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Introduzione

Tale scritto sembra un esercizio di stile, ma le vere virtù da cui
traggo spunto sono evidenti altrove, nella sceneggiatura del film preso in analisi. Il finale del Decalogo 6 riporta al sovvertimento di
canonici ruoli di giustapposizione. La salute, l’ordine che la società
cerca di ripristinare necessitano e passano da tentativi più o meno
efficaci, di presa di ruolo (Goffman, 1998). Una volta delineati moralmente, l’unica soluzione per sentirsi meno punibili è condannare
chi ci ha giudicati ed ha esasperato le conseguenze delle nostre azioni. La religione entra in soccorso perché l’uomo che vede rigettati
i propri valori, accetta la somma bontà della dottrina cattolica, ne
prende in prestito gli insegnamenti e attua una riabilitazione lenta e
continua. L’amore per la donna diviene amore per Dio e il rifiuto casuale per il contingente appare imposto dall’alto; per poter superare
tale fase di stallo dobbiamo allora azzerare (livellare) ogni forma di
liceità, avvalendoci di una scelta estrema. Risulta tale allora l’appellarsi e il voler rispettare regole nuove, ascetiche e costruite insieme.
Si riparte dal niente, alla ricerca, prima che dell’altro, di noi stessi
con dignità e amor proprio. Venendo meno la reciprocità dell’innamoramento, perché troppo dolorosa, non si riceve più niente dall’altro e non lo si conosce diversamente dall’essere posti di fronte a uno
specchio.
Attraverso l’innamoramento si ricambia una splendida sensazione estatica e una volta negato il fenomeno del rifiuto, la nostra
coscienza cambia direzione, focalizzandosi sull’unico essere che affermiamo di conoscere. Rivolgersi alla nostra anima diventa allora
un esercizio di caparbietà e perseveranza per ciò che non si è visto
nell’altro, ma che una volta donato si vorrebbe non aver perso. Se
quando sono infatuato dono amore e non sono corrisposto, finirò per
cercare quell’affetto negli eventi paradossali, destinandolo verso di
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me. Si conclude allora che la conoscenza vietata dell’altro è ammissione e ribadimento consapevole del nostro gruppo di appartenenza
(Speltini, 2003). L’auto-ripiegamento naturalmente è narcisista se
il divieto traumatico rinvia ad una coscienza falsata; la sua manifestazione si ferma così ad una oggettivazione solita, a cui siamo abituati. Risulterà accettabile l’immagine che vogliamo mostrare, se i
complessi interiori rimangono intoccabili, cristallizzati e non esposti
in maniera significativa agli altri. Bastare a se stessi è una forma di
narcisismo primario che vede annullata la collettività o il legame caratteristico derivato da una oggettivazione. La fase successiva potrà
consistere nel focalizzarsi sull’Io, quale condizione ideale per cui sia
meglio depositare su un elemento esterno l’energia libidica (Freud,
1974).
Affinché non si creino disfunzioni, l’uomo deve comprendere
l’oggettivazione più importante ossia riversare l’amore che ha di sé
sul resto della comunità. Una solitudine capace di monologhi ha bisogno di mezzi che giustifichino periodi di isolamento e riflessione;
ad essi seguono esternazioni, processi oggettivi di giudizio, che presuppongono un ritorno in termini di vantaggi. La personificazione
con una parte della propria psiche può tuttavia essere lesiva della
prova dei mezzi che si era intrapresa: un uomo conosce se stesso
attraverso le sue routine e condivide in minima parte tale piacere,
affinché non ci siano rifiuti identitari, ma ulteriori legittimazioni.
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APPROCCIO SOCIOLOGICO

La questione del vivere comune

Immaginiamo che in un mondo globalizzato si possano scorgere
spazi di individualità e di espressione soggettiva, diffusi mediante
un punto di vista non pienamente condiviso, ma in grado di esplicarli
come fonte di ostracismo di interessi, ritenuti minimamente convergenti. È certo che gruppi comunitari sono tali perché hanno obiettivi
singolari, noti e che un ordine morale, apparentemente pubblico li
direziona verso un medesimo progetto;tuttavia è anche vero che si
può scorgere o palesarsi, dietro le forme di consenso prioritarie, una
possibile divergenza di opinioni. Il punto cardine è appurare se tali
differenze possono essere legittimate da fonti di autorità per natura
definite da molti; dopo un breve periodo tali gerarchie sovrintendono (controllano) le costruzioni di senso, che sono inferiori per caratura oggettiva e posizionale. Vi è allora una forma di obbedienza
che si nega, in quanto ciò che è autorevole può essere mascherato
sotto forma di diniego morale verso l’alto: questa conflittualità risulta intrinseca al proprio vissuto e propende verso il trascendente.
Ad essa va aggiunta una relazione diversa, micro- interattiva, non
più immanente o imposta, ma che sia fonte di reattiva subalternità.
(Luckmann, 1969). Relazionarsi significa appartenere ad una sfera
del sociale, e essere normativamente collocati in seno ad una istituzione; collaborando con essa non si ha necessariamente smentita la
propria soggettività. L’incontro solipsistico con me stesso, nell’atto
di reiterare la mia quotidiana azione (rituale) può rendermi pertanto autorevole, interiorizzando pertanto gli altri per come sono stati
esperiti, ossia tramite persone a noi significative. Tale scibile deriva
da figure e individui rappresentati socialmente, che possono apparire
quali astanti nel nostro iter di crescita; essi sono veri e propri simulacri che i nostri genitori ci dicono di esperire e rispettare con una
precisa dichiarazione di intenti. Si rifiuta cioè il possibile discono11

scimento e ciò che tange l’individuo è ridotto ai minimi termini, a un
livello situazionale. Cosa avrà più peso allora: la diade che si relaziona senza definire il contesto, mediante posizioni incontrovertibili
che non sono alterabili, o la presenza di astanti e gerarchie strutturali
che sembrano essere contingenti? In realtà quest’ultime sono fortemente dipendenti dalla nostra volontà e progettualità.
Non si dubita che l’istituzione ci sia; essa è presente nella nostra
vita, ma dialoga con noi mediante intermediari che a noi sembrano
imposti e in realtà sono esperiti con gradualità. In un percorso inteso
come significativo, ma non approvabile a priori, l’individuo diventa
tipico, ossia persona in grado di definire se stesso; ciò non toglie
che egli sia in grado di esteriorizzare il passaggio da un isolamento
cognitivo ad un traguardo relazionale, che ha i suoi prodromi nella
condizione rituale (Turner, 1986). Naturalmente il rito non sconfessa
chi vuole interagire con noi, ma legittima il contatto, inquadrandolo
in frame o lasciando tale legame in sospeso e determinabile a certe
condizioni. È possibile allora un “immacolato iter di apprendimento” senza errori, in virtù di una riferimento sempre presente e non
manipolabile con una immediata improvvisazione.
Senza ombra di dubbio si pensa erroneamente che il contesto
coincida con la struttura. Il primo è ritenuto a livello generale lo
sfondo che non ammette posizioni e ci sovrasta: esso è passibile di
essere modificato mediante una particolare forma di costruzionismo
sociale. In realtà ciò che fa da sfondo apparentemente modificabile,
pare svuotato, privo di fattori causali. Esso è tuttavia,attraverso il ricordo di esperienze e consequenzialità poste lungo un ordine temporale, ricco di rimandi relazionali secondo i quali è necessario avere
un setting, che mascheri la nostra autarchia conoscitiva e memoriale.
Si sa che cosa conoscere e ciò è condiviso con gli altri. In questo
caso la reciprocità scaturisce da posizioni strutturali: lo scambio o
il dissenso, in seno a strati di mansioni e ruoli, fa considerare tale
strutturarsi come confacente a più soggetti (Parsons, 1951); i fatti e
gli episodi di vita hanno bisogno di essere reificati, esteriorizzati e
una volta trascorsa la ripetizione di tali esperienze in un gruppo, ci si
esprime negandole. Paradossalmente, rinnegando l’aggregazione –
strutturalmente oggettivata – rifiutiamo il contesto che appare come
deus ex machina, in grado di determinare, ma non passibile di essere
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modificato. Duplice è allora la soluzione a questo disorientamento:
si accetta la consuetudine e le norme sono approvate da leader (e
quindi anche da subalterni) o si ammette la solitudine come ricerca
di se stessi. Ritenersi migliori degli altri ci fa preferire di conseguenza una totale dedizione a prove, pratiche introspettive o esteriori,
unico modo per comprendere il perché le istituzioni, statali e sovrastatali (strutturalmente intese) siano combinate ad un ambiente
testuale e potenzialmente multiforme, che lascia poco margine di
riconoscibilità.
Solo o insieme ad altri, chi osserva i propri compagni compiere una azione in favore o, a sua volta a sfavore di altri soggetti,
diversi caratterialmente da esso, sebbene essi siano socialmente
inseriti e quindi rispettosi delle convenzionalità, si porrà loro in
conflitto. Tale posizione di dominante/ dominato ha come sfondo
un setting amorfo e quando agiamo non ricordiamo ciò che deriva
dalla nostra situazione. Tale istantanea assorbe e rimanda a significati intrinseci e a interiorità solipsistiche. Ricorderò una storia
narrandola in seno ad un gruppo, ma la rielaborerò come se al mio
interno esistessero istanze simboliche perpetrate da chi è propenso ad attendere ciò che avviene all’esterno; siamo per tale motivo
simili a quanto da noi esperito e siamo particolarmente attenti a dichiarare il nostro background culturale (Goffman, 1987). Vige e si
attua allora una approssimazione per difetto, schematizzazione per
cui il sociale e l’ambientale non coincidono, ma sono sovrapposti
al fine di valutare le similitudini ed esasperare- per espellerle - le
differenze. Pensiamo allora ad un eremita, le cui categorie percettive sono frutto di processi culturali lasciati in sospeso, cristallizzati
quali offerte a un Dio immanente e mal definito; ci si vorrebbe
confrontare con esso, ma il fine ultimo è di poter considerare tale
figura come tramite, creando così un dialogo interiore, su cui si ripieghi in caso l’ambiente ci soverchi o la struttura non ci riconosca
(Luckmann, 1969).
Ci si chiede allora se l’individuo si possa rendere avulso dal sociale e se cogliere una forma di religiosità trascendente (senza affermarla) presupponga un conflitto esacerbante, con strascichi e pendenze di ogni sorta. Le forme culturali certamente vivono con noi,
ma spesso non ci reputiamo al passo con i tempi: le contempliamo,
13

ma non troviamo mai il modo per farle nostre, per capirle e interiorizzarle. L’unica soluzione sembra appropriarcene con forza. Ad una
prima sensibilità estatica segue e si contrappone una irruenza feroce,
come se quell’oggetto culturale fosse acquisibile per diritto, in quanto prodotto umano derivato da una comunità, che cerca di definire e
circoscrivere ambiti di competenza e doveri.
Ma quando tali doveri si trasformano in diritti? Ci è dovuto l’usufrutto di un oggetto se consideriamo la prassi lavorativa di produzione? Non bisogna però negare che la dicotomia contrapposta
“esserci dovuto”/“dover fare” determina l’alienazione provata nel
non richiedere cerimoniosamente alcuni presupposti e fattezze. In
altre parole chi ha un oggetto culturale dovrebbe in teoria richiederlo
e possederlo secondo precise regole, decifrandolo però, da un ambiente difficilmente identificabile e composto da individualismi tra
loro artificiosamente collegati. Allo stesso tempo constatiamo come
tali localismi siano contrapposti e come emerga da ciò risentimento
o rassegnazione. Quest’ultimi sono entrambe denotabili a un livello che dovrebbe essere paritario, tra soggetto e oggetto. Tale antagonismo non è quello tra due individui, poiché chi produce risulta
alienato dall’agire di forze costrittive.Il contesto fabbrica è a sua
volta incluso nella vita quotidiana, concernente anche il consumo,
in senso ironico di quell’oggetto. A porre resistenza, in questo caso,
dovrebbe essere il manufatto, simulacro di rapporti di identità e alterità, con un valore di massa e quindi quale fonte di alienazione a cui
però il soggetto è abituato. Egli infatti elabora una soluzione anche
di quantità (pensiamo all’operaio) (Engels e Marx, 1939).
Affinché l’oggetto diventi proprietà indiscussa necessita di una
interpretazione meta-preferenziale; chi lo colloca in veste cerimoniale e gli attribuisce, in virtù di tale ritualità, un valore superiore al
suo costo acquisisce non solo della riconoscibilità, ma anche della
riconoscenza e del carisma. Sebbene venga meno la sembianza umana in un acquisto asettico e virtuale non è del tutto vero che l’oggetto
sarà frutto di sapienza, così come le apparenze saranno contraddette
o svuotate di attori e mezzi (Sassatelli, 2004).
Come l’individuo assorbe il mondo culturale da sé prodotto?
Oggi tutto è cultura; l’azione più semplice di soddisfare un bisogno
elementare e prioritario, consente di ricalcare immagini o stereoti14

pi tramandati dal senso comune. L’intervento invece maggiormente
interpretativo e complesso compete un individuo attivo, creatore di
se stesso e in grado di vedersi all’opera, identificato mentre estrapola un significato. Tale rappresentazione coincide con il desiderio
di raggiungere un elevato grado di consapevolezza e di assurgersi
a modello ideale, prima che degli altri, per se stesso. Questo sarebbe l’obiettivo, ma accade l’inverso. È l’altro a divenire prioritario e
a condizionare la persona che siamo; come non pensare allora che
l’individuo non sia massificato e dipendente da una azione reiterata
e continuata? Il lavoro palesa tale pratica culturale, segnale di congiunzione tra dedicarsi all’altro o occuparsi di sé. Donarsi all’altro
è frutto di un risentimento, quello di non trovare riscontro e verifica
positiva nell’autorità, non riuscendo inoltre a coinvolgere gli altri
individui in un sano processo di de-individuazione. Non ci stupiamo allora di quando l’oggetto culturale diventa carico di tensioni
interpretative, violente e in parte giustificate dal resto della società.
L’unica soluzione appare accettare un principio di annullamento dei
rimandi potenziali, che devono essere graduali e richiedenti tempo
e risorse cognitive; si beneficerebbe invece dal preferire relazioni
dirette ed una unica produzione collettiva.
Ci si rende conto che qualcuno oltre un numero, oltre un codice
di riconoscimento ha lavorato e contribuito alla creazione del prodotto, ma tale individuo deve inserirsi nell’impersonale processo di
produzione culturale; in altre parole alternare oggettivazioni a interiorizzazioni non è detto si verifichi nella maniera più semplice
possibile (Berger e Luckmann, 1969). La massa quindi deve poter
riconoscersi all’interno della fruizione iniziale, come se quel lavoratore fosse il primo a rappresentare la codifica, alienato nella maggior
parte degli aspetti della produzione, ma in grado di comprendere
l’utilità altrui. Solo così l’individuo sembra diventare soggetto, passando da un sistema sociale subito ad una immedesimazione selettiva (voluta dal resto della società), ma cristallizzata negli attori che
noi incontriamo. Si deputa al singolo il compito di resistere a forze
impersonali, ma paradossalmente è la stessa moltitudine di individui categorizzati e globalizzati a volere e a desiderare ciò (per poter
stare al passo con la civiltà). Si ostacolano quindi fattori esterni, localizzati nella situazione stereotipica e generale di produzione; tale
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forma la si ottiene per aggiustamenti reciproci, solo pensandosi al di
fuori di una catena di assemblaggio e inserendosi dentro un sistema
coerente di rappresentazioni.
Ciascuno degli individui per poter rappresentare ha una storia, la
cui unicità è evocabile,ma solamente distinguibile in base all’utilità
collettiva della prima figurazione. Certamente non la si conosce in
toto, ma la si ricorderà in base ad un istinto appreso; ci sarà un incipit
fatto di determinati input, forniti o sottratti al resto della collettività
che ha inquadrato la situazione. La casualità, il contingente viene
allora suggerito subdolamente e in maniera strumentale, anche se
come elemento chiarificatore di determinate dinamiche. Nel caso
di una catena di montaggio o della fruizione di un film si constata
come, pensandosi nell’atto da compiere, si trasformi la persona in
soggetto, il reale in ideale; si pone però il problema di come l’essere
umano possa sopportare in maniera diversa la necessaria gradualità
di tale passaggio. Nella non meglio dichiarata condizione di anonimato o di portatore di diritti peculiari, egli si rende potenzialmente
riconoscibile e dall’apparenza frammentaria, disconnessa con il realissiumum della propria vita. L’uomo dovrà così pur sentirsi parte
di un gruppo inclusivo, affinché superi l’ alienazione di istituzioni e
interpretazioni imposte; tale forma di caparbietà genera un io frammentato, che si presta ad una mansione specifica, quando la vede
reiterata da altre persone, a esso simili per tipo di produttività.
Accade che come nella mente di un individuo o di un telespettatore, si sarà pronti a guardarci dentro di noi, per vedere se ciò che
è video trasmesso ci tocca profondamente e ci riporta a determinati
vissuti soggettivi. Può accadere inoltre di osservare il mondo esterno, concedendo qualcosa, esteriorizzando quel “noi” da cui traspare
il desiderio di conoscenza reciproco. Ad esso si è sentiti soggiogati e
frustrati per mancanza di singolare personalità, nonostante il lavoro
di massa produca un sentire comune che si trasforma in esigenza
di relazione e di produttività sociale. Ciò che ribadisce la fine della
naturalità sociale – massa rigidamente gerarchizzata – lascia tracce
evidenti di marginalizzazione, che si vanno ad inserire in un quadro
biografico solo in parte definito collettivamente. Si ripropone allora
il problema se sia l’individuo a scegliere, impegnandosi in una qualche forma di attività (auto-apprendimento e formazione), tra cosa
16

vedere o quanto produrre. Cerchiamo comunque di spiegare ad una
platea più ampia possibile i nostri comportamenti, ma ciò si rivela
spesso fallimentare.
Tale illusorio allineamento con la moltitudine è frutto di una rivendicazione: si vorrebbe un ambito naturale di esercizio, senza negare in maniera palese le altrui forme di espressione. Un professore,
un operaio sapranno bene quali sono le loro materie e sfere di competenza, rispetto ad altri individui, colleghi e non, verso cui direzionare il proprio operato. In tale comunione di intenti c’è l’obiettivo di
espellere dal proprio lavoro elementi anomali di interessi altrui; per
poterli evitare tuttavia bisogna prima di tutto cercare di conoscerli.
I titoli accademici di un professore, l’operatività di una mansione
operaia differenziano i soggetti e allo stesso tempo li rendono facenti
parte di una comunità. Naturalmente le due posizioni riflettono un
modo di sentirsi ineguale e posto lungo un continuum tra soggetto ed
oggetto. L’oggettività denota il carattere con cui si è raggiunta una
qualifica professionale, mentre la soggettività consiste nel saper fare
esperienza di un gruppo (somma di professori o operai), che ricorda
e apprende, migliorando i contesti specifici di scuola e fabbrica, in
cui si adatta.
Ritengo vera la possibilità che un professore comprenda appieno il proprio ruolo in primis anche quando dissente da altri, titolati come lui. Agli occhi di una moltitudine tuttavia essi denotano
persino caratteristiche non oggettive. Come pensare che il contesto
produca sempre un senso risaputo ed evidente, per far rientrare tali
anomalie? Certamente se l’individuo non riesce ad afferrare e a dominare gli eventi, emergono difficoltà inerenti il nostro ruolo, cui
cerchiamo di rimediare partecipando ad una vita comunitaria in seno
ad un ambiente abitudinario. L’individuo può allora, senza rimanere
offeso o traumatizzato, operare quella forma di riconoscimento per
cui ciò che devia dalla norma o persino dalla consuetudine, risulta
allontanabile da sé (Smelser, 2007).
Nella vita di ciascun uomo, come noi inserito in collettività, ci
riconosciamo per somiglianza, proprio in virtù di elementi oggettivi o contestuali, mostrati secondo forme ben precise (Tajfel, 1974).
Èproprio siffatto ambiente istituzionale, che lascia spazi di autonomia, qualora non si sbagli nella costruzione di significati. Il profes17

sore spiegherà agli studenti la propria materia, l’operaio mostrerà
la parte dell’oggetto da lui terminata e cercherà di renderne tipico
il senso agli occhi di chi ha imparato a conoscere le routines di altri
studenti e altri operai. Essi si relazionano tra di loro, cogliendo similitudini che confermino le loro appartenenze, a contatto con soggetti
a loro vicini. Per questo motivo ciò che diverge è scartato. Ignorando
chi è portatore di differenza, in quanto ineguale, palesiamo un vero
e proprio ostracismo; notando una discrepanza di intenti decretiamo
che chi reitera tale forma di conoscenza (come detto divergente) debba essere considerato come deviante. È l’istituzione che lo impone.
L’operaio che sbaglia, applicando un metodo giudicato anti-economico per tempo dal capo-squadra è simile al docente che vede
la mancanza di rispetto nei propri confronti. Tali accadimenti sono
esempio di routines difficilmente definibili o poco attribuibili a fattori esterni, di non chiara identificazione. Ne consegue che tali elementi sono allontanabili da sé, solamente con la de-legittimazione e
la definizione abbozzata di problemi ambientali attribuibili ad altri,
sconosciuti o avversi. La mancanza di rispetto o il metodo di produzione operaio sbagliato sono compresi come se fossero dovuti a
relazioni familiari (professore) o ad una errata sottomissione all’autorità (operaio). A reintegrare la disfunzionalità di uno spazio sovraordinato (secondo cui anche l’eccezione e la produzione anomala di
significati, diversa dalla propria, consente la de-individuazione) è
colui che vuole avere spazi di libertà; chi ha evidente responsabilità
in seguito al proprio potere indurrà all’omologazione chi perpetra
altre forme di espressione, apparentemente di dominio pubblico. Ad
unire tali fattori è una consequenzialità solidale, di chi vive a stretto
contatto o addirittura in funzione dell’altro. Esse sono infatti fonti di
contrapposizione: basti pensare alla tensione e alla disconferma tra
insegnante-studente e operaio-caposquadra. Si palesa quindi dietro
un ordine pubblico conflittuale, un allineamento progettuale, fatto di
apparenze consensuali (come portare a termine l’anno accademico o
produrre un tot di oggetti).
Tutto questo è ritenuto prioritario rispetto ad eventi atipici. In fin
dei conti dove troverà appagamento il professore frustrato o l’ operaio ammonito, se non ripiegando sull’eccezione produttiva o sulla
personalità interpretativa di quel ragazzo divenuto ormai così saggio
18

dal saper non disunire o placare le maglie fitte di una classe sociale?
Si deve infatti appurare se tali differenze possono essere legittimate
da fonti di autorità e se quest’ultime impartiscano istruzioni su come
accettarle o aspettare, che si creino in quel determinato contesto.
Una direzione scolastica sospenderà l’individuo maleducato, il caposquadra boccerà il lavoro dell’operaio che non sarà quindi remunerato. Tali fasi, di chi sovrintende (controlla) le costruzioni di senso sono definite collettivamente, ma appaiono inferiori per caratura
oggettiva e posizionale, se risulta negata una forma di reciprocità
posizionale.
Come già detto lo sguardo e l’interazione determinano una immedesimazione quasi totale. Ne consegue che il soggetto vede il resto del gruppo relazionarsi in modi non consueti e se ne distanzia
rifiutando l’operato irrispettoso; egli preserva la propria mancanza
di irregolarità, fino al punto da valutare il disordine come ostacolo
all’interiorizzazione delle norme e delle sanzioni. Diversamente si
vedrebbe negata una sana reciprocità di intenti, la quale potrebbe
portare ad identificarsi con il soggetto espulso e posto a margine.
L’altro studente o operaio allora sarà connotato negativamente e allo
stesso tempo inteso come individuo con cui era ed è possibile una
interazione (Mead, 1934 ).Ciò avviene in virtù di una posizione contestuale, grazie a fattori di oggettività minimi, che lo rendono trasversale e ancora interpellabile dal gruppo. Per mezzo dell’autorità
(professore o caposquadra) si prevedono come certi e fonti di senso
comune i dinieghi che possono portare all’isolamento. Esso non si
verifica quasi mai, per via di una cerimoniosità inconsueta e falsa,
situabile nelle prime ostili sanzioni.
Gli altri operai o studenti si chiederanno il perché delle espulsioni
e si interrogheranno sulla diversità mal collocata del proprio collega.
Spetta allora non più al caposquadra o al professore mantenere salda
l’atipicità del ruolo; se l’altro si identifica in chi devia, significa che
ha luogo il primo passo di riconoscimento di se stessi al di fuori delle
istituzioni. Si problematizza cioè la propria condizione a seguito di
istanze cognitive mal esperite e mal direzionate. Dovendo ragionare
per assurdo, chi sbaglia non è subito espulso da una rigida gerarchia,
ma posto nell’ultimo e più visibile anello di congiunzione tra classi
sociali. Ci si chiede allora se gli alunni e gli operai continueranno
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la loro vita morigerata, pur sapendo che esiste una eccezione alla
regola; vi è naturalmente una comunione di intenti, ma la devianza
produce un passaggio verso istanze non più oggettive o prettamente materialistiche. La pericolosità è insita in un richiamo identitario
alla fine appagante: “Non so cosa possa distogliere un mio simile,
ma per preservare un presunto ordine, devo continuare dove egli abbia interrotto”. Per studenti e operai l’iter conoscitivo appare spezzato e successivamente gli si chiederà di agire dove altri loro simili
hanno fallito, senza un agile rapporto di apprendimento o lavoro.
Il punto dolente appare cercare una incompleta identificazione,
che areni il discorso e che tramuti la produzione di significati a congetture e assiomi comunicativi, istituiti dal reiterato disordine sociale. In qualità di poteri rigidamente distribuiti, l’individuo posto
a margine dovrà essere soggetto a sanzioni e presentare un ruolo
che non sia completamente privo di confini e delimitazioni; a tal
proposito il deviante si pone lungo un continuum che va da studente
(operaio) modello a irrequieto discente. L’oggettività di chi produce le norme differisce da quella di chi si ribella a tale produzione,
sebbene il tratto comune sia un substrato conoscitivo che è rivendicato in seno all’appartenenza istituzionale. Quest’ultimo appare
gestibile come se fosse consuetudine poterlo allontanare da sé. Le
divergenze sono appurate e rese passibili di essere ricomprese in un
ordine morale superiore. L’istituzione scuola fa rientrare l’alunno
irrequieto, la fabbrica reintegra l’operaio indisciplinato come se,distante dall’ambiente, si determinasse la non scontata rilevazione di
quell’anomia latente e il tentativo di un riallineamento comportamentale. In tal senso i soggetti cosiddetti “regolari” condividono e
re-distribuiscono cognitivamente i costi di una possibile e oggettiva
immedesimazione.
Chi è ai margini è considerato relegato lì a causa di un errore
compiuto o subito da molti; spesso però si nega tale colpevolezza e ci
si nasconde dietro le canoniche istituzioni, predisposte all’effettiva
espulsione. Prima che possa avere luogo l’immedesimazione in chi è
posto ai margini per un suo comportamento scorretto è allora presente una forma di obbedienza morale verso l’alto, che si traduce quasi
sempre in una propensione verso il trascendente, quando cioè si evita di pensare ai nostri vissuti quotidiani. Chi devia dovrà fare i conti
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oltre che con la propria coscienza anche con quell’ordine morale che
permea la società. Vi è quindi una costrizione avversa all’istituzione,
che ripristina l’ordine agendo nella fattispecie sospendendo il dipendente; in realtà il deterrente di una inclusione piena si afferma con
l’omissione di una relazione interattiva. Sebbene l’autorità riproponga quest’ultima ai fini di un commiato sempre più istituzionalmente
meno offensivo esplica pur sempre una dis-conferma.
Ci opponiamo al possibile disconoscimento e alla riduzione ai minimi termini di ciò che tange l’individuo, situato in una micro-interazione. La relazione in questo caso prende in considerazione la scuola
o la fabbrica nel loro ordine naturale e più casuale; attraverso l’incontro con un nostro simile si cercherà di non veder smentita la nostra
identità, ribadendo l’inclusione societaria caratterizzata dallo studente
modello o dal buon lavoratore. Tutto questo naturalmente necessita
dell’osservanza di norme nella reiterata e quotidiana azione rituale;
nel cenno di saluto al capo o al professore tale conformità sociale rende l’operaio- lavoratore capace di interiorizzare una gerarchia, esperita come tale mediante persone ritenute significative. Appartenenze
e figure rappresentate socialmente sono ritenute nell’iter di crescita
simulacri che i genitori ci dicono di conoscere e rispettare con una precisa dichiarazione di intenti. Il cattivo lavoratore e il pessimo studente
sono allora disconosciuti per la loro valenza negativa, situata negli
assunti minimali della relazione (pensiamo ad una diade), quando essi
vanno a modificare il contesto che apparentemente rimane inalterato.
Si afferma così l’ipotesi che l’ordine possa essere sempre mantenuto.
Se vedo il deviante sospeso momentaneamente dal proprio ruolo
riduciamo il gap tra devianza e legge; la diade osservata per questo
motivo permette di rivalutare la socialità a margine e di istituire un
reintegro mediante la vivida presenza, conseguente la nostra partecipazione (Goffman, 1963). Elementi di prossemica, vestiario, postura
saranno fonte allora di esempio. Avrà certamente valore il comparire
di gerarchie strutturali a supporto, ma in realtà esse devono essere
contigue e dipendenti dalla nostra volontà e progettualità. Qual è il
valore di vite condotte con morigeratezza e infrante temporalmente
dall’imitazione di cattivi esempi?
Nella nostra vita compaiono per tale motivo degli intermediari
imposti ed esperiti con gradualità. Caposquadra e professore rende21

ranno tipiche le nostre azioni, ma in caso di irregolarità e anomia l’unico mezzo per proporre un reinserimento è riferirsi ad essi riconoscendo la ritualità dell’azione. Un comportamento ripetuto si esplica
ed è considerato come un rito, nel momento in cui rende vividi dei
parametri di scelta (Turner, 1986). Quel professore o quel caposquadra esortano a interagire,a lavorare come sin dal primo giorno: essi
comprendono dalla violazione della regola che la propria carriera
(conforme alle norme) si arricchisce di elementi posizionali assai discutibili, ma derivati direttamente dall’autorità considerata. L’uomo
sa che può agire in una siffatta maniera perché l’istituzione consente
tale comportamento a coloro che hanno gradualmente diverse mansioni. Tale distribuzione dei compiti consente l’esternazione emozionale e il dispiegamento delle prerogative della nostra personalità.
“Conoscere” l’operaio e lo studente accanto a me significa interiorizzarlo, ma anche esprimere caratteri soggettivi di assimilazione
(Berger e Luckman, 1969).
Essi sono esteriorizzati se riferiti ad un apprendimento rituale. Il
suono di una campanella, con il professore che esorta gli studenti a
fare ricreazione; il caposquadra che fa suonare la sirena della pausa
pranzo sono dati oggettivi che articolano e punteggiano una serie di
significati, che per essere tipici si palesano anche come rituali. L’ordine istituzionale può essere evaso poiché istantaneizzato e quindi
interpretato. Cosa, se non il comando impartito, è significativo di
una persona che si mette in discussione, analizzando ciò che dovrebbe interiorizzare e avere a cuore. Solo così la situazione da particolare, potenzialmente anomica, diviene generale e controllabile;
l’attributo di simpatia o solitudine sarà esteriorizzato e forzatamente
ricompreso in schemi, afferenti l’attività precedentemente compiuta.
Chi sarà deviante allora? Colui che rimane durante la pausa nell’aula
scolastica o l’operaio che nei frangenti di relax non si allontana dal
macchinario? Chi esce dall’ambiente lavorativo o si rifugia nei bagni
per fumare? Una volta accettato il patto relazionale il rito di un gruppo genera significati che prima di essere condivisi sono manifestati
soggettivamente e, per essere manipolati, sono considerati dall’istituzione stessa come veri e propri artefatti conoscibili. Quest’ultima
li approva e così facendo rende palese il proprio assenso affinché si
verifichino comportamenti da parte di chi fruisce dei servizi erogati
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da intermediari scelti grazie ai nostri simili. Non è detto però che
tutto sia consentito; a deviare in virtù di tale interiorizzazione può
essere il singolo che interpreta malamente l’ interrelazione simbolica
accettata a priori (Blumer, 1969). Rimane infatti quale baluardo di
difesa il riferimento all’istituzione scolastica o lavorativa. “Saprò
spiegare sempre il perché delle mie azioni poiché accetto che siano
vagliate in maniera positiva o negativa. L’istituto vigente le colloca
in una struttura primaria caratterizzata da una estesa base orizzontale
e una limitata gerarchia. C’è differenza tra caposquadra e operaio,
professore e alunni ma ciò è confermato da rituali accettati e conosciuti previamente da tutti. In tal senso siamo tutti uguali; la subalternità deriva solamente dalle derivazioni cognitive che sanciscono
l’adesione ad una legge micro- interattiva. Si potrà dialogare con
i rappresentanti istituzionali nell’intervallo in fabbrica o a scuola,
pensandosi come fedeli lavoratori e buoni studenti, capaci di sospendere o confermare la verticalità della struttura predisposta.
Non si dubita che l’ordine normativo ci sia; esso è presente nella nostra vita e dialoga mediante figure che a noi sembrano imposte
e in realtà sono esperite con gradualità e soggettività. In un percorso inteso come significativo, ma non approvabile del tutto precedentemente, l’individuo diventa unico. Si tratta di una persona
in grado di definirsi esteriorizzando il passaggio da un isolamento
cognitivo ad un traguardo relazionale, che ha i suoi prodromi nella
condizione rituale. Naturalmente il rito non sconfessa chi vuole
interagire con noi;egli è accettato poiché inquadrato in frame, ma
può essere lasciato in sospeso ed essere rideterminabile a certe
condizioni (Goffman, 1988). È possibile ritualmente un immacolato iter di apprendimento (senza errori) delle regole di approvazione della persona che sta di fronte a noi. In virtù di una referenza
che rende sempre presenti e non manipolabili con immediatezza,
la reificazione, che passa dalla percezione, giunge alla narrazione dello stimolo; tale elaborazione presuppone attori in posizioni
strutturalmente longeve. Essa opera in virtù di un procedimento di
allontanamento da elementi contestuali e oggettivi sino a giungere
a peculiarità introspettive. È arduo affermare e ribadire tale assunto se si considera la condivisione personale come l’affermarsi di un
passato relazionale. La reificazione della costruzione di significati
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è incombente: compiere azioni e operare socialmente si basa su
riconoscimenti identitari ben precisi, seppur disponga di eccezioni
fondate su situazioni diverse e sulla mancanza di un background
conoscitivo, che miri ad una identità consolidata, parimenti eterogenea. Si verifica quindi per lo studente e l’operaio una interazione a livello sia micro che macro. Due studenti parleranno di
episodi specifici della loro vita, collocabili in un passato prossimo
(micro-interazione), ma potranno anche ricalcare ruoli arcaici, già
definiti e predisposti che andranno a ridefinire la società medesima, intesa nella sua dimensione macro (Parsons, 1951). Mentre si
narra, le persone che hanno compiuto tali esperienze esteriorizzano
i costrutti e i meccanismi sociali di cui si desidera il cambiamento.
Come ribadisce Goffman nelle “Forme del parlare” il preciso intento di una azione e di un gesto comunicativo può essere riferito
in maniera indiretta a possibili attori, ignorati a prima vista e ricompresi da un comune contesto sociale (Goffman, 1987).
Pensiamo a un professore che sgrida i propri studenti; il suo gesto
è diretto non solo nei confronti di quel particolare e indisciplinato
soggetto, ma anche agli altri scolari affinché narrino tale episodio al
di fuori delle mura scolastiche. Durante il racconto si cerca di adattare il nuovo ambiente, ad esempio quello informale o familiare-relazionale, al mondo di significati rigidamente codificato; rivendicare
quindi, il desiderio anche di rappresentazione e esplicitare una posizione, comporta biasimo, come segno di rispetto provato per se stessi. Tale giudizio assennato, se provato all’interno del proprio gruppo
di studenti o al di fuori di esso, in virtù di costrizioni promosse dai
propri colleghi, rimanda ad una relazione vissuta dinamicamente. Lo
studente ricorderà di aver assistito alla diatriba interna al periodo formativo e di essersi immedesimato, sia nel risentimento del docente,
quanto nella replica e nella frustrazione dello studente sgridato. Così
facendo cercherà di eliminare una vivida e sempre presente offesa al
proprio gruppo, isolando o omettendone i riferimenti oggettivi.
Il buon lavoratore sa bene che in fabbrica le punizioni generano
risentimenti di cui si sente partecipe una intera comunità. L’intento
consapevole o meno di rendere salda la propria posizione ad un livello macro-sociale ci lega indissolubilmente agli astanti, che vanno
a comporre così uno sfondo che lentamente è messo a fuoco.
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