il razzismo simbolico, che si basa sulla negazione che la
discriminazione sia presente, la convinzione che i neri dovessero impegnarsi di più, che ci
fossero troppi trattamenti di favore per i neri, e la credenza che molti risultati ottenuti di neri
fossero immeritati. Nel capitolo 3 è emerso che il sottogruppo degli italiani stigmatizzi i
marocchini che si avvicinino troppo ai poliziotti per ottenere favori non meritati.
La misurazione del livello di pregiudizio può avvenire con diversi strumenti, in un
continuum dalle misurazioni completamente esplicite a quelle completamente implicite. La
tipica misurazione esclusivamente esplicita è la somministrazione di un questionario con cui si
raccolgono le risposte da parte del campione, ma non si può sapere se sono vere. Quindi a
Bollate potrebbe essere difficile avere risposte che evidenziano un forte pregiudizio verso
alcuni sottogruppi. Spostandoci lungo la linea del continuum, si può utilizzare la bogus pipeline
(Sigall & Page, 1971): una finta macchina della verità può far emergere se ci sono differenze
tra i due gruppi (quello sottoposto al test e quello di controllo). Quando ci si sposta
ulteriormente verso la zona dei test impliciti si verifica la dissociazione tra gli atteggiamenti
espliciti di uguaglianza (e quindi di non manifestazione del pregiudizio) e le credenze interne
(portatrici di pregiudizio). Uno strumento implicito è la verifica del comportamento, ad
esempio confrontando la risposta pubblica (più controllata) con la risposta più spontanea
evidenziabile nel comportamento non verbale, che è meno controllabile della risposta esplicita
(tono della voce, vicinanza fisica, accettazione della compresenza con l’outgroup). Le
correlazioni negative tra valutazioni verbali e indici non verbali indicano la presenza di
pregiudizio. Nel caso specifico, occorre precisare che a Bollate spesso la partecipazione a un
corso o a un’attività è subordinata a “chi ci va”: la conseguenza è che ci sono gruppi ai quali
vanno quasi solo sex offenders e gruppi ai quali i sex offenders non vanno. Un esempio
concreto di ciò è la composizione delle redazioni dei due giornali che vengono scritti in
carcere: una include in misura maggioritaria sex offenders e l’altra quasi completamente li
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esclude, per tacito “accordo” tra detenuti, senza che nessuno li obblighi a partecipare o a non
partecipare a una redazione o all’altra. Si potrebbero quindi studiare situazioni create apposta
(nuovi progetti e iniziative) in cui testare il comportamento in presenza di gruppi misti, oppure
studiare direttamente ciò che accade nella realtà quando iniziano nuove attività con sottogruppi
diversi: iscrizioni a corsi, partecipazione ad attività sportive, musicali, culturali. Si può anche
verificare se esistono minacce alla distintività che inducano certe sottocategorie a non
partecipare alle attività.
Per concludere la rassegna, ci sono due strumenti che misurano il pregiudizio implicito:
l’Implicit Association Test (IAT) e il priming.
Lo IAT (Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998) si basa sulla forza delle associazioni:
stimoli coerenti necessitano di minor tempo di elaborazione rispetto a stimoli incoerenti. Si
presentano due categorie di stimoli (uomo bianco e uomo nero) e due categorie di giudizi
valutativi (positivo e negativo), determinando il grado di associazione nella persona. Tanto più
sono forti le associazioni pregiudiziali, tanto più sarà lunga l’elaborazione d’informazioni
incongruenti. Lo IAT viene usato per evidenziare il pregiudizio implicito, come nel caso del
razzismo avversivo (Gaertner & Dovidio, 1986; Dovidio, 2001), in cui la persona manifesta a
livello esplicito convinzioni di tipo egalitario e contemporaneamente adotta stereotipi culturali
e ideologie che giustificano le disuguaglianze.
Con priming s’intende l’effetto psicologico per il quale l’esposizione a uno stimolo (o a un
contesto) influenza la risposta a stimoli successivi (o l’interpretazione di nuove informazioni).
Nel priming subliminale vengono sottoposti stimoli della durata di dieci msec, quindi non
percepibili consapevolmente, ma che attivano il concetto corrispondente in memoria. Quando
ai partecipanti si chiede di eseguire un compito subito dopo la somministrazione del priming, la
sua esecuzione sarà influenzata dal fatto che in memoria siano o meno attivi elementi coerenti
con il nodo concettuale. In un test di priming semantico (Wittenbrink, Judd, & Park, 1997), se
un bianco con pregiudizi vede il volto di un nero (a cui associa implicitamente valori negativi),
quando deve dire se le successive parole che vede sullo schermo hanno senso compiuto, darà
più velocemente risposte per parole negative (pigro, aggressivo) che per parole positive (attivo,
intelligente). Questo avviene perché la forza associativa presente in memoria tra un volto di un
nero e i tratti negativi porterà a un’attivazione automatica di tali tratti, ed essi saranno già pronti
in memoria al momento del compito di riconoscimento delle parole verso le non-parole. Con il
priming valutativo (Fazio et al., 1995) si chiede a una persona di dire se le parole che appaiono
sullo schermo sono negative o positive; anche in questo caso la maggior velocità di
associazione nero-tratto negativo rispetto alla situazione nero-tratto positivo indica la presenza
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di pregiudizi verso i neri. Infine (Devine, 1989) si può attivare in maniera subliminale il volto
di un nero, e chiedere di valutare una situazione ambigua, suscettibile di possibili diverse
interpretazioni. Chi ha forte pregiudizio giudicherà negativamente lo stimolo ambiguo.
Per concludere sulle modalità di rilevazione del pregiudizio, riepilogo cosa è stato ipotizzato
come intervento a ora: sono stati individuati i criteri che si intendono indagare, sono state
evidenziate le scelte da fare in relazione al campione su cui effettuare il test, sono stati discussi
quali strumenti si possono utilizzare per condurre il test o i diversi test; è indispensabile che il
test debba essere comunque personalizzato e adattato al contesto, per due motivi: le particolari
caratteristiche del carcere già descritte, e la forte incidenza di

popolazione straniera che

potrebbe avere problemi di comprensione con la lingua italiana. Da ultimo i risultati dei test
devono essere preliminarmente confrontati, ove possibile, con analoghi risultati di ricerche
condotte all’esterno, per verificare se il pregiudizio riscontrato è maggiore in carcere che fuori:
potrebbe essere maggiore fuori che in carcere nei confronti di chi ha una dipendenza, oppure
potrebbe invece essere maggiore in carcere su un’altra dimensione indagata.

6- Interventi di riduzione del pregiudizio
Occorre innanzitutto valutare se si vogliono analizzare i possibili pregiudizi emergenti in
tutte le sottocategorie oppure soltanto quelli che risultano più importanti. Infatti la SA non solo
avrà confermato l’esistenza delle sottocategorie ipotizzate a livello teorico, ma ha evidenziato
anche i livelli di status e potere, quali sottocategorie siano più importanti per i detenuti (reato
oppure dipendenza? Etnia oppure povertà? AIDS o religione?), e di conseguenza quelle che
devono essere indagate perché legate ai maggiori pregiudizi. Sarà emerso anche il
posizionamento dei poliziotti, e come le due sottocategorie dei poliziotti manifestino il
pregiudizio verso le sottocategorie dei detenuti e soprattutto si pongano nei confronti del
progetto di riduzione dei pregiudizi. Potrebbe essere troppo difficile, complicato, soprattutto
troppo lungo, essendo un primo intervento di riduzione del pregiudizio in carcere, pensare di
effettuare un intervento su tutte le sottocategorie evidenziate dai criteri utilizzati, e quindi
l’intervento potrebbe essere limitato ad alcune di esse, quelle che sono emerse come più
importanti o meritevoli di un lavoro iniziale. Non si può dire infatti a priori dove sia presente il
pregiudizio maggiore, proprio per la composizione della popolazione detenuta, che ha
caratteristiche diverse dal contesto esterno. Per tale motivo i dettagli dell’intervento
dipenderanno dalle numerose variabili appena evidenziate. È possibile però possiamo indicare
quale modello sia applicabile per ridurre il pregiudizio, tra quelli descritti nel capitolo 2.
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Non ritengo applicabile il Modello dell’Identità Comune (Gaertner et al., 1993; Gaertner &
Dovidio, 2000) perché se i membri di un gruppo sono guidati dalla ricerca di distintività, la
riduzione della frontiera intergruppi spinge i membri di quel gruppo a cercare nuove strade per
ristabilirla, in modo tale da tornare a differenziare i membri in ingroup e outgroup. Le ricerche
hanno evidenziato come i diversi sottogruppi dei detenuti hanno una forte motivazione a
ricercare la distintività nei confronti di gruppi etnici, di certi reati, dei malati di AIDS, degli
omosessuali.
Escludo anche l’utilizzo del Modello dell’Identità Duale (Dovidio, Gaertner e Validzic,
1998) perché, come descritto nel capitolo 2, esso mantiene salienti la categoria ordinaria quella
e sovraordinata: le ricerche hanno evidenziato che in carcere esistono identità con una salienza
molto forte che non consentono altro tipo di categorizzazione.
Non propongo neanche il Modello della Decategorizzazione (Brewer e Miller, 1984) perché
esso risulta utile nella relazione interpersonale ma da scarsi benefici nelle relazioni tra gruppi, e
le ricerche indicano che in carcere c’è una forte autorità normativa stabilita dalle regole del
codice carcerario.
Ritengo quindi più adatto e utilizzabile il Modello della Categorizzazione Incrociata
(Deschamps & Doise, 1978; Crisp & Hewstone, 2007), perché esso utilizza proprio l’incrocio
delle diverse sottocategorie individuate: a livello teorico soltanto per i detenuti ci sono nove
criteri e quindi 36 categorizzazioni incrociate possibili (8+7+6+5+4+3+2+1), a cui si possono
aggiungere tutti gli incroci tra i detenuti e le due categorie dei poliziotti (trattamentali e
punitivi). In realtà sarà sufficiente realizzare categorizzazioni incrociate più funzionali ed
espressive dei maggiori pregiudizi, ricavabili dalla mappatura ottenuta attraverso la SA.
È necessaria un’ultima indispensabile considerazione: l’OP identifica chiaramente chi deve
essere “curato” e “chi cura”. Come conseguenza attualmente non sono previsti dall’OP
interventi, gruppi, attività in cui ci siano poliziotti e detenuti contemporaneamente, anche se
non ci sono divieti espliciti di realizzarli. Di seguito propongo due tipi d’interventi: uno relativo
solo alla categoria dei detenuti, un altro relativo a entrambe le categorie dei detenuti e dei
poliziotti. Il secondo in particolare è da pensare e proporre con grande attenzione.

6.1 Intervento soltanto sulle sottocategorie dei detenuti.
Le diverse dimensioni avranno ciascuna un’importanza diversa e una visibilità diversa: un
nero si riconosce subito, un sex offender o un religioso soltanto se qualcuno lo dice. Inoltre
l’importanza delle dimensioni può essere resa più o meno rilevante da forze e motivazioni
diverse: l’applicazione del codice carcerario a Bollate rispetto a un altro carcere, il reparto in
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cui si trova un detenuto a Bollate (al secondo reparto, dei tossicodipendenti, non vogliono i sex
offenders e sono disposti ad avere un regime di sorveglianza più rigido pur di non rinunciare al
codice carcerario), l’ottenimento o meno dei benefici (quando però i detenuti del secondo
reparto accedono al lavoro esterno e devono cambiare reparto andando al quinto reparto,
improvvisamente non ci sono più problemi di convivenza con i sex offenders), e così via.
Occorre inoltre tenere presente che ogni persona possiede un’estrema sensibilità ad adattarsi a
fattori esogeni, legati al contesto o alla cultura, per definire i propri atteggiamenti (Sacchi &
Brambilla, 2014), e il carcere è in grado di affinare la capacità di adattamento.
Sulla base dei livelli di pregiudizio riscontrati e sulla criticità degli stessi, si deciderà su
quali sottocategorie modulare l’intervento, tra le nove evidenziate. Affinché l’intervento abbia
un esito positivo, occorre particolare attenzione nel trovare coppie di criteri plausibili. Come
indicato dalle ricerche (Deschamps & Doise, 1978) presentate nel capitolo 2, le categorie
incrociate portano a ridurre il pregiudizio nei confronti delle persone che sono membri
dell’outgroup in una delle due dimensioni (quindi le nuove categorie “io” e “oi”), ma non per i
membri “oo” che sono outgroup su entrambe le dimensioni. Ad esempio se s’incrociano le
dimensioni religione (cristiani e musulmani) ed etnia (bianchi e neri), in cui assumiamo che il
doppio ingroup “ii” sia composto dai bianchi e dai cristiani, ne deriva che ci sarà una riduzione
del pregiudizio verso i membri delle nuove categorie “io” (cristiano-nero) e “oi” (musulmanobianco) proprio perché su almeno una dimensione i membri fanno parte dell’ingroup; invece i
membri “oo” (musulmano-nero) fanno parte dell’outgroup per entrambe le dimensioni, e per
tale motivo ci sarà un aumento del pregiudizio.
Gli interventi dipenderanno in gran parte dai risultati emersi dai test di rilevazione del
pregiudizio; saranno infatti disponibili i livelli di pregiudizio rivolto verso ogni singola
sottocategoria, quali sono le sottocategorie che esprimono maggiori pregiudizi, e infine i valori
per ogni singolo partecipante. Pertanto si potranno modulare interventi su misura sia per i
singoli sia le diverse sottocategorie.
Siccome l’obiettivo della categorizzazione incrociata è quello di rendere le due dimensioni
salienti contemporaneamente, si potrebbe proporre alle sottocategorie e ai loro singoli membri
la partecipazione ad attività ludico-sportivo o culturali come:
- un torneo di carte (o di tennis o altro) a coppie miste tra detenuti di sottogruppi diversi,
- una partita a calcio (o a rugby o a pallavolo) con squadre miste con detenuti di
sottogruppi diversi,
- un corso di poesia o di scrittura in cui vengono preformate dal ricercatore coppie che
devono lavorare insieme per completare una certa attività.
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Stante il significato della condivisione del cibo, si potrebbero anche proporre incontri per
discutere un tema che stia a cuore ai detenuti e che quindi incentivi la partecipazione (ad
esempio miglioramento del cibo, aumento ore di colloquio con i familiari) ma in cui il vero
intento e intervento è quello di portare i partecipanti a pranzare insieme; in tal caso i
partecipanti saranno scelti in base al livello del loro pregiudizio emerso, individuati all’interno
di tutte le sottocategorie.
Un commento merita l’effetto che il contatto ha sui pregiudizi; occorre precisare che a
Bollate il contatto dei detenuti è continuo: chi vive nello stesso reparto incontra i compagni
tutta la giornata perché la vita si svolge all’interno della palazzina che compone il reparto; chi
vive in reparti diversi incontra detenuti di qualunque altro reparto al colloquio con i parenti, a
scuola, ai diversi corsi, al lavoro. In una comunità ristretta convivono contatto e pregiudizi.
Affinché il contatto possa essere efficace Hewstone e Brown (1986) propongono il Modello
della mutua differenziazione e del contatto intergruppi: per ridurre il pregiudizio la condizione
più importante è che il gruppo sia saliente perché se il contatto non è a livello intergruppi il
pregiudizio non si riduce. Questo implica che deve essere esplicita e chiara in partenza
l’appartenenza categoriale delle persone su cui si effettua l’intervento, rendendo saliente che
esse appartengono a due sottocategorie diverse, e proprio perché la relazione è positiva sarà
possibile generalizzare l’esperienza positiva al gruppo. A Bollate i detenuti sanno bene a che
sottocategorie appartengono gli altre detenuti, per cui già prima del test la salienza
dell’appartenenza è nota.

6.2 Intervento congiunto sulle categorie dei detenuti e dei poliziotti.
Dalle misurazioni effettuate in precedenza è stato determinato il livello di pregiudizio
esistente sia dei poliziotti verso le diverse sottocategorie di detenuti, sia dei detenuti verso i
poliziotti in generale (ed eventualmente verso le due sottocategorie in cui si dividono). In
questo caso la categorizzazione incrociata dovrebbe prevedere solo attività di tipo sportivo, più
facilmente realizzabile rispetto a un incontro di tipo culturale, quindi si potrebbe pensare a:
- un torneo di carte (o di tennis o altro) a coppie miste tra detenuti e poliziotti,
- una partita a calcio (o a rugby o a pallavolo) con squadre miste di detenuti e di poliziotti.
Anche in questo caso si potrebbero proporre incontri in cui il vero intento e intervento è
quello di pranzare insieme, in cui i partecipanti di entrambe le categorie sono scelti con cura in
base al livello del loro pregiudizio emerso. L’intervento congiunto potrebbe essere di difficile
realizzazione, però è già positivo che si possa prendere in considerazione. Il solo pensarlo è un
grosso passo avanti, perché, anche se nessuna ricerca lo dice, in un carcere del Sud Italia se un
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detenuto guarda in faccia un poliziotto, le prende. Quindi anche solo pensare di giocare o di
mangiare insieme è un enorme passo in avanti.
In relazione al contatto, in questo caso la salienza categoriale è ancora più evidente e
lampante, in quanto si tratta di categorie ben diverse e chiaramente separate, i cui singoli
membri già si conoscono per la differente appartenenza.

7- Misurazione del pregiudizio post-intervento
Una volta effettuati i diversi interventi volti a ridurre il pregiudizio, si opererà nuovamente
la misurazione per verificare se c’è stata una riduzione, e in che misura. Saranno le
categorizzazioni incrociate effettivamente sperimentate che potranno fornire indicazioni su
quali coppie di criteri hanno dato un risultato migliore. Confrontando il nuovo risultato con
quello pre-intervento, sarà possibile inoltre confrontare sia i valori dei singoli sia delle diverse
sottocategorie nel loro insieme. Sarà possibile rispondere a diverse domande: quanti
stakeholders hanno effettivamente partecipato? In quali sottocategorie il rifiuto è stato
maggiore? La categorizzazione incrociata ha ridotto i pregiudizi? Quali? Di quanto? Quali
incroci hanno dato un risultato migliore? Quali dei sette pattern valutativi (Crisp & Hewstone,
2007) sono emersi maggiormente? I pattern dipendono dalla sottocategoria che prova
pregiudizio? I pattern dipendono dalla sottocategoria oggetto del pregiudizio? Si potrà inoltre
verificare se ci sono stati spostamenti all’interno dei sette pattern, sia nei singoli sia nelle
sottocategorie. Ad esempio si potrà verificare se il pattern additivo si sarà trasformato nel
pattern d’inclusione sociale, e se il pattern di dominanza sociale in quello di rifiuto gerarchico.
Se il pregiudizio si sarà abbassato, com’è auspicabile, avranno infatti concorso anche gli
stati affettivi positivi che rendono più salienti le identità ingroup condivise, riducendo di
conseguenza la differenziazione, e quindi aumentando l’ampiezza delle categorie, rendendole
più inclusive. In accordo con Bodenhausen (1993) si potrà riscontrare l’incidenza dell’effetto
degli stati affettivi positivi incidentali (il contesto viene percepito in maniera meno conflittuale)
oppure integrali (la relazione con una persona dell’outgroup risulta diversa da come era stata
stereotipicamente pensata). È grazie al priming affettivo positivo che vengono considerati
ingroup anche coloro che sono ingroup per una sola dimensione. È esattamente uno dei risultati
che ci si può aspettare dall’intervento di categorizzazione incrociata.
Si potrà anche valutare se è stato possibile ridurre il pregiudizio delle sottocategorie mappate
come quelle con forte identificazione. Alternativamente, se ci sono sottocategorie in cui il
pregiudizio è sceso di meno, potrebbe essere quelle con forte identificazione. Inoltre ci
potrebbero essere sottocategorie oggetto di pregiudizi nei confronti delle quali il pregiudizio è
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sceso di meno, da interpretare come situazione in cui una certa dimensione ha una salienza
estremamente forte che non consente altro tipo di categorizzazione. In ogni caso il confronto tra
i dati pre-intervento e post-intervento potrà essere una base per disegnare ipotesi di ricerche
future.
Per concludere su questa ipotesi di intervento, la prima in un carcere italiano, ritengo che la
riduzione del pregiudizio avverrà con maggiore successo quanto più si sosterranno le persone
coinvolte

nel

progetto:

gran

parte

dei

detenuti

evidenziano

importanti

criticità

(tossicodipendenza, marginalità, carenza negli studi, continua reiterazione di reati) e devono
essere stimolati e aiutati a comprendere che il mondo va oltre il codice carcerario che fissa
barriere rigide e invalicabili, mentre invece esiste un mondo complesso in cui una dimensione
ritenuta in precedenza importante (o magari fondamentale) perde importanza, in accordo con la
Teoria della Complessità dell’Identità Sociale (Roccas & Brewer, 2002). A conferma di questo,
Brewer e Pierce (2005) hanno evidenziato come un’alta complessità (e quindi poter pensare a
maggiori possibilità di categorizzazioni incrociate) è correlata positivamente alla tolleranza e al
multiculturalismo, oltre che all’età della persona, a un elevato livello di studi e a un’ideologia
liberale: sono proprio gli elementi di cui una buona parte dei detenuti di Bollate è carente. La
vera chiave di riduzione del pregiudizio sarà la comprensione da parte dei partecipanti che un
individuo può essere membro dell’ingroup su una dimensione e membro dell’outgroup su altre.
Ognuno dei detenuti partecipanti può quindi essere aiutato a capire che è possibile che le nove
diverse identità con cui può e si può categorizzare possono dare luogo, come visto nel capitolo
2, a quattro diverse strutturazioni psicologiche (Roccas & Brewer, 2002): intersezione,
dominanza, compartimentalizzazione e fusione. I detenuti possono essere aiutati a capire che ci
sono innumerevoli modi di categorizzazione (nella fattispecie almeno nove) e soprattutto che
questi s’incrociano e non si escludono. Questa conoscenza manca nei casi di bassa complessità,
e un individuo che viene considerato outgroup per una dimensione, viene automaticamente
considerato outgroup su tutte le dimensioni, alimentando stigma e pregiudizi. Infine, se il
detenuto comprende di avere appartenenze multiple, si riduce l’importanza della singola
appartenenza, cala il bisogno di appartenenza a un gruppo, e s’indebolisce la motivazione che è
alla base della formazione del bias intergruppi.

8- Problemi operativi e considerazioni finali
L’intervento ipotizzato è articolato e molto complesso. Esso sarà possibile soltanto con
l’appoggio dell’Amministrazione Penitenziaria. Il sistema carcerario, detto dal suo interno
(Castellano, 2009), è chiuso, impermeabile al mondo esterno, completamente autoreferenziale.
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Bollate è un’eccezione in un mondo carcerario dove spesso vengono negati ai detenuti molti
diritti elementari. Ancora prima che i singoli soggetti (detenuti o poliziotti che siano) o le
singole categorie e sottocategorie mettano in moto un processo di riduzione del pregiudizio,
serve che l’Amministrazione Penitenziaria desideri che questo avvenga. Mi sono limitato a
citare il libro di Castellano limitatamente agli aspetti di psicologia sociale che interessano il
presente elaborato, ma il quadro negativo complessivo che la dirigente del DAP fornisce della
situazione è impressionante: sono descritti numerosi soprusi e violenze che i detenuti subiscono
dalla stessa Amministrazione Penitenziaria, ancor più e ancor prima di quelli che subiscono
dagli altri detenuti, e che la stessa autrice definisce intollerabili e inammissibili in un paese
civile.
È con questa fiducia nelle capacità e nella serietà riposte nella direzione che la presente tesi
è stata scritta.
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CONCLUSIONI
Tre sono i punti che ritengo di evidenziare: la complessità di un simile intervento, il carcere
in cui si potrebbe effettuare, chi sarebbero i beneficiari.
In relazione al primo punto, il carcere (nel senso di istituzione) pone moltissimi limiti non
solo ai detenuti, ma anche a coloro che intendono comunque contribuire con delle iniziative a
completare l’opera di rieducazione, come molti autori hanno scritto con estrema chiarezza. Su
tutti Ferreccio e Vianello (2015) hanno notato come prima cosa la pervasiva diffidenza “di tutti
verso tutti”: degli operatori nei confronti dei detenuti, dei detenuti verso i detenuti, degli
operatori verso gli operatori. Successivamente hanno indicato i diversi problemi: le difficoltà di
ottenere le autorizzazioni, i tempi lunghi di risposta quantificabili in molti mesi, il fatto che
quasi sempre gli incontri avvengono solo con persone (poliziotti o detenuti) ritenute affidabili
dalla direzione del carcere, impedendo l’accesso ad aree più difficili o a detenuti che la
direzione preferisce non far vedere. La conseguenza è che il ricercatore incontra solo un’élite
selezionata che non rappresenta la popolazione detenuta, ma sono soltanto i detenuti che
possono frequentare determinate aree, ritenuti affidabili anche solo perché hanno qualcosa da
perdere (un lavoro, un beneficio, una collocazione in una sezione migliore). Non è possibile
incontrare detenuti provenienti dalle sezioni più difficili, quelle dove invece proprio i problemi
potrebbero suggerire spunti particolari; non s’incontrano mai detenuti del reparto infermeria,
quelli in isolamento (solitamente per motivi punitivi), gli stranieri ghettizzati, i
tossicodipendenti, i portatori di problemi psichici, proprio quei soggetti che nel loro complesso
sono la grande maggioranza dei detenuti italiani. Inoltre il ricercatore incontra i detenuti
solitamente in apposite salette, oppure in biblioteca o in aule studio, in un setting quasi
idilliaco, spazi puliti e poliziotti gentili. Ma soprattutto al ricercatore è tassativamente interdetto
l’accesso alle sezioni, anche le migliori, dove il detenuto vive tutto il giorno, anche solo per
vedere il corridoio o le celle. Di conseguenza nessuna ricerca ha mai descritto cosa succede nei
reparti. Mai quindi, un ricercatore potrebbe immaginare che se fosse autorizzato a entrare in un
reparto, camminerebbe in corridoi pieni di mozziconi di sigarette e con avanzi di cibo,
vedrebbe le celle con le finestre rotte e l’acqua che quando piove cade ovunque dal soffitto.
Tutto questo non è mai stato descritto perché a nessuno è stato mai permesso di osservarlo.
Sbraccia (2012) ha rilevato che il carcere impedisce al ricercatore la completa immersione
negli ambienti, nei linguaggi, nei codici culturali specifici, perché ci sono insuperabili
impedimenti quanto al tempo (limitato a orari prefissati e rigidi, e magari a un solo giorno alla
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settimana), al luogo (impossibile vedere le sezioni dove i detenuti vivono), alle persone che si
possono incontrare (detenuti e poliziotti sono sempre selezionati dalla struttura).
Pertanto questi elementi devono sempre essere considerati da coloro che intendono
effettuare effettua ricerca in carcere, altrimenti la ricerca evidenzia un “piccolo spaccato
idilliaco” e non la situazione reale.
In relazione al secondo punto, un simile progetto può avvenire dove c’è non solo la precisa
volontà della direzione, ma soprattutto dove le condizioni “ambientali” lo consentano. La quasi
totalità delle carceri italiani versa in condizioni tali che la Corte Europea di Strasburgo ha
sanzionato l’Italia su migliaia di ricorsi per “condizioni di vita disumane”; visto che il primo
obiettivo dei detenuti in queste carceri è sopravvivere, non è pensabile di poter proporre un
intervento di riduzione dei pregiudizi. Bollate, come ho spiegato, ha una serie di prerogative, su
tutte la piena applicazione dell’OP, che lo rendono il carcere ideale per pensare di proporre e
soprattutto di realizzare un simile intervento.
Infine, in relazione al terzo punto, descrivo chi potrebbero essere i beneficiari. Occorre
partire dall’atteggiamento che c’è verso il “problema carcere”: semplicemente s’ignora che il
problema esista. Invece ignorare un problema finisce col renderlo ancora più grande, perché il
modo in cui funziona (e non funziona) un carcere ha delle profonde conseguenze per tutta la
comunità. Punire e isolare un deviante è necessario per la sicurezza sociale, ma non basta.
Questo isolamento non crea benefici né ai detenuti né alla società. Le ricerche hanno
ampiamente evidenziato come il carcere stesso crei il fenomeno della recidiva, carcerizzando i
detenuti e legandoli al codice carcerario. Atteso che l’aspetto retributivo della pena è
inevitabile, se il tempo passato al di là del muro di cinta del carcere, lontano dalla società civile,
non ha condotto alla rieducazione prevista dalla Costituzione, il problema non si è risolto ma è
aumentato: finita la pena il detenuto esce, e se è rimasto vittima dei circuiti perversi del carcere,
su tutti il codice carcerario, e utilizza la sola autocategorizzazione per lui possibile, torna a
commettere reati, rientra in carcere, alimenta quel 68% di recidiva che rappresenta per la
società un onere di diversi miliardi l’anno.
Il processo di cambiamento è lungo e difficile perché le carceri italiane versano in
condizioni disastrose, infestate da animali di tutti i tipi, con cibo scarso e di pessima qualità,
con la possibilità di fare due docce alla settimana, dove l’Amministrazione si fa pagare dai
detenuti e non distribuisce (anche se obbligata per legge) la carta igienica, le lampadine delle
celle, le spazzolino, creando condizioni di vita che dall’esterno non si possono neanche
immaginare. Questo comportamento, oltre a rendere la vita invivibile, non rende possibile
ipotizzare che un detenuto si concentri sulla riduzione dei pregiudizi. Ma a Bollate questo
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progetto è possibile. Trattati da esseri umani, i detenuti mettono in atto quei cambiamenti che li
possono portare a essere persone diverse al termine della pena, in modo tale da non essere più
la “vecchia” maggioranza che torna a delinquere, ma la “nuova” maggioranza che inizia a
vivere nella legalità.
Chi allora potrebbe trarre benefico da tale intervento?
Da un simile intervento potranno beneficiarne innanzitutto i detenuti, in questo caso sia
coloro che hanno forti pregiudizi, sia coloro che ne sono vittime. Inoltre ne potranno beneficiari
i loro familiari, perché quando s’incarcera un detenuto, s’incarcerano anche le relazioni
familiari. Ma anche i poliziotti, impegnati nell’interazione quotidiana con i detenuti, potranno
avere un beneficio se le relazioni saranno migliorate. Infine probabilmente gli effetti positivi
potranno coinvolgere gli educatori. Si potrebbe pensare, in parallelo, di misurare prima
dell’intervento il livello di soddisfazione globale percepito da detenuti, poliziotti ed educatori;
poi lo si misura dopo l’intervento.
Infine riteniamo che la riduzione del pregiudizio possa portare un miglioramento anche alla
società esterna. Com’è emerso, la maggioranza dei detenuti alimenta con assiduità e costanza la
recidiva del 68% e passa in carcere una parte rilevante della sua vita, e potrebbe finalmente
rendersi conto che non c’è un solo modo di vedere se stesso gli altri, che il mondo sociale non è
solo bianco o nero, ma che invece è complesso. Se il detenuto capisce che la dimensione
“detenuto” non è totalizzante ma soltanto una delle tante, soprattutto che può essere transitoria
per via di un errore ma non è detto che debba restare definitiva, allora può concepire se stesso
non solo come un individuo destinato a fare solo e sempre il carcerato, ma che può pensarsi in
altro modo, non più deviante, non più marginale, non più dipendente da sostanze, ma inserito in
un contesto sociale normale, dove la norma non è essere delinquenti abituali ma “lavoratori
abituali”, senza essere assuntore cronico di droghe quando si trova fuori dal carcere e di
psicofarmaci quando si trova invece in carcere. Quindi anche la stessa società esterna, se potrà
accogliere ex detenuti con minori pregiudizi e magari diversi da come sono adesso, potrà
averne un beneficio.
Concludo dicendo serenamente che questo mio elaborato ha dei limiti e certamente contiene
degli errori, anche perché si tratta di un progetto che finora nessuno ha mai neanche ipotizzato.
È già positivo pensarci, visto che si tratta del mondo carcerario. Visto che ci ho pensato,
l’invito è rivolto ora agli psicologi sociali e alla direzione di Bollate: i primi chiedano con più
insistenza e la seconda ascolti con più attenzione. I primi siano allora più motivati a
promuovere ricerche di psicologia sociale in carcere e a proporre progetti concreti d’intervento,
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la seconda faccia ogni sforzo possibile perché si realizzino interventi che riducano i pregiudizi
in carcere.
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