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INTRODUZIONE 

 

L’essere umano è caratterizzato da una duplice natura: da un lato individualistica, 

dall’altro cooperativa. Quale prevale dipende dalla sua cultura, dall’influenza della 

società, dal contesto in cui una persona si trova. Una delle forme più importanti di 

collaborazione con il prossimo è costituita dal rispetto del bene comune e la legalità è una 

delle sue modalità di espressione. A partire da queste considerazioni, la tesi si propone di 

presentare uno studio sui giovani e l’illegalità, condotto all’interno di un progetto di 

ricerca dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. In particolare, l’indagine si focalizza sulla 

propensione alla trasgressione dei giovani universitari, non solo rispetto alle norme legali, 

e quindi al sistema di leggi vigente, ma anche rispetto a quelle che sono chiamate norme 

sociali e che fanno riferimento al giudizio della società in merito ai comportamenti messi 

in atto dall’individuo.  

Non sempre norme legali e norme sociali coincidono. Quello che infatti è considerato 

illegale secondo la legge può essere comunemente accettato dalla società, o al contrario 

dei comportamenti che le norme legali non sanzionano possono invece suscitare la critica 

della collettività.  

Uno degli obiettivi della ricerca è quello di capire se esista un gap tra norme legali e 

norme sociali e quale sia l’atteggiamento dei giovani nei confronti delle norme. In 

particolare, la tesi si propone di effettuare un paragone tra Italia ed Inghilterra per capire 

come vari la propensione alla trasgressione nei due diversi Paesi e se esistano delle 

differenze in merito al tipo di norme sociali esistenti.  

I dati sono stati raccolti tramite il coinvolgimento degli studenti dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia, per quanto riguarda il caso italiano, e della University of the West of 

England con sede a Bristol, per il caso inglese. Attraverso un questionario strutturato, si 

sono voluti indagare tre diversi aspetti. Il primo riguarda il rispetto delle norme, sia dal 

punto di vista del gap esistente tra norme sociali e norme legali, che sotto il profilo della 

morale individuale. Il secondo aspetto concerne invece l’atteggiamento dei giovani verso 

i comportamenti illegali delle imprese e quindi il livello di tolleranza e giustificabilità 

espresso nei confronti dell’illegalità nei rapporti di tipo economico. Infine, si sono voluti 

studiare i sistemi di valori dei giovani, con l’obiettivo di mettere in luce eventuali 

tendenze verso forme di individualismo o di cooperazione.  
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L’obiettivo finale è quello di individuare dei possibili elementi che influiscono sulla 

diversa propensione alla trasgressione dei soggetti rispondenti. È stato costruito quindi 

un modello di regressione per capire se la propensione alla trasgressione dipenda da 

variabili quali il genere, il corso di studi di appartenenza, la classe occupazionale del 

nucleo familiare e il sistema di valori in cui i giovani credono. Si ipotizza infatti che gli 

studenti di economia si dimostrino generalmente più permissivi nei confronti dei 

comportamenti illegali delle imprese in base al tipo di percorso di studi prescelto. Inoltre, 

si vuole verificare se esista una corrispondenza tra la tendenza verso l’individualismo o 

la cooperazione e la propensione alla trasgressione. 

Il primo capitolo della tesi si concentra sulla natura cooperativa dell’essere umano. Molto 

spesso, nelle teorie economiche e sociologiche, l’uomo è stato considerato come un essere 

o fondamentalmente individualista o completamente dipendente dalla società stessa di cui 

è parte. Il capitolo vuole mettere invece in luce la duplice natura dell’uomo, al contempo 

egoista e cooperativo. Saranno quindi in particolare analizzate le teorie dell’economia 

civile proposta da Zamagni in ambito economico e della sociologia relazionale di Donati. 

Entrambi gli approcci si discostano dalle teorie precedenti, in quanto considerano l’uomo 

come un individuo immerso in una rete di relazioni fondamentali per la sua esistenza. 

Il secondo capitolo analizza invece il rapporto tra norme sociali e norme legali, 

mettendone in luce peculiarità e differenze ed evidenziandone il ruolo chiave nel regolare 

la vita comunitaria. Il capitolo introduce anche una rassegna dei principali approcci al 

tema della trasgressione e della devianza, al fine di ricavare alcuni spunti utili per 

l’indagine empirica. 

Il terzo capitolo riassume i principali risultati delle indagini condotte dall’istituto IARD 

sul tema dei giovani e del rispetto delle norme. Questo centro di ricerche ha infatti 

condotto per molti anni degli studi sull’argomento e nel corso del capitolo ne verranno 

messe in luce le conclusioni più importanti. 

Gli ultimi due capitoli si concentrano infine sulla ricerca condotta dall’Università Ca’ 

Foscari. Il primo illustra la metodologia utilizzata nell’indagine e il processo attraverso il 

quale si è arrivati alla costruzione del questionario che è stato utilizzato nel corso della 

ricerca, il secondo i principali risultati dell’indagine stessa.   
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CAPITOLO 1 

LA NATURA SOCIALE DELL’UOMO 

 

1.1    Relazioni interpersonali e felicità 

La felicità è stata oggetto di studio di varie discipline nel corso della storia. Questo tema 

ha incuriosito e interessato filosofi e letterati di ogni cultura, in quanto uno dei più 

complessi e misteriosi. L’animo umano, per quanto studiato e analizzato nei più svariati 

modi, resta sempre però un affascinante mistero. La domanda fondamentale a cui si cerca 

risposta è: cosa rende l’uomo felice? 

Le determinanti della felicità sono certamente tra le più varie e possono essere molto 

diverse da persona a persona. Nonostante ciò, anche se quindi non esiste una formula 

matematica generale che spieghi cosa rende l’uomo felice, è opinione diffusa che le 

relazioni con le persone che ci stanno accanto siano parte integrante di essa. La psicologia 

ha ampiamente affrontato questo tema, dimostrando come i rapporti interpersonali siano 

di fondamentale importanza nel determinare il benessere di una persona. Delle buone 

relazioni possono infatti influire positivamente anche su tutti gli altri aspetti 

dell’esistenza, come il lavoro e la salute.  

La stessa filosofia ha sottolineato la centralità della socialità come caratteristica 

fondamentale dell’uomo. Già Aristotele sosteneva che l’uomo è un animale sociale, ma 

anche filosofi e pensatori contemporanei ribadiscono questo concetto. Cvetan Todorov, 

filosofo bulgaro, sostiene che “non vi è felicità senza gli altri” (Bruni, Porta, 2004). La 

nostra felicità è quindi in qualche modo dipendente da qualcosa che va al di fuori dei beni 

materiali e da ciò che l’uomo possiede nel corso della propria esistenza.  

L’economia, a differenza di altre discipline, si è soffermata maggiormente 

sull’importanza della felicità in tempi più recenti. O meglio, si è molto spesso concentrata 

sugli aspetti materiali della felicità, tralasciando i fattori non economici che la 

determinano, in quanto considerati non di diretta competenza della materia. Si è andato 

così affermando negli anni un paradigma economico basato sulla ricchezza e sul possesso 

di beni materiali, che non tiene conto di aspetti altrettanto importanti, di carattere 

immateriale. La felicità è invece basata maggiormente su fattori come le relazioni e gli 

affetti, che si sottraggono alle classiche logiche di mercato. Non quindi le relazioni a fini 
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strumentali, orientate ad ottenere un predeterminato guadagno, ma i genuini rapporti di 

amicizia e di affetto.  

I rapporti interpersonali risultano quindi di gran lunga più importanti del benessere 

materiale nel determinare la felicità delle persone. Se, come sostenuto da economisti 

come Genovesi e Verri, l’economia si pone come obiettivo il raggiungimento della 

pubblica felicità e il miglioramento della vita dell’uomo (Bruni, Porta, 2004), non può 

quindi non tenere in considerazione di questi aspetti. 

In realtà anche gli economisti si sono sempre resi conto che la ricchezza da sola non può 

portare alla felicità, ma hanno sempre sostenuto che un aumento del benessere economico 

non conducesse comunque ad una sua diminuzione (Bruni, 2002). A livello macro, 

l’economia si è concentrata quindi particolarmente su aspetti legati alla crescita della 

ricchezza. Quello che emerge però dai dati sul rapporto tra crescita del PIL e felicità 

dimostra che l’effetto positivo non è sempre così scontato (Bruni, 2002). Varie ricerche 

hanno infatti messo in evidenza come non sempre la felicità degli abitanti di una nazione 

dipenda dalla ricchezza creata. Può succedere infatti che il benessere soggettivo non 

aumenti con l’aumentare del reddito pro capite (Pugno, 2004).  

Una spiegazione interessante del motivo per cui questo avviene è fornita dall’economista 

Easterlin. Il paradosso da lui studiato spiega che, per bassi livelli di reddito, un aumento 

del reddito stesso può portare ad un maggiore benessere, influendo anche positivamente 

sulle relazioni che un individuo può instaurare con gli altri. Superata però una certa soglia 

di reddito, l’effetto sulla felicità diventa negativo (Bruni, Porta, 2004). La spiegazione 

delle motivazioni che stanno alla base di questo paradosso è presentata da Easterlin in 

chiave relazionale (Sena, 2012): mentre per bassi livelli di reddito un aumento della 

ricchezza può portare l’individuo a migliorare la qualità delle relazioni con gli altri, per 

livelli più elevati di reddito il maggiore tempo che viene dedicato a guadagnare di più non 

viene impiegato per coltivare le relazioni interpersonali. La curva che rappresenta il 

rapporto tra reddito e felicità ha quindi un andamento crescente per bassi livelli di reddito 

e decrescente per livelli più elevati.  

Queste considerazioni dimostrano quindi che ci sono anche altri fattori da tenere in 

considerazione nel valutare la crescita di una nazione. Ad esempio, non si può non tenere 

conto di aspetti come la salute e il livello di istruzione, che sono determinanti 

nell’influenzare la felicità delle persone. Nel corso degli anni si è assistito quindi ad una 
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rivisitazione del concetto di benessere di un Paese. In particolare, lavori come quello di 

Sen, Stiglitz e Fitoussi (2010) hanno sottolineato come il PIL, basato esclusivamente sulla 

ricchezza, non sia una misura esatta per rappresentare il benessere di una nazione. Si è 

cercato così di elaborare un indicatore che tenesse conto anche di fattori non materiali, in 

quanto altrettanto importanti, anzi fondamentali, rispetto alla ricchezza. 

Anche a livello micro, l’approccio individualistico che si è imposto come modello di 

riferimento per gli studi di economia non tiene in considerazione questi aspetti. La 

massimizzazione dell’utilità si basa sulla soddisfazione dei bisogni dell’uomo, che agisce 

nel sistema economico in modo fondamentalmente indipendente dagli altri individui, in 

base al vincolo dettato dal reddito che ha a disposizione. Questo approccio, pur avendo 

semplificato lo studio dell’agire complesso dell’uomo, sembra perdere di vista degli 

aspetti che risultano essere altrettanto interessanti. La criticità fondamentale è forse 

costituita dal fatto che l’utilità si viene a sovrapporre alla felicità. 

A partire da queste considerazioni, si è andata sviluppando nel tempo una visione 

differente, un approccio di tipo relazionale, che non vede più l’uomo come essere 

indipendente dagli altri, ma mette al centro la persona con l’insieme delle relazioni che la 

caratterizzano. Si tratta di rendersi conto che non si può scindere la dimensione 

individualistica dell’uomo da quella sociale, che entrambe sono ugualmente importanti 

nel determinare il comportamento delle persone. Non sempre infatti gli individui sono 

mossi dal puro egoismo e dalla ricerca della soddisfazione dei propri bisogni. Entrano 

spesso in gioco altre motivazioni, come ad esempio i valori in cui una persona crede, che 

possono portare a delle scelte che, secondo la teoria dell’homo oeconomicus, appaiono 

irrazionali e inspiegabili. L’individualismo assiologico non è in grado quindi di spiegare 

la complessità del comportamento umano, risultando a volte troppo semplicistico.  

Alcuni economisti, come ad esempio Zamagni, si sono quindi concentrati sullo sviluppo 

dei concetti di economia civile, economia relazionale e di bene comune, dando vita ad un 

nuovo approccio. L’economia civile è un’economia che si basa sui principi di reciprocità 

e di fiducia (Zamagni, 2007). Come afferma Zamagni, questo non significa sostenere che 

l’uomo sia guidato solo da motivazioni di tipo morale, ma vuol dire riconoscere che 

queste costituiscono comunque degli elementi di razionalità rilevanti. L’obiettivo non è 

quindi quello di sostituire la teoria dell’individualismo, ma di arricchirla con degli 

elementi nuovi che la amplino e la completino. Un’organizzazione che sa promuovere la 
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socialità tra i suoi membri risulta più efficiente e rende più felici e soddisfatte le persone 

che ne fanno parte (Zamagni, 2007). Lo stesso vale per uno Stato che sappia stimolare la 

diffusione di comportamenti pro-sociali, in grado di alimentare la fiducia reciproca. 

L’aspetto innovativo di questo approccio è quindi quello di porre al centro il concetto di 

relazione sociale. Questo cambio di prospettiva si propone come modello alternativo 

rispetto a quelli classici dell’individualismo e dell’olismo metodologici.  

La recente focalizzazione sul concetto di relazione sociale non ha però riguardato 

solamente l’economia, ma è partita prima di tutto dal campo delle scienze sociali. Anche 

in sociologia è stato infatti proposto un modello alternativo ai paradigmi classici, che si 

contrappone da un lato alle teorie di Durkheim, Parsons e Marx, dall’altro a quelle di 

Weber (Sena, 2012).  

I primi ritenevano le strutture sociali determinanti nello spiegare il comportamento 

umano. Le relazioni venivano quindi a dipendere totalmente dal contesto sociale, senza 

lasciare spazio all’autonomia dei singoli. Il risultato è quindi un individuo 

ipersocializzato, assimilabile a quello del modello dell’olismo economico. Al contrario, i 

seguaci di Weber si sono concentrati sullo studio dell’azione sociale del singolo, dando 

vita ad un modello di individuo iposocializzato (Donati, 2013), che riproduce le 

caratteristiche dell’homo oeconomicus. Le strutture sociali diventano in questo caso solo 

una mera conseguenza dell’azione individuale.  

La sociologia relazionale, promossa da Pierpaolo Donati, si propone invece come 

paradigma alternativo ad entrambi questi approcci, dando vita ad un filone che mette al 

centro il concetto di relazione sociale.  

La tematica delle relazioni interpersonali ha quindi cominciato ad interessare gli studiosi 

di economia e sociologia, che negli ultimi anni si sono dedicati sempre di più allo studio 

di questi fenomeni. Da un lato si è assistito al riconoscimento dell’importanza della 

dimensione sociale dell’uomo da parte degli economisti, dimensione che non può più 

essere ignorata; dall’altro all’avvicinamento della sociologia a tematiche tipicamente 

economiche. L’obiettivo del presente capitolo è quindi quello di presentare gli studi 

riconducibili all’approccio di tipo relazionale in campo economico e sociologico. Dal 

punto di vista economico, è rappresentato dallo sviluppo e diffusione del concetto di 

economia civile, i cui principali esponenti sono Stefano Zamagni e Luigino Bruni. Sotto 

il profilo sociologico, dalla sociologia relazionale promossa da Pierpaolo Donati. Li 
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accomuna la consapevolezza che per essere felici bisogna essere almeno in due (Zamagni, 

2007b). 

 

1.2    La critica all’individualismo e all’olismo metodologici 

I principali paradigmi che si sono affermati nel corso degli anni sia in ambito sociologico 

che economico sono quelli dell’olismo e dell’individualismo metodologici. Questi due 

modelli hanno costituito la struttura di riferimento per tutti i principali studi e ricerche, e 

sono stati considerati la base di partenza per l’analisi dei fenomeni sociali ed economici. 

Per molti anni hanno dominato, pressoché incontrastati, il panorama sociologico ed 

economico e i tentativi di metterli in discussione sono rimasti marginali.  

In campo economico, è soprattutto l’individualismo ad essersi affermato in modo 

preponderante sulla visione olistica. Zamagni (2007b) opera una sintesi di entrambe 

queste visioni. L’individualismo studia il comportamento del singolo alla ricerca della 

massimizzazione della propria utilità. Questo comportamento è considerato razionale e 

comune a tutti gli uomini ed è solo il diverso sistema di preferenze che possediamo che 

determina la diversità delle nostre scelte. Le relazioni con gli altri entrano in gioco solo 

se funzionali al perseguimento dei propri fini egoistici. Manca quindi la dimensione 

relazionale intesa come reciprocità, elemento su cui la nuova teoria dell’economia civile 

tende invece a focalizzarsi. L’uomo prende quindi le proprie decisioni in base al vincolo 

dettato dal proprio reddito in un incontro impersonale con il prossimo. L’homo 

oeconomicus non necessita infatti di conoscere l’identità della persona con cui avviene lo 

scambio, in un approccio non tuistico. La stessa dimensione collettiva è considerata una 

mera somma di ciò che avviene a livello individuale. In questo approccio, che caratterizza 

la visione di tipo neoliberista, non c’è spazio per forme di scambio diverse da quella di 

mercato. La solidarietà è considerata una dimensione esterna al mercato (Sena, 2012), 

una sfera di cui l’economia non si occupa. 

L’approccio di tipo olistico invece, promosso da Marx, Keynes e Ricardo, si concentra 

solo sulla collettività nel suo insieme, senza tenere conto dei singoli individui. Le 

motivazioni del singolo si perdono quindi per lasciare spazio all’importanza dell’esito 

collettivo. Al contrario di quello che sostiene un approccio di tipo individualistico, la 

totalità non viene vista come semplice aggregazione delle dimensioni individuali, ma 
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come qualcosa di a sé stante. Anche in questo caso quindi, seppur in modo diverso, la 

relazione con gli altri non viene considerata.  

Anche in campo sociologico, individualismo e olismo hanno rappresentato i due 

principali approcci di ricerca. Donati (2013) ne analizza le peculiarità. Secondo 

l’individualismo metodologico, la dimensione sociale è spiegata come aggregazione dei 

singoli individui. In tale contesto, la società non esiste di per sé, non è caratterizzata da 

una realtà propria, ma esiste solo come conseguenza della somma dei singoli. Senza gli 

individui, la società non esiste. Il tutto viene visto quindi in funzione della somma degli 

elementi che lo compongono. È l’individuo che determina con il proprio agire il fatto 

sociale, libero dal controllo di una qualsiasi struttura sovraindividuale. In questo 

approccio l’individuo è iposocializzato, asociale.  

L’olismo, al contrario, vede la dimensione collettiva come qualcosa che esiste al di fuori 

degli individui. Questo approccio ritiene che esista una struttura sociale indipendente dai 

singoli e che anzi ne condiziona direttamente l’agire. Non è quindi possibile comprendere 

il comportamento dei singoli senza tenere conto della società e dell’insieme di valori e 

norme che la caratterizzano. Sono infatti questi elementi a limitare e determinare l’agire 

dell’uomo. L’homo sociologicus non è quindi libero di scegliere autonomamente, ma 

risulta essere il prodotto della struttura sociale a cui appartiene. Questa visione toglie 

potere all’uomo e rende impersonale il fatto sociale; in una concezione di questo tipo, 

l’individuo risulta essere ipersocializzato, inghiottito dalla società. 

Esiste anche una visione intermedia a questi due approcci, costituita dai cosiddetti modelli 

lib/lab, come definiti da Donati. In questo caso, la relazione sociale identifica come gli 

individui agiscono all’interno di una data struttura sociale (Donati, 2013). Questo 

approccio risulta quindi essere una combinazione delle due visioni della sociologia 

classica.  

Nessuno di questi paradigmi però dà la dovuta importanza alla relazione sociale. A partire 

dalle carenze e dai limiti che sono stati riscontrati negli anni in questi approcci, gli 

studiosi, sia di economia che di sociologia, si sono resi conto dell’esigenza di tentare di 

esplorare dei nuovi modelli per interpretare i fenomeni economici e sociali. Da qui è nato, 

in entrambi i campi, l’interesse per il concetto di relazione. Si sono così sviluppate 

l’economia civile in ambito economico e la sociologia relazionale in ambito sociologico. 

Di seguito ne andremo ad analizzare le principali caratteristiche. 
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1.2.1 La sociologia relazionale 

La sociologia relazionale, promossa da Pierpaolo Donati, nasce da una sensazione di 

inadeguatezza degli approcci dell’individualismo e dell’olismo metodologici nello 

spiegare a fondo i fenomeni sociali. In entrambi i casi infatti, il concetto di relazione non 

viene posto al centro della discussione, con il risultato di un individuo iposocializzato nel 

caso dell’individualismo e di uno ipersocializzato in quello dell’olismo.  

Ad inizio anni Ottanta, Donati propone un approccio differente. La società era spesso 

stata vista come un insieme di individui (individualismo) oppure come un corpo organico 

indipendente dagli individui stessi (olismo), e caratterizzata dalla presenza di relazioni 

sociali. La sociologia relazionale propone un cambio di ottica, dove la relazione sociale 

viene posta al centro della riflessione. La società è infatti considerata da questo approccio 

come costituita da relazioni sociali. Come afferma Donati, la società “è” relazione, non 

“ha” relazioni (Donati, 2013). In termini operativi questo significa che, per studiare la 

società, bisogna studiare le relazioni sociali tra gli individui.  

La relazione è, per Donati, la realtà immateriale che sta tra i soggetti agenti (Donati, 2013) 

e ne determina in qualche modo sia la loro distanza, in quanto li distingue come due entità 

separate che interagiscono tra loro, sia la loro integrazione, perché è ciò che le collega. 

La relazione è da un lato il risultato delle persone che interagiscono, ma allo stesso tempo 

ciò che le influenza e determina il loro agire nei confronti degli altri. È al contempo una 

conseguenza e una causa.  

Donati ne parla come di un fenomeno emergente e una realtà che va studiata in modo 

indipendente dal resto (Sena, 2012). Le relazioni eccedono cioè gli elementi che le 

compongono e le stesse relazioni precedenti l’interazione. La società è quindi composta 

dalle relazioni che emergono dalle interazioni, in cui entrano in gioco sia le azioni degli 

individui che l’influenza delle strutture preesistenti. Queste interazioni possono avere 

come risultato una conferma delle strutture sociali da cui sono partite (morfostasi) oppure 

possono dare origine a nuove forme (morfogenesi) (Donati, 2006).  

La rilevanza della relazionalità non risiede però solo nel rapporto con gli altri, ma anche 

nella definizione della propria identità. Nel pensiero classico, l’identità esiste all’interno 

della persona stessa e le relazioni non la possono modificare. Nel pensiero moderno, la 

relazione comincia ad essere invece considerata come rilevante, ma solo in quanto 

l’identità si viene a costituire in un processo di negazione di ciò che è diverso dal sé. Il 
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pensiero post- moderno cambia totalmente ottica e la relazione diventa elemento 

costitutivo dell’identità stessa. La sociologia relazionale riprende questo approccio. 

L’identità è infatti definita tramite la relazione con l’Altro, con l’interazione con ciò che 

è diverso da sé. Questo non significa necessariamente una negazione dell’altro come 

avveniva nel pensiero moderno, ma che la definizione della propria identità dipende dal 

riconoscimento e dallo scambio con il prossimo. La relazione sociale diventa quindi 

fondamentale per la definizione del sé e ciò significa che non possiamo definire noi stessi 

senza relazionarci con chi non è Io.  

La relazione sociale è quindi invisibile, ma necessaria, come l’aria che respiriamo 

(Donati, 2013). La differenza sta nel fatto che l’aria non ha una struttura molecolare 

propria, mentre le relazioni sociali possiedono una propria struttura costituita dagli 

individui che interagiscono e dal rapporto che esiste tra loro. Ciò non toglie che, come 

l’aria, le relazioni sociali siano di vitale importanza per l’esistenza dell’uomo.  

Donati cerca di spiegare in modo più approfondito la relazione sociale tramite lo schema 

AGIL proposto da Parsons. Le quattro lettere dell’acronimo rappresentano gli elementi 

fondamentali che caratterizzano la relazione e la base per lo studio di essa. Identificano 

quindi rispettivamente i mezzi, gli scopi, le norme e i valori che compongono la relazione. 

L’asse L-G fa riferimento alla semantica referenziale, cioè al quadro dei significati 

simbolici, mentre l’asse A-I alla semantica strutturale, cioè il vincolo e legame. A queste 

due dimensioni, che non spiegano da cosa origini la relazione sociale, Donati ne aggiunge 

una generativa. La relazione non è infatti spiegabile a partire dalle singole componenti 

perché l’effetto che ne risulta possiede caratteristiche sui generis. Per questo motivo 

Donati lo considera un fatto emergente. È infatti una combinazione delle azioni degli 

agenti che interagiscono e del contesto sociale in cui operano, ma allo stesso tempo agisce 

su quest’ultimo e lo modifica. Il prodotto dell’interazione tra gli individui è generato a 

partire dall’incontro-scontro tra tutte le componenti della relazione stessa (AGIL) sotto 

l’influenza della rete (Donati, 2013). La relazione sociale emerge dalla reiterazione di 

azioni reciproche da parte dei soggetti tra i quali si instaura. L’asse A-I indica i mezzi e 

le norme che permettono gli scambi tra i due attori, mentre l’asse L-G il rapporto di potere.  

Una delle caratteristiche fondamentali della relazione sociale è il fatto che sia riflessiva. 

Implica cioè che i soggetti coinvolti ritornino sui propri scopi inziali per verificare che 

l’interazione abbia effettivamente condotto al fine che si erano prefissati. Questo 
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comporta una certa responsabilità sia nei confronti di sé stessi che degli altri i riferimento 

ai risultati raggiunti. Allo stesso tempo, la relazione sociale è caratterizzata dal finalismo. 

Non è detto che questo corrisponda agli scopi che si erano posti i soggetti inizialmente, 

ma è sempre presente.  

Donati assimila il concetto di relazione a quello di molecola sociale perché essa genera 

delle strutture sociali definite (Donati, 2006). Seguendo l’evolversi delle relazioni, 

possiamo seguire infatti l’evolversi delle strutture sociali nel tempo. Nelle società 

premoderne, era la molecola tribale a costituire il fondamento della società, che era 

caratterizzata dall’essere uguale per tutti e dal non lasciare margine di scelta ai singoli. 

Quando la società inizia ad essere suddivisa in classi sociali, sorgono delle 

differenziazioni nelle relazioni in base al ceto di appartenenza. Ogni strato possiede 

quindi la propria molecola sociale che lo caratterizza. La molecola sociale della società 

moderna si distingue invece perché è più variabile e indirizzata al pluralismo, 

promuovendo quindi la differenziazione e la libertà. In questo nuovo contesto, non 

esistono più standard definiti, ma tutto è orientato a creare nuove possibilità di relazione. 

La variabile centrale diventa quindi la varietà. Esiste però un ulteriore passaggio, 

costituito dalla molecola della post-modernità. Mentre nella modernità era il denaro ad 

essere l’elemento centrale di una cultura basata sull’individualismo, la post-modernità è 

invece caratterizzata da una nuova struttura sociale incentrata sul carattere relazionale di 

ogni elemento che compone la molecola sociale.  

La relazione sociale può inoltre generare valore. Questo valore può tradursi in valore di 

scambio, quando genera valore economico; in valore d’uso, se soddisfa dei bisogni sovra-

funzionali; in valore relazionale, se attiva delle nuove connessioni tra i soggetti; in valore 

della dignità quando costituisce un valore in termini di riconoscimento. La relazione 

sociale può quindi apportare un valore aggiunto significativo a qualcosa o qualcuno. In 

questo caso il fatto che ne emerge è costituito dalla creazione di beni relazionali.  

Non è detto che però la relazione porti necessariamente a dei risultati positivi. Esiste 

infatti la possibilità che conduca a quelli che vengono chiamati “mali relazionali”. Questo 

può succedere quando una relazione è orientata a compiere delle azioni che danneggiano 

la società, distruggendo valore, come ad esempio nel caso delle organizzazioni mafiose.  

La sociologia relazionale si differenza quindi dagli approcci precedenti perché pone al 

centro il concetto di relazione sociale, studiandone le caratteristiche e l’evoluzione. Come 
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afferma Donati (2013), per comprendere l’evolversi della società, bisogna seguire 

l’evolversi delle relazioni sociali, in quanto la società è fatta di relazioni.  

Questo assume oggi ancora più rilevanza, in quanto si sta assistendo ad una serie di 

cambiamenti nel campo delle relazioni sociali stesse. Innanzitutto la società odierna è 

caratterizzata da una continua distruzione e creazione di relazioni, in un processo di 

morfogenesi costante (Donati, 2013); dall’altro lato si sta modificando anche il modo in 

cui le persone si relazionano tra loro. L’avvento delle nuove tecnologie sta infatti 

influendo sulla costruzione dei rapporti umani e incontri reali si mescolano ad incontri di 

tipo virtuale. In questo quadro, approcci come quello della sociologia relazionale 

diventano interessanti per meglio comprendere l’evoluzione della nostra società. I lavori 

di Donati e di chi come lui ha seguito questo approccio sono serviti quindi per dare 

centralità ad uno degli elementi più importanti che caratterizzano la vita dell’uomo. Come 

abbiamo già sottolineato infatti, le relazioni sono un fattore centrale della felicità umana 

che non può non essere considerato. 

 

     1.2.2    Economia civile e reciprocità 

Il paradigma dell’homo oeconomicus, basato su un individuo razionale concentrato sui 

propri bisogni, non permette di spiegare in modo esauriente la complessità di un attore 

economico. L’uomo appartiene infatti ad un contesto sociale da cui non può prescindere 

– ma nemmeno rimanerne schiacciato come nell’olismo -, non vive solo, ma entra in 

relazione con gli altri e queste relazioni possono avere un ruolo determinante nelle sue 

scelte. A partire da queste critiche, anche alcuni economisti hanno mostrato sempre più 

interesse verso il tema della relazione, avvicinandosi ad una argomento che era stato 

ritenuto esclusiva competenza della sociologia. Nasce così, all’inizio degli anni 2000, un 

filone di ricerca improntato su questi temi (Sena, 2012), i cui principali esponenti sono 

Zamagni e Bruni.  

Non si tratta in realtà di un filone completamente nuovo, ma ha origine a partire da un 

rinnovato interesse verso gli studi di economisti del Quattrocento e del Cinquecento come 

Antonio Genovesi, il quale fu il primo ad introdurre il concetto di economia civile. Questo 

termine è stato quindi recuperato per designare un tipo di economia che si opponga ai 

tradizionali paradigmi dell’individualismo e dell’olismo metodologico.  
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Il primo fondamentale elemento di novità è costituito dal considerare il carattere sociale 

dell’uomo come elemento centrale degli studi economici. Questo significa includere 

principi diversi da quello di mercato all’interno dell’attività economica stessa (Sena, 

2012). Temi come la solidarietà e la reciprocità, che prima erano stati considerati come 

esterni al mercato e non appartenenti alla sfera economica, vengono invece ora considerati 

come determinanti. 

Nasce quindi la consapevolezza che questi aspetti siano parte integrante dell’agire umano, 

non solo in casi ovvi come quello delle relazioni familiari o delle organizzazioni no profit, 

ma in generale nell’insieme di decisioni prese da un individuo consapevole di vivere in 

mezzo agli altri e appartenere ad una determinata società. Ciò significa considerare la 

persona nelle sue diverse sfaccettature. Sicuramente questo comporta una perdita in 

semplicità nella rappresentazione del modo di agire di un individuo, ma significa anche 

prendere in considerazione aspetti che non possono essere ignorati, in quanto 

determinanti nello spiegare le nostre scelte.  

È per questo motivo che Zamagni (2007b) parla di umanizzare l’economia, intesa proprio 

nel senso di considerare l’uomo nelle sue molteplici dimensioni all’interno del pensiero 

economico. Significa dimostrare che il mercato può essere ugualmente efficiente anche 

se entrano in gioco degli aspetti non direttamente orientati al guadagno e al profitto. La 

classica dicotomia tra Stato, fondato sul principio di solidarietà, che si occupa del bene 

della società nel suo complesso, e mercato, dove prevale l’egoismo e la ricerca della 

soddisfazione dei bisogni del singolo, non può essere così netta. La solidarietà entra 

quindi nella sfera dei rapporti individuali anche in campo economico.  

In un’economia di questo tipo, in un’economia civile, lo scopo ultimo non è più quindi 

quello della crescita continua della produttività. Il fine diventa la persona e la sua 

autorealizzazione. Il mercato ruota quindi attorno all’uomo, inteso come individuo 

inserito in un network sociale. Per lo Stato questo significa preoccuparsi di organizzare 

un sistema di servizi di sostegno per la crescita personale dell’individuo (Green, 2006), 

per le imprese passare da un approccio basato sul consumo ad un approccio sociale, che 

non guardi quindi solo ai bisogni della persona in quanto consumatore, ma anche ai suoi 

bisogni sociali.  

I principi fondamentali su cui si basa l’economia civile sono quelli della reciprocità, dei 

beni relazionali e della fiducia. Questi tre concetti sono i capisaldi dello sviluppo di questo 
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paradigma e rappresentano il punto di riferimento nella spiegazione dei fenomeni 

economici.  

Il principio di reciprocità è un principio che si oppone a quello di scambio perché, mentre 

nel secondo la controprestazione avviene in contemporanea con la prestazione stessa, nel 

primo il soggetto che inizia la relazione di reciprocità non si aspetta necessariamente una 

controprestazione immediata, ma si genera invece un’aspettativa di essere ripagato nel 

tempo. Il processo è quindi basato in questo caso sulla fiducia nell’altra persona, che non 

è obbligata a fornire qualcosa di immediato in cambio per quello che ha ricevuto. Non 

esiste infatti un contratto formale che leghi le parti, ma chi offre qualcosa secondo il 

principio della reciprocità si aspetta poi che anche le altre persone seguano lo stesso 

principio. Non è detto inoltre che, se A riceve qualcosa da B per un’azione di reciprocità, 

A debba necessariamente restituire reciprocamente qualcosa a B. Se infatti A pone in 

essere un’azione reciprocante nei confronti di un terzo soggetto C, la restituzione della 

reciprocità nei confronti di B è ritenuta comunque compiuta. Non è quindi necessario 

restituire alla stessa persona che ha messo in atto nei nostri confronti un comportamento 

dettato dal principio di reciprocità, ma può trattarsi di una restituzione a favore di terzi. 

Si instaura in questo modo un circuito di reciprocità all’interno della società, da cui è 

l’intera collettività a trarne beneficio.  

Un “contratto” di questo tipo non può che fondarsi sulla fiducia reciproca. Se non ho 

fiducia nei confronti della persona verso la quale metto in atto un comportamento basato 

sul principio di reciprocità, non avrò nessun’altro tipo di garanzia che questa non si 

comporti in modo opportunistico, ricevendo senza essere disposta a porre in essere lo 

stesso tipo di comportamento in futuro. La fiducia è quindi di per sé rischiosa, ma i 

benefici che se ne traggono se ricambiata sono elevati (Pelligra, 2007).  

È ciò su cui si basa quella che Zamagni chiama società civile: una società che tende a 

favorire e ad alimentare i comportamenti cooperativi tra le persone (Zamagni, 2007b), 

che stimola la fiducia reciproca e istruisce ad una cultura della reciprocità. L’autore fa in 

particolare riferimento allo sviluppo di una rete di organizzazioni no-profit, che sono le 

più dirette espressioni di questo tipo di valori al di fuori del contesto familiare. Questo 

tipo di organizzazioni promuovono infatti la cooperazione e l’accrescimento della fiducia 

e rappresentano un buon esempio di quello che l’economia civile vuole creare: un sistema 

in cui reciprocità e fiducia si alimentano e si rigenerano a vicenda in un circolo virtuoso. 
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Comportamenti reciprocanti accrescono la fiducia tra le persone e allo stesso tempo 

maggiore fiducia favorisce la diffusione del principio di reciprocità.  

In un’economia di questo tipo, è facile riconoscere come sia la relazione ad avere 

rilevanza centrale nella spiegazione dei fenomeni economici e sociali. Nasce quindi il 

concetto di bene relazionale. Esistono molte definizioni di bene relazionale, ma in 

generale si intende un bene che si genera da quello che Gui (2002) chiama incontro, che 

avviene quando due persone entrano in comunicazione tra loro. Da queste interazioni 

nascono dei beni che rappresentano la sfera delle relazioni che si instaurano tra i soggetti 

e che consistono nella comunicazione non strumentale che avviene tra i partecipanti 

(Sena, 2012). Appartengono a questa categoria tutti quegli aspetti dell’interazione che 

vanno quindi al di fuori della semplice comunicazione che ha come scopo la 

finalizzazione di uno scambio economico. Questo può avvenire ad esempio quando 

nell’incontro tra venditore e cliente, oltre agli scambi comunicativi legati alla conclusione 

della vendita, si genera anche un sentimento di cordialità reciproca (Sena, 2012). I beni 

relazionali rappresentano quindi un capitale a disposizione delle persone nel sistema delle 

interazioni con gli altri. Sono beni di gratuità che mettono in atto scambi non basati su un 

contratto, ma sulla relazione reciproca che lega due persone. Un soggetto si sente quindi 

obbligato nei confronti di un altro sulla base del rapporto che li lega. Questo tipo di beni 

rappresenta quindi un capitale che si co-produce e si co-consuma all’interno delle 

relazioni (Sena, 2012).  

In generale, l’economia civile torna a guardare al concetto di bene comune. Con questo 

termine si intende che il beneficio tratto dal fare parte di una comunità non può essere 

separato dal beneficio che anche gli altri individui ne ricavano (Zamagni, 2007b). Non si 

tratta però di un bene pubblico, dove il vantaggio che si trae avviene a prescindere dagli 

altri, ma di una situazione in cui il vantaggio si ha solo assieme agli altri. La cooperazione 

assume quindi una rilevanza centrale.  

Le tesi sostenute dall’economia civile sono state teorizzate anche tramite l’utilizzo della 

teoria dei giochi, dandogli quindi una struttura formale. Questa sistematizzazione non 

verrà affrontata in questa sede, ma se ne trova formalizzazione in molti testi di Zamagni 

(ad esempio Zamagni, 2007b).  

L’applicazione pratica dei principi sostenuti dall’economia civile è evidente in alcune 

realtà, come quella familiare e delle organizzazioni no profit. Si potrebbe però dubitare 
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dell’effettivo riscontro di queste teorie in contesti generalmente governati dalle classiche 

logiche di mercato e dal principio di scambio. Qui di seguito riportiamo invece due casi 

in cui le teorie dell’economia civile e della sociologia relazionale trovano applicazione 

concreta: il primo è riferito alle organizzazioni denominate Banche del Tempo, e quindi 

organizzazioni basate sul volontariato; il secondo è il caso dell’impresa italiana di 

abbigliamento Brunello Cucinelli, che rappresenta invece un’organizzazione profit. 

 

1.2.3    Le Banche del Tempo come sistemi di reciprocità 

Un’organizzazione che si è sviluppata molto negli ultimi anni, sia nel panorama 

internazionale che in quello italiano, è quella della Banca del Tempo. Questo fenomeno 

ha origine negli anni Ottanta in Canada, ma si è poi rapidamente diffuso in varie zone del 

pianeta, assumendo nomi diversi ma rappresentando lo stesso tipo di organizzazione. Il 

sistema nasce prendendo il nome di LETS (Local Exchange Trading System) ed è stato 

poi tradotto in modo diverso nei vari Paesi in cui si è diffuso, come ad esempio SEL 

(Système d’Echange Local) in Francia, Tauschringe in Germania, Time Dollars negli 

Stati Uniti. In Italia viene chiamato Banca del Tempo.  

La Banca del Tempo è un’associazione che si basa sullo scambio di tempo da parte degli 

iscritti. L’unità di misura è costituita dalle ore che si mettono a disposizione degli altri. 

Ogni persona può quindi dare parte del proprio tempo per fornire un determinato servizio 

agli altri soci, come ad esempio ore di ripetizioni, servizi di baby sitting, lezioni di lingua 

o cucina. Le ore prestate non vengono retribuite tramite denaro, ma guadagnando delle 

ore di servizi che si potranno ricevere a propria volta da altre persone. Questi scambi 

avvengono tramite la bacheca presente nel sito, in cui ognuno è libero di pubblicare 

annunci di offerta o di richiesta di ore dedicate ad un determinato tipo di servizio. Ogni 

socio dispone di un conto in cui vengono segnate le ore che ha donato agli altri e quelle 

che ha a propria volta ricevuto.  

Il principio che muove questo sistema è quello della reciprocità. È probabile che la 

persona a cui si è prestato un servizio non sarà la stessa da cui si riceverà qualcosa in 

futuro, ma è certo che la propria azione e il proprio tempo saranno in qualche modo 

ripagati, anche se il modo e il tempo in cui questo avverrà non vengono definiti a priori. 

Le persone non sono quindi legate da un contratto, ma da un patto (Coluccia, 2004). 
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Sapere quale sarà la controprestazione che si riceverà non è quindi la base per dare inizio 

a questo scambio. Ogni relazione che si viene a creare è invece basata su un principio di 

reciprocità generalizzata e di solidarietà verso il prossimo. L’aiuto che si decide di 

prestare a qualcuno sarà ripagato in futuro quando sarà la stessa persona che ha donato ad 

averne bisogno. Quello che si viene a creare è quindi un sistema di reciprocità, che non 

riguarda solo lo scambio tra due individui, ma che invece crea una rete che lega tutte le 

persone che partecipano a questa organizzazione. Per questo motivo si parla di reciprocità 

generalizzata.  

Inoltre, si viene ad instaurare una sorta di uguaglianza tra le varie prestazioni (Coluccia, 

2004). Il valore che viene attribuito ai servizi è infatti uguale per tutti poiché viene 

misurato solamente in base alle ore prestate. Un’ora di baby sitting vale quindi come 

un’ora di lezione di inglese, in quanto ogni servizio è misurato solo in base al tempo.  

Si tratta di un sistema basato sulla condivisione di competenze e allo stesso tempo sulla 

lealtà. Chi cerca di mettere in atto comportamenti opportunistici, cercando di ricevere 

servizi senza mai offrirne in cambio, viene automaticamente bloccato. Se infatti il conto 

di un socio arriva a -5, che significa aver ricevuto 5 ore senza averle restituite, non sarà 

permesso ottenere prestazioni altrui ma solo offrirne. Un sistema di questo tipo può essere 

utile per alimentare la fiducia negli altri e per stimolare la coesione sociale.  

Il paradigma individualista ha inoltre condotto ad una sempre minore attenzione verso la 

propria comunità locale di appartenenza. Il sistema delle Banche del Tempo rappresenta 

invece un riavvicinamento del singolo alla dimensione locale e alla partecipazione alla 

vita della comunità. Rappresenta quindi un sistema alternativo a quello di mercato e al 

settore pubblico nel fornire servizi ai cittadini. È un sistema nel quale non solo vengono 

scambiati servizi, ma vengono anche prodotti beni relazionali (Coluccia, 2004), con 

conseguente beneficio per l’intera società.  

È un ritorno alla solidarietà perché, come afferma Zamagni (2007b), “non è capace di 

futuro la società in cui si dissolve il principio di gratuità; non è cioè capace di progredire 

quella società in cui esiste solamente il ‘dare per avere’ oppure il ‘dare per dovere’”. Le 

Banche del Tempo sono quindi un esempio di come possano esistere delle organizzazioni 

funzionanti basate sulla reciprocità, in cui tutti i membri possono trarne beneficio.  
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1.2.4   L’impresa umanistica di Brunello Cucinelli 

Prendendo in considerazione quelli che sono i principi fondanti dell’economia civile e 

della sociologia relazionale, potrebbe sembrare difficile che imprese operanti nel mercato 

possano effettivamente metterli in atto in modo concreto. Si tende infatti a pensare che le 

imprese siano esclusivamente interessate al proprio profitto, operando quindi per sé e non 

anche per la società che le circonda e di cui loro stesse fanno parte. La teoria 

dell’economia civile sembra quindi applicabile solamente alle organizzazioni che sono 

per loro natura orientate a tematiche sociali, come ad esempio nel caso sopracitato delle 

Banche del Tempo. In realtà, alcuni esempi di aziende profit ma interessate a queste 

tematiche ci sono e un caso di eccellenza è possibile trovarlo anche in Italia. Si tratta 

dell’azienda di abbigliamento Brunello Cucinelli, specializzata nella produzione di abiti 

in cashmere di alta qualità. Nata dall’idea del cashmere colorato a Castel Rigone, in 

provincia di Perugia, diventa negli anni un’azienda di fama internazionale per la qualità 

e il prestigio dei propri capi, espressione dell’artigianato italiano. Nel 1985 la sede viene 

trasferita a Solomeo, un piccolo borgo vicino a Perugia.  

Oltre all’indubbio successo che l’azienda ha acquisito nel tempo grazie ai propri prodotti 

(con un fatturato al 2014 pari a 355,8 milioni di euro), Brunello Cucinelli S.p.a. si 

distingue per i principi che la muovono. L’impresa sembra riassumere al proprio interno 

quelle che sono le basi dello sviluppo dell’economia civile. Molti studiosi ed economisti 

l’hanno infatti soprannominata “impresa umanistica”, fondata su un “capitalismo etico”.  

Il suo fondatore, Brunello Cucinelli appunto, non intende infatti opporsi al capitalismo, 

in quanto ritiene che tra gli obiettivi di un’impresa ci debba essere per forza anche quello 

del profitto, necessario per la sua sopravvivenza, ma allo stesso tempo comprende che 

questo non possa essere l’unico. Come si legge nel manifesto dell’azienda presente sul 

sito, il modello che propone mette al centro la persona. Brunello Cucinelli vuole restituire 

dignità al lavoro umano e instaurare un rapporto basato su fiducia e collaborazione tra 

datore di lavoro e lavoratore stesso. Questo è il motivo per cui in fabbrica non esiste il 

cartellino e c’è libero accesso ai luoghi di lavoro.  

L’obiettivo è quello di ricercare ciò che Brunello Cucinelli chiama bene supremo, cioè il 

raggiungimento di un fine collettivo, che non si limiti al puro profitto dell’azienda. Questo 

concetto sembra essere assimilabile a quello di bene comune proposto da Zamagni, inteso 

nel senso di bene che è possibile raggiungere solo insieme agli altri. In modo concreto, 
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questo significa destinare parte del profitto ad “abbellire il mondo”, come Brunello 

Cucinelli stesso afferma.  

La logica è quella di ripartire il profitto in quattro parti: una destinata ad essere reinvestita 

all’interno dell’impresa, una piccola parte per la famiglia Cucinelli, un’altra per i 

lavoratori e l’ultima per mettere in atto delle azioni per la comunità e a favore del 

patrimonio artistico e culturale italiano. Grazie a questa filosofia, l’azienda si è impegnata 

nel restauro dell’antico borgo medievale di Solomeo, dove oggi l’impresa ha la propria 

sede. Nel 1985 infatti, il borgo era quasi completamente abbandonato e necessitava di 

un’opera di restauro. Brunello Cucinelli decise quindi di acquistarlo e di occuparsi della 

sua sistemazione.  

Negli anni ha poi cercato di investire in opere destinate al miglioramento della vita della 

comunità locale, tra cui la costruzione del Foro delle Arti di Solomeo per promuovere 

l’arte e la cultura. Brunello Cucinelli ha fondato inoltre l’Accademia Neoumanistica e 

una biblioteca, con l’obiettivo di promuovere la diffusione della filosofia improntata 

all’uomo da lui portata avanti. È nata successivamente anche la “Scuola dei mestieri” di 

Solomeo, il cui obiettivo è quello di trasmettere il sapere del mondo artigiano. Vengono 

infatti insegnati l’arte del rammendo, il taglio e il cucito, l’orticultura e il giardinaggio e 

le arti murarie. I corsi sono finanziati dall’azienda stessa, che fornisce una retribuzione 

mensile ai propri studenti. Tra i progetti futuri, quello di un “Oratorio Laico 

Contemporaneo” e di una scuola di calcio multietnica per favorire l’incontro tra bambini 

di nazionalità diversa. Il filo comune che lega tutti questi progetti è la valorizzazione della 

cultura e la promozione di uno spirito di collaborazione e fiducia reciproca. 

Lo scopo non è quindi solo quello di mettere in pratica questa filosofia all’interno 

dell’azienda, ma di promuoverla in modo attivo nel territorio, con il fine di creare una 

rete di collaborazione all’interno della comunità.  

L’idea sembra riprendere in qualche modo i principi che già Adriano Olivetti cercava di 

mettere in atto all’interno della propria azienda oltre cinquant’anni fa. Olivetti credeva 

infatti nell’importanza di creare ricchezza, ma perché questa fosse poi redistribuita anche 

all’interno della comunità attraverso la promozione dello sviluppo locale. Un’impresa 

quindi consapevole di essere parte integrante e fondamentale della comunità, non solo per 

l’occupazione e il lavoro che offriva, ma anche per quello che poteva concretamente 

mettere in atto per la società stessa (Gallino, 2014). Olivetti credeva inoltre in un’azienda 
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che promuovesse la bellezza e la cultura. Brunello Cucinelli sembra quindi riprendere 

questi ideali e applicarli nella propria impresa.  

Le attività poste in essere in questi anni dall’azienda hanno dimostrato come i principi 

promossi dall’economia civile non siano pura utopia. Grazie al suo impegno per la 

comunità, Brunello Cucinelli è stato insignito di molti premi, tra cui l’“Imprenditore 

italiano dell’anno” Ernst&Young, il Cavalierato della Repubblica Italiana e la laurea 

magistrale honoris causa in Filosofia ed Etica delle Relazioni dall’Università degli Studi 

di Perugia. Il suo operato è stato riconosciuto anche a livello internazionale con vari premi 

come il “Best of the Best” negli Stati Uniti.  

Esempi di questo tipo, anche se forse ancora rari, dimostrano come etica ed economia non 

debbano essere per forza separate e distanti. I principi dell’economia civile possono 

sembrare inizialmente di difficile applicazione, ma possono invece portare a risultati 

interessanti, combinando profitto e impegno per il bene comune. Le principali 

conseguenze sono quelle di creare un clima di fiducia anche nel rapporto tra impresa e 

lavoratore, in un’ottica di rispetto reciproco, e di favorire lo sviluppo di una cultura della 

collaborazione che ricomprende l’intera comunità. Brunello Cucinelli rappresenta 

un’eccellenza italiana, capace di ottenere risultati importanti sia in campo economico che 

in campo sociale. 

 

1.2.5   Altri paradigmi alternativi 

Dall’analisi delle teorie proposte dai filoni dell’economia civile e della sociologia 

relazionale, emerge come esistano numerose analogie tra le due (Sena, 2012). La 

centralità del concetto di relazione sociale rappresenta infatti il punto fondamentale di 

partenza per lo sviluppo di entrambi gli approcci.  

La diffusione del paradigma individualistico ha condotto da un lato a relazioni sempre 

più impersonali, dove la conoscenza dell’altro perde di rilevanza e ciò che conta è solo la 

disponibilità a intraprendere o meno lo scambio, e dall’altro ad una sempre maggiore 

chiusura dell’uomo in sé stesso e un allontanamento dalla società. È a partire da queste 

osservazioni che i due filoni si sono sviluppati: l’economia civile cercando di fornire un 

paradigma alternativo tramite il quale interpretare i fenomeni economici, la sociologia 

relazionale proponendo un cambio di visione nella definizione del concetto di società.  
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La prima vuole sostituire l’individuo con la persona, che significa ridare tridimensionalità 

all’agente economico, dipinto dall’individualismo in modo piatto e a volte troppo 

semplicistico come un uomo solo e indipendente dagli altri. L’economia civile vuole 

infatti far emergere la profondità dell’uomo e le sue tante sfaccettature, tra cui il suo 

animo relazionale, il piacere che prova nella collaborazione, la sua capacità di dare fiducia 

al prossimo e l’essere a sua volta degno di fiducia.  

La sociologia relazionale si concentra invece sulla società ridefinendola come un’entità 

costituita da relazioni. Questo filone si focalizza in particolare sulla definizione di 

relazione sociale e sullo studio della morfogenesi di nuove forme di relazione. Nasce 

quindi la consapevolezza che per poter studiare l’evolversi della società è necessario 

osservare l’evolversi delle relazioni sociali che la caratterizzano. 

La sociologa Barbara Sena (2012) propone un parallelo tra questi due approcci. Le due 

teorie, pur appartenendo a due campi diversi come quello dell’economia e della 

sociologia, presentano infatti dei punti d’incontro. Si assiste in entrambi i casi ad un 

riavvicinamento dell’uomo alla comunità di appartenenza, un rinnovato interesse per ciò 

che sta al di fuori di sé. La combinazione tra queste due visioni risulta quindi interessante 

per poter analizzare i fenomeni economici e sociali sotto una prospettiva relazionale che 

si proponga come alternativa ai paradigmi dell’individualismo e dell’olismo 

metodologico. L’integrazione tra questi due approcci può quindi rappresentare uno 

strumento utile per cambiare ottica di analisi in un approccio di tipo interdisciplinare.  

L’economia civile e la sociologia relazionale non rappresentano però gli unici filoni che 

hanno preso le distanze dai paradigmi classici. A partire dalle critiche mosse ai filoni 

dell’individualismo e dell’olismo metodologici, si sono andati infatti sviluppando una 

serie di paradigmi alternativi.  

Sen, noto premio Nobel per l’economia, ha più volte ribadito nei suoi numerosi scritti 

l’importanza di ricongiungere etica ed economia (ad esempio Sen, 1988). Secondo quanto 

affermato da questo autore infatti, una delle principali mancanze dell’economia odierna 

è proprio il suo distacco dalla dimensione etica, che non viene generalmente presa in 

considerazione, in quanto inghiottita dal paradigma dell’individualismo. In realtà nessuno 

può affermare con certezza che i presupposti sui quali si fonda il filone dell’homo 

oeconomicus siano i migliori per poter spiegare il comportamento umano e per 
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raggiungere le migliori condizioni economiche possibili. Sen afferma infatti che può 

essere conveniente anche perseguire interessi diversi da quello personale.  

In riferimento a ciò, riporta l’esempio del Giappone, come di un’economia basata non 

solo sul principio di massimizzazione degli interessi personali, ma dove il fattore etico 

gioca un ruolo fondamentale per la stessa esistenza degli scambi economici. Questi sono 

infatti basati su comportamenti che seguono delle norme ben precise e che fanno 

riferimento a valori quali quello della lealtà e del senso del dovere. Ciò comporta dei 

benefici non solo in ambito economico, ma anche sociale.  

Le tesi di Sen ridanno importanza alla dimensione umana dei rapporti economici, che 

restano pur sempre dei rapporti tra persone. Anche in questo caso, non significa escludere 

completamente l’esistenza di un certo interesse da parte del singolo nella ricerca della 

massimizzazione della propria utilità, ma comprendere che questo non è l’unico fattore 

che influisce sulle sue scelte, in quanto l’essere umano è caratterizzato da diverse 

sfaccettature.  

Un altro economista sostenitore di questi principi è Benedetto Gui (2002), secondo il 

quale per comprendere gli stessi fenomeni economici è necessario introdurre anche la 

dimensione relazionale nell’analisi. Riprendendo ciò che era stato scritto da Hirschleifer, 

significa concentrarsi sulle attività tra uomo e uomo più che tra uomo e cose, come è stato 

invece fatto nel corso degli anni dalla maggior parte degli economisti.  

I temi della fiducia, della moralità degli individui, della prosocialità sono stati quindi 

affrontati da una serie di studiosi, tra cui ad esempio Dasgupta (2007), che si concentra 

sul concetto di capitale sociale e sulle conseguenze economiche che ne conseguono. Il 

capitale sociale viene di fatto considerato come un sistema di reti interpersonali, le quali 

proteggono e promuovono le relazioni.  

Pelligra (2007) mette invece in luce il ruolo fondamentale svolto dalla fiducia, che può 

apportare dei grossi benefici anche a livello economico. L’idea centrale da lui portata 

avanti è che la fiducia sia rischiosa, perché esiste sempre la possibilità che gli altri mettano 

in atto dei comportamenti di tipo opportunistico, ma che proprio fidandoci degli altri 

riduciamo il rischio di possibili tradimenti, in quanto dalla fiducia nasce nell’animo della 

persona di cui ci fidiamo una sorta di responsabilità morale nei nostri confronti. La fiducia 

incrementa quindi l’efficienza del sistema. 
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Anche in ambito sociologico si sono sviluppate diversi paradigmi alternativi rispetto a 

quelli dell’individualismo e dell’olismo. Queste diverse teorie sono accumunate da un 

tentativo di ricongiungimento tra le due dimensioni fondamentali della sociologia, l’agire 

e la struttura, che individualismo e olismo avevano in parte tralasciato. Il primo tende 

infatti a ricondurre qualsiasi fatto sociale all’agire dei singoli e a considerare la struttura 

come semplice conseguenza dell’azione individuale. La società diventa quindi una mera 

somma di individui e viene tolta alla struttura una qualsiasi capacità di influenzarne 

l’agire. Nel secondo caso invece, è l’azione umana a diventare semplice effetto della 

struttura. L’individuo in quanto tale perde la sua libertà e viene inghiottito dalla società.  

La sociologa Margaret Archer ha denominato questi fenomeni conflazione (Archer, 

1997). Entrambi i filoni di pensiero tendono infatti ad eliminare una delle due dimensioni 

di quello che costituisce il fulcro fondamentale della sociologia: il rapporto tra l’individuo 

e la società.  

Nel caso dell’individualismo, si ha quella che la Archer chiama conflazione verso l’alto 

perché è l’individuo che determina la struttura. Nell’olismo invece, avviene esattamente 

il contrario ed è l’individuo ad essere completamente dipendente dalla struttura. Si parla 

in questo caso di conflazione verso il basso. Entrambi gli approcci risultano quindi 

riduttivi perché rendono impotente una delle due dimensioni. 

Consci dei limiti di queste teorie, alcuni autori hanno quindi proposto degli approcci 

diversi. Uno di questi è quello portato avanti dagli strutturazionisti, il cui principale 

esponente è Anthony Giddens. Il principio sostenuto da questi autori è quello 

dell’interdipendenza tra agire individuale e struttura. Sostengono infatti che essi siano 

reciprocamente costitutivi (Archer, 1997) e che l’agire dell’uomo dipenda quindi 

dall’influenza della struttura, ma che allo stesso tempo l’individuo, con le sue azioni, 

plasmi la struttura stessa. A differenza dei predecessori quindi, gli strutturazionisti non 

ricadono nell’epifenomenalismo, non eliminano cioè una delle due dimensioni, ma ne 

riconoscono la reciproca interdipendenza e importanza. Secondo Archer però, il 

collegamento tra agire e struttura è talmente forte che le due dimensioni si fondono in una 

unica, diventando due elementi inscindibili tra loro. Diventa quindi impossibile studiare 

la relazione che esiste tra le due dimensioni perché non sono considerate entità distinte, 

ma vengono addirittura concettualizzate una in funzione dell’altra. Anche in questo caso 
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quindi, si ricade in una forma di conflazione poiché, pur non rendendo una delle due 

dimensioni inerte, si finisce comunque per avere un’analisi di tipo unidimensionale.   

La Archer stessa propone quindi una teoria diversa. Innanzitutto sostiene che ci debba 

essere una separazione chiara tra ontologia, metodologia e teoria sociale pratica. Il filone 

da lei proposto si basa sul realismo sociale e, attraverso la metodologia del dualismo 

analitico, propone di studiare i fenomeni sociali con un approccio di tipo morfogenetico. 

A differenza degli strutturazionisti, i sostenitori del realismo critico hanno una visione 

maggiormente stratificata della società e mantengono le dimensioni dell’agire e della 

struttura come entità distinte, seppur in relazione. Mentre la teoria della strutturazione 

considera i fatti sociali come dipendenti allo stesso tempo da agire e struttura in modo 

inseparabile, senza poter quindi individuare quale influisca maggiormente in una data 

situazione, il realismo critico li mantiene nettamente separati, in quanto caratterizzati da 

proprietà di tipo diverso.  

Sono proprio quelle che Archer chiama proprietà emergenti a distinguere struttura e agire 

e a impedire che possano essere compattate tra loro, come tentano di fare gli 

strutturazionisti. Le due dimensioni sono infatti caratterizzate da proprietà diverse. La 

struttura viene vista come dipendente dall’agire ma, nonostante ciò, possiede 

caratteristiche differenti da quelle degli individui. Per questo motivo, il realismo sociale 

si avvale di un approccio denominato dualismo analitico, focalizzato su due elementi 

distinti: da un lato una struttura dipendente dalle attività, dall’altro degli agenti non 

atomistici. Quello che questo filone di pensiero vuole studiare è la relazione intercorrente 

tra i due.  

Al contrario, gli strutturazionisti negano l’emergenza delle proprietà e le considerano 

realtà fittizie fino a quando non sono esemplificate dagli agenti (Archer, 1997). È 

impossibile quindi separare le proprietà dagli agenti che le generano. Mentre quindi con 

l’emergentismo si ha una distinzione tra struttura e agire e uno studio sulle loro proprietà 

emergenti, nello strutturazionismo questi tre elementi costituiscono un insieme unico non 

separabile. Il focus non è quindi sulle relazioni che intercorrono tra essi, ma sulla loro 

compenetrazione. Archer chiama elisionismo la teoria della strutturazione ed 

emergentismo quella del realismo critico.  

La teoria del realismo sociale non potrebbe però essere spiegata senza introdurre 

l’elemento del tempo. L’emergenza infatti ha un carattere sequenziale, che può essere 
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spiegato tramite l’approccio morfogenetico. L’interazione tra struttura e agire ha infatti 

un carattere temporale, basato su un ciclo in tre fasi. Nella prima fase del condizionamento 

strutturale, sono le proprietà della struttura a influenzare l’agire. La struttura infatti 

precede temporalmente l’azione degli individui, anche se da quelle stesse azioni può 

essere poi modificata. La prima fase è costituita quindi dall’influenza di proprietà 

emergenti che derivano da azioni avvenute nel passato, ma che hanno ricadute sull’agire 

presente. Costituiscono quindi una sorta di eredità che le generazioni attuali ricevono da 

quelle passate e che condiziona il loro agire. 

Il condizionamento esercitato dalla struttura non è però deterministico. Gli individui 

possiedono infatti le loro caratteristiche proprietà emergenti che agiscono nella seconda 

fase del ciclo, detta dell’interazione sociale. Le proprietà sistemiche possono avere due 

tipologie di effetti sugli individui, originando o dei contesti gratificanti per l’agente, o al 

contrario delle situazioni frustranti. Se il soggetto percepisce l’influenza della struttura 

come un limite al proprio agire, cercherà di eliminare il vincolo stesso, mettendo in atto 

delle azioni innovative rispetto a quanto gli imporrebbe la struttura. Al contrario, se un 

individuo si sente gratificato, cercherà di mantenere la situazione in cui si trova e 

difendere la struttura stessa. 

L’ultima fase è quella dell’elaborazione strutturale, in cui gli effetti dell’interazione 

sociale si manifestano sulla struttura, modificandone le proprietà. È un cambiamento 

imprevedibile perché non dipende dalla decisione del singolo individuo, ma dall’azione 

contemporanea di più gruppi diversi in conflitto tra loro. L’emergere di nuove proprietà 

strutturali chiude un ciclo e ne apre uno nuovo, influenzando le interazioni che 

seguiranno. 

L’approccio proposto dal realismo critico sottolinea quindi l’aspetto mutevole della 

società, senza toglierle il suo potere di influenza sull’agire, valorizzando quindi sia la 

struttura che gli individui. Mentre gli olisti eliminano la fase intermedia e gli individualisti 

la fase iniziale, il realismo critico esalta la reciproca interdipendenza delle due dimensioni 

dell’agire e della struttura. La teorizzazione proposta dalla Archer non rappresenta solo il 

problema fondamentale della sociologia, ma la condizione stessa dell’essere umano, in 

continuo bilico tra libertà di scelta e condizionamento esterno (Archer, 1997). 
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1.3 La duplice natura dell’uomo tra individualismo e collaborazione 

L’approccio relazionale, sia di tipo sociologico che economico, propone quindi il modello 

di un uomo inserito in una rete di relazioni che influenza le sue scelte. Proprio la presenza 

di relazioni spiega come a volte le persone non seguano il proprio interesse personale, ma 

possano prendere delle decisioni contrarie alla logica del self-interest. Entrano infatti in 

gioco dei fattori esterni che non rispondono alla teoria della massimizzazione dell’utilità, 

ma che conducono invece a fare delle scelte che non rientrano in questi schemi. Questo 

avviene ad esempio quando si dedica del tempo ad attività di volontariato sottraendolo ad 

attività che potrebbero essere maggiormente remunerative sotto il profilo economico.  

Le ragioni non possono essere ricondotte al paradigma dell’individualismo, che spiega 

l’uomo solamente come un essere egoista e concentrato sulla soddisfazione dei propri 

bisogni. Questi aspetti della natura umana sono evidenti e non possono essere negati, ma 

non spiegano la totalità delle motivazioni dell’agire dell’uomo. Un approccio di questo 

tipo non è quindi completo, perché non tiene conto di tutte le sfaccettature che 

caratterizzano l’animo umano. Come non si può negare che l’uomo sia egoista, allo stesso 

tempo non si può dimenticare la sua natura collaborativa. 

Numerosi sono gli autori che sostengono che la tendenza verso la collaborazione con i 

propri simili sia iscritta nei geni degli esseri umani. Fin dai tempi della Preistoria, l’uomo 

ha imparato a collaborare con gli altri (Bowles, Gintis, 2011): la pratica della caccia era 

infatti un’attività che veniva svolta in gruppo e in cui la cooperazione svolgeva un ruolo 

fondamentale per la buona riuscita dell’attività stessa. Ci si è quindi sempre resi conto 

che la collaborazione diventa necessaria perché esistono una serie di attività che l’uomo 

non è in grado di svolgere da solo o che comunque è più conveniente svolgere in gruppo. 

È la stessa cosa che succede con la nascita della divisione del lavoro: la suddivisione dei 

compiti aumenta la produttività e permette di raggiungere risultati più elevati di quelli 

che si sarebbero raggiunti singolarmente. In questi casi però la collaborazione è scatenata 

nuovamente da una ricerca del proprio interesse personale: collaboro perché so che da 

solo non ce la farei ad ottenere il risultato desiderato e quindi mi unisco ad altri per 

raggiungere i miei obiettivi. Non ci si allontana quindi molto dalla teoria della 

massimizzazione dell’utilità. 

Diverso è il caso in cui collaboriamo senza avere un doppio fine di tipo egoistico. Si 

possono infatti presentare delle situazioni in cui, non solo non si guadagna qualcosa di 
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materiale dalla cooperazione, ma ne possono conseguire invece dei costi aggiuntivi. In 

questo caso si parla di altruismo (Bowles, Gintis, 2011). Questo tipo di atteggiamento è 

tipico dei rapporti familiari, in cui la cooperazione è scatenata dai legami che uniscono i 

membri.  

La situazione che risulta però più sorprendente dal punto di vista del paradigma 

dell’individualismo si ha quando c’è una collaborazione di tipo altruistico anche con 

persone esterne al nucleo familiare, addirittura dei completi estranei. Questo è forse il 

caso più interessante e quello che mostra la vera e profonda natura cooperativa dell’uomo. 

In questa situazione non ci sono infatti ragioni egoistiche che motivano l’azione, né 

particolari legami e relazioni che possano costituire la base della cooperazione. Si tratta 

invece di una forma di cooperazione pura e spontanea.  

Allo stesso modo, non mancano però gli esempi di situazioni di comportamento basato 

sull’egoismo e l’individualismo. La ricerca del self-interest è qualcosa che fa 

innegabilmente parte dell’uomo.  

È come se queste due propensioni, individualismo e cooperazione, convivessero e 

lottassero tra loro all’interno dell’animo umano. Fino ad oggi, gli studi in campo 

economico hanno dato peso soprattutto alla prima. Molte ricerche hanno però mostrato 

come il fattore collaborazione risulti altrettanto importante. Uno studio di alcuni 

economisti svizzeri (Fehr, Fischbacher, Gächter, 2002) ha dimostrato come molte persone 

presentino una tendenza alla cooperazione volontaria se trattati equamente, e allo stesso 

tempo una predisposizione a punire chi approfitta della disponibilità a cooperare altrui. 

Questa propensione viene chiamata dagli autori “reciprocità forte”. Questo tipo di 

reciprocità comporta che le persone siano disposte a spendere delle risorse per premiare 

chi si comporta in modo cooperativo e allo stesso tempo per punire chi non lo fa. La 

reciprocità forte si distingue quindi dal puro altruismo, in quanto non prevede una 

cooperazione incondizionata, ma che si basa sulla percezione della disponibilità a 

cooperare dell’individuo con cui ci si rapporta. Non è però assimilabile nemmeno 

all’egoismo perché in questo caso l’azione cooperativa è basata solamente sulla 

previsione di un vantaggio personale a lungo termine che deriva dalla cooperazione 

stessa. La reciprocità forte rappresenta invece una forma di cooperazione in cui si cerca 

un punto di incontro con l’altro, dove la disponibilità a cooperare dell’altra persona è 

elemento fondamentale per l’azione cooperativa.  
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L’esperimento messo in pratica da questi studiosi consiste nel mettere in relazione un 

soggetto nel ruolo di datore di lavoro e altri nel ruolo di lavoratori. Il datore di lavoro ha 

il compito di fare un’offerta vincolante del salario che vuole proporre al lavoratore e una 

non vincolante sul livello di impegno richiesto al dipendente. Una volta che un lavoratore 

accetta l’offerta, deve essere lui stesso a determinare il livello effettivo di impegno che 

offrirà per quel determinato salario. Maggiore è l’impegno, maggiore è il guadagno per il 

datore di lavoro, ma maggiore è anche il costo per il lavoratore.  

Se i lavoratori fossero egoisti, è ovvio che sceglierebbero il livello di impegno minimo 

possibile per limitare i costi. Allo stesso modo, prevedendo questo comportamento da 

parte dei dipendenti, il datore di lavoro sarebbe portato a offrire il salario minimo 

possibile.  

In realtà, l’esperimento messo in atto porta a risultati diversi. Innanzitutto i datori di 

lavoro offrono salari maggiori rispetto al salario minimo. Dall’altra parte anche i 

lavoratori offrono un livello di impegno superiore a quello che gli converrebbe. Siamo 

quindi in presenza di una situazione di reciprocità forte. Entrambe le parti non hanno 

infatti particolari incentivi a comportarsi in modo non opportunistico, in quanto non si 

tratta di un gioco ripetuto in cui le scelte possono influenzare comportamenti futuri, ma è 

di tipo one shot, e inoltre non si conosce l’identità degli altri giocatori.  

Se si introduce anche la possibilità per il datore di lavoro di punire o premiare il lavoratore 

in base al livello di impegno che decide di mettere a disposizione, si può notare come ci 

sia una tendenza a mettere in atto questo meccanismo di punizione/premio anche se 

questo comporta un costo per il datore di lavoro. L’evidenza empirica mostra quindi come 

ci sia una generale tendenza alla reciprocità forte e non esistano solo comportamenti di 

tipo egoistico e opportunistico. I risultati sono stati confermati anche da altri studi 

condotti dagli stessi autori (Fehr, Gächter, 2000). 

Come afferma Sennett (2012), la cooperazione è quindi iscritta nei geni umani e oggi, in 

un mondo sempre più globalizzato e senza confini, in cui etnie e culture molto diverse si 

ritrovano a convivere insieme, diventa di fondamentale importanza. La chiusura 

dell’uomo in sé stesso o l’instaurare relazioni solo con chi sente vicino per cultura 

diventano quindi pericolose per il progredire della società. La collaborazione prevede 

invece di “rispondere emotivamente agli altri allo scopo di agire insieme” (Sennett, 2012). 

È qualcosa da cui l’uomo trae anche piacere.  
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La collaborazione però, seppur insita nell’uomo, è un’arte che dev’essere coltivata e 

sviluppata. Comporta l’imparare ad ascoltare e comprendere l’altro, seppur diverso da 

noi, ma i vantaggi che ne derivano sono evidenti.  

Come fare sì allora che la natura collaborativa dell’uomo prevalga su quella egoistica? 

Nel suo libro, Sennett sottolinea l’importanza di imparare a intraprendere delle 

conversazioni di tipo dialogico con gli altri. A differenza del processo di tipo dialettico, 

che ha come obiettivo quello di giungere ad una sintesi comune, il processo di tipo 

dialogico non si risolve necessariamente nel trovare un punto d’incontro, ma attiva un 

meccanismo di scambio che aiuta a comprendere l’altro nella sua diversità ampliando le 

proprie vedute. Non è quindi possibile pretendere di trovare sempre un punto in comune, 

ma è possibile essere aperti nel cercare di comprendere il punto di vista dell’altro. Questo 

rappresenta la base per la collaborazione.  

Sempre secondo l’autore, la società contemporanea ha perso nel tempo la capacità di 

collaborare con gli altri. È necessario quindi ridare importanza a questa abilità 

fondamentale degli esseri umani, per sviluppare una cultura della collaborazione che nella 

società odierna diventa sempre più necessaria. 

Dalle considerazioni precedenti e da quanto possiamo osservare quotidianamente nella 

nostra vita, l’uomo è quindi al contempo individualista e collaborativo. Questa sua 

duplice natura mostra come il classico paradigma dell’individualismo metodologico 

possa trarre beneficio dall’integrazione con aspetti di tipo relazionale. È infatti nella 

cooperazione e nella relazione con il prossimo che l’uomo raggiunge la vera felicità.  

Il rispetto delle regole e il rispetto degli altri sono essi stessi delle forme di collaborazione 

e la vita di relazione non può esistere senza delle norme. Il prossimo capitolo introduce 

proprio la tematica del rispetto e della trasgressione delle norme, con l’obiettivo di 

mettere in luce degli aspetti interessanti in vista dell’indagine sui giovani e l’illegalità che 

sarà presentata nel corso degli ultimi capitoli.  
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CAPITOLO 2 

NORME SOCIALI, NORME LEGALI E DEVIANZA 

 

2.1   Il rispetto delle norme 

Perché paghiamo il benzinaio? Guardando al proprio tornaconto personale, ognuno di noi 

dovrebbe aver interesse a fare benzina e scappare senza pagare. Nonostante ciò, nella 

maggior parte dei casi questo non avviene. Alessandro Pizzorno (2007) propone questo 

esempio per cercare di capire cosa spinga l’uomo a rispettare le regole, anche quando 

queste sono contrarie al suo interesse personale.  

L’autore individua tre possibili risposte. La prima ipotesi è che l’individuo decida di 

pagare perché teme la sanzione che potrebbe conseguire al suo comportamento scorretto. 

Esistono infatti delle leggi che punirebbero l’automobilista se la sua azione dovesse essere 

scoperta. La punizione può diventare quindi un deterrente verso le azioni illegali. 

Un altro motivo può essere invece legato alla reiterazione dei rapporti nel tempo. 

L’automobilista potrebbe infatti avere convenienza a ritornare dallo stesso benzinaio in 

futuro, cosa che probabilmente non potrebbe più fare se decidesse di non pagare. Un 

comportamento di tipo scorretto precluderebbe quindi i rapporti con quella persona e 

quindi, nonostante la convenienza di un comportamento illecito sia alta nel breve periodo, 

potrebbe non esserlo in un arco temporale più ampio. 

Infine, l’automobilista potrebbe essere spinto a comportarsi onestamente semplicemente 

sulla base della propria coscienza. Ogni persona, infatti, interiorizza nel corso della 

propria esistenza una serie di norme, che diventano i principi base che guidano le sue 

azioni e che gli permettono di determinare cosa è giusto e cosa è sbagliato. Come afferma 

Pizzorno, se l’uomo non seguisse queste sue regole interne, non sarebbe più la stessa 

persona, metterebbe in discussione la propria identità. In altre parole, queste norme di 

condotta sono espressione dei valori della persona stessa, che derivano da ciò che gli è 

stato trasmesso negli anni dalla famiglia, dagli amici, da persone a lui vicine, ma anche 

che ha appreso dalle esperienze che ha vissuto, al punto che prova un sentimento di 

vergogna quando non rispetta le norme stesse. Non si tratta quindi di agire sulla base di 

una qualche ricompensa o punizione, o su un qualche tipo di convenienza, ma a partire 

da una serie di principi che il singolo ha fatto propri attraverso i processi di 
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socializzazione con determinati gruppi che prevedevano delle regole da rispettare. In 

questo caso potrebbe quindi semplicemente considerare importante il rispetto del lavoro 

del prossimo, anche se questo va contro il proprio interesse personale, decidendo quindi 

di non scappare e di pagare il benzinaio. 

Per tutte queste ragioni, in genere non è l’atteggiamento egoista a prevalere. Nel primo 

caso, questo è dovuto all’efficacia della forza coercitiva dello Stato, che si esprime tramite 

la promulgazione di leggi e l’esercizio del potere di punizione nei confronti di chi mette 

in atto comportamenti illegali. Nel secondo caso, l’atteggiamento corretto segue un 

calcolo di convenienza, non tanto nel beneficio immediato che se ne può ricavare, ma dal 

vantaggio futuro che se ne trarrà. L’ultima situazione è quella più interessante e che 

richiede uno sforzo di comprensione maggiore. In questo caso, sono le norme sociali e i 

valori a determinare il comportamento effettivo delle persone. Non quindi una 

motivazione di tipo egoistico, ma piuttosto emozioni e sentimenti, quali la vergogna e il 

senso di colpa in caso di comportamento scorretto, la reputazione all’interno della propria 

società, il senso del rispetto verso il prossimo (Clerico, 2007).  

Una serie di norme sociali quindi, che l’uomo ha interiorizzato nel corso della propria 

esistenza e che considera come delle regole di condotta personale. La legge da sola non è 

infatti in grado di garantire il comportamento corretto delle persone. Se non c’è una 

corrispondenza tra quanto stabilito da una norma giuridica e ciò che è ritenuto giusto o 

sbagliato dalla società a cui la legge viene imposta, la sanzione potrebbe non bastare a 

garantire il rispetto della norma stessa (Pocar, 1988). Questo avviene quanto più la norma 

si distanzia dal sistema di valori predominante in una determinata società. Come afferma 

Zamagni (Sen, 1986), una buona società, orientata alla cooperazione, è basata 

maggiormente su quella che lui chiama “voce morale”, che non sul potere coercitivo dello 

Stato.  

Una delle forme più importanti di collaborazione è costituita dal rispetto del prossimo e 

del bene comune. Ciò significa riconoscere che non siamo soli, che il singolo individuo è 

inserito in una rete di relazioni con gli altri e che ha con loro qualcosa da condividere. 

Vuol dire accorgersi dell’Altro, superare il proprio egoismo e la ricerca del proprio 

immediato interesse personale, in vista di un interesse condiviso.  

Le istituzioni hanno proprio l’obiettivo di limitare il lato egoistico delle persone e favorire 

la cooperazione. Le istituzioni formali sono costituite dalle norme giuridiche, dalla legge. 
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Queste hanno il compito di promuovere quei comportamenti che possono essere contrari 

all’interesse personale dei cittadini e che quindi non sarebbero, nella maggior parte dei 

casi, spontaneamente seguiti, ma che possono invece avere una ricaduta positiva a livello 

collettivo. Le istituzioni si configurano quindi come uno stimolo alla cooperazione, ma la 

propensione alla collaborazione non dipende solo da queste, quanto più dai valori in cui 

le persone credono e che si esprimono nelle norme sociali. Queste sono il lato informale 

delle istituzioni, perché rappresentano comunque un forte mezzo di orientamento delle 

scelte degli individui (forse ancora più forte delle norme legali, in quanto interiorizzate 

dalle persone), ma non sono decretate da un organizzazione formale 

Non necessariamente quindi le norme giuridiche vengono a coincidere con le norme 

sociali e risulta per questo motivo interessante capire se esista un gap tra di esse e di che 

tipo sia questo gap. La legge dovrebbe infatti esprimere il cambiamento della società 

attraverso il mutamento delle norme giuridiche (Colombo, 2008). A seguito delle 

modificazioni che avvengono, sempre più rapidamente, nel modo in cui gli individui 

organizzano la propria vita sia nella sfera privata che all’interno della società, spesso 

infatti le norme giuridiche hanno dovuto adattarsi e modificare degli aspetti che erano già 

stati affrontati o addirittura affrontarne di nuovi. La legge sul divorzio, ad esempio, è stata 

una risposta da parte dello Stato a cambiamenti sempre più forti nel modo di vivere le 

relazioni di coppia, che si sono sviluppati prima di tutto a livello sociale. Altre volte 

invece, sono le norme sociali a cambiare a seguito dell’introduzione di nuove norme 

giuridiche. L’adattamento, sia nel caso delle norme legali che di quelle sociali, avviene 

però con tempistiche a volte piuttosto lunghe, generando quindi una discrepanza tra le 

due.  

Le regole, in ogni caso, sono uno degli elementi fondamentali su cui si basa la convivenza 

tra gli uomini. Se non esistessero regole, sia di tipo giuridico che sociale, la vita in società 

e i rapporti con gli altri sarebbero di gran lunga più difficili e incerti. Le norme 

rappresentano infatti una forma di rassicurazione riguardo ai comportamenti che 

possiamo aspettarci da parte delle persone con cui entriamo in contatto, sulla base della 

fiducia nella correttezza del loro comportamento. Il rispetto delle regole rappresenta 

quindi la base della collaborazione.  
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Il prossimo paragrafo ha l’obiettivo di definire e specificare la differenza tra norme 

giuridiche e norme sociali, definendone in particolare il ruolo nel regolare la vita degli 

uomini, sia nella sfera privata che nei rapporti in società.  

 

2.1.1 La differenza tra norme sociali e norme legali 

Le norme sono delle regole che sono state istituite con il fine di garantire e perseguire 

determinati valori (Barbagli, Colombo, Savona, 2003). Se è vietato uccidere, ad esempio, 

è per garantire che il valore della vita sia rispettato. Le norme possono vietare alcuni 

comportamenti o imporli.  

Esistono due diversi tipi di norme: quelle che riguardano gli usi e la morale di una 

determinata società (norme sociali) e le norme imposte dallo Stato o da un qualche tipo 

di organizzazione (norme giuridiche). Norme sociali e norme legali hanno entrambe un 

ruolo determinante nell’orientamento dei comportamenti degli uomini. Esse sono al 

contempo espressione e fattore di influenza di ciò che la società ritiene giusto o sbagliato, 

ammissibile o condannabile. Le norme permeano ogni aspetto dell’esistenza e del nostro 

agire quotidiano. Anche i comportamenti che sembrano essere i più naturali sono in realtà 

regolati da norme, che seguiamo più o meno consapevolmente. Quando parliamo, ad 

esempio, il livello del nostro tono di voce dipende dal luogo in cui ci troviamo. A volte 

ci sono delle regole esplicite che ci impongono il silenzio, come può avvenire all’interno 

di una biblioteca, in altri casi invece possono essere delle regole tacite a suggerirci come 

comportarci. Se ad esempio sappiamo che nella stanza accanto c’è qualcuno che dorme, 

ci viene spontaneo cercare di parlare piano. In questo caso è il nostro buon senso a dirci 

che cosa fare. In certe situazioni ci sono quindi delle regole formali che ci impongono il 

tipo di comportamento da tenere, in altre invece sono delle regole di condotta che abbiamo 

interiorizzato a orientarci nelle nostre azioni. Nel primo caso parliamo di norme legali, o 

giuridiche, nel secondo di norme sociali. 

Le norme giuridiche sono quindi delle norme codificate, mentre le norme sociali sono 

delle regole implicite (Bicchieri, 2006), dei comportamenti che vengono ripetuti nel 

tempo dalla collettività (Clerico, 2005). Le norme giuridiche consistono nel diritto, nella 

legge emanata da un’organizzazione che ha un potere superiore rispetto a quello di chi 

dovrà poi rispettare le norme stesse, come lo Stato. Le norme sociali sono invece delle 

convenzioni che nascono in base alla reiterazione di alcuni comportamenti (Clerico, 
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2005), delle regole che impongono o vietano una serie di azioni, definendo delle 

aspettative di comportamento nei rapporti con gli altri, e che vengono considerate 

vincolanti dalla maggioranza delle persone (Pocar, 1988). Sono delle norme che 

definiscono i comportamenti più appropriati da tenere nelle diverse situazioni e che 

valgono per i membri di una determinata collettività (Barbero Avanzini, 2002). Dal punto 

di vista della sociologia relazionale, vengono viste come delle norme che rispondono 

all’esigenza di trovare un punto di incontro tra i mezzi e i fini dei diversi attori sociali, 

tramite un sistema di valori condivisi. Le norme legali hanno quindi un’origine giuridica, 

le altre un’origine sociale e sono delle forme di espressione della cultura di una 

determinata società (De Leo, Salvini, 1978), che definiscono una serie di modi in cui porsi 

davanti alle situazioni della realtà quotidiana. Erikson (1977) le identifica come la sintesi 

delle decisioni e dei pareri che sono stati espressi dalla società in riferimento ad un 

determinato problema. 

Le norme sociali definiscono quindi una serie di aspettative socialmente condivise che 

sviluppiamo nei confronti degli altri, che fanno riferimento a delle determinate situazioni 

e a determinati ruoli. Sono una fonte di certezza riguardo a ciò che possiamo aspettarci 

dagli altri nelle relazioni quotidiane. Permettono quindi di agire in una situazione di 

maggiore sicurezza, rendendo più semplici gli scambi e le relazioni (Sbraccia, Vianello, 

2010). Le norme sono quindi necessarie per mantenere un ordine sociale, per evitare di 

vivere nell’incertezza. Naturalmente questo comporta anche il rischio che le aspettative 

siano disattese in caso di comportamenti trasgressivi. Le sanzioni servono per cercare di 

limitare questi casi.  

Pocar (1988) identifica le maggiori diversità tra norme sociali e norme legali, per 

sottolineare la diversa portata sociale che queste norme possiedono. La prima sostanziale 

differenza sta nella distinzione tra prescrizione e comportamento effettivo. La 

prescrizione indica gli obblighi e i divieti che la norma stessa prevede. Il comportamento 

effettivo rappresenta quello che effettivamente le persone mettono in atto. Naturalmente 

i due possono non coincidere, traducendosi in questo caso in una violazione della norma 

stessa. Mentre nel caso delle norme giuridiche però questa distinzione è concreta e reale, 

per le norme sociali è puramente formale. Infatti una norma legale esiste 

indipendentemente dalla sua effettiva osservanza. Se una legge emanata dallo Stato non 

viene rispettata, la prescrizione continua infatti a sussistere. Una norma sociale invece, se 
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non seguita dalla maggioranza delle persone, si esaurisce. Essa infatti dipende dal 

ripetersi di un determinato comportamento nel tempo e, se questo comportamento non 

viene più seguito, la norma cessa di esistere. Se non viene infatti osservata dalla società, 

significa che non è più considerata una regola di comportamento adeguata. Naturalmente 

non facciamo in questo caso riferimento al comportamento del singolo, che può sempre 

discostarsi da quanto previsto sia da una norma giuridica che sociale, ma da quello della 

collettività e della società considerata nel suo insieme. Se è il singolo a non rispettare una 

norma sociale, questo non influirà sulla sua esistenza. 

Un’altra questione rilevante è quella che riguarda il tempo. Una norma legale può esistere 

anche prima che il comportamento che prescrive sia mai stato messo in atto da qualcuno; 

una norma sociale esiste solo a posteriori. La prima è infatti frutto dell’imposizione 

dall’alto, la seconda origina dalla società stessa ed è espressione di comportamenti già 

esistenti, di usi e costumi già presenti in una determinata società. Nel caso delle norme 

sociali quindi il fatto esiste prima della prescrizione, per le norme legali questo non è 

necessariamente vero e anzi sono queste che possono introdurre degli elementi di novità 

rispetto al sistema di valori di riferimento di chi le norme le deve rispettare. Pocar infatti 

sottolinea il carattere innovativo tipico delle norme legali che, tramite obblighi o divieti, 

apportano delle novità anche a livello culturale le quali, se accettate dalla società, possono 

poi trasformarsi in innovazioni sociali.  

La stessa origine delle norme legali e delle norme sociali è diversa. Le norme giuridiche 

nascono dal conflitto, le norme sociali dall’integrazione (Pocar, 1988). Queste ultime 

sono infatti espressione del conformismo e dell’aderenza a determinati comportamenti da 

parte della maggioranza delle persone e, se seguiti, rafforzano il processo di 

autoidentificazione del singolo nel gruppo sociale che crede in quelle determinate regole. 

Sottolineano quindi l’appartenenza dell’individuo ad una collettività e aumentano la 

percezione di differenziazione rispetto ad altri gruppi sociali. Seguire le stesse regole e 

credere negli stessi principi aumenta infatti la coesione interna e la sensazione di essere 

diversi rispetto a chi non appartiene alla stessa collettività. In tale contesto, un conflitto 

potrebbe generarsi nei confronti di chi non aderisce al gruppo. Nel caso delle norme legali 

invece, sono le regole stesse a trovare origine nel conflitto tra gruppi con potere e interessi 

diversi. In questo contesto, sarà il gruppo con potere maggiore ad imporsi e ad imporre 

delle determinate regole che saranno espressione dei propri valori e dei propri interessi. 
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Le norme giuridiche rappresentano una forma di istituzionalizzazione di questo conflitto 

e potranno essere più o meno accettate dalla o dalle parti che si troveranno a doverle 

seguire nonostante i propri diversi interessi. 

Le norme giuridiche sono quindi imposte dall’alto, le norme sociali nascono dal basso, 

all’interno della società stessa. Talvolta le norme legali possono avere origine 

dall’ufficializzazione e codificazione di norme sociali preesistenti, ma derivano 

comunque da una formalizzazione da parte di un’organizzazione con un potere superiore 

rispetto a chi poi la norma la deve seguire. Al contrario, le norme sociali sono frutto dei 

comportamenti e dei valori delle stesse persone che si attengono alle norme, originano 

dall’atteggiamento della società stessa nei confronti delle azioni dei suoi membri.  

Per questo le norme sociali sono self-enforcing. Più vengono seguite dai membri di una 

determinata società, più esse si impongono come regole vincolanti del comportamento 

degli individui che a quella collettività appartengono. La loro nascita e la loro evoluzione 

è quindi in mano alla società stessa. Non sono però frutto di un calcolo predeterminato, 

ma dipendono invece da tutta una serie di diversi fattori, come i valori della società, di 

cui esse sono espressione. Le norme legali invece nascono con l’obiettivo di raggiungere 

determinati scopi e garantire degli interessi specifici. Sono quindi delle regole costruite 

ad hoc in vista di fini precisi.  

 

2.1.2 La sanzione 

Il mantenimento di un certo ordine sociale è garantito, da un lato, grazie alla possibilità 

di sanzionare i soggetti devianti e, dall’altro, dal processo di interiorizzazione delle norme 

(Barbagli, Colombo, Savona, 2003). Il primo è un processo di tipo esterno, di cui ci 

occuperemo nel corso di questo paragrafo, il secondo di tipo interno e sarà trattato più 

avanti (paragrafo 2.1.4).  

Una delle caratteristiche fondamentali delle norme giuridiche è costituita dalla coattività, 

cioè dal potere dello Stato di imporre la legge con la forza. Se una legge non viene 

rispettata infatti, è automaticamente prevista una determinata sanzione, a cui il soggetto 

che la subisce non può sottrarsi.  

L’applicazione di una sanzione non è però prevista solo in caso di inosservanza di una 

norma giuridica. Seppur con caratteristiche diverse, anche la trasgressione di una norma 

sociale è susseguita da una forma di punizione. Nel caso delle norme giuridiche, questa è 
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scritta e prevista dalla norma stessa, per le norme sociali è nuovamente implicita, ma si 

manifesta nell’atteggiamento della società nei confronti del soggetto deviante.  

Secondo la sociologia infatti, la sanzione è la reazione della società di fronte ad un 

comportamento messo in atto da un individuo (Pocar, 1988). La sanzione può avere 

quindi anche un’accezione positiva, in quanto indica solamente il modo in cui la 

maggioranza delle persone reagisce davanti ad un certo tipo di comportamento, e può 

essere quindi di approvazione o di critica. La reazione sociale può essere infatti 

favorevole, e costituire in questo caso un premio o una ricompensa, se il comportamento 

osservato è conforme a quanto previsto dalla norma, o contraria se invece si tratta di 

un’azione trasgressiva. Il termine sanzione in sociologia ha quindi il duplice significato 

di punizione o di incentivo, a seconda del contesto. In ambito giuridico viene in genere 

associata ad un’idea negativa, anche se in realtà i concetti di ricompensa o premio esistono 

ugualmente.  

Sotto il profilo giuridico, ci possono essere diversi tipi di sanzioni, di tipo risarcitorio o 

punitivo, che comportano quindi di risarcire il danno che è stato causato ad un altro 

soggetto o di essere puniti come conseguenza del proprio comportamento trasgressivo. 

Nel caso delle norme sociali, la punizione viene invece inflitta da parte della società e si 

traduce nel biasimo e nella critica della collettività nei confronti del soggetto deviante.  

Si possono individuare quattro tipi di sanzioni (Barbagli, Colombo, Savona, 2003), 

distinguendole tra formali e informali, e tra punizioni o premi. Le sanzioni informali sono 

le sanzioni sociali, quelle formali sono le sanzioni previste dal sistema giuridico e quindi 

definite dallo Stato attraverso i suoi diversi organi oppure da altri tipi di organizzazioni, 

come la scuola, o associazioni.  

Il primo tipo di sanzione individuabile è costituita dalle punizioni formali. Questa 

tipologia raccoglie tutte le punizioni previste dallo Stato o da altri enti nei confronti dei 

proprio membri. Rientrano tra queste le multe di vario tipo, la reclusione, l’espulsione da 

un’associazione. Come esemplificato dagli autori, anche la bocciatura fa parte di questa 

categoria.  

Il secondo tipo è costituito dalle punizioni di tipo informale, le punizioni inflitte dalla 

società. Appartengono a questa categoria tutti gli atteggiamenti di critica nei confronti di 

un soggetto deviante, come il biasimo, il disprezzo, l’isolamento o le botte ai bambini 

quando non rispettano le indicazioni dei genitori.  
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La terza categoria ricomprende le ricompense di tipo formale, dei premi che vengono 

attribuiti dalle organizzazioni ai propri membri come forma di riconoscimento della loro 

fedeltà all’organizzazione stessa e come incentivo a rinnovare il rispetto delle norme nel 

tempo. Questo avviene tramite la promozione in un sistema scolastico, l’aumento di 

stipendio in un contesto lavorativo, una medaglia al valore all’interno dell’esercito. 

Infine ci sono le ricompense informali. Ricomprendono tutti i gesti di approvazione nei 

confronti di chi rispetta le norme sociali. Possono essere anche un semplice sorriso, come 

quello nei confronti di un bambino che ha ascoltato i propri genitori, un abbraccio o delle 

parole di incoraggiamento. 

Anche se potrebbe sembrare il contrario, una punizione di tipo sociale può essere molto 

più forte a livello psicologico di una sanzione di tipo giuridico. L’uomo, di fronte alla 

critica del proprio comportamento, potrebbe provare una sensazione di vergogna, 

imbarazzo e disagio, fino ad arrivare a sentirsi escluso dalla società stessa a cui 

appartiene. Casi di questo tipo possono portare anche ad un’autopunizione da parte del 

soggetto, fino allo stesso suicidio. Malinowski (1972), nelle sue ricerche sulle isole 

Trobriand, riporta un episodio che illustra le possibili conseguenze della sanzione sociale. 

Un ragazzo, accusato pubblicamente di incesto, decide di togliersi la vita buttandosi da 

un albero, a seguito dell’indignazione generale che era seguita alla notizia.  

La sanzione giuridica può invece non essere sentita con la stessa intensità, proprio perché 

a volte non accompagnata da una sanzione sociale. Può esserci in questo caso una 

conseguenza solo di tipo materiale, ma non psicologico. Se ad esempio si paga una multa 

per eccesso di velocità, potrebbe non esserci alcun tipo di sanzione dal punto di vista 

sociale e quindi potrebbe non essere a questa associato un relativo senso di vergogna per 

l’illecito commesso. In questo caso, il danno per il soggetto sarebbe solo materiale, ma 

non psicologico. Per questo, come afferma Pocar (1988), potrebbe essere molto più 

difficile sostenere una sanzione di tipo sociale, che non una di tipo giuridico. Esistono 

quindi delle situazioni in cui un reato o un illecito non corrispondono a quello che la 

società riterrebbe un comportamento deviante, in quanto non percepiti come violazione 

di una norma sociale. Barbagli, Colombo e Savona (2003) riportano l’esempio del gioco 

d’azzardo negli Stati Uniti. In alcuni stati il gioco d’azzardo costituisce reato, ma non 

viene percepito come una violazione di una corrispondente norma sociale. Il gioco 
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d’azzardo prevede quindi una sanzione di tipo penale, ma non viene visto negativamente 

dalla società, non è accompagnato quindi da una sanzione di tipo sociale.  

Non è inoltre possibile sottrarsi alla sanzione sociale, e quindi al giudizio della società, 

così come avviene nel caso della trasgressione di norme di tipo legale. Anche chi decide 

di compiere liberamente le proprie scelte, senza dare peso all’opinione altrui, non potrà 

sfuggire alla critica e al biasimo. Il carattere della coattività quindi non è proprio solo 

delle norme giuridiche, ma caratterizza anche quelle sociali. La sanzione è un metodo di 

controllo sociale per entrambi i tipi di norma.  

 

2.1.3 Nascita ed evoluzione delle norme 

Le fonti di produzione delle norme giuridiche e delle norme sociali sono diverse tra loro 

ma, in alcuni casi, fortemente correlate. Come abbiamo già anticipato nel paragrafo 

precedente, le norme giuridiche originano a partire da un conflitto sociale tra gruppi con 

livelli di potere diversi, i quali si scontrano per cercare di far valere i propri interessi a 

discapito di quelli degli altri. La nascita della norma rappresenta il momento di 

temporanea soluzione del conflitto (che in realtà non si esaurisce) e detta delle regole con 

l’obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le parti. La norma giuridica è quindi imposta 

dal gruppo che detiene il potere maggiore e che riesce a prevalere sugli altri nel 

perseguimento dei propri interessi. La conflittualità è un elemento tipico di ogni 

collettività caratterizzata da un certo grado di differenziazione sociale, che comporta 

appunto distribuzioni diverse del potere (Pocar, 1988). Data la scarsità delle risorse, 

ciascuno cercherà di impossessarsene a naturale discapito degli altri. Il conflitto si 

interrompe solamente nei casi in cui le parti siano orientate ad uno scopo comune e sia 

necessaria la loro collaborazione per raggiungerlo.  

Le norme giuridiche possono essere però esse stesse fonte di produzione, dando origine 

a nuove norme sociali o modificando quelle preesistenti. Questo avviene quando la norma 

giuridica imposta viene introiettata da chi la legge la deve seguire. Inizialmente infatti, 

una norma giuridica viene fondamentalmente imposta con la forza e seguita molto spesso 

per timore della sanzione che conseguirebbe ad un comportamento illecito. Con il passare 

del tempo, si consolida però l’abitudine a seguire il comportamento previsto dalla legge 

stessa, che viene reiterato nel tempo dagli individui in modo sempre più automatico e 

inconsapevole. Non viene quindi più seguito per timore, ma per forza dell’abitudine. 
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Dall’altro lato, se lo Stato viene percepito come un ente giusto e con l’obiettivo di 

garantire il meglio per la collettività, si può assistere ad un processo di legittimazione 

della norma, in quanto frutto di una decisione dello Stato stesso. Sia l’abitudine, che la 

legittimazione possono portare quindi ad una interiorizzazione della norma, che da legge 

imposta con la forza diventa quindi una norma sociale condivisa e la cui trasgressione è 

sanzionata anche dalla collettività. La norma legale è quindi una fonte di innovazione 

importante, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche morale. Una volta introiettata 

infatti, può influenzare l’evoluzione del sistema di valori di una determinata società. 

Questo processo di accettazione però non avviene quando la norma legale risulta essere 

troppo distante dalla morale esistente precedentemente alla sua introduzione. In questi 

casi potrebbe esserci un rifiuto da parte della collettività di seguire la norma stessa.  

Le norme sociali però non originano solo a partire dall’introiezione di norme giuridiche, 

anzi possono essere esse stesse fonte di produzione di norme legali. La legge dovrebbe 

infatti recepire e ufficializzare i cambiamenti in atto nella società e nei sistemi di valori 

della collettività, adattando le norme giuridiche di conseguenza. Secondo Geiger, questo 

avviene in quattro fasi distinte: l’uso, il costume, la regola del costume, la statuizione. 

Nella prima fase, il comportamento viene reiterato nel tempo e introiettato come 

un’azione abitudinaria e “normale”. Successivamente, si comincia a manifestare una 

reazione da parte della società in caso di comportamento deviante. Nella terza fase, 

diventa una vera e propria convenzione e viene introdotta una sanzione di tipo sociale, sia 

in caso di comportamento deviante, tramite il biasimo e la critica, che in caso di 

comportamento conforme, attraverso l’approvazione e il premio. Nell’ultima fase, la 

norma sociale viene tradotta in norma legale. Questo passaggio non sempre avviene in 

modo pacifico, anzi molto spesso si propone come forma di risoluzione di un conflitto 

sociale nato per la rivendicazione di nuovi diritti, come sta avvenendo oggi per i 

matrimoni tra coppie omosessuali.  

Il processo di formazione delle norme può quindi originare a partire dall’alto, secondo la 

decisione di un ente con un potere di emanare delle leggi riconosciuto e legittimato dalla 

società, oppure dalla società stessa, e quindi dal basso, secondo un processo path-

dependent (Clerico, 2007), attraverso un consolidamento di usi e costumi che si sono 

affermati spontaneamente. La formazione delle norme sociali in questo caso ha una 

caratteristica di casualità perché è frutto di scelte non coordinate tra loro, messe in atto da 
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individui diversi. La propensione verso un certo tipo di comportamento piuttosto che un 

altro, e quindi la nascita di una convenzione, dipende dall’interazione degli agenti, dal 

modo in cui il singolo reagisce all’interazione stessa (in base al proprio background) e da 

fattori esogeni. Tramite l’interazione, un soggetto può apprendere come si sono 

comportati gli altri in determinate situazioni e ricevere delle informazioni su come 

potrebbe lui stesso comportarsi in futuro. In base al suo background, alla cultura di 

riferimento, al suo sistema valoriale e alle esperienze precedenti, può quindi decidere se 

comportarsi allo stesso modo o meno. L’insieme delle decisioni di tutti gli individui porta 

all’emergere di alcune convenzioni, che gli stessi soggetti non avevano inizialmente 

programmato. Il processo avviene quindi in modo casuale. Fattori esogeni possono però 

entrare in atto e influenzare o modificare la situazione. Uno di questo fattori è costituito 

dall’intervento pubblico stesso, che può limitare il comportamento emerso o imporne uno 

diverso.  

Questo processo è path-dependent ma non determinato a priori. Questo spiega come due 

comunità simili possano dare luogo a convenzioni di tipo diverso. Minore è l’influenza 

di elementi esogeni, maggiore sarà la probabilità di convergenza tra le due collettività 

(definito da Young “effetto locale di conformità”). Minore sarà l’interazione tra gli 

individui delle due comunità, maggiore sarà invece la diversità che emergerà (“effetto 

globale di diversità”). I fattori esogeni possono essere degli elementi determinanti nel 

creare equilibri molto diversi (“effetto specifico di equilibrio”).  

Le norme sociali possono avere diversa origine e cambiano nel tempo, in base ai 

mutamenti del modo di vivere della società, al sistema di valori di una collettività, 

all’influenza delle norme giuridiche. Il sistema normativo, sia legale che sociale, in 

quanto espressione della morale della società, non è stabile, ma muta nel tempo, così 

come muta la società stessa. È un sistema in continua evoluzione.  

 

2.1.4 L’interiorizzazione delle norme sociali 

Oltre alla sanzione, esiste un metodo ancora più efficace di controllo sociale, costituito 

dalla socializzazione. Con il termine socializzazione si intende il processo attraverso cui 

una determinata società trasmette ai propri membri l’insieme dei propri valori, norme, 

aspettative, l’insieme cioè della propria cultura (Barbagli, Colombo, Savona, 2003). 

Questo processo avviene sin dai primi anni di vita (socializzazione primaria), in 
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particolare ad opera della famiglia, e prosegue poi con l’ingresso nel mondo della scuola 

(socializzazione secondaria), tramite i rapporti con i propri coetanei, l’appartenenza ad 

associazioni, l’insieme delle persone con cui veniamo a contatto nel corso della nostra 

esistenza. Attraverso il processo di socializzazione, l’individuo interiorizza le norme, le 

fa proprie, le assume come regole interne del proprio modo di agire, le rende automatiche. 

Esse diventano parte della sua personalità, della sua motivazione (De Leo, Salvini, 1978). 

L’interiorizzazione è il modo più efficace di far rispettare le norme, perché la loro 

osservanza non viene più a dipendere dal timore di una sanzione, da cui una persona 

potrebbe anche sfuggire, ma da un insieme di valori che sono determinanti nel definire 

l’identità stessa della persona, in cui l’individuo si riconosce. Molto spesso sono quindi 

le norme interiorizzate a guidarci nel nostro agire, più che la paura di una eventuale 

sanzione. Se ad esempio non guidiamo in stato di ebbrezza, è perché ci rendiamo conto 

di poter essere un danno per gli altri e per noi stessi, più che per timore di una sanzione. 

Elias, nel suo libro “Il processo di civilizzazione” (1982), esamina il caso della 

curializzazione dei cavalieri dopo la fine dell’impero carolingio per spiegare il processo 

di interiorizzazione delle norme. Con l’emergere delle signorie territoriali, i cavalieri si 

ritrovano a frequentare la vita di corte (fenomeno chiamato da Elias curializzazione 

appunto) e a dover quindi adottare tutta una serie di regole di comportamento orientate 

all’autocontrollo delle proprie pulsioni. La libertà e l’autonomia sperimentate nel periodo 

precedente vengono sostituite da una nuova attenzione verso la regolazione del proprio 

comportamento e l’adozione di una serie di norme che limitano la libertà di espressione. 

Tra l’undicesimo e il dodicesimo secolo però, questo processo è ancora agli inizi e si 

andrà accentuando solo nei secoli successivi, con la nascita dei conflitti tra nobiltà e 

borghesia. Solo allora infatti, la nobiltà sentirà l’esigenza di differenziarsi dalla classe 

borghese tramite dei codici di comportamento precisi. Quando la rendita delle terre non 

permette uno stile di vita molto migliore di quello della stessa borghesia, che invece si sta 

arricchendo sempre di più, i cavalieri utilizzano delle nuove regole di comportamento con 

l’obiettivo di dimostrare di appartenere ad una casta superiore. Con la nascita di stati 

dinastici governati da un monarca, si apre un periodo più pacifico e la funzione del libero 

cavaliere perde di importanza. I cavalieri si ritrovano quindi costretti a dipendere dal re e 

frequentare la sua corte.  
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La vita a corte è regolata da quello che Elias chiama “meccanismo monarchico”, dove il 

re ha il compito di mediare tra i conflitti che sorgono tra l’antica nobiltà e l’emergente 

nobiltà di censo. Il codice di comportamento diventa un meccanismo di controllo sociale 

da parte del re per regolare i potenziali conflitti. Viene infatti bandita la violenza, a favore 

invece della moderatezza e del controllo dei propri sentimenti. Anche se questo sistema 

ha un compito ben preciso, nasce però in modo del tutto spontaneo, non programmato. Si 

diffonde anzi pian piano in tutta la società, senza rimanere esclusiva del ceto nobiliare. 

Avviene quello che Elias definisce “processo di civilizzazione”.  

Le norme inizialmente imposte dall’esterno vengono con il tempo interiorizzate, fino ad 

essere autonomamente osservate dal singolo, anche in mancanza di una costrizione 

esterna. I precetti contenuti nelle norme diventano una guida per l’individuo nella vita 

quotidiana, fino a che vengono seguite in modo quasi inconsapevole. Entrano a far parte 

cioè del sistema dei valori del singolo. In questo periodo della storia nascono le buone 

maniere come istituzione riconosciuta. L’abbandonarsi alle proprie pulsioni diventa 

infatti fonte di vergogna e in alcuni casi addirittura di esclusione sociale. La sanzione 

verso i soggetti devianti è quindi molto forte. L’osservanza delle regole è espressione del 

sentimento di appartenenza ad un determinato gruppo sociale che l’individuo prova, 

appartenenza che vuole mantenere nel tempo. Quando il soggetto giunge a fare propri i 

principi che gli erano stati imposti, le norme sociali sono state introiettate.  

Parliamo quindi di internalizzazione delle norme quando il soggetto non le percepisce più 

come un vincolo, ma come parte della propria funzione obiettivo (Clerico, 2007). Le 

norme, che prima erano considerate una costrizione imposta dall’esterno, entrano a far 

parte del sistema dei valori del singolo, della sua morale, e contribuiscono a definire i 

concetti di cosa il soggetto ritiene giusto e cosa sbagliato.  

Il processo di internalizzazione può avvenire in diversi modi. Gli studi di Cavalli-Sforza 

e di Feldman (1981), seppur a partire da concetti tipici della biologia come quello di 

evoluzione e selezione, si sono occupati della trasmissione della cultura e in particolare 

delle modalità in cui questo avviene. I due studiosi partono dall’ipotesi che, al di fuori di 

alcuni comportamenti che sono innati nell’uomo, come ad esempio ridere o tossire, molte 

delle nostre azioni ci sono state insegnate da qualcuno e trasmesse in modo intenzionale. 

Le abbiamo cioè apprese nel corso della nostra esistenza.  
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L’apprendimento può avvenire in tre modi diversi, così come individuati dai due autori. 

Il primo è quello della “trasmissione verticale”, che avviene quando un individuo 

apprende un comportamento o una norma attraverso l’insegnamento da parte di un 

soggetto più anziano, di una generazione precedente. Questo avviene ad esempio tramite 

l’educazione che da bambini riceviamo dai nostri genitori, che ci insegnano le prime 

regole di comportamento sia nella vita privata, che nelle relazioni con gli altri.  

Anche i nostri pari giocano però un ruolo importante nell’influenzare i nostri valori e il 

nostro modo di agire. I coetanei, come ad esempio può avvenire spesso in età 

adolescenziale, possono essere un elemento determinante nell’influenzare i 

comportamenti del singolo e trasmettere norme diverse da quelle impartite dalla famiglia 

di origine. Si parla in questo caso di “trasmissione orizzontale”, peer-to-peer.  

Infine, l’ultima modalità è quella della “trasmissione obliqua”, attraverso cioè il rispetto 

di norme consolidate. Anche se in origine riferiti ai tratti culturali in generale, questi tre 

casi rappresentano delle modalità di apprendimento delle norme sociali e di 

interiorizzazione delle stesse. Come sostenuto da Pocar (1988), l’introiezione delle norme 

rappresenta la parte sommersa di un eisberg, un insieme di principi che seguiamo in modo 

inconsapevole, quasi automatico. La parte esterna identifica quell’insieme di norme di 

cui siamo a conoscenza e di cui percepiamo l’esistenza, la parte nascosta è invece 

costituita da tutte quelle regole che identifichiamo come regole interne, dei valori morali. 

 

2.1.5 Il rapporto tra norme sociali e norme giuridiche 

Dall’analisi delle norme sociali e delle norme giuridiche effettuata nei paragrafi 

precedenti, emerge come le due dimensioni siano fortemente correlate tra loro, anche se 

a volte in modo conflittuale. Molto spesso può capitare infatti che le norme giuridiche 

siano molto distanti dalle norme sociali consolidate all’interno di una data società. In 

questo caso nasce una situazione di scontro e talvolta di ribellione da parte di chi deve 

osservare la legge.  

In altri casi invece, le due dimensioni si sovrappongono e questo si verifica quando le 

norme giuridiche diventano espressione del sistema di valori presente in una determinata 

società o ad essi rimandano. Talvolta infatti, la legge rinvia direttamente ad una serie di 

norme sociali o di concetti non di carattere giuridico (Pocar, 1988). Questo avviene ad 

esempio quando si rifà a dei principi del “buon costume” o all’ordine pubblico. La 
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normativa in merito non specifica che cosa si intenda con questi termini e il giudice, nel 

valutare i singoli casi, deve ricollegarsi a delle norme di natura extragiuridica, come ad 

esempio le norme sociali, per definire che cosa dalla società viene considerato buon 

costume, che cosa rispettoso del pudore. Le norme legali hanno infatti molto spesso un 

carattere generale e per essere applicate richiedono quindi un riferimento anche a principi 

non predefiniti dalla legge. 

Il conflitto si origina invece quando la norma giuridica risulta essere in contrasto con le 

norme sociali esistenti. Naturalmente, quanto più una società è differenziata, tanto più 

esisteranno gruppi con norme sociali e interessi diversi, e quindi una norma sarà in 

conflitto con almeno una parte di essi. Al contrario, quanto più norme sociali e norme 

giuridiche si avvicinano tra di loro, tanto più si rafforzano a vicenda. Se infatti una norma 

legale riflette quanto espresso dai sistemi di valori della società attraverso le norme 

sociali, sarà molto più alta la probabilità che la legge sia rispettata e interiorizzata, cioè 

percepita come vincolante. Se invece la norma non è legittimata da una corrispondente 

norma sociale, la tendenza alla devianza sarà molto maggiore. Il tema della devianza sarà 

l’argomento dei paragrafi che seguono. 

 

2.2 Il fenomeno della devianza 

Il termine “devianza” è stato introdotto nel dibattito sociologico nel corso degli anni 

Cinquanta, grazie alla teoria funzionalista e a Parsons (Berzano, Prina, 1995). Nel corso 

degli anni ha poi suscitato l’interesse di molti studiosi, che hanno sviluppato diverse teorie 

in merito.  

Non esiste quindi una definizione univoca del termine, ma dai diversi paradigmi è 

possibile ricavare un insieme di elementi che definiscono il concetto. Alcuni studiosi 

tendono infatti a dare una definizione piuttosto ampia del termine, altri più limitata. La 

devianza può essere identificata come un insieme di comportamenti considerati 

inaccettabili dalla maggioranza delle persone e che per questo motivo causano una 

reazione negativa al comportamento stesso da parte della collettività (Barbagli, Colombo, 

Savona, 2003). Si tratta quindi di azioni contrarie alle norme sociali condivise dalla 

società a cui l’individuo appartiene, che non rispettano le aspettative che gli altri hanno 

nei confronti del singolo in base al suo ruolo sociale (Berzano, Prina, 1995). 

Rappresentano una forma di allontanamento da norme condivise, sono comportamenti 
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che si discostano da ciò che la società considera opportuno, doveroso, utile o necessario 

(Barbero Avanzini, 2002) e che comportano per questo delle conseguenze sia di tipo 

personale che sociale. La devianza, in quanto violazione delle norme sociali che 

consentono di crearsi delle aspettative riguardo al comportamento degli altri e quindi di 

dare una forma di certezza ai nostri scambi relazionali, incide sugli assetti normativi che 

regolano la società (Sbraccia, Vianello, 2010). Le norme sociali costituiscono infatti un 

punto di riferimento che definisce il comportamento e le azioni che possiamo aspettarci 

dagli altri in determinati contesti. La devianza, in quanto scostamento dalle aspettative 

previste, è fonte di incertezza e di minaccia dell’ordine sociale, motivo per cui la società 

tenta di difendere le norme stesse.  

Alcuni studiosi includono nella definizione di devianza non solo i comportamenti degli 

individui, ma anche le loro credenze e i loro tratti (Barbagli, Colombo, Savona, 2003). 

Sono così considerati devianti anche tutti quelli che hanno un modo di pensare diverso 

dalla maggioranza delle persone, che professano un’altra fede religiosa, o che hanno delle 

anomalie fisiche. 

Non bisogna però confondere la devianza con l’anormalità dal punto di vista statistico. In 

statistica, la norma costituisce il comportamento più diffuso, mentre la devianza ciò che 

si discosta da esso. La devianza dal punto di vista sociologico non coincide però con la 

frequenza con cui quell’atto viene compiuto nella società. Affinché si tratti di devianza, 

deve sussistere infatti una forma di sanzione sociale conseguente all’atto stesso. Alcuni 

comportamenti possono essere infatti inusuali, ma non per questo essere criticati dalla 

società, anzi in certi casi possono essere approvati e lodati. Come esemplificano Barbagli, 

Colombo e Savona (2003), saper parlare quattro lingue non è un caso di normalità 

statistica, ma non per questo è criticato dalla società, anzi è in genere considerato un fatto 

positivo. Non si tratta in questo caso di comportamento deviante. 

La devianza deve anche essere distinta dal concetto di criminalità (Barbero Avanzini, 

2002). Per criminalità infatti si intende la trasgressione di norme legali, definite dallo 

Stato. La devianza invece può riguardare qualsiasi tipo di norma, anche e soprattutto 

quelle sociali. L’illegalità di un atto non comporta infatti la sua etichettatura come 

deviante. Un atto criminale può ad esempio non essere deviante se la società non lo 

considera come tale. Scaricare musica senza pagare è un comportamento illegale, ma è 

molto diffuso tra i giovani e considerato quindi come qualcosa di accettabile. È quindi un 
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caso di criminalità, ma non di comportamento deviante. Allo stesso modo, ci possono 

essere dei comportamenti legali secondo la legge vigente, ma contrari a delle norme 

sociali. L’omosessualità oggi non è vietata per legge, ma purtroppo è stata considerata 

per molto tempo come qualcosa di riprovevole e criticato dalla società.  

La reazione sociale che consegue ad un episodio di devianza dipende dalla gravità 

dell’atto stesso e può essere più o meno forte in relazione al contesto. È infatti espressione 

del grado di tolleranza sociale verso un determinato atto (De Leo, Salvini, 1978).  

La gravità della reazione dipende innanzitutto dal grado di visibilità dell’azione. Sarà 

infatti tanto maggiore quanto più grande è la sua visibilità sociale. Un grosso scandalo, 

reso pubblicamente noto, porterà infatti ad una reazione altrettanto forte. Tornando al 

caso del suicidio studiato da Malinowski, il ricercatore aveva scoperto che la violazione 

dell’esogamia era una pratica piuttosto diffusa, ma generalmente concessa dalla società 

se portata avanti con discrezione. Questo tipo di comportamento non aveva grosse 

ripercussioni sociali, ma se diventava motivo di scandalo, come nel caso del ragazzo che 

è stato poi costretto al suicidio, la punizione sociale diventava molto severa. Anche il 

potere del trasgressore è un elemento che influisce nel grado di reazione sociale all’atto 

deviante, in base ad esempio a particolari privilegi di cui il soggetto gode o 

all’appartenenza a determinate classi sociali o gruppi di potere. Infine, la tolleranza stessa 

esercita un ruolo fondamentale. Alcuni comportamenti sono infatti considerati 

maggiormente tollerati rispetto ad altri.  

Nella sua concezione sociologica, che riguarda non solo la violazione della legge, ma 

anche il discostamento da norme di tipo sociale e dalle regole culturali, la devianza può 

essere suddivisa in varie categorie, così come sono state identificate nei vari studi che 

sono stati condotti (Berzano, Prina, 1995). La devianza è stata quindi considerata negli 

anni in termini di: patologia, nel caso di alcolisti, tossicodipendenti o malati per patologie 

legate a determinati stili di vita; anormalità, in caso di handicap fisici o psichici; colpa, 

per eretici e traditori; ribellione, nel caso di rivoluzionari e innovatori; reato o crimine, 

quando viene associata a trasgressori di norme di vario tipo. Nel nostro caso sarà in 

particolare questo ultimo aspetto ad essere preso in considerazione.  
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2.2.1 Le caratteristiche della devianza: normatività, relatività, innovazione 

In base alle considerazioni precedenti, la devianza può essere definita in base alla 

presenza di due elementi fondamentali: la violazione di una norma e la reazione sociale 

che ne consegue. La prima costituisce infatti una condizione necessaria ma non sufficiente 

affinché si possa parlare di devianza dal punto di vista sociologico.  

La devianza è quindi un comportamento che diverge dalle norme che regolano un gruppo 

sociale, ma prevede alcune condizioni (Barbero Avanzini, 2002). Innanzitutto deve 

esistere una collettività che condivida il concetto stesso di devianza secondo una 

definizione univoca. Nella società devono inoltre esistere delle norme e delle aspettative 

altrettanto condivise e considerate quindi giuste e da rispettare. Ci deve essere inoltre una 

valutazione negativa da parte della maggioranza delle persone nei confronti di chi mette 

in atto comportamenti devianti. Questa valutazione negativa deve portare ad una reazione 

da parte della collettività, proporzionata alla gravità dell’azione stessa. Infine, questa 

reazione deve avere delle conseguenze negative per il soggetto che devia.  

La devianza dev’essere quindi inserita in un quadro relazionale (Sbraccia, Vianello, 

2010). Non esiste un comportamento deviante in sé, ma solo in riferimento a delle norme 

condivise all’interno della società. La devianza non è quindi un fatto oggettivo e un 

comportamento non è deviante fino a quando la società stessa non lo etichetta come tale. 

Per poter parlare di devianza bisogna quindi prima presupporre l’esistenza di un sistema 

di norme preciso. Essa viene infatti definita in relazione al concetto di norma. Se non 

esiste una norma, di qualsiasi tipo, che definisce il comportamento da tenere in un 

determinato contesto, non esiste nemmeno la trasgressione. La devianza, così come la 

norma, è infatti espressione di un insieme di valori e di aspettative condivise da una 

determinata società. Norme e trasgressione sono quindi fortemente correlate e sono il 

frutto di una costruzione sociale (Becker, 1987). Sono infatti i gruppi sociali a dare origine 

alle norme e quindi di conseguenza anche alla devianza e ad etichettare come devianti i 

soggetti che trasgrediscono le regole. La devianza non è quindi una caratteristica 

oggettiva di alcuni atti, ma deriva dalla valutazione che la società esprime nei confronti 

degli atti stessi. Come ha sostenuto Durkheim, un atto non è biasimato perché è un reato, 

ma è un reato perché lo biasimiamo (Barbagli, Colombo, Savona, 2003). 

La devianza è quindi un concetto relativo, che varia nello spazio e nel tempo e può essere 

identificata solo facendo riferimento ad un contesto preciso (Barbagli, Colombo, Savona, 
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2003). Per valutare se un comportamento è deviante o meno, bisogna considerare il 

contesto in cui avviene, il ruolo di chi lo mette in atto e la variabile spazio-temporale.  

La situazione in cui è inserita una determinata azione è determinante per valutare il 

comportamento stesso. Molti atti che in luogo pubblico sono criticati dalle persone, sono 

magari consentiti e accettati nella sfera privata. Costituiscono quindi un caso di devianza 

se compiuti nella vita in società, ma qualcosa di normale se si manifestano in luoghi 

diversi. Questo vale ad esempio per gli atti osceni in luogo pubblico.  

Anche il ruolo stesso che il deviante esercita nella società è un elemento importante per 

la valutazione di un comportamento. Azioni messe in atto da persone che ricoprono ruoli 

diversi possono dare luogo a reazioni diverse. Come i tre autori affermano, un omicidio 

è un fatto generalmente disapprovato e fortemente criticato, ma se compiuto da un 

pubblico ufficiale in determinate circostanze non ha lo stesso peso nella valutazione della 

società.  

Infine, lo stesso periodo storico e il luogo in cui si svolge il fatto hanno una fondamentale 

influenza. Le norme infatti evolvono nel tempo e cambiano da paese a paese. Ciò che può 

essere considerato disdicevole in un determinato contesto storico può non esserlo in un 

altro. Lo stesso vale cambiando il luogo in cui si svolge il fatto. Come in passato poteva 

essere visto negativamente il divorzio, ora è invece qualcosa di comunemente accettato. 

L’opinione della società muta quindi nel tempo. Alcuni comportamenti sono invece 

approvati in alcuni paesi, rifiutati in altri, e questo dipende dalla cultura a cui fanno 

riferimento. A volte, anche l’elemento religioso può essere determinante. In alcuni paesi 

è infatti comunemente accettato che gli uomini possano avere più di una moglie, in altri 

è qualcosa di fortemente condannato. Seppur quindi esistano dei comportamenti che sono 

più facilmente condivisi dalle diverse culture e generalmente criticati, come ad esempio 

lo stupro, le differenze sono in molti casi evidenti.  

La devianza in certi casi può assumere però una connotazione positiva. Essa può essere 

infatti fonte di innovazione e di rinnovamento del sistema normativo di una società. Tutti 

i comportamenti che hanno introdotto dei cambiamenti nella struttura e 

nell’organizzazione della vita privata e collettiva sono stati preceduti da dei periodi in cui 

venivano considerati come atti devianti in quanto non conformi alle regole preesistenti. 

Se però questi comportamenti non sono semplici atti trasgressivi, ma diventano 

espressione di un vero e proprio cambiamento nell’assetto sociale, con il tempo si 
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diffondono sempre di più e danno origine a delle nuove norme sociali o modificano le 

precedenti. L’innovazione sociale è quindi legata al concetto di devianza (Sbraccia, 

Vianello, 2010).  

La trasgressione definisce inoltre i confini di un gruppo, rafforza la coesione interna nella 

lotta contro la devianza e aumenta l’unione tra i membri. Ogni volta che un individuo 

viene punito, la sanzione ricorda agli altri quali sono i limiti del gruppo stesso che non 

possono essere superati se si vuole farne parte (Erikson, 1977). La persona che devia 

mostra agli altri la differenza tra chi è all’interno del gruppo e chi no. 

 

2.2.2 Le teorie sociologiche sul tema della devianza 

Nel corso degli anni sono state sviluppate molte teorie attorno al tema della devianza, che 

ne hanno messo in luce aspetti e caratteristiche diverse. Di seguito ne andremo ad 

analizzare alcune. 

Si possono distinguere innanzitutto due diverse scuole di pensiero: quella classica, nata 

verso la metà del Settecento grazie ai lavori di Jeremy Bentham e Cesare Beccaria, e 

quella positiva, sviluppatasi successivamente verso la metà dell’Ottocento. I due filoni di 

pensiero hanno una concezione molto diversa della natura umana.  

La scuola classica considera l’uomo come un essere razionale, dotato del libero arbitrio e 

moralmente responsabile delle proprie azioni. L’individuo è infatti consapevole della 

distinzione tra cosa è bene e cosa è male e quindi consapevole nel compiere le proprie 

scelte (Curti, 2014). Commettere un reato è quindi frutto di una decisione razionale e 

diventa un modo per raggiungere più velocemente i propri scopi (Barbagli, Colombo, 

Savona, 2003). Seguire delle vie lecite o illecite nel perseguire i propri obiettivi diventa 

solo una questione di scelta di convenienza. Il rispetto della legge si basa 

fondamentalmente sul timore della pena che conseguirebbe ad un atto deviante.  

La scuola positiva, al contrario, considera l’uomo come un essere in balia di una serie di 

cause che lo spingono o meno a compiere atti criminali. L’illecito non è quindi frutto di 

una sua deliberazione, ma dell’influenza di variabili sia di tipo interno, ad esempio 

psicologiche, che di tipo esterno, come quelle sociali. Non esiste quindi responsabilità 

morale per l’individuo, in quanto il suo agire non origina da una sua libera scelta. È un 

approccio di tipo deterministico. Le persone devianti o meno sono quindi caratterizzate 

da differenze di varia natura (Barbagli, Colombo, Savona, 2003).  
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Nella teoria classica, l’individuo è considerato quindi un soggetto attivo nella 

determinazione di un comportamento deviante, in quella positiva diventa un oggetto 

passivo (Salvini, 1981). Le due teorie si pongono anche delle domande di tipo diverso 

(Curti, 2014): la scuola classica cerca di capire cos’è il crimine, la scuola positiva si 

concentra invece sul criminale, per indagare i motivi che stanno alla base della devianza. 

La seconda ha l’obiettivo di individuare quindi le cause della trasgressione delle norme.  

 

Una delle teorie riconducibili alla scuola classica è  quella della scelta razionale, 

sviluppata in particolare da Cornish e Clarke. Questa teoria richiama il principio 

dell’homo oeconomicus sviluppato in economia (Berzano, Prina, 1995), che definisce 

l’individuo come un agente razionale che dispone di determinati mezzi e affronta 

determinati vincoli per poter raggiungere i propri obiettivi.  

Secondo quanto affermato da questi autori, la stessa decisione di mettere in atto azioni 

legali o illegali è frutto di un mero meccanismo di scelta razionale. Il comportamento 

deviante è infatti ricompreso nelle possibilità di scelta dell’attore, il quale può percepirlo 

come una via più facile e veloce per raggiungere i propri obiettivi. In tal caso, una volta 

valutati i possibili rischi di sanzione collegati al suo comportamento, potrebbe considerare 

più vantaggiosa un’azione di tipo trasgressivo, che non una lecita, in base anche alla 

situazione in cui si trova.  

Si tratta quindi di una valutazione dei costi (corrispondenti alla sanzione nel caso in cui 

venga scoperto) e dei benefici relativi ad un determinato comportamento, come avviene 

per qualsiasi altra decisione che deve prendere. I benefici a cui l’individuo mira non sono 

solo di carattere economico, ma fanno riferimento anche al prestigio, al divertimento, al 

potere (Barbagli, Colombo, Savona, 2003).  

La decisione di mettere effettivamente in atto un comportamento criminale dipende da un 

lato dalla disponibilità del singolo a commettere un reato, dall’altro dalla presenza di una 

situazione favorevole. Il primo elemento è influenzato da fattori di tipo psicologico, 

familiare e sociale, che sono determinanti nel definire i valori che guidano il singolo nelle 

proprie scelte, così come il tipo di costi e benefici percepiti dalla propria azione. In base 

a questi valuterà più conveniente una soluzione rispetto ad un’altra. Anche la stessa 

situazione in cui si trova in un determinato momento è fondamentale per la sua decisione 
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di agire. Se infatti è predisposto a commettere un crimine e la situazione è particolarmente 

favorevole, questo comporterà una decisione di tipo trasgressivo. 

 

Un altro filone di pensiero collegato alla scuola classica è quello della teoria delle attività 

abituali. Questa teoria è stata portata avanti da Cohen e Felson e riconduce il verificarsi 

di atti criminali alla compresenza di tre variabili: un potenziale autore del reato, la 

presenza di un bersaglio interessante e l’assenza di un guardiano (Barbagli, Colombo, 

Savona, 2003). Il primo elemento riguarda la disponibilità dell’individuo a mettere in atto 

un determinato comportamento, in vista di ottenere un certo beneficio. L’interesse che 

l’oggetto rappresenta dipende invece da una serie di variabili: il grado di visibilità 

dell’oggetto, cioè la facilità con cui può essere avvistato dall’agente; la sua inerzia, cioè 

la sua difficoltà ad essere sottratto; il valore che riveste per il potenziale autore del reato 

(sia valore economico, che simbolico); l’accessibilità dell’oggetto stesso. La mancanza 

di un guardiano riguarda infine la possibilità di compiere l’atto senza essere visti o 

fermati. Non concerne quindi solo la presenza di eventuali forze dell’ordine, ma anche di 

potenziali passanti. Quando questi fattori sono complessivamente favorevoli, è molto 

probabile che il reato possa essere compiuto.  

Questa teoria parte da presupposti simili a quella della scelta razionale, in quanto 

considera il soggetto autore del reato come un attore razionale che valuta la situazione e 

la possibilità di mettere in atto un comportamento di tipo criminale in base ad una 

valutazione dei costi e dei benefici che ne conseguono. Questo significa che chiunque è 

potenzialmente propenso a commettere un reato se le condizioni sopra elencate risultano 

favorevoli. La decisione è quindi frutto di una scelta del momento. Non ci sono individui 

devianti per natura o per qualche caratteristica fisica, psichica o sociale, ma tutti posso 

essere potenziali autori di reati.  

 

Un’altra teoria che presenta degli elementi in comune con il filone della scelta razionale 

è quella del controllo sociale, di cui Travis Hirschi è uno dei principali sostenitori. Esse 

condividono infatti la visione piuttosto pessimistica della natura umana, considerata 

sempre potenzialmente deviante. Questo filone di pensiero cerca quindi di capire non 

tanto il motivo che sta alla base della devianza, considerato quindi insito nella natura 

umana, ma le ragioni per cui molte volte l’uomo è portato, al contrario, a rispettare le 
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norme (Barbagli, Colombo, Savona, 2003). Secondo questi autori, ciò dipende 

fondamentalmente dal grado di controllo sociale che viene esercitato dalla società stessa 

nei confronti dei propri membri. Quanto più il controllo è forte, tanto minore sarà la 

possibilità di commettere atti trasgressivi.  

Il controllo però può essere di vario tipo. Non si tratta infatti solo di un controllo esterno, 

come può essere quello esercitato da un organo di sorveglianza o dalla collettività stessa, 

ma può dipendere anche da fattori interni, come le norme che sono state interiorizzate 

dagli individui, i sentimenti di vergogna e imbarazzo in caso di trasgressione e la volontà 

di non perdere la stima delle persone.  

Hirschi introduce quindi l’elemento del legame sociale per spiegare i fenomeni della 

devianza: quanto più forti sono i legami che l’individuo ha con la società a cui appartiene, 

tanto minore sarà la probabilità che metta in atto comportamenti devianti. I legami sociali 

dipendono però da una serie di elementi. Innanzitutto dal grado di attaccamento che 

l’individuo prova nei confronti di chi gli sta attorno (amici, parenti e varie figure di 

riferimento) o verso le istituzioni, e quindi da quanto è importante per lui la stima che 

hanno nei suoi confronti. Quanto più questo è fondamentale per il singolo, tanto meno 

sarà disposto a mettere in atto comportamenti che potrebbero provocare la loro critica. Il 

secondo elemento è costituito dall’impegno in attività di tipo convenzionale e dal grado 

di rilevanza che queste assumono nella sua esistenza. Quanto maggiore sarà l’impegno, 

tanto minore sarà la volontà di perdere quanto acquisito. Anche il coinvolgimento in 

attività lecite avrà un effetto determinante. Se infatti l’individuo è inserito in una rete di 

impegni sociali di diverso tipo, sarà meno propenso a dedicarsi ad attività illecite. Infine, 

anche l’elemento morale gioca un ruolo fondamentale. L’interiorizzazione delle norme e 

la convinzione dell’importanza delle stesse permette che esse diventino parte della 

personalità stessa del soggetto e del suo agire. Questi elementi sono collegati tra loro e 

influiscono sulla valutazione dei costi e dei benefici che l’individuo effettua prima di 

compiere una decisione. 

 

La teoria del controllo sociale non è però in grado di spiegare il motivo per cui anche 

persone con legami sociali forti a volte possono commettere reati. Nasce quindi la teoria 

dell’autocontrollo per dare risposta a questo e ad altri problemi lasciati aperti. Mentre il 

filone di pensiero del controllo sociale vedeva nel controllo esterno il principale limite 
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alla trasgressione, la teoria dell’autocontrollo si concentra invece sulle limitazioni interne 

che agiscono sull’individuo (Barbagli, Colombo, Savona, 2003), e quindi su quello che 

viene chiamato “autocontrollo” appunto. L’autocontrollo identifica la capacità di resistere 

alla tentazione di mettere in atto comportamenti trasgressivi, anche quando il beneficio 

immediato che se ne potrebbe ricavare è superiore ai costi. Un individuo dotato di 

autocontrollo capisce che infatti, seppur i costi immediati possono non essere elevati, lo 

sono quelli a lungo termine e per questo desiste dal compiere un atto contrario alle norme. 

È quindi questa capacità interna dell’individuo a determinare il tipo di comportamento 

che terrà. Maggiore è l’autocontrollo di una persona, minore sarà la tendenza a 

trasgredire.  

L’autocontrollo è una dote che si acquisisce da piccoli, soprattutto attraverso 

l’insegnamento e l’educazione impartiti dai genitori e la consapevolezza che esistono 

delle sanzioni associate a comportamenti non conformi alle norme. Questo insegna a 

limitare i propri impulsi e a tenere conto di una visione a lungo termine delle proprie 

azioni.  

Vari autori hanno cercato di integrare le due teorie del controllo sociale e 

dell’autocontrollo, in quanto entrambi i tipi di controllo sono determinanti nel definire il 

comportamento effettivo degli individui.  

 

Alcune teorie hanno però associato il concetto di devianza a quello di anormalità, 

arrivando ad identificare le tipologie di soggetti devianti in base alle loro caratteristiche 

fisiche. Le ricerche più famose sono state quelle di Lombroso e Sheldon, che si sono 

concentrate sulla forma del cranio dei soggetti devianti o sulla loro costituzione fisica per 

determinare la loro tendenza a mettere in atto comportamenti criminali. I soggetti nati con 

determinati tratti biologici avevano infatti, secondo questi studiosi, maggiori probabilità 

di commettere atti illeciti. Il comportamento deviante diventava quindi una semplice 

conseguenza di caratteristiche innate, acquisite dalla nascita, in una visione totalmente 

deterministica dell’agire umano. L’analisi di Lombroso, ad esempio, identificò le 

caratteristiche del cosiddetto “delinquente nato”, che appunto, per determinati aspetti 

fisici, biologici e psichici, rappresentava lo stereotipo del soggetto deviante (Barbagli, 

Colombo, Savona, 2003).  



 
58 

 

Queste teorie sono state fortemente criticate negli anni e successivamente riviste dagli 

stessi autori. Ferri, seguace delle teorie di Lombroso, introdusse successivamente 

un’interpretazione dei reati basato su una molteplicità di fattori. Arrivò quindi a 

distinguere diverse tipologie di delinquenti (Berzano, Prina, 1995): occasionali, 

influenzati da fattori esterni; abituali, in base a fattori economici e sociali; passionali, 

condizionati da elementi morali; folli, a causa di malattie psichiche; nati, privi di senso 

morale.  

 

Fu grazie allo sviluppo della teoria sociale che l’attenzione venne spostata dalle 

caratteristiche dell’individuo ad elementi esterni nella spiegazione della devianza 

(Berzano, Prina, 1995). Autori come Durkheim, Weber e Simmel, anche se non si sono 

concentrati sullo studio del tema, ne hanno identificato delle caratteristiche importanti.  

In particolare, Durkheim ha introdotto il concetto di anomia, che ha avuto grande successo 

nelle scienze sociali, e che l’autore identifica come la mancanza di legami e norme sociali. 

Il concetto si inserisce nello studio portato avanti da Durkheim su due forme di legame 

sociale che hanno caratterizzato la storia dei popoli. Le società tradizionali, costituite da 

gruppi coesi e fondamentalmente uniformi, erano infatti caratterizzate da un tipo di 

solidarietà meccanica, basata su poche norme sociali fortemente vincolanti (Sbraccia, 

Vianello, 2010). Al contrario, le società moderne si distinguono per essere fortemente 

frammentate e complesse, a causa della divisione del lavoro. La coesione del gruppo 

richiede quindi degli sforzi maggiori e le norme si devono adattare per esprimere questa 

molteplicità di interessi diversi. Si tratta di una solidarietà di tipo differente, che 

Durkheim chiama organica, e che deve tenere insieme individui con caratteristiche 

dissimili. Come sostiene l’autore, le società moderne sono caratterizzate da una minore 

densità morale rispetto a quelle tradizionali, che si esprime in una diminuzione delle 

rappresentazioni collettive su cui si basano i legami sociali. Nelle società moderne, sono 

gli interessi individuali a prevalere su quelli collettivi e si assiste ad una sempre più vasta 

moltiplicazione dei valori.  

In questo contesto, l’anomia rappresenta proprio la crisi dei valori, la mancanza di legami 

e relazioni, il prevalere della dimensione individuale. Lo stesso suicidio è spiegato da 

Durkheim come un caso di anomia, così come il concetto di devianza, che viene vista 

come un elemento necessario della società stessa, per garantirne la coesione. La devianza 
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assume quindi il duplice ruolo di destabilizzatore e elemento coesivo. Al contrario del 

concetto di anormalità definito dagli autori precedenti, essa diventa per Durkheim un 

elemento naturale di qualsiasi sistema collettivo. Rappresenta infatti la possibilità del 

mutamento sociale e il deviante è il principale attore di questo cambiamento. Essa anticipa 

le innovazioni della società in campo morale. Ha inoltre una funzione 

contemporaneamente coesiva perché, nell’applicazione della sanzione, rinsalda la densità 

morale della società. 

 

Il concetto di anomia è stato successivamente ripreso e rivisitato da diversi autori, tra cui 

Robert Merton. La sua teoria si inserisce all’interno del paradigma struttural-funzionalista 

di Parsons. Queste teorie vedono il soggetto deviante come un individuo che non si è 

adeguatamente integrato con i valori della società a cui appartiene per diverse ragioni, 

legate ad esempio ad una mancata o sbagliata socializzazione e interiorizzazione delle 

norme (Salvini, 1981). Quando l’individuo non percepisce la norma, nasce la devianza, 

dovuta quindi ad un difetto di socializzazione.  

Merton si inserisce all’interno di questo quadro generale con la corrente del 

funzionalismo critico, per definire il proprio concetto di devianza. Come pensava 

Durkheim, la devianza è a suo parere collegata al concetto di anomia, che ha però in 

Merton un significato diverso. Mentre per Durkheim l’anomia nasce dalla mancanza di 

norme, per Merton essa origina da un eccesso di socializzazione, dalla presenza di norme 

molto forti. L’anomia trae origine dal contrasto tra struttura culturale e struttura sociale, 

cioè tra i fini che la società impone di perseguire ai suoi membri e i mezzi che hanno per 

poter raggiungere le mete designate. Il contrasto nasce in quanto non tutti hanno le stesse 

possibilità (economiche, relazionali, sociali) per raggiungere quei determinati obiettivi.  

Merton studia ad esempio il caso degli Stati Uniti, dove il successo economico 

rappresenta una delle principali mete sociali. Quando una persona parte svantaggiata nei 

mezzi a sua disposizione per raggiungerlo, può pensare di mettere in atto un 

comportamento contrario alle norme pur di poter realizzare i propri obiettivi.  

Rispetto alla struttura culturale della società quindi, gli individui possono assumere 

cinque tipi di comportamenti differenti (Merton, 1977). Il primo è quello di conformità, 

in cui l’individuo accetta sia i fini che i mezzi identificati dalla società. Il secondo è quello 

dell’innovazione, tipico di individui che accettano le mete proposte, ma utilizzano dei 
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mezzi non istituzionalizzati e leciti per raggiungerle. Il ritualismo è invece tipico di chi 

non condivide le mete, ma si attiene ai mezzi legali nel vivere la propria vita e raggiungere 

i propri obiettivi. La rinuncia riguarda invece il rifiuto sia dei mezzi che dei fini ed è tipica 

di persone che vivono allo sbando. Infine, la ribellione comporta sempre il rifiuto di 

entrambe le dimensioni, ma la loro sostituzione con nuovi mezzi e nuovi fini.  

 

A partire dalla teoria di Merton, si sono sviluppati diversi filoni. Uno di questi è costituito 

dallo studio sulle subculture giovanili condotto da Cohen. Anche secondo questo autore, 

i giovani delle classi sociali più basse subiscono maggiori pressioni alla devianza, non 

tanto per il raggiungimento del successo finanziario, quanto per l’ottenimento della stima 

e della considerazione sociale (Barbagli, Colombo, Savona, 2003). Quando entrano nel 

mondo della scuola, si accorgono di essere cresciuti con valori diversi da quelli delle 

classe medie e, sentendosi esclusi, si riuniscono tra loro nel formare delle bande criminali 

con valori opposti rispetto a quelli promossi dalla scuola stessa. Emerge in questo modo 

una nuova subcultura. 

Anche le ricerche condotte da Cloward e Ohlin conducono a dei risultati simili. In questo 

caso è nuovamente la ricerca del successo finanziario a causare la devianza. I due autori 

introducono la teoria delle opportunità differenziali (Curti, 2014). Non solo sono 

distribuite in modo disomogeneo le possibilità di raggiungere determinati obiettivi, ma 

anche quelle di appartenere a gruppi devianti. Vengono distinte infatti tre categorie: le 

bande criminali, a cui accedono i giovani più coraggiosi e intraprendenti; le bande 

conflittuali, che si dedicano a generiche attività violente; le bande astensioniste, composte 

da giovani che non riescono a farsi rispettare nemmeno nel mondo della criminalità e si 

abbandonano all’uso di sostanze stupefacenti.  

 

Una teoria che si sviluppa attorno al tema delle subculture è la scuola di Chicago. Gli 

studiosi appartenenti a questo filone si sono occupati di studiare la criminalità nella città 

di Chicago. Attraverso un approccio di tipo etnografico, arrivano a suddividere la città in 

cinque aree concentriche: la zona centrale era quella in cui si svolgevano tutte le attività 

commerciali e industriali; la seconda, chiamata zona di transizione, era l’area in cui 

vivevano gli immigrati e le persone più povere, era abitata da etnie molto diverse e 

caratterizzata dalla maggiore mobilità; nelle altre zone più esterne abitavano operai e ceti 
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medi. La zona di transizione risultava essere quella con il più alto tasso di delinquenza, 

povertà, alcolismo, malattie. La causa principale era, secondo gli autori, il livello di 

disorganizzazione sociale che prosperava in quella zona. Non esistevano infatti dei legami 

e relazioni sociali forti che collegassero le persone tra loro, né esisteva una tendenza ad 

identificarsi con la vita di quartiere stessa, forse proprio a causa della convivenza di etnie 

molto diverse tra loro. Era quindi un’area con un basso grado di integrazione sociale. 

Ancora una volta sono quindi i legami sociali a giocare un ruolo forte nel determinare i 

comportamenti degli individui. 

 

A partire dalle considerazioni effettuate dalla scuola di Chicago, Sutherland propone negli 

anni Trenta del Novecento la teoria dell’associazione differenziale (Curti, 2014). Secondo 

i suoi studi, il comportamento deviante origina a partire dalla vicinanza a gruppi che 

commettono reati. Il reato non è quindi frutto di una decisione personale, ma viene 

appreso entrando in relazione con soggetti devianti e tramite l’appartenenza a gruppi con 

norme diverse rispetto a quelle dominanti all’interno della società.  

Il procedimento grazie al quale si diventa devianti è un vero e proprio processo di 

apprendimento e non è limitato solo a certe categorie di persone, ma esteso a qualsiasi 

rango sociale. Sutherland sostiene infatti che il processo si basa sugli stessi meccanismi 

su cui si basano le altre forme di apprendimento e la probabilità di apprendere 

comportamenti devianti o al contrario conformi alle norme dipende dai contatti che si 

hanno. La devianza non dipende quindi dalle condizioni economiche del soggetto, ma dai 

gruppi sociali a cui finisce per appartenere. Persone con le stesse possibilità economiche 

possono infatti comportarsi in modo diverso: chi ha contatti più frequenti con gruppi 

dediti ad attività criminali probabilmente finirà per appartenere agli stessi, chi invece ne 

ha con gruppi che rispettano la legge finirà per rispettarla a sua volta (Curti, 2014). 

Tramite questa teoria, che non distingue quindi i soggetti in base alla classe sociale di 

appartenenza, Sutherland introduce anche il tema della criminalità dei colletti bianchi, 

cioè delle persone che ricoprono delle posizioni di rilievo all’interno delle istituzioni e 

delle organizzazioni economiche. Si tratta di persone che, sempre tramite un processo di 

apprendimento, hanno imparato a seguire delle vie illegali per raggiungere determinati 

obiettivi di successo dal punto di vista economico che la società ritiene importanti 
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(Berzano, Prina, 1995). Secondo Sutherland, non esistono quindi differenze fisiche o 

economico-sociali tra chi commette atti devianti e chi no. 

 

Questa idea è ripresa successivamente da Lemert e dalla label theory. Questo autore 

sostiene infatti che non vi sia sostanziale differenza tra i bisogni e i valori di chi segue le 

norme e chi le trasgredisce (Barbagli, Colombo, Savona, 2003). Infatti a tutti può capitare 

almeno una volta nella vita di trasgredire una norma, ma diverso è essere etichettati dalla 

società come devianti. Lo stigma che ne consegue ha effetti rilevanti nella definizione del 

ruolo sociale stesso della persona, da cui non sempre è facile liberarsi.  

Lemert distingue così due tipi di devianza. La devianza primaria identifica quei 

comportamenti che sono contrari alle norme ma non comportano l’acquisizione di 

un’etichetta da parte del soggetto che devia. Sono atti di rilevanza marginale per la 

società, non considerati di grande gravità. La devianza secondaria ricomprende invece 

tutti quegli atti che causano delle reazioni da parte della società e in conseguenza delle 

quali il soggetto viene etichettato come deviante. Secondo l’autore, questo influenza la 

sua stessa identità e la percezione che l’individuo ha di se stesso, isolandolo dalla società 

e spingendolo ulteriormente verso comportamenti devianti. Un comportamento viene 

quindi definito deviante in base a come la società reagisce (Curti, 2014) e la devianza 

viene spiegata tramite la reazione sociale (Salvini, 1981). Non ha quindi un carattere 

oggettivo, non esiste un atto deviante in sé, ma solo in base al giudizio della società. 

 

Un altro autore che sostiene questo filone è Howard Becker. Secondo Becker, la devianza 

nasce nel momento in cui nascono le norme (Barbagli, Colombo, Savona, 2003) perché, 

quando viene imposto un determinato comportamento da seguire o da evitare, viene anche 

decisa una sanzione in caso di trasgressione della norma stessa. Di nuovo la devianza 

viene percepita come una costruzione sociale e non un atto oggettivo, che provoca un 

processo di etichettamento nei confronti del soggetto deviante.  

L’etichetta viene attribuita da quelli che Becker chiama pubblici, che possono essere la 

società nel suo insieme, il gruppo di persone a cui l’individuo è più legato (come 

potrebbero essere la famiglia o il gruppo dei pari) o le agenzie di controllo e le istituzioni. 

Le prime due mettono in atto delle sanzioni di tipo informale, che si concretizzano in un 

processo di stigmatizzazione del soggetto che devia, che consiste in un cambiamento nel 
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giudizio sulla persona stessa. Nel terzo caso si tratta invece di una sanzione di tipo 

formale, messa in atto da agenzie di controllo che hanno un potere istituzionale per 

mettere in atto la sanzione stessa.   

Di Becker è anche il concetto di carriera deviante, che si basa su una concezione 

sequenziale della devianza stessa (Becker, 1987), secondo cui i comportamenti 

trasgressivi subiscono uno sviluppo progressivo e sequenziale. La carriera deviante indica 

proprio quei processi di acquisizione di un’identità deviante (Berzano, Prina, 1995). 

Quando una persona abbandona progressivamente i commitments convenzionali (e 

quindi l’impegno nel rispetto del sistema di regole tradizionali della società), tende a 

commettere degli atti trasgressivi, in conseguenza dei quali viene etichettato come 

deviante. Questa stigmatizzazione comporta un cambio nell’identità sociale e nello status 

del soggetto, al punto che l’individuo finirà per adattarsi all’immagine che gli altri hanno 

di lui e ad agire di conseguenza, allontanandosi sempre di più dai gruppi convenzionali. 

La carriera deviante raggiunge il suo apice nel momento in cui il soggetto entra a far parte 

di vere e proprie organizzazioni composte da soggetti trasgressivi. 

 

L’ultima teoria che prendiamo in analisi è quella del conflitto, proposta da Thorsten 

Sellin. Secondo questo autore, i comportamenti trasgressivi sono legati al conflitto tra le 

norme sociali. Più la società è complessa, maggiore è infatti la probabilità che esistano 

delle norme divergenti nel regolare la stessa materia, grazie allo sviluppo di diverse 

subculture. Questo genera due tipi di conflitti: quello primario, che avviene tra norme di 

gruppi diversi, e quello secondario, che avviene all’interno dello stesso gruppo.  

Questa teoria è stata applicata ad esempio all’interno degli studi sugli immigrati. Gli 

immigrati siciliani negli Stati Uniti venivano ad esempio condannati se commettevano un 

delitto d’onore, quando invece nel proprio paese era considerata una cosa normale. Molto 

spesso, nei casi di gruppi che emigrano in paesi diversi da quello d’origine, si verifica 

questo problema e le diverse usanze e norme sociali si scontrano tra di loro, causando 

questo tipo di conflitto.  

 

Le molteplici teorie che si sono sviluppate attorno al tema della devianza, seppur 

mettendo in luce aspetti a volte diversi e contradditori, permettono di avere un quadro 

generale sulla multidimensionalità del concetto e sulle diverse cause che lo determinano.  
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Figura 1. Le teorie sociologiche sulla devianza – un quadro riassuntivo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: nostra elaborazione. 
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Anche se ad oggi non è stata raggiunta una definizione scientificamente condivisa del 

termine, le diverse teorie analizzate hanno permesso di metterne in luce i principali 

aspetti, riassunti nella figura 1. 

Lo schema si propone di evidenziare le diverse caratteristiche della devianza per cercare 

di effettuare una sintesi dei principali filoni analizzati nelle pagine precedenti, in modo 

da sottolineare gli aspetti in comune e i principali concetti innovativi che le diverse teorie 

hanno apportato allo studio del tema. Ciascuna ha infatti contribuito ad esplorare e 

mettere in luce diversi lati del problema.  

Le teorie della scelta razionale e delle attività abituali, partendo da un approccio 

fortemente razionalista, hanno il pregio di sottolineare l’universalità della devianza, senza 

relegarla a determinate categorie di soggetti, con specifiche caratteristiche. Queste due 

teorie sottolineano infatti la possibilità che chiunque possa mettere in atto comportamenti 

devianti, come sarà poi sostenuto anche da altri filoni. Il processo di scelta del 

comportamento da tenere dipende quindi da una valutazione dei costi e dei benefici che 

la propria azione comporta.  

Anche per le teorie del controllo sociale e dell’autocontrollo la scelta dipende da 

un’analisi costi-benefici, ma in un’ottica a lungo termine. Mentre infatti nel caso della 

teorie della scelta razionale e delle attività abituali la devianza è frutto di una valutazione 

della situazione favorevole o meno in cui il soggetto si trova, in questi filoni essa dipende 

dai benefici che se ne potrebbero ricavare anche nel lungo periodo. Entrano quindi in 

gioco dei fattori esterni che influenzano il processo di scelta dell’individuo e che 

dipendono anche dalla forza dei legami che il soggetto instaura con la società a cui 

appartiene. Se ad esempio il suo grado di coinvolgimento all’interno della società è molto 

alto, percepirà i costi di un’eventuale azione deviante come molto elevati.  

L’importanza dei legami sociali è stata sostenuta anche da molti altri filoni. La scuola di 

Chicago, ad esempio, sottolinea come in alcune zone della città gli alti livelli di 

disorganizzazione sociale e la mancanza di legami fossero causa di alti tassi di criminalità. 

Anche la teoria dell’associazione differenziale fa dipendere la devianza dal tipo di legami 

che il soggetto instaura con gli altri e dall’appartenenza a determinate tipologie di gruppi. 

Il legame sociale assume quindi anche in questo caso un ruolo fondamentale nel spiegare 

l’origine della devianza.  
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Lo stesso Durkheim la associa all’anomia, cioè alla mancanza di norme e legami. A 

questo autore va anche il merito di aver sottolineato il carattere innovativo della devianza, 

che può infatti introdurre degli elementi di cambiamento nel sistema delle norme sociali 

e introdurne di nuove. La devianza, secondo Durkheim, ha inoltre un carattere non solo 

destabilizzante, ma anche coesivo, in quanto rinsalda la densità morale del gruppo che 

applica la sanzione e decide di punire chi non rispetta le norme.  

Anche il funzionalismo critico portato avanti da Merton riconduce la devianza all’anomia, 

ma intesa questa volta in senso opposto rispetto a Durkheim. Merton la definisce infatti 

come un eccesso di norme, più che una loro mancanza. E sono proprio queste norme e le 

aspettative che la società ha nei confronti degli individui a poter condurre a fenomeni 

devianti. Non tutti hanno infatti gli stessi mezzi per raggiungere gli stessi fini imposti 

dalla società e questo può condurre a dei comportamenti contrari alle norme pur di poter 

raggiungere quegli obiettivi.  

Le stesse teorie delle subculture giovanili e delle opportunità differenziali fanno 

riferimento alle diverse possibilità di persone appartenenti a classi sociali differenti per 

spiegare la nascita dei fenomeni devianti. Ancora una volta, la mancanza dei mezzi 

necessari per poter far parte di determinati gruppi e di non deludere le loro aspettative 

può portare a creare dei gruppi devianti che seguono diversi tipi di regole. Anche la teoria 

del conflitto, pur non facendo riferimento a classi sociali, spiega la devianza facendo 

riferimento ai conflitti tra norme di gruppi diversi.  

Altre teorie, come la label theory di Lemert e il filone di pensiero portato avanti da Becker, 

mettono in luce un altro aspetto rilevante della devianza, cioè il fatto che non sia qualcosa 

di oggettivo, ma costruito dalla società e dipendente dalla reazione sociale davanti a 

determinati tipi di comportamento. Un’azione non è infatti deviante in sé, ma solo in base 

al luogo in cui viene messa in atto, al tempo e al gruppo sociale a cui il soggetto che la 

compie appartiene. Sono infatti gli “altri” del gruppo che la giudicano come tale. Queste 

teorie sottolineano anche le possibili conseguenze negative di quello che loro chiamano 

“processo di etichettamento”, che pone uno stigma sul soggetto che non rispetta le norme 

e che può portarlo ad isolarsi sempre di più dalla società a cui appartiene e che tende ad 

allontanarlo.  
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Infine, l’ultimo insieme di teorie, che fa riferimento alle caratteristiche fisiche dei soggetti 

in grado di influire sulla sua tendenza alla trasgressione, considera la devianza in termini 

di anormalità, ma questo approccio è stato fondamentalmente superato. 

Questo breve rassegna ha avuto l’obiettivo di riassumere i principali aspetti che le diverse 

teorie hanno messo in luce rispetto al complesso e poliedrico tema della devianza, 

apportando dei contributi interessanti ad un concetto non ancora definito in modo 

univoco. Alla luce di queste considerazioni, il prossimo capitolo introdurrà il tema della 

illegalità tra i giovani attraverso gli studi portati avanti per anni dall’istituto IARD, al fine 

di analizzare la devianza e il rapporto tra norme sociali e norme legali tra i giovani italiani. 
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CAPITOLO 3 

LE INDAGINI DELL’ISTITUTO IARD 

 

I paragrafi che seguono hanno l’obiettivo di illustrare alcuni dati sui valori dei giovani e 

sul loro rapporto con l’illegalità, in vista della ricerca empirica su questo tema condotta 

dall’Università Ca’ Foscari di Venezia che sarà presentata nel prossimo capitolo. 

L’istituto IARD, a livello italiano, e il World Values Survey, a livello mondiale, 

all’interno delle ricerche da loro condotte, si occupano di studiare anche questi aspetti. Di 

seguito saranno quindi presentati i principali risultati di queste indagini. La maggior parte 

dei dati fa riferimento alla situazione italiana, ma si è cercato di proporre anche un breve 

paragone con i pochi elementi a disposizione relativi al Regno Unito.  

Prima di analizzare l’atteggiamento dei giovani nei confronti delle norme sociali, che è il 

principale argomento di cui ci occuperemo nel corso del prossimo capitolo, è interessante 

però capire come stanno evolvendo i valori della società, in modo da poter fornire un’utile 

chiave di interpretazione dei dati sui comportamenti.  

 

3.1    Perché studiare i valori 

Lo studio dei valori rappresenta un possibile strumento per interpretare i risultati emersi 

dalla ricerca sulla percezione di illegalità dei giovani. I valori, pur non essendo qualcosa 

di direttamente osservabile, hanno infatti ricadute pratiche e possono orientare il 

comportamento effettivo delle persone (Grassi, 2007a). Nonostante siano un concetto 

astratto, posseggono quindi una valenza concreta perché il sistema dei valori di una 

persona costituisce il suo metro di valutazione del mondo. Questo agisce sia a priori, 

nell’orientamento e determinazione delle azioni che un soggetto mette in atto, sia a 

posteriori, influenzando il giudizio dell’individuo nei confronti di ciò che gli sta attorno 

(Bazzanella, 2006). I valori sono quindi dei principi che regolano e guidano la vita 

dell’uomo e rappresentano un elemento determinante nel capire le motivazioni che stanno 

alla base dell’agire degli individui. 

Il sistema di valori di un giovane è un risultato parziale del suo percorso di crescita, in 

continuo mutamento e trasformazione, che si evolve in base alle nuove esperienze, alle 

nuove conoscenze e ai condizionamenti esterni. Costituisce un elemento fondamentale 
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sia a livello individuale, nella definizione dell’identità del singolo, sia a livello collettivo, 

nella costruzione delle norme sociali che regolano la società e che proprio sui valori si 

basano.  

Rilevare l’importanza che un valore riveste nella società non implica però 

necessariamente individuare quanto questo valore influisca sulle scelte delle persone. 

Come mette in luce Grassi (2007a), a volte i valori in cui una persona crede non si 

traducono in comportamenti coerenti. Come emerge dalle indagini dell’Istituto IARD, 

può succedere infatti che una persona consideri molto importante la salute, ma che non 

sia disposta a rinunciare a comportamenti che mettono a rischio la salute stessa (ad 

esempio bere alcol). La salute rappresenta infatti un valore altamente condiviso 

all’interno della società (ritenuto molto importante dal 91,9% degli intervistati secondo i 

dati del 2004), ma può non influire effettivamente sui comportamenti concreti. Il dato 

indica quindi la rilevanza sociale del valore ma non l’importanza concreta che riveste per 

il singolo. Per capire quanto i valori possano influire sulle scelte dell’individuo è 

necessaria quindi un’analisi più approfondita che metta in relazione l’importanza 

attribuita al valore con il comportamento effettivo.  

Ai fini della nostra analisi, studiare i valori dei giovani può aiutare a comprendere da un 

lato le possibili ragioni che spingono a seguire certi tipi di comportamenti piuttosto che 

altri, dall’altro osservare come sta evolvendo la nostra società. Può essere quindi 

interessante capire se un determinato sistema valoriale possa influire sulla propensione 

alla trasgressione dei giovani e in che modo, e allo stesso tempo paragonare questo 

sistema valoriale con quelli emersi in passato.  

Quest’ultimo aspetto è stato oggetto di studio di molti sociologi e ha condotto 

all’elaborazione di diverse teorie. I filoni principali in materia sono di due tipi: da un lato 

chi ritiene che si sia verificato un crollo e una dissoluzione dei valori, dall’altro chi vede 

nel sistema valoriale della società odierna un semplice cambiamento rispetto a quello del 

passato.  

 

3.1.1   Crollo dei valori? 

Secondo vari autori, il passaggio dalla società industriale a quella post-industriale ha 

segnato anche un passaggio nel sistema valoriale delle persone. Anzi, più che un 

passaggio, un crollo.  
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Questo filone di pensiero ritiene infatti che l’età post-industriale sia caratterizzata da una 

scomparsa dei valori che hanno in passato regolato la vita dell’uomo, creando una vera e 

propria frattura tra modernità e post-modernità. Quello che si sarebbe verificato è, a loro 

parere, un processo di progressivo sradicamento sociale (Sciolla, 2004), dove il concetto 

di comunità perde di importanza a favore di una sempre maggiore tendenza 

all’individualismo, anche in campo morale.  

Tutti i principali sostenitori di questa teoria vedono nel processo di globalizzazione il 

maggiore responsabile della rivoluzione in atto (Boudon, 2003), in quanto causa di un 

graduale allontanamento dell’individuo dalla propria comunità di appartenenza. Questo 

si traduce ad esempio in un indebolimento dello spirito di solidarietà verso il prossimo e 

una progressiva chiusura nel privato.  

Uno degli studiosi che negli anni ha sviluppato questa teoria è Bryan Wilson. L’autore 

sostiene che ci sia stato un grosso salto tra modernità e post-modernità, che ha condotto 

ad un processo di deregolamentazione morale (Sciolla, 2004). Nella fase dell’età 

moderna, i valori regolavano infatti qualsiasi aspetto della vita quotidiana in modo molto 

più rigido di quanto non avvenga nell’era post-moderna. I valori morali apparivano in 

passato come dei saldi principi su cui ogni cosa sembrava essere fondata, mentre nella 

società odierna la morale sembra avere una velocità di cambiamento tale da non 

permetterne un effettivo radicamento (Wilson, 1985). I legami con la tradizione perdono 

di importanza e le persone sembrano essere sempre meno alla ricerca di verità immutabili. 

La società odierna è la società del cambiamento costante, dettato anche dalla ricerca della 

continua innovazione tecnologica. Secondo Wilson, questo si accompagna ad una 

progressiva perdita dei valori, ad una de-moralizzazione. 

Questo processo si è verificato ad esempio in campo lavorativo nelle società occidentali. 

Nella prima fase di industrializzazione, esisteva una morale del lavoro (basata su 

impegno, puntualità, fiducia) seguita dal lavoratore non per mera coercizione, ma perché 

costituita da un insieme di valori interiorizzati dall’uomo, che facevano parte della morale 

che gli era stata trasmessa dalla famiglia. La sfera privata e quella pubblica venivano 

quindi a sovrapporsi dal punto di vista morale (Boudon, 2003).  

Con il passaggio alla fase post-industriale, questa morale interna viene a mancare. Il 

lavoro diventa impersonale, in molti casi automatizzato e meccanico, e in questo contesto 
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l’impegno morale del lavoratore non risulta di fondamentale importanza per garantirne 

un’ottima performance.  

Questo avviene, secondo Wilson, perché la scuola e la famiglia perdono il loro ruolo di 

educatori morali (Boudon, 2003). La sfera privata diventa quindi separata rispetto a quella 

pubblica. La scuola infatti non ricomprende più tra i suoi compiti quello di educare 

moralmente i giovani, ma si limita ad istruire su aspetti meramente tecnici e culturali. 

Anche il modo di crescere i figli all’interno della famiglia è cambiato e la concessione di 

libertà è ritenuta un metodo migliore rispetto all’imposizione di ferree regole morali 

(Wilson, 1985). 

In un’ottica di questo tipo, i valori non assumono più un carattere universale di guida di 

una determinata società, ma diventano un aspetto privato. È il singolo che diventa giudice 

nel determinare cosa è giusto e cosa è sbagliato, non la società con le sue regole morali. 

L’unica regola sembra diventare quella del rispetto degli altri (Boudon, 2003): ognuno 

nella sfera privata è libero di fare ciò che vuole fintantoché non danneggia il prossimo. 

Questo finisce quindi per sfociare nel trionfo dell’individualismo (Grassi, 2007a), in cui 

il processo di definizione dei valori diventa un fatto meramente personale. La libertà di 

scelta diventa quindi un diritto fondamentale. 

Il rischio è che le leggi vengano viste non più come espressione della morale di una data 

società, ma come una forma di limitazione della libertà individuale, un’intrusione nella 

vita privata del cittadino (Wilson, 1985). La conseguenza è una diminuzione della 

responsabilità personale del singolo (Sciolla, 2004), che non prova più un senso di 

vergogna nel non rispettare i valori su cui la società si basava. La cultura della società 

odierna sembra essere quella dell’edonismo, in cui prevalgono l’indulgenza e la ricerca 

della gratificazione immediata (Wilson, 1985). 

I valori, secondo gli autori che sostengono questo tipo di visione, non sembrano essere 

più in grado di guidare le scelte dell’uomo, che anzi agisce adattando i propri principi alla 

situazione in cui si viene a trovare. Questo, secondo il sociologo Ulrich Beck, è il risultato 

dell’adattamento dell’uomo a quella che lui chiama “società del rischio”, una società in 

cui ogni cosa diventa sempre più incerta, come avviene nel caso del lavoro (Boudon, 

2003). L’uomo, di conseguenza, impara a reagire alle diverse situazioni, adattandosi e 

adattando i propri valori di conseguenza. Quello che rimane, secondo la visione portata 

avanti da questi autori, è una società senza più valori. La trasmissione dei valori diventa 
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una violazione della dignità della persona (Boudon, 2003) e l’uomo viene lasciato libero 

di compiere le sue scelte.  

Questo modo di pensare non rappresenta però l’unico che si è venuto ad affermare nel 

pensiero sociologico. Alcuni autori mettono invece in luce come più che di crollo dei 

valori si possa parlare di una loro evoluzione. Non quindi una scomparsa della morale, 

ma un suo cambiamento e la comparsa di un nuovo sistema di valori che orienti la vita 

dell’uomo.  

Prima di passare a quest’altro filone di pensiero, è necessario però comprendere quale sia 

il sistema dei valori dei giovani italiani, riassumendo quelli che sono i principali dati 

raccolti tramite le ricerche empiriche sul campo.  

 

3.2    I dati empirici 

L’Istituto IARD per molti anni si è occupato di studiare i valori e i comportamenti dei 

giovani italiani. L’ultima indagine risale al 2004 e ha coinvolto un campione di 3.003 

giovani tra i 15 e i 34 anni provenienti da tutta Italia (Buzzi, Cavalli, De Lillo, 2007). Lo 

studio tocca una serie di tematiche diverse, tra cui alcune interessanti ai fini della nostra 

indagine, come i valori, le norme sociali, l’associazionismo e la partecipazione politica e 

religiosa. I dati sono stati raccolti tramite un questionario strutturato di 174 domande, 

dando quindi luogo ad una ricerca estesa e approfondita. Le indagini sono state portate 

avanti con regolarità tra il 1983 e il 2004 a distanza di pochi anni l’una dall’altra, al fine 

di seguire l’evoluzione del comportamento e dei valori dei giovani. 

Una sezione del questionario si concentra sull’individuazione dei valori ritenuti 

importanti dai giovani. La domanda che viene posta chiede appunto quanto l’intervistato 

ritiene importanti per la propria vita i valori che vengono elencati. La risposta è basata su 

una scala Likert a quattro alternative (per nulla importante, poco importante, abbastanza 

importante, molto importante). La serie di item proposti comprende 25 valori che 

spaziano da temi relativi alla vita privata dell’individuo, come famiglia, amicizia ed 

amore, ad altri riguardanti la dimensione collettiva dell’esistenza umana, come l’impegno 

sociale, la solidarietà, l’attività politica.  

I risultati relativi all’ultima indagine del 2004 sono riportati nella tabella 1.  
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Tabella 1. I valori dei giovani (valori percentuali). 

Quanto considera importanti per la sua vita le 

cose di questo elenco? 

Per niente o poco 

importante 

Abbastanza 

importante 

Molto 

importante 

La salute 0,5 7,6 91,9 
La famiglia 0,7 12,8 86,5 
La pace 2,0 17,8 80,2 
La libertà 2,1 18,3 79,6 
L’amore 2,4 21,6 76,0 
Le amicizie 2,7 23,0 74,3 
L’istruzione 4,0 27,8 68,1 
Il lavoro 2,6 30,2 67,2 
La democrazia 5,9 28,0 66,1 
L’autorealizzazione 4,6 31,3 64,1 
Il rispetto delle regole 5,0 37,7 57,3 
La sicurezza e l’ordine pubblico 7,3 40,5 52,2 
Il tempo libero 6,7 41,8 51,5 
La solidarietà 9,5 43,3 47,2 
Gli interessi culturali 13,1 44,1 42,7 
Il divertimento 6,2 52,0 41,8 
Il benessere economico 6,5 54,4 39,2 
Lo sport 25,1 40,0 34,9 
L’impegno sociale 21,3 50,1 28,6 
Il fare carriera 29,5 43,4 27,1 
La patria 30,0 44,3 25,7 
Il guadagnare molto 22,6 51,8 25,6 
La religione 41,1 37,2 21,7 
Il prestigio sociale 40,3 42,3 17,4 
L’attività politica 73,8 20,0 6,2 

Fonte: Buzzi, Cavalli, De Lillo, 2007. 

 

La tabella 1 presenta i diversi item ordinati in base alla percentuale di persone che li ha 

ritenuti “molto importanti”. I risultati non sono però in grado di mostrare la gerarchia dei 

valori del singolo individuo, ma solo quanto ciascun valore sia diffuso tra la popolazione 

giovanile (Grassi, 2007b). Se ad esempio una persona ha indicato come molto importanti 

sia la famiglia che il prestigio sociale, non siamo in grado di sapere quale effettivamente 

risulta più importante tra i due e quale influenzi maggiormente il suo comportamento. Ciò 

che possiamo capire dai dati è invece il grado di condivisione di un determinato valore 

tra i giovani.  

Grassi (2007a, 2007b) tende a dividere gli item in quattro diverse categorie in base alla 

percentuale di risposte “molto importante”: i valori di massa, condivisi da un’ampia 

maggioranza dei giovani; i valori maggioritari, che sono considerati molto importanti da 

almeno la metà degli intervistati; i valori minoritari, con risultati che vanno dal 25% al 

50%; ed infine i valori di nicchia, con percentuali minori del 25%.  

Come si può osservare dalla tabella 1, i valori di massa comprendono la salute, la 

famiglia, la pace, la libertà, l’amore. Sono valori largamente condivisi, che rappresentano 

i capisaldi morali per la grande maggioranza degli intervistati. La salute è stata introdotta 
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solo nell’ultima indagine, ma ha guadagnato il primo posto, in precedenza sempre 

occupato dalla famiglia.  

I valori maggioritari sono costituiti invece da amicizie, istruzione, lavoro, democrazia, 

autorealizzazione, rispetto delle regole, sicurezza e ordine pubblico, tempo libero. Sono 

valori che da un lato comprendono tutti quegli elementi che permettono all’individuo di 

agire in un sistema di regole che garantisca i suoi diritti, dall’altro sottolineano 

l’importanza della realizzazione del singolo a livello personale e lavorativo. Sono 

costituiti quindi da elementi importanti nella costruzione dell’identità del singolo (come 

l’istruzione e l’autorealizzazione) e da quelle che sono le basi per la garanzia di pari 

opportunità per le persone (democrazia, rispetto delle regole, sicurezza) (Grassi, 2007a).  

Tra i valori minoritari troviamo invece una serie di item molto vari, che riguardano sia 

aspetti legati alla vita privata (divertimento, benessere economico, fare carriera), sia 

elementi importanti della vita pubblica (solidarietà, impegno sociale). Questi valori sono 

quelli che presentano le più alte percentuali nella categoria “abbastanza importanti”. 

Ci sono infine i valori di nicchia che sono ritenuti importanti solo da una percentuale 

limitata degli intervistati, in quanto legati a scelte di tipo personale. Questi fanno 

riferimento a religione, prestigio sociale e attività politica.  

In particolare è interessante notare come la religione e la politica non rappresentino dei 

valori largamente condivisi. Mentre la religione presenta però percentuali piuttosto simili, 

che si aggirano attorno al 40%, tra chi la considera poco o abbastanza importante, la scarsa 

importanza della politica sembra essere largamente condivisa, con una percentuale del 

73,8%. In realtà questo non significa che, se considerati importanti, questi due valori non 

abbiamo un forte potere di orientare la vita delle persone. In particolare dell’aspetto 

religioso parleremo in modo più approfondito più avanti.  

I dati sui valori presi singolarmente non possono fornire molte informazioni aggiuntive 

rispetto a quanto già detto. Come abbiamo già anticipato, dai semplici dati non è possibile 

infatti dedurre quanto i valori possano influenzare i comportamenti effettivi delle persone. 

Per questo motivo è necessario svolgere un’analisi più approfondita e andare ad 

individuare delle combinazioni di valori che costituiscano dei modelli valoriali di 

orientamento delle azioni delle persone. 
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3.2.1   I modelli valoriali 

Tramite un’analisi dei risultati dei dati IARD, Grassi (2007a) ha ipotizzato una 

suddivisione dei valori in sei modelli valoriali, che distinguono gli item in base alla 

vicinanza che presentano tra di loro. La classificazione è stata ipotizzata in modo teorico 

e poi verificata in base ad un’analisi fattoriale. Solo gli item relativi a lavoro, pace e 

istruzione non sono stati ricondotti a nessuno dei modelli proposti perché sono risultati 

essere dei fattori di tipo trasversale.  

I modelli individuati aiutano a riunire i diversi valori in sfere comuni al fine di interpretare 

i dati in modo più preciso e comprendere come questi modelli possano influire sui 

comportamenti di un giovane. Rappresentano infatti delle chiavi di lettura con cui 

affrontare le diverse situazioni che si presentano nella vita quotidiana.  

Nella classificazione proposta, Grassi individua anche quali di questi modelli identificano 

valori maggiormente tendenti ad una qualche forma di individualismo. Per ciascun caso 

è quindi possibile capire se si tratti di un modello che spinge l’individuo verso un 

ripiegamento nella sfera privata o verso un’apertura nei confronti della società.  

Il primo caso è costituito dal modello affettivo. Appartengono a questo modello i valori 

della famiglia, dell’amicizia, dell’amore e della salute. È il sistema di valori che fa 

riferimento alla socialità ristretta ed è quello maggiormente diffuso tra la popolazione 

giovanile. Comprende infatti una serie di valori che trovano largo consenso tra i giovani 

come elementi fondamentali dell’esistenza. L’aspetto che li accomuna è costituito dalla 

ricerca di certezze e protezione nelle relazioni con le persone che ci stanno più vicine e 

dalla dimensione affettiva. Questo primo sistema viene visto dall’autore come un modello 

caratterizzato da una ricerca di sicurezza tramite un ripiegamento nella dimensione 

privata dell’esistenza. 

Il secondo modello è quello dell’individualismo democratico. Ne fanno parte la libertà, 

la democrazia e l’autorealizzazione. È un modello tendente ad un individualismo 

consapevole della necessità che ci siano delle regole che limitino la libertà del singolo per 

garantire a tutti uguaglianza di trattamento. Il principio su cui si basa è quello della libertà 

di scelta, ma nel rispetto del prossimo. È fondato sulla possibilità per il singolo di 

realizzare se stesso, ma sapendo di fare parte di una società che prevede delle regole da 

rispettare. Questo e gli altri modelli sono stati applicati ai dati di uno studio IARD sui 

giovani trentini (Buzzi, 2007) e ne è emerso che l’adesione al sistema di valori 
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dell’individualismo democratico è tipica di giovani che considerano molto importante 

l’indipendenza dai genitori e la ricerca di un lavoro che sia soddisfacente dal punto di 

vista personale (un lavoro interessante, che permetta di valorizzare le proprie capacità, 

che permetta di lavorare in autonomia).  

Il terzo modello è quello ludico. Fa riferimento ai valori del divertimento, dello sport e 

del tempo libero. È incentrato sulla ricerca del piacere immediato e del divertimento, in 

una filosofia che guarda più al momento presente che alla costruzione del futuro. Nel caso 

Trentino, è emerso che si tratta di un modello tipico della fascia più giovane degli 

intervistati (15-17 anni) che vive ancora in casa con i propri genitori. Chi segue questo 

tipo di modello risulta anche più a rischio nell’uso di sostanze stupefacenti e nella guida 

in stato di ebbrezza. Grassi lo identifica come un modello fortemente individualista. 

Il quarto è il modello istituzionale. Comprende sicurezza e ordine pubblico, rispetto delle 

regole, patria e religione. Le persone che seguono questo tipo di modello, secondo quanto 

emerso nel contesto trentino, tendono ad essere molto legati al territorio di origine e alla 

nazione, mostrando una maggiore chiusura verso l’esterno. Sono caratterizzati da un forte 

senso di appartenenza alla comunità e disposti a rinunciare a parte della propria libertà a 

favore della collettività. In genere porta ad una minore propensione a spostarsi all’estero 

per lavoro e ad una scarsa tendenza al cambiamento. I giovani che considerano importante 

questo tipo di modello hanno una tendenza alla trasgressione molto più bassa rispetto agli 

altri. 

Il quinto modello è quello della ricerca del successo, o modello dell’achievement. È un 

modello fortemente individualista, caratterizzato da persone alla ricerca del proprio 

successo personale. I valori di riferimento sono il prestigio sociale, guadagnare molto, 

fare carriera, il benessere economico. Riguardano quindi molto spesso aspetti di tipo 

materialistico, legati al guadagno di tipo economico. È un modello che risulta essere tra 

quelli meno rilevanti e che viene considerato importante da una piccola fetta di persone. 

L’ultimo modello valoriale è costituito dall’impegno e dalla partecipazione attiva. Ne 

fanno parte i valori dell’impegno sociale, della solidarietà, della politica e degli interessi 

culturali. È un sistema di valori fortemente orientati alla collaborazione e all’impegno 

sociale e politico e risulta essere quello che maggiormente si discosta dalla dimensione 

di tipo individualistico. Dalla situazione trentina, si evince che cresce di importanza al 

crescere dell’età e che mostra una certa tendenza alla partecipazione ad associazioni e alla 
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collaborazione anche all’interno della famiglia nelle attività domestiche. La soddisfazione 

degli individui è in questo caso legata anche alla dimensione collettiva e alla ricerca della 

propria utilità sociale. Si tratta di un modello poco diffuso tra i giovani, ma che mostra 

valori più elevati nel caso di persone fortemente religiose.  

I diversi modelli individuati non si escludono però a vicenda (Grassi, 2007b). Le persone 

non seguono infatti un unico modello, ma i vari sistemi di valori sono tutti presenti nelle 

persone con diversi livelli di importanza. Quale modello prevale in una data situazione è 

legato ad una serie di variabili, quali l’età, il contesto in cui ci si trova, lo stato emotivo. 

La lettura di questa suddivisione non è quindi rigida e predefinita, non ha l’obiettivo di 

ricondurre le singole persone ad una determinata categoria, ma di aiutare a capire quali 

siano gli orientamenti di fondo che guidano le scelte degli individui.  

 

3.2.2 Genere, età, capitale culturale, religione 

Tre variabili che sembrano incidere sulla variabilità delle risposte degli intervistati sono 

il genere, l’età e il capitale culturale (De Lillo, 2007). Alcuni item mostrano infatti una 

certa correlazione con alcuni di questi elementi e i risultati ottenuti possono aiutare ad 

individuare delle tendenze in atto tra i giovani.  

Naturalmente non tutti gli item sono necessariamente in relazione con ciascuno dei fattori 

esplicativi individuati. L’amore ad esempio sembra essere correlato solo al genere. Alcuni 

valori invece non mostrano delle particolari variazioni dipendenti da queste variabili, 

come ad esempio nel caso della famiglia e della salute, considerate molto importanti dalla 

quasi totalità degli intervistati e indipendenti quindi da un qualsiasi tipo di classificazione. 

Altri item mostrano invece delle caratteristiche particolari, che richiedono 

un’interpretazione più complessa tramite la combinazione di diversi elementi. 

L’autorealizzazione, ad esempio, mostra una crescita con l’età nel caso dei maschi, 

mentre una sostanziale indifferenza nel caso delle femmine. L’importanza della religione 

mostra invece un andamento decrescente al crescere del capitale culturale e dell’età per 

le ragazze, mentre nei maschi non emergono variazioni rilevanti in base a queste due 

variabili.  

In riferimento al genere, i ragazzi sembrano ritenere più importanti rispetto alle ragazze 

lo sport, la carriera, il benessere economico, il prestigio sociale e il guadagnare molto. Si 

può notare come siano tutti item che fanno parte di quelli che sono stati individuati da 



 
79 

 

Grassi come modelli valoriali fortemente tendenti all’individualismo. Al contrario invece, 

le ragazze risultano apprezzare di più l’impegno sociale, l’istruzione, gli interessi 

culturali, la solidarietà, l’amore, la democrazia, la pace. Questi dati mostrano quindi una 

generale tendenza nell’universo femminile ad attribuire maggiore importanza ad aspetti 

legati alla collaborazione rispetto a quanto non avvenga in quello maschile.  

Solo due valori risultano in crescita con l’età. Si tratta della solidarietà e della sicurezza 

e ordine pubblico. L’importanza attribuita a questi item cresce al crescere dell’età degli 

intervistati. Sono due aspetti ricompresi in modelli valoriali orientati alla cooperazione, 

quindi nuovamente questa sembra essere in crescita in relazione all’età.  

Lavoro, amicizia, fare carriera, divertimento, prestigio sociale sembrano invece 

decrescere all’aumentare dell’età delle persone intervistate. Si tratta di item legati a 

modelli valoriali fortemente individualistici. La tendenza all’individualismo sembra 

quindi decrescere con l’età, lasciando spazio ad un maggiore orientamento alla 

cooperazione.  

Altri valori risultano invece correlati con il capitale culturale. Questo fattore, non essendo 

un dato direttamente osservabile nelle risposte del questionario, è stato ottenuto basandosi 

su una combinazione del titolo di studio dei genitori. Molti valori sembrano crescere 

all’aumentare del capitale culturale: amicizia, attività politica, istruzione, interessi 

culturali, tempo libero, sport, libertà, democrazia, rispetto delle regole. In questo caso non 

si nota quindi una tendenza verso individualismo o cooperazione con l’aumento del 

capitale culturale. Lo stesso avviene nel caso degli item che decrescono all’aumento del 

capitale culturale. Si tratta dei valori relativi a solidarietà, benessere economico, patria, 

prestigio sociale, guadagnare molto. Il capitale culturale non sembra quindi mostrare delle 

relazioni precise con modelli valoriali definiti.  

Riassumendo, si nota quindi una crescita dell’importanza di valori orientati alla 

cooperazione nel caso delle femmine e al crescere dell’età degli intervistati, mentre una 

maggiore rilevanza dei valori legati ad una visione individualistica della vita nei maschi 

e nelle fasce d’età più giovani. 

Dall’analisi dei dati relativi all’indagine del 2000, un altro aspetto che tende a distinguere 

le risposte degli intervistati sembra essere quello dell’appartenenza religiosa (Bazzanella, 

2006). Si notano infatti delle differenze nelle percentuali di risposta tra i cattolici 

praticanti, non praticanti e i non credenti.  
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In genere i credenti sembrano aver fatto propri quelli che sono i valori e i principi tipici 

della religione cattolica, quali la famiglia, la pace, la solidarietà e l’impegno sociale. 

Mostrano quindi una maggiore attenzione verso tutti gli aspetti legati alla dimensione 

comunitaria della vita. Di conseguenza attribuiscono anche maggiore importanza a tutto 

ciò che permette di vivere bene il rapporto con il prossimo, come il rispetto delle regole, 

la sicurezza e l’ordine pubblico. Questo, come vedremo più avanti (paragrafo 3.5.2) si 

riflette anche nei comportamenti effettivi: i cattolici sembrano essere più rispettosi delle 

norme rispetto ai non credenti. 

Si nota comunque una differenza anche tra cattolici praticanti e non praticanti. I secondi 

vivono infatti i principi cattolici in modo attenuato: danno molta importanza a famiglia, 

amicizia, sicurezza e ordine pubblico, lavoro, patria e libertà, ma meno ad aspetti legati 

all’impegno attivo all’interno della comunità di appartenenza. I valori legati al tempo 

libero assumono maggiore rilevanza rispetto al caso dei praticanti, a discapito invece del 

rispetto delle regole e della solidarietà. 

Infine, i non credenti valorizzano soprattutto la libertà, l’amicizia, il tempo libero, gli 

interessi culturali e il divertimento rispetto ai coetanei credenti. La dimensione sociale 

però non scompare del tutto, ma si traduce in modo diverso: i giovani non religiosi danno 

maggiore importanza all’attività politica rispetto ai cattolici. 

La religione sembra quindi avere un certo peso sulla cultura dei giovani, influenzandone 

valori e comportamenti. 

 

3.2.3   Un confronto tra i valori nel tempo 

Nonostante la lista degli item proposti all’interno del questionario IARD sia cambiata e 

sia stata ampliata nel corso degli anni, è possibile cercare di effettuare un confronto per 

vedere come i valori si sono evoluti nel tempo e se ci siano stati degli effettivi 

cambiamenti nel sistema valoriale dei giovani italiani. In particolare, alcuni valori sono 

stati inseriti solo nel corso dell’ultima indagine (la salute, la pace, il rispetto delle regole, 

la sicurezza e l’ordine pubblico, il guadagnare molto, il prestigio sociale). Altri sono 

invece stati scorporati (ad esempio libertà e democrazia fino all’indagine del 2000 erano 

considerati un item unico). Non è possibile riuscire quindi a comparare tutti gli item 

presenti nella lista relativa all’anno 2004. 
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Nonostante ciò, risulta interessante osservare come ci siano state delle tendenze di fondo 

nell’evoluzione dei valori che abbiamo a disposizione per diversi anni successivi. La 

prima indagine IARD è stata effettuata nel 1983, quindi questo permette di avere una 

visione che comprende un arco di vent’anni. Prenderemo in analisi solamente alcuni item 

che possono risultare significativi come elementi di tendenza verso individualismo o 

cooperazione.  

La famiglia assume un ruolo centrale in tutte le rilevazioni effettuate nel corso degli anni, 

con valori che non scendono mai al di sotto dell’81%. Resta l’item considerato molto 

importante dal più alto numero di intervistati e non ha mostrato grandi cambiamenti nel 

tempo. Il nucleo famigliare viene quindi ancora percepito come un valore da preservare 

e da proteggere. 

Il lavoro sembra invece essere calato di importanza, ma già a partire dagli anni Novanta 

in poi. Risulta essersi infatti verificata una progressiva diminuzione della rilevanza 

dell’impegno lavorativo (De Lillo, 2007), a favore invece di una maggiore attenzione 

verso gli aspetti relazionali, sia all’interno del nucleo familiare, sia per quanto riguarda i 

rapporti di amicizia. Quello dell’amicizia è infatti un valore in costante crescita da inizio 

anni Ottanta e ha registrato, nel ventennio considerato, un incremento di venti punti 

percentuali.  

Un altro valore che è cresciuto di importanza a partire dalla rilevazione del 1992 è quello 

dello svago nel tempo libero. Come nel caso della famiglia e delle amicizie, si tratta di un 

valore legato alla sfera privata dell’individuo, e come questi potrebbe quindi indicare un 

progressivo ripiegamento delle persone in sé stesse e un allontanamento dalla vita di 

comunità. In realtà, il valore dell’attività politica è risultato in crescita rispetto al 2000, 

così come è avvenuto nel caso dell’impegno sociale e di quello religioso. C’è quindi una 

tendenza ad un ripiegamento dell’individuo nel privato, ma che sembrerebbe attenuarsi 

rispetto a quanto avvenuto nel ventennio precedente, compensata dalla crescita di valori 

legati alla dimensione collettiva e cooperativa.  

Oltre agli interessi culturali e alle attività sportive, che hanno subìto una crescita rispetto 

alla precedente rilevazione, gli altri item non possono essere analizzati perché non 

presenti nei questionari precedenti al 2000. Due valori meritano comunque di essere 

commentati, comparandoli alla rilevazione precedente a quella del 2004: la patria sembra 

essere cresciuta di importanza (di quasi dieci punti percentuali) e il successo e la carriera 
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sembrano al contrario essere meno rilevanti per i giovani italiani, confermando forse 

quello che sta avvenendo anche nel caso del lavoro.  

 

3.3 Il politeismo dei valori 

L’analisi dei dati raccolti dall’Istituto IARD permette di trarre alcune conclusioni sulle 

tendenze e i cambiamenti in atto nel sistema dei valori dei giovani. Come emerge dalle 

rilevazioni, che coprono un arco di vent’anni, si è assistito ad un progressivo ripiegamento 

dell’individuo verso la sfera privata (Bazzanella, 2006) a sfavore della partecipazione 

attiva in quella pubblica. La famiglia e le amicizie più strette diventano il punto di 

riferimento più importante, mentre i valori legati al rapporto con la collettività passano in 

secondo piano.  

Secondo alcuni autori (Bazzanella, 2006; Grassi, 2007a), i giovani si sentono disorientati 

davanti ad un mondo sempre più complesso ed insicuro, dove i confini non esistono più 

e il lavoro, fonte di libertà e indipendenza, diventa precario e incerto. La famiglia e le 

amicizie diventano quindi un porto sicuro in cui rifugiarsi. L’allontanamento dalla sfera 

pubblica viene letto come una ricerca di sicurezza nelle relazioni primarie, che sono fonte 

di protezione dall’incertezza del mondo esterno.  

Questa mancanza di certezze richiede ai giovani una capacità di adattamento continuo 

(Buzzi, Cavalli, De Lillo, 2007), sia in ambito lavorativo, sia nelle diverse attività svolte 

quotidianamente. L’interpretazione di diversi ruoli sociali può portare quindi a delle 

scelte talvolta contraddittorie. Come abbiamo sottolineato in precedenza, l’osservazione 

di questi fenomeni ha portato alcuni autori a sostenere che i giovani di oggi siano quindi 

privi di un sistema di valori che li orienti nelle proprie scelte e che agiscano mossi dalle 

sensazioni del momento. 

Altri autori invece hanno proposto una teoria diversa. Più che di un crollo e di una 

scomparsa dei valori, preferiscono parlare di un mutamento del sistema valoriale dei 

giovani che appartengono alla società postmoderna rispetto ai principi in cui credevano 

le generazioni passate. Gli orientamenti valoriali sono quindi mutati radicalmente, ma 

esistono ancora e hanno un ruolo importante nel guidare l’agire dei giovani.  

Un passaggio cruciale a cui si è assistito è quello della maggiore importanza attribuita 

oggi a valori post-materialisti (autorealizzazione, relazioni e libertà individuale) rispetto 

ai valori materialisti del passato (dove il benessere economico acquisiva rilevanza 
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centrale) (Sciolla, 2004). Questa distinzione è stata introdotta e studiata da Inglehart in 

vari suoi scritti (ad esempio 1998). L’autore afferma infatti che si è verificato un vero e 

proprio mutamento, scatenato dalla crescita economica del secondo dopoguerra che, 

assieme al forte sviluppo dello Stato sociale, ha permesso di garantire un alto livello di 

sicurezza economica alla maggioranza dei cittadini dei paesi occidentali. In conseguenza 

di ciò, i valori di tipo materialista hanno perso di importanza, a favore invece di principi 

meno legati all’aspetto economico.  

Nelle società tradizionali, la sopravvivenza dipendeva dal rispetto delle norme sociali, in 

una logica di aiuto reciproco, in quanto non esisteva uno Stato sociale che provvedesse ai 

bisogni di chi era in difficoltà. Con l’industrializzazione, questo principio è venuto meno 

e l’obiettivo fondamentale è diventato quello della crescita economica. In questa fase 

erano quindi i valori materialisti a prevalere.  

La società postmoderna è invece caratterizzata dall’intangibilità, sia nel tipo di consumo 

che viene promosso, sia nel sistema di valori che si viene ad affermare. Secondo uno 

studio di Colozzi (2002), in Italia i post-materialisti, pari al 55,1%, hanno ormai superato 

i materialisti e in particolare sono i giovani a rappresentarne la maggioranza (59,4%). 

L’altra differenza fondamentale rispetto al passato è che oggi si assiste ad una situazione 

di politeismo dei valori (Grassi, 2007a). Mentre prima il sistema di valori di riferimento 

veniva considerato un modello univoco di orientamento delle scelte e di giudizio del 

mondo esterno, oggi questa forma di assolutismo sembra essere venuta meno, lasciando 

spazio ad una maggiore libertà individuale di scelta. Non esiste più quindi un unico 

criterio con cui valutare il bene e il male, quello che è giusto e quello che è sbagliato, ma 

la scelta dipende dal contesto in cui ci si trova. Come abbiamo già sottolineato, i modelli 

valoriali che abbiamo precedentemente elencato sono contemporaneamente presenti nei 

giovani. Quale modello prevale in una determinata situazione dipende dal contesto. 

Questo può dare quindi luogo a scelte contradditorie: in una situazione la stessa persona 

potrebbe essere tentata di seguire un modello di tipo individualistico, in un'altra dei 

principi che spingono alla cooperazione.  

Come dimostra nuovamente la ricerca di Colozzi (2002), è proprio questa forma di 

relativismo che prevale nel giudizio del bene e del male. L’autore distingue tra 

orientamento etico, tipico di chi ritiene che esistano dei principi fondamentali che 

determinano cosa è giusto e cosa sbagliato, e atteggiamento adiaforico, di chi invece 
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sostiene il relativismo morale. Secondo quest’indagine del 2000, il 42,7% degli 

intervistati segue un orientamento etico, il 57,3% quello di tipo adiaforico. Il modello 

circostanziale, in cui i valori vengono adattati alla situazione e al contesto in cui 

l’individuo si trova, sembra essere quindi quello prevalente, in particolare tra i giovani, 

dove la percentuale è pari al 66,2%. 

Questo sistema rappresenta una forma di adattamento di fronte ad una sempre maggiore 

complessità. Ma non è solo questo, è anche l’espressione della libertà del singolo 

individuo di scegliere i valori in cui credere e di affermare la propria autonomia. L’unico 

vero principio sembra essere quello del rispetto del prossimo. Se invece la scelta riguarda 

sé stessi, ognuno sembra essere libero di agire secondo i propri principi.  

I valori non rappresentano più un bene assoluto da prendere per assodato e da seguire 

ciecamente, ma nemmeno qualcosa che viene completamente rifiutato dai giovani. I 

valori vengono invece visti con occhio critico e rivisitati in modo da poter essere adattati 

alla società di oggi. Si afferma quello che Boudon chiama “relativismo culturale” (2003): 

non esistono più divieti assoluti, ma la definizione dei valori diventa una scelta privata. 

Quindi non c’è uno scetticismo generalizzato verso i valori, come affermano i sostenitori 

del crollo dei principi morali, ma una loro messa in discussione. Lo stesso avviene per 

quanto riguarda il rispetto delle regole: non è più accettabile una legge per la quale non 

viene percepita una giustificazione condivisa da chi la legge la deve seguire. Quindi i 

valori che tendono a favorire la libertà di scelta del singolo crescono di importanza, 

mentre quelli che prevedono un controllo sull’individuo diminuiscono. 

Politeismo dei valori e ripiegamento nella sfera privata sembrano essere le due tendenze 

principali in atto nel sistema valoriale dei giovani. Gli ultimi dati del 2004 hanno però 

mostrato qualche cambiamento rispetto a quest’ultimo aspetto. Sembrerebbe infatti che 

questa tendenza verso un allontanamento dalla dimensione sociale sia rallentata e che ci 

sia un timido segnale di interesse verso aspetti quali la politica e l’impegno sociale, che 

negli anni precedenti risultavano in calo.  

Anche i dati del Censis relativi ai valori degli italiani nel 2013 fanno riferimento a questa 

tendenza individuata dallo IARD una decina di anni prima. Il questionario del Censis è 

molto diverso, ma l’analisi dei risultati porta a delle conclusioni simili (Censis, 2013). 

Dagli ultimi dati emerge infatti una maggiore sensibilità rispetto al passato verso le 

tematiche dell’altruismo e della solidarietà. Il 40,1% degli intervistati afferma di essere 
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molto disponibile a visitare le persone ammalate e quasi un terzo sostiene che aiutare 

qualcuno in difficoltà gli darebbe moltissima carica. Molte persone dichiarano anche di 

essere disponibili ad aiutare nel proprio territorio, ad esempio nella manutenzione delle 

scuole (37%) o delle spiagge e dei boschi (34,3%). Naturalmente questi dati non mostrano 

il comportamento effettivo delle persone, però possono indicare degli orientamenti di 

fondo e delle tendenze in atto nel panorama italiano. Di nuovo quindi si può notare un 

tentativo di riavvicinamento dell’individuo alla comunità e una maggiore attenzione verso 

i bisogni del prossimo.  

 

3.4 I valori secondo la World Values Survey 

Anche la World Values Survey (WVS) conduce delle ricerche sui valori. L’obiettivo di 

questa istituzione è quello di fornire una panoramica sui valori nei diversi stati del mondo 

per poter individuare la presenza di differenze o analogie. Le diverse rilevazioni vengono 

ripetute più o meno ogni quattro anni, anche se non sempre coinvolgono gli stessi Paesi.  

Ai fini dell’analisi dei risultati della ricerca sui valori e i comportamenti dei giovani che 

sarà presentata nel prossimo capitolo, è interessante vedere, in base ai dati della WVS, 

quanto Italia e Regno Unito siano vicine dal punto di vista del sistema di valori dei 

giovani. 

Gli ultimi dati per questi due Paesi risalgono al 2005. I principali risultati relativi alla 

sfera valoriale sono presentati nella tabella 2. 

 

Tabella 2. I valori dei giovani in Italia e Regno Unito (percentuale di risposta “molto importante” 

nella fascia al di sotto dei trent’anni). 

 
Famiglia  Amici 

Tempo 
libero 

Politica Lavoro  Religione 

Italia 88,6 68,9 43,0 4,1 52,3 25,4 

Regno Unito 94,2 69,9 36,2 6,4 44,1 18,5 
Fonte: nostra elaborazione su dati World Values Survey (2014a, 2014b). 

 

La domanda associata ai risultati della tabella chiedeva di indicare quanto fossero ritenuti 

importanti i valori elencati. La lista è molto esigua rispetto a quella dello IARD, ma può 

essere comunque utile per fare un paragone tra i due Stati. Nella tabella sono state 

considerate solo le risposte dei giovani al di sotto dei trent’anni, per renderla il più 
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possibile vicina alla ricerca da noi effettuata e sono state riportate le percentuali di risposta 

“molto importante” in relazione ai diversi valori. 

La famiglia, forse contrariamente a quello che si potrebbe pensare, sembra essere 

considerata molto importante da un maggior numero di persone in Gran Bretagna rispetto 

che in Italia. In entrambi i casi si tratta comunque di percentuali molto alte che mostrano, 

come avevamo già sottolineato in base ai risultati dello IARD, che la famiglia resta un 

punto di riferimento centrale per i giovani.  

Le amicizie sembrano invece avere lo stesso grado di importanza per i giovani britannici 

e per quelli italiani. Lo steso vale per la politica, che sembra avere scarsa importanza 

anche nel Regno Unito (anche se leggermente più alta rispetto agli italiani).  

Gli item che si differenziano di più sono lavoro, religione e tempo libero. Tutti e tre sono 

considerati molto importanti da un numero maggiore di persone in Italia rispetto che nel 

Regno Unito. 

Un’altra domanda interessante posta agli intervistati riguarda i principi che ritengono più 

importanti da insegnare ai figli all’interno della famiglia. Le opzioni di risposta erano pari 

a dieci e ne potevano essere scelte cinque. Il 49,2% dei giovani italiani al di sotto dei 

trent’anni e il 49,3% dei coetanei britannici hanno inserito l’altruismo tra i principi 

importanti da insegnare ai figli. In questo caso troviamo quindi delle percentuali di 

risposta molto simili nei due Paesi. 

Lo stesso non avviene in riferimento alla democrazia. In questo caso è stato chiesto agli 

intervistati quanto ritengono appropriato che il proprio Paese sia governato da un sistema 

politico democratico. Le percentuali di risposta si discostano molto tra italiani e 

britannici. Il 60,6% dei giovani italiani ritiene molto importante che l’Italia sia un Paese 

che favorisce la democrazia, contro il 38,1% dei britannici. Gli italiani sembrano quindi 

avere più a cuore la questione democratica rispetto ai coetanei del Regno Unito.  

Alcune domande non sono state inserite nel questionario sottoposto agli italiani, ma 

risulta comunque interessante prendere in considerazione le risposte degli intervistati 

britannici. Anche in questo caso consideriamo i giovani con meno di trent’anni. Il 2,4% 

ritiene di essere una persona per la quale conta molto essere ricco, avere molti soldi e cose 

costose. Il 23,5% ritiene molto importante vivere in un ambiente sicuro ed evitare tutto 

ciò che possa causare dei pericoli. Il 20,3% ritiene molto importante aiutare le persone 

che gli stanno vicine e curarsi del loro benessere. Il 15,1% dà molta importanza al 
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successo e al vedere riconosciuti i propri risultati. Infine, la dimensione della tradizione 

e della valorizzazione dei valori tramandati dalla famiglia o dalla religione è ritenuta 

molto importante dall’11,1% degli intervistati. 

La ricerca quindi, seppur non tocchi tutti i punti dell’indagine IARD e presenti dei tipi di 

domande impostate in modo diverso, permette lo stesso di avere una rapida panoramica 

dei principali valori dei giovani britannici, che può essere utile come base di partenza per 

l’analisi empirica che sarà presentata nel corso dei prossimi capitoli.  

Alla luce delle considerazioni effettuate sui valori dei giovani, possiamo ora analizzare il 

loro atteggiamento nei confronti delle norme sociali e la loro percezione di illegalità. 

Quanto emerso dall’analisi precedente, infatti, è utile per comprendere in modo più 

approfondito le pagine che seguono e tentare di interpretare le motivazioni che stanno alla 

base dei comportamenti illustrati. 

 

3.5 Percezione delle norme sociali e trasgressione 

Una legge imposta e stabilita dallo Stato non è necessariamente ritenuta valida dalla 

società. O meglio, può essere ritenuta valida dal punto di vista formale, ma non essere 

effettivamente rispettata nella pratica. Il non rispetto di una norma può essere visto come 

una forma di mancato riconoscimento della norma stessa, una sua delegittimazione da 

parte dei cittadini. Una norma è una forma di espressione di un determinato sistema di 

valori su cui si basa il giudizio in merito a cosa è giusto e cosa è sbagliato. I valori su cui 

essa si fonda e di cui è espressione possono però non essere condivisi da chi la norma la 

deve rispettare. In questi casi, la trasgressione non viene percepita come una forma di 

illegalità. 

Non sono quindi le norme legali a determinare il comportamento effettivo delle persone, 

quanto piuttosto le norme sociali. Queste rappresentano i valori della società, ciò che le 

persone ritengono giusto o sbagliato, lecito o illecito, indipendentemente da quanto 

stabilito dalla legge e dallo Stato. In alcuni casi coincidono con le norme legali, in altri se 

ne discostano. Studiare come stanno evolvendo le norme sociali permette quindi di capire 

come stanno cambiando i valori di una determinata società. 

In particolare, lo studio dei comportamenti dei giovani può essere utile per capire quali 

possono essere le tendenze future in ambito valoriale. L’istituto IARD, nei suoi studi sulla 

condizione giovanile, ha affrontato anche il tema dell’atteggiamento dei giovani verso il 



 
88 

 

rispetto delle norme, fornendo una panoramica sull’evoluzione della percezione di 

illegalità nella nostra società. All’interno del questionario è infatti presente una sezione 

dedicata alla trasgressione delle norme in cui vengono proposti una serie di 

comportamenti, sia legali che illegali, per vedere come vengono percepiti e considerati 

dai giovani. Per ciascun comportamento, viene richiesto di valutare se sia criticato o meno 

dalla società e dal gruppo dei pari, se sia accettabile per l’intervistato e se gli potrebbe 

capitare in futuro. I quesiti affrontano quindi tre aspetti: l’opinione della società e quindi 

la percezione delle norme sociali, un giudizio personale sull’accettabilità dei 

comportamenti e quindi le norme del singolo individuo, la propensione dei giovani a 

compiere atti trasgressivi (Movio, 2007). 

Apparentemente potrebbe sembrare che l’accettabilità di un’azione e la tendenza a 

compierla possano coincidere e che la distinzione in due domande diverse sia irrilevante. 

Se una persona afferma che potrebbe mettere in atto un certo tipo di comportamento 

dovrebbe significare che lo ritiene accettabile. Allo stesso tempo, se considera un’azione 

non accettabile, non dovrebbe considerare la possibilità di metterla in atto.  

In realtà i dati mostrano delle differenze. Non è raro infatti che gli intervistati considerino 

non accettabili certe azioni ma che non escludano la possibilità che gli possano capitare, 

oppure sostengano che certi comportamenti siano accettabili ma che loro non li 

metterebbero mai in atto. È interessante quindi mantenere le due dimensioni separate. 

I comportamenti proposti nel questionario sono elencati nella tabella 3. Sono stati divisi 

in cinque categorie in base all’area tematica a cui fanno riferimento: i rapporti economici, 

i rapporti familiari e sessuali, i valori della vita e della salute, l’area dell’addiction, la 

violenza e il vandalismo. In questo modo risulta più facile commentare i risultati ottenuti 

dall’indagine. L’ultima rilevazione risale al 2004 e i risultati sono esposti nella tabella 3. 

I valori mostrano la percentuale dei giovani che ha risposto affermativamente alle 

domande poste dall’indagine in merito alla criticabilità dei comportamenti proposti da 

parte della società, la loro ammissibilità e la possibilità che possano accadere agli 

intervistati. Il giudizio del gruppo dei pari non è stato riportato in tabella, in quanto non 

rilevante ai fini della nostra indagine.  
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Tabella 3. I dati IARD su giovani e illegalità. 

  Criticato dalla 
società 

Ammissibile 
per me 

Possibile che 
mi accada 

A
re

a 
d

e
i r

ap
p

o
rt

i e
co

n
o

m
ic

i Prendere qualcosa in un negozio senza 
pagare 

91 10 15 

Assentarsi dal lavoro quando non si è 
realmente malati 

70 40 55 

Viaggiare sui trasporti pubblici senza pagare 69 47 65 

Dichiarare al fisco meno di quanto si 
guadagna 

66 27 37 

Usare materiale pirata (video, CD-DVD, 
software) 

51 70 78 

A
re

a 
d

e
i r

ap
p

o
rt

i f
am

ili
ar

i 

e
 s

e
ss

u
al

i 

Avere esperienze omosessuali 81 48 11 

Avere rapporti sessuali a pagamento 80 20 13 

Avere una relazione con una persona 
sposata 

75 48 49 

Guardare materiale pornografico 62 56 49 

Divorziare 54 77 76 

Convivere senza essere sposati 34 86 78 

Avere rapporti sessuali senza essere sposati 31 86 85 

A
re

a 
d

e
i v

al
o

ri
 d

e
lla

 v
it

a 
e

 d
e

lla
 

sa
lu

te
 

Abortire 73 46 44 

Avere rapporti sessuali occasionali senza 
profilattico 

71 37 40 

Autorizzare la morte di un parente 
inguaribile 

72 57 60 

Utilizzare metodi per l'inseminazione 
artificiale 

43 74 66 

Migliorare l'aspetto fisico con la chirurgia 
estetica 

43 68 47 

Autorizzare l'utilizzo degli organi di un 
parente deceduto 

21 84 83 
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Prendere droghe pesanti (eroina) 94 8 7 

Guidare quando si è ubriachi 91 8 21 

Provare una volta ecstasy in discoteca 87 17 13 

Fumare occasionalmente marijuana 80 51 41 

Ubriacarsi 79 66 68 

Assumere farmaci per migliorare (lavoro, 
sport) 

78 17 16 

Fumare tabacco 34 79 59 
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 Produrre danni a beni pubblici 90 5 10 

Fare a botte con i tifosi di una squadra 
avversaria 

89 6 11 

Disegnare graffiti sui muri o sui mezzi 
pubblici 

81 29 23 

Fare a botte per far valere le proprie ragioni 81 18 31 

Fonte: Movio, 2007. 
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Come si nota da quanto riportato nella tabella, il peso del giudizio della società sembra 

essere un aspetto ancora rilevante per molti degli item proposti. In particolare, l’area della 

violenza e del vandalismo sembra essere quella che i giovani percepiscono come 

maggiormente criticata dalla società. Questa comprende il danneggiamento dei beni 

pubblici, anche sotto forma di graffiti, e fare a botte con i tifosi di altre squadre o per far 

valere le proprie ragioni. Tutti i valori in quest’area sono infatti ritenuti criticati dalla 

società da più dell’80% degli intervistati.  

Altri comportamenti percepiti come particolarmente criticati sono l’assunzione di droghe 

pesanti, la guida in stato di ebbrezza e il furto nei negozi. I primi due appartengono 

all’area dell’addiction, altro tema fortemente criticato dalla società, ad eccezione del 

fumare tabacco, che è considerato come accettabile. Oltre a quest’ultimo, sono percepiti 

come tollerati dalla società (con percentuali di critica inferiori al 35%) convivere e avere 

rapporti sessuali senza essere sposati e autorizzare l’utilizzo degli organi di un parente 

deceduto. I primi due in particolare, insieme al fumo, rappresentano temi strettamente 

legati alla sfera privata e quindi forse considerati come espressione della libertà di scelta 

individuale che il nuovo sistema di valori della società odierna vuole preservare.  

Alcuni item interessanti da analizzare sono quelli che sono stati utilizzati anche 

nell’analisi che verrà proposta nei prossimi capitoli. Fumare occasionalmente marijuana 

e avere rapporti sessuali a pagamento sono considerati come criticati da parte della società 

dallo stesso numero di persone (80%). Anche ubriacarsi, assumere farmaci per migliorare 

le proprie prestazioni e avere una relazione con una persona sposata sono percepiti come 

criticati dalla maggioranza degli intervistati. Più accettabili sembrano essere invece 

dichiarare al fisco meno di quanto si guadagna, viaggiare sui trasporti pubblici senza 

biglietto e utilizzare materiale pirata.  

Se osserviamo il grado di ammissibilità dei comportamenti proposti secondo il giudizio 

individuale, notiamo che i risultati confermano quanto emerso dall’opinione della società. 

Non sembra infatti esserci una grande differenza tra quanto percepito come ammissibile 

dalla società e quanto percepito dal singolo. I comportamenti che erano considerati 

criticati dalla maggioranza delle persone sono anche quelli che vengono visti come meno 

ammissibili da parte dei giovani. Allo stesso modo le azioni meno ammissibili sono quelle 

che vengono anche maggiormente criticate dalla società.  
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In alcuni casi però i due dati si discostano leggermente. Viaggiare sui mezzi pubblici 

senza pagare, per quanto sia ritenuto criticato dalla società nel 69% dei casi, viene ritenuto 

ammissibile nel 47%. Anche l’uso di materiale pirata viene considerato come qualcosa di 

altamente accettato dai giovani, ma non ha lo stesso grado di accettabilità da parte della 

società. Altri comportamenti che vedono un grado di accettazione maggiore rispetto a 

quanto percepito nel parere della società riguardano tutti aspetti che coinvolgono 

esclusivamente la sfera privata dell’individuo. Sono ad esempio avere esperienze 

omossessuali, avere una relazione con una persona sposata, fumare marijuana, ubriacarsi. 

Non ci sono invece casi in cui la società presenti un grado di accettabilità maggiore dei 

giovani verso determinati comportamenti.  

In generale si nota quindi una tendenza a preservare il bene comune e a lasciare maggiore 

libertà in riferimento a tutti quei comportamenti che riguardano la sfera privata 

dell’individuo. L’area della violenza e del vandalismo risulta quindi essere quella che 

mostra i minori consensi da parte dei giovani, proprio perché va contro il rispetto del bene 

pubblico. Al contrario, l’area dei rapporti familiari e sessuali e quella della vita e della 

salute, che sono le aree maggiormente legate alla vita privata degli individui, 

ricomprendono i comportamenti considerati maggiormente ammissibili dai giovani. Il 

divorzio, la convivenza e i rapporti sessuali prematrimoniali sono diventati largamente 

accettati, così come l’eutanasia, l’inseminazione artificiale, la chirurgia estetica e la 

donazione degli organi. Anche alcuni comportamenti dell’area dell’addiction, come 

fumare tabacco e marijuana o ubriacarsi, sono considerati accettabili dalla maggioranza 

degli intervistati. Le azioni nella sfera dei rapporti economici rientrano invece nella 

categoria di comportamenti che possono arrecare danno alla società nel suo complesso, 

quindi in genere considerati come inaccettabili dalla maggioranza delle persone, ad 

eccezione dell’utilizzo di materiale pirata, ormai largamente diffuso in particolare tra i 

giovani. Il principio quindi che sembra essere alla base della distinzione tra 

comportamenti accettabili e inaccettabili sembra essere quello del rispetto del prossimo e 

della società e al contempo la salvaguardia della libertà individuale nelle scelte che 

riguardano la sfera privata della persona, come era emerso dalla ricerca sui valori. 

Infine è interessante osservare anche il livello di propensione a mettere in atto i 

comportamenti elencati. Le risposte incerte (i “non so”) sono state incluse nelle risposte 
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affermative perché rappresentano dei casi in cui non viene totalmente esclusa la 

possibilità di assumere quel determinato atteggiamento.  

L’area della violenza e del vandalismo risulta essere di nuovo quella maggiormente 

lontana dal sistema di valori dei giovani. Le possibilità di mettere in atto questo tipo di 

comportamenti restano molto basse, ad eccezione dell’utilizzo della forza per far valere 

le proprie ragioni. In questo caso la percentuale di risposte affermative si aggira intorno 

al 31%, nonostante sia ritenuto ammissibile solo dal 18% degli intervistati. Da un’analisi 

effettuata sui dati dei giovani trentini (Movio, 2007), si può notare come in genere questo 

tipo di trasgressione sia tipica dei maschi tra i 15 e i 18 anni.  

Anche nell’area dei rapporti economici, si nota una maggiore propensione a mettere in 

atto i comportamenti proposti rispetto a quanto dichiarato in merito all’ammissibilità 

degli stessi. Questo avviene in particolare nel caso dell’utilizzo dei trasporti pubblici 

senza pagare il biglietto, dell’assentarsi dal lavoro senza essere realmente malati e nel 

dichiarare al fisco meno di quanto si guadagna.  

Nell’area dell’addiction, l’ubriacarsi e il fumare tabacco sono considerati come delle 

possibili scelte dalla maggioranza degli intervistati. Anche la possibilità di assumere 

droghe leggere è piuttosto alta (41%), mentre le droghe pesanti sono evitate da un maggior 

numero di persone. Nonostante solo l’8% dichiari ammissibile guidare ubriachi, il 21% 

afferma che gli potrebbe capitare.  

L’area dei rapporti familiari e sessuali è quella che invece presenta le percentuali maggiori 

in quanto a propensione verso determinati comportamenti, ad eccezione delle esperienze 

omosessuali e dei rapporti sessuali a pagamento, che si attestano all’11% e al 13% 

rispettivamente. I dati relativi a quest’area mostrano i cambiamenti che sono avvenuti 

nella concezione della famiglia (Movio, 2007): la possibilità del divorzio è ormai 

largamente diffusa, così come la convivenza e i rapporti sessuali prematrimoniali. Una 

famiglia quindi sempre più basata sull’amore e non su vincoli di tipo formale.  

Infine, la sfera dei valori della vita e della salute mostra una certa coerenza di risposte tra 

ciò che viene ritenuto ammissibile e la possibilità di mettere in atto i comportamenti citati. 

Solo in alcuni casi, il ricorso alla chirurgia estetica e l’inseminazione artificiale, la 

possibilità che accada è inferiore al grado di ammissibilità che gli viene riconosciuto.  

Dai dati IARD emerge in modo chiaro una tendenza a preservare la libertà di azione 

dell’uomo nel limite del rispetto degli altri. Il diritto fondamentale che dovrebbe essere 
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garantito ad ogni individuo è quello della proprietà del sé (Sciolla, 2004). Lo si può notare 

nella grande apertura che è stata dimostrata nei confronti di temi quali l’eutanasia o 

l’omosessualità, strettamente legati a scelte di vita personale e che non comportano 

conseguenze per gli altri. È un’etica in cui ognuno è padrone di se stesso e della propria 

esistenza, fino a quando non arreca danni al prossimo.  

Per questo motivo, le aree dei rapporti familiari e sessuali, della vita e della salute e in 

parte quella dell’addiction mostrano valori di ammissibilità alti, mentre quelli della 

violenza e del vandalismo, maggiormente legati alla sfera pubblica, valori molto bassi. 

La dimensione economica sta invece nel mezzo. Forse i comportamenti che fanno parte 

di quest’area, pur essendo forme di mancanza di rispetto nei confronti della società, non 

sempre sono percepiti come tali. Il classico esempio è il mancato pagamento delle tasse. 

In questo caso infatti non sempre viene colta la ricaduta pubblica di questa trasgressione, 

che arreca danni alla società sotto forma di minore possibilità per lo Stato di fornire servizi 

ai cittadini, ma solo quella privata, che consiste nel riuscire a pagare di meno. Se cercare 

di evadere il fisco non viene percepito da tutti come un comportamento scorretto nei 

confronti delle persone che invece rispettano la legge, ma solo come un vantaggio 

personale, il suo grado di ammissibilità cresce. Lo stesso vale per chi viaggia nei trasporti 

pubblici senza pagare o chi usa materiale pirata.  

 

3.5.1 I tipi morali 

Anche la World Values Survey, seppur in modo molto più limitato rispetto allo IARD, si 

occupa di studiare questi temi nei diversi Stati del mondo. Gli item presi in considerazione 

dall’indagine sono solo nove, ma coincidono per la maggior parte con quelli dello IARD. 

Riguardano in modo particolare l’area dei rapporti economici, dei rapporti familiari e 

sessuali e quella dei valori della vita e della salute. I comportamenti di cui viene richiesto 

di valutare la giustificabilità sono infatti: non pagare il biglietto sui mezzi pubblici, non 

pagare le tasse o pagarle meno del dovuto, cercare di ottenere dallo stato benefici a cui 

non si ha diritto, accettare denaro non dovuto (bustarelle) nell’adempimento del proprio 

dovere, abortire, divorziare, avere rapporti sessuali con persone dello stesso sesso, porre 

termine alla vita di un malato incurabile, suicidarsi. 

Sciolla (2004) propone una suddivisione dei comportamenti proposti in due diverse 

dimensioni, che costituiscono le due dimensioni della morale civile. La prima riguarda il 
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livello di civismo e ricomprende al proprio interno tutti i comportamenti legati ai rapporti 

economici: non pagare il biglietto sui mezzi pubblici, non pagare le tasse, accettare una 

bustarella e cercare di ottenere benefici a cui non si ha diritto, che può essere assimilata 

al concetto di civicness, inteso nel senso del rispetto della legge e rispetto dell’interesse 

pubblico, senza necessariamente indicare la partecipazione attiva alla vita pubblica. 

Ricomprende quindi al proprio interno tutte quelle azioni che sono contrarie alla 

preservazione del bene comune. Questa dimensione permette di valutare l’importanza che 

un individuo attribuisce al rispetto della collettività, anche quando questo va a discapito 

dell’interesse personale.   

L’altra dimensione è costituita invece dal libertarismo morale, che consiste nella difesa 

della libertà individuale di predisporre liberamente della propria vita, quando questo non 

arreca danno agli altri. A questa sfera appartengono l’aborto, il divorzio, l’omosessualità, 

l’eutanasia e il suicidio. Sono tutti ambiti legati a scelte personali, che riguardano il 

singolo individuo e non hanno ripercussioni negative sulla collettività.  

Lo studio di queste due dimensioni permette di capire quanto i valori del civismo e del 

libertarismo siano diffusi all’interno di una determinata società. L’analisi dei dati italiani 

da inizio anni Ottanta a fine anni Novanta mostra come all’inizio del ventennio 

considerato il livello di civismo fosse di gran lunga superiore a quello del libertarismo. 

Ad inizio anni Novanta invece, la percentuale del civismo è scesa di circa dieci punti 

percentuali, restando però sempre maggiore rispetto a quella del libertarismo. Nonostante 

i comportamenti presi in considerazione dal World Values Survey siano pochi e non sia 

quindi possibile trarre delle conclusioni troppo generali, sembrerebbe quindi che il senso 

civico sia piuttosto sviluppato in quasi il 70% degli intervistati (ultimo dato del 1999), 

mentre la propensione verso il libertarismo, che è andata crescendo nel corso del 

ventennio considerato, si attesta attorno al 50%. L’Italia si mostra quindi come un Paese 

che tende mediamente a rispettare la dimensione collettiva, ma che vuole sempre 

maggiore spazio in quella privata, come era emerso anche dai dati IARD. 

Combinando le due dimensioni è possibile individuare quelli che Sciolla (2004) chiama 

“tipi morali”, che suddividono le persone in base al livello di civismo e libertarismo. Il 

primo tipo è l’integrista civico, che è caratterizzato da alti livelli di civismo e bassi di 

libertarismo. Dai dati relativi al 1999, risulta essere il più diffuso nel contesto italiano 

(41%), ma in costante calo negli anni, proprio a sottolineare una sempre maggiore 
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tendenza al favorire la libertà di scelta individuale. Il secondo tipo, opposto rispetto al 

primo, è il libertario individualista, che mostra invece bassi livelli di civismo e alti di 

libertarismo. In Italia è il penultimo per diffusione e ha mostrato una crescita fino al 1990, 

per poi stabilizzarsi a livelli piuttosto bassi di espansione. Il libertario civico ha un livello 

di diffusione simile al precedente ed è caratterizzato da livelli alti per quanto riguarda 

entrambe le dimensioni del civismo e del libertarismo, mostrando quindi un alto livello 

generale di morale civile. Infine l’ultima tipologia è quella dell’integrista individualista, 

con bassi livelli per entrambe le dimensioni considerate e quindi quella con il più basso 

livello di morale civile. È la tipologia meno diffusa in Italia, anche se si è mostrata stabile 

nel corso del ventennio considerato, coinvolgendo circa un 10% della popolazione.  

Le due dimensioni della morale civile sono quindi interessanti per valutare da un lato il 

grado di rispetto delle regole, attraverso il civismo, e dall’altro l’importanza attribuita al 

rispetto dei diritti individuali, attraverso il libertarismo. Individuano quindi un quadro 

all’interno del quale valutare il livello di morale civica delle persone. 

 

3.5.2 L’influenza della religione 

La religione sembra essere un aspetto rilevante per valutare i differenti atteggiamenti dei 

giovani nei confronti delle norme. Come messo in luce da Sciolla (2004), molti autori, tra 

cui Dobbelaere e Norris, hanno sottolineato infatti il ruolo della religione nel promuovere 

lo spirito civico e creare reti sociali. L’appartenenza religiosa, e ancor più la pratica 

costante, sembrano essere un elemento discriminante non solo dal punto di vista valoriale 

(vedi paragrafo 3.2.2), ma anche sotto il profilo del rispetto delle norme. Come abbiamo 

visto infatti, il rispetto delle regole è un valore a cui viene attribuita maggiore importanza 

da parte dei credenti, che in Italia sono fondamentalmente quasi tutti cattolici, e in 

particolare da quelli praticanti. Abbiamo già sottolineato infatti come i religiosi non 

osservanti siano maggiormente tendenti a delle forme di cooperazione rispetto ai non 

credenti, ma si posizionino comunque ad un livello intermedio di rispetto delle regole in 

confronto ai cattolici praticanti.  

Il fatto di credere in determinati valori non garantisce però che gli atteggiamenti verso 

determinati tipi di azioni seguano gli stessi principi. Le due dimensioni vanno quindi 

valutate separatamente. Inoltre molti autori sostengono che si sia verificata una 

progressiva secolarizzazione in tutti i paesi occidentali, cioè un allontanamento dalla 
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religione (Sciolla, 2004). Questo si è verificato in modo particolare in relazione alla 

pratica religiosa, più che alla credenza stessa. Ciò significa che, anche tra i credenti, c’è 

una sempre minore tendenza a frequentare i riti religiosi. Come dimostrano le ricerche 

dell’European Values Study di inizio millennio, tre quarti degli intervistati si considera 

religiosa, mentre la metà afferma di pregare almeno una volta alla settimana (Pace, 2009). 

Sono invece le funzioni religiose ad essere sempre meno frequentate. Se il numero di 

religiosi è quindi stato intaccato in modo minore da questo processo di secolarizzazione, 

quella che è diminuita maggiormente è la pratica e l’osservanza.  

Possiamo quindi distinguere tre categorie di soggetti, in base alla loro vicinanza alla 

religione. I credenti praticanti raggruppano i soggetti più vicini alla religione, che credono 

e allo stesso tempo praticano e frequentano i riti religiosi almeno una volta alla settimana. 

I credenti non praticanti sono situati invece in posizione intermedia e sono persone che, 

nonostante affermino di credere in una determinata religione, non frequentano per nulla 

o frequentano poco le funzioni religiose. Infine i non credenti rappresentano la categoria 

di persone che non credono in nessuna religione.  

Alcuni studi effettuati sui dati IARD (Grassi, 2006) analizzano queste differenze in 

relazione alla tipologia di risposte fornite sui comportamenti illegali. La percezione del 

giudizio della società in merito ai comportamenti elencati non sembra essere influenzato 

dalla religione. Credenti e non credenti condividono infatti le stesse opinioni in merito 

alla criticabilità sociale delle azioni proposte. I giovani sembrano avere quindi una visione 

comune di quelle che sono le regole imposte dalla società in cui vivono.  

Se la religione non sembra avere un ruolo determinante nella percezione delle norme del 

mondo adulto, delle differenze significative si riscontrano invece nel giudizio personale 

di ammissibilità dei comportamenti e nella predisposizione a metterli in atto. I credenti 

praticanti sembrano essere i meno trasgressivi, mentre i non credenti quelli più permissivi 

nei confronti dei comportamenti proposti. I credenti non praticanti tendono ad occupare 

posizioni intermedie. Per molti degli item proposti, si nota una progressiva crescita di 

accettabilità e di propensione alla trasgressione passando dai cattolici praticanti ai 

cattolici non praticanti e infine ai non credenti.  

In riferimento al grado di ammissibilità dei comportamenti, le aree dei valori della vita e 

della salute e quella dei rapporti familiari e affettivi sono quelle che presentano i pareri 

più discordanti. In particolare, i temi dell’aborto e dell’eutanasia mostrano degli 
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andamenti di ammissibilità crescenti passando dai credenti praticanti ai non credenti, con 

posizioni intermedie dei credenti non praticanti. Lo stesso vale per i rapporti occasionali 

senza profilattico. Le differenze tra credenti e non credenti possono arrivare anche a quasi 

trenta punti percentuali di scarto. Altri comportamenti che presentano delle differenze 

rilevanti sono i rapporti sessuali a pagamento, le relazioni con una persona sposata e 

guardare materiale pornografico. Anche in questo caso si ha un andamento decrescente 

di ammissibilità dai credenti ai non credenti. Le esperienze omosessuali sono invece poco 

accettate sia dai credenti praticanti che da quelli non osservanti (attorno al 40% di 

ammissibilità) e presentano invece uno scarto maggiore con i non credenti (62%). Il 

divorzio, i rapporti sessuali prematrimoniali e la convivenza, pur mostrando il solito 

andamento decrescente, mostrano livelli di accettabilità elevati da parte di tutti gli 

intervistati.  

Nell’area dei rapporti economici, credenti praticanti e non praticanti sembrano avere 

opinioni simili su tutti i comportamenti proposti. I non credenti sono invece generalmente 

più permissivi. In particolare questo si nota nel viaggiare su mezzi pubblici senza pagare, 

dove circa il 60% dei cattolici lo ritiene non ammissibile, mentre la pensa allo stesso 

modo solo il 44% dei non credenti.  

Le aree che presentano maggiori similitudini tra credenti e non credenti sono quelle della 

violenza e del vandalismo e quella dell’addiction. Queste presentano generalmente lo 

stesso grado di non ammissibilità da parte di credenti e non credenti, ad eccezione 

dell’assumere droghe leggere e dell’ubriacarsi. Questi due comportamenti presentano 

grosse differenze nelle risposte degli intervistati. In particolare, fumare occasionalmente 

marijuana è considerato non accettabile dal 63% dei credenti praticanti, contro solo il 

33% dei non credenti. I cattolici non praticanti si avvicinano maggiormente all’opinione 

dei credenti osservanti con un 57%. Anche l’ubriacatura mostra degli scarti significativi: 

è ritenuta non accettabile dal 43% dei credenti praticanti, contro il 22% dei non credenti. 

I credenti praticanti si trovano nuovamente nel mezzo con una percentuale del 33%.  

I dati relativi alla tendenza a mettere in atto questi comportamenti rispecchiano quanto 

emerso dal giudizio di ammissibilità degli stessi. Nuovamente le differenze tra credenti e 

non credenti sembrano essere maggiori negli ambiti dei valori della vita e della salute e 

in quella dei rapporti familiari e affettivi, mentre si registra una sostanziale somiglianza 

di risposte in riferimento all’area della violenza e quella dell’addiction.  
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3.5.3 Un confronto tra i dati nel tempo 

Molti degli item relativi all’ultima indagine sono stati proposti anche nel corso delle 

rilevazioni precedenti effettuate dall’Istituto IARD. È quindi possibile operare un 

paragone tra i risultati delle diverse indagini. I dati che si hanno a disposizione riguardano 

la fascia d’età tra i 15 e i 29 anni ma sono comunque utili per vedere se c’è stata 

un’evoluzione delle norme sociali nel tempo. 

Come si evince dai dati, l’area dei rapporti affettivi e dei comportamenti sessuali e quella 

dei valori della vita e della salute sembrano essere le dimensioni in cui la percezione della 

critica da parte della società sembra essere diminuita maggiormente nel tempo. La 

convivenza, il divorzio, i rapporti sessuali prematrimoniali, l’inseminazione artificiale 

sembrano essere tutti temi sempre più accettati dalla società, o sono almeno percepiti 

come tali dai giovani. L’omosessualità e l’aborto mostrano ancora percentuali di critica 

elevate, anche se in via di diminuzione rispetto agli anni Ottanta.  

Si tratta di comportamenti che rispecchiano i cambiamenti avvenuti in ambito familiare e 

sessuale. La famiglia si apre sempre di più a nuove concettualizzazioni. Non esiste più 

solo la famiglia composta da uomo e donna, legata dal vincolo eterno del matrimonio, 

come voluto dalla religione cattolica, ma il nucleo familiare tende ad assumere forme più 

varie.  

La stessa sessualità ha mostrato cambiamenti rivoluzionari nel corso degli anni. Come 

sottolinea Leccardi (2009), la sessualità è sempre stata una dimensione in biblico tra 

esigenza di controllo e libertà individuale di scelta. Mentre prima degli anni Sessanta era 

la dimensione del controllo che tendeva a prevalere, a partire da quegli anni si è verificata 

una progressiva liberalizzazione della sessualità, considerata sempre di più una forma di 

espressione che dev’essere libera da vincoli esterni. Dalla sessualità che coincideva con 

la procreazione si passa ad una visione maggiormente legata all’aspetto edonistico. I dati 

IARD mettono quindi in luce questo cambiamento che, anche se iniziato negli anni 

Sessanta, è sembrato consolidarsi maggiormente nei decenni successivi.  

La sfera relativa alla dimensione privata ha subìto quindi negli anni i maggiori 

cambiamenti, a favore di una sempre maggiore tendenza verso la valorizzazione della 

libertà individuale di scelta. Al contrario, le aree della violenza e del vandalismo, 

dell’addiction e dei rapporti economici per la maggior parte degli item non mostrano 



 
99 

 

grossi cambiamenti negli anni. I livelli alti di criticabilità sociale non sembrano essersi 

abbassati con l’evolversi della società, anzi in alcuni casi sembrano essere aumentati. 

L’uso della violenza per far valere le proprie ragioni è considerato sempre più criticato 

dalla società, così come nella ultima rilevazione è aumentata la critica nei confronti di chi 

fuma tabacco. 

In riferimento all’ammissibilità dei comportamenti, i giovani mostrano tendenzialmente 

atteggiamenti più permissivi rispetto al giudizio percepito del mondo adulto. La 

percentuale di ammissibilità è in genere più alta rispetto a quella di non criticabilità da 

parte della società (Zanutto, 2007). Si nota inoltre che molti degli item proposti non 

presentano particolari variazioni nel giudizio di ammissibilità dei giovani nel corso del 

ventennio considerato, anche quando mostravano invece dei cambiamenti nel giudizio 

della società. I giovani si sono sempre mostrati più tolleranti verso il divorzio, le relazioni 

con persone sposate, i rapporti sessuali prematrimoniali. In altri casi invece 

l’ammissibilità è cresciuta nel tempo, in particolare nei confronti dell’assunzione di 

droghe leggere, della convivenza e dell’eutanasia. Nell’area dei rapporti economici, 

questo è avvenuto in particolare nel caso dell’utilizzo dei mezzi pubblici senza biglietto. 

Anche la tolleranza nei confronti dell’assunzione di alcol è aumentata significativamente 

dal 2000. Il livello di ammissibilità sembra essere sceso invece solo per pochi item, tra 

cui l’assumere farmaci per migliorare le proprie prestazioni e il fumare tabacco. 

Anche la propensione ad assumere gli atteggiamenti proposti segue un andamento simile. 

In particolare, alcune azioni sembrano essere cresciute significativamente e 

progressivamente fino al 2000 per poi stabilizzarsi al livello raggiunto. Questo è avvenuto 

ad esempio per il consumo di alcol, la convivenza, il divorzio, il furto nei negozi. In questi 

casi infatti si è registrata una progressiva crescita fino a inizio del nuovo millennio che si 

è poi arrestata e stabilizzata. In altri casi è invece ritornata indietro, come è avvenuto ad 

esempio con il fumo di sigarette, che è cresciuto fino al 2000, ma è poi ridiminuito 

secondo i dati del 2004. Nell’area dei rapporti economici, due item hanno mostrato una 

crescita costante nel tempo: assentarsi dal lavoro senza essere realmente malati e 

viaggiare sui mezzi pubblici senza biglietto. Entrambi sono ormai ritenuti possibili da più 

della metà degli intervistati.  

Sono invece pochi i comportamenti che hanno mostrato un calo nel corso del ventennio 

considerato. Si tratta in particolare dell’uso della violenza per far valere le proprie ragioni, 
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l’utilizzo di materiale pirata, l’assunzione di farmaci per migliorare le proprie prestazioni 

e la guida sotto l’effetto dell’alcol. Solo per il primo è però possibile effettuare un 

paragone per l’intero ventennio considerato, perché gli altri item sono stati introdotti 

solamente nel corso delle ultime due rilevazioni.  

 

3.6 I dati della World Values Survey 

Anche nel caso della percezione delle norme sociali è possibile fare un confronto, seppur 

in minima parte, con il Regno Unito. Il questionario proposto dalla World Values Survey 

presenta infatti una sezione dedicata allo studio delle norme sociali, anche se molto ridotta 

rispetto all’indagine IARD. La maggior parte degli item sono però presenti in entrambe 

le ricerche, nonostante le formulazioni diverse. Inoltre, il quesito posto dalla World 

Values Survey richiede di valutare il grado di giustificabilità dei comportamenti proposti 

in una scala decimale, dove 1 indica che il comportamento non è mai giustificato e 10 che 

è sempre giustificato.  

Nella tabella 4 sono riportate le percentuali dei giovani al di sotto dei trent’anni che hanno 

dato punteggi superiori al 5 in riferimento al grado di giustificabilità dei comportamenti.  

 

Tabella 4. Percentuale di giovani al di sotto dei trent’anni che considera giustificabili i 

comportamenti proposti. 

 Italia Regno Unito 

Cercare di ottenere sussidi pubblici ai quali non si ha diritto 5,6 14,4 

Evitare di pagare il biglietto su un mezzo di trasporto pubblico 13 14,5 

Non pagare le tasse (o pagarle meno del dovuto) se si ha la 
possibilità 9,3 11,5 

Accettare denaro non dovuto (bustarella) nell'adempimento del 
proprio dovere 2,5 3,1 

Compiere atti sessuali con persone dello stesso sesso 29,5 53 

Andare con prostitute 15,1 22,6 

Abortire 28,5 40,3 

Divorziare 48,3 57,6 

Porre fine alla vita di un malato incurabile (eutanasia) 36,9 54,1 

Suicidarsi 10,3 28,2 

Picchiare la propria moglie 0 2,6 
Fonte: World Values Survey (2014a, 2014b). 

 

Come si nota dalla tabella, i giovani britannici sono generalmente più permissivi in 

riferimento a tutti i comportamenti proposti e in alcuni casi si notano delle grosse 
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differenze rispetto al giudizio espresso dai coetanei italiani. In particolare, i giovani del 

Regno Unito sembrano essere molto più aperti nei confronti dell’omosessualità (53% 

contro il 29,5% degli italiani), dell’eutanasia (54,1% dei britannici e 36,9% in Italia) e del 

suicidio (28,2% e 10,3% rispettivamente per britannici e italiani). È proprio su questi temi 

che si notano le differenze più significative.  

Anche l’aborto è considerato maggiormente giustificabile nel Regno Unito rispetto 

all’Italia. Il 40,3% dei britannici lo ritiene infatti fondamentalmente giustificabile, contro 

il 28,5% degli italiani. I britannici ritengono anche mediamente più giustificabile il 

divorzio (57,6% contro il 48,3%). La prostituzione e la richiesta di sussidi ai quali non si 

ha diritto, pur mostrando in entrambi i Paesi percentuali basse di accettabilità, risultano 

essere comunque maggiormente tollerati nel Regno Unito.  

In altri casi, i due Paesi sembrano avere opinioni più simili. Questo avviene ad esempio 

nel caso delle bustarelle, che hanno percentuali di giustificabilità molto basse sia in Italia 

che nel Regno Unito. Percentuali simili nei due Paesi si hanno anche nel caso 

dell’evasione fiscale e del tentativo di non pagare il biglietto per l’utilizzo dei mezzi 

pubblici. 

Anche la percentuale di chi ritiene giustificabile picchiare la propria moglie è molto bassa 

nel Regno Unito (2,6%), ma addirittura pari a zero in Italia. Infatti nessuno degli 

intervistati con meno di trent’anni ha dato risposte superiori al cinque nella scala sul 

giudizio di giustificabilità relativa a questo comportamento (al contrario di quelli dai 

trent’anni in su).  

I dati mostrano quindi come in tutti i casi proposti il livello di tolleranza da parte dei 

giovani britannici sia sempre superiore rispetto ai coetanei italiani.  

L’analisi dei dati forniti dallo IARD e dalla World Values Survey ci ha quindi permesso 

di avere una panoramica sui valori e i comportamenti dei giovani, in riferimento alla 

situazione di dieci anni fa. Nei prossimi capitoli sarà invece presentata una ricerca del 

2014 portata avanti dall’Università Ca’ Foscari di Venezia che affronta i temi illustrati 

nei paragrafi precedenti. 

  



 
102 

 

  



 
103 

 

CAPITOLO 4 

METODOLOGIA DI RICERCA 

 

4.1    Domanda di ricerca e obiettivi dell’indagine 

La ricerca ha l’obiettivo di studiare la cultura della legalità tra i giovani universitari, 

mettendo a confronto Italia e Inghilterra. In particolare si focalizza sul gap esistente tra 

norme legali e norme sociali, così come percepito dai giovani, sulla loro tendenza a 

mettere in atto comportamenti devianti e sul sistema di valori morali che li guidano, con 

lo scopo di mettere in evidenza le differenze e gli aspetti in comune tra i due diversi paesi. 

Si vuole inoltre capire se, all’interno del contesto italiano, esistano delle differenze tra i 

diversi corsi di studio per quanto riguarda il grado di permissività espresso nei confronti 

dei comportamenti illegali e in particolare degli illeciti commessi dagli operatori del 

sistema economico. Si ipotizza infatti che gli studenti di economia si dimostrino 

maggiormente permissivi rispetto ai loro coetanei di altri corsi, in base all’influenza del 

percorso di studi prescelto. Infine, si vuole studiare il rapporto tra i valori dei giovani e la 

trasgressione delle norme, nell’ipotesi che le persone che danno maggiore importanza a 

valori legati all’individualismo mostrino anche una maggiore tendenza a trasgredire le 

norme, mentre chi risulta essere più orientato alla cooperazione possa avere una maggiore 

propensione a rispettarle. 

 

4.2    Metodo di campionamento 

L’analisi è stata condotta sugli studenti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia per l’Italia 

e su quelli della University of the West of England con sede a Bristol per l’Inghilterra. 

Hanno partecipato all’indagine studenti di tutte le facoltà e di ogni livello di studio (laurea 

triennale, magistrale, master o dottorato), di età compresa tra i 18 e i 34. Volendo studiare 

la cultura della legalità tra i giovani, si è deciso infatti di imporre un limite massimo di 

34 anni, così come scelto negli studi condotti in passato dallo IARD sullo stesso tema. 

Questo rende più semplice un’eventuale comparazione dei dati con le analisi effettuate 

negli anni precedenti. Il limite inferiore di 18 anni coincide invece con l’età minima che 
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gli studenti hanno quando si iscrivono all’università. I dati dello IARD, prendendo in 

considerazione anche studenti delle scuole superiori, partono invece dai 15 anni.  

Nel nostro caso, l’anno di nascita degli intervistati va quindi dal 1980 al 1996, cioè fa 

riferimento a chi ha compiuto tra i 18 ai 34 anni nel corso dell’anno 2014. 

 

4.3    Metodologia utilizzata 

L’indagine è stata condotta attraverso un questionario strutturato, che è stato diffuso 

tramite la creazione di una web survey. Dato il tipo di campione, la scelta di questo 

strumento risiede nella sua semplicità di diffusione tra i giovani attraverso diversi tipi di 

mezzi, come ad esempio la posta elettronica e la promozione sui social networks. Il 

questionario strutturato auto-compilato si adatta inoltre all’ampio campione di persone 

intervistate e la possibilità di compilarlo autonomamente senza la presenza di un 

intervistatore permette di evitare che le risposte possano essere influenzate e che il 

soggetto cerchi di apparire migliore agli occhi di chi conduce l’intervista.  

Il processo di ricerca si è svolto però in diverse fasi. La prima è stata una fase esplorativa, 

con l’obiettivo di raccogliere degli elementi utili alla costruzione del questionario. Questa 

fase si è svolta grazie all’utilizzo di brainstorming con gli studenti universitari, sia italiani 

che inglesi. La seconda fase ha riguardato la costruzione del vero e proprio questionario, 

che in un terzo step è stato testato su alcuni studenti per individuare eventuali 

problematiche di comprensione o di compilazione. Una volta approvato, il questionario è 

stato tradotto in inglese. Infine, l’ultima fase è consistita nella diffusione e promozione 

dell’indagine per poter raccogliere il maggior numero di risposte possibili. Vediamo le 

diverse fasi singolarmente. 

 

4.3.1   Brainstorming 

Al fine di raccogliere delle informazioni utili alla stesura del questionario, sono stati 

effettuati due brainstorming, uno con degli studenti italiani, un altro con studenti inglesi. 

Nel primo sono stati coinvolti una trentina di studenti universitari della facoltà di 

economia dell’Università Ca’ Foscari; nel secondo, quattro studenti sempre di materie 

economiche provenienti da diverse università inglesi, di cui due della University of the 

West of England, uno della University of York, un altro della University of Reading.  
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Nel corso dei due brainstorming, è stato chiesto ai partecipanti di riportare degli esempi 

in riferimento a tre diverse tipologie di comportamenti. Il primo è costituito da 

comportamenti illegali ma socialmente accettati, cioè da azioni illecite dal punto di vista 

delle norme giuridiche, ma lecite sotto il profilo delle norme sociali, come ad esempio 

scaricare musica senza pagare. Si tratta infatti di azioni contrarie alla legge vigente, ma 

molto diffuse e considerate ammissibili da parte della società.  

La seconda categoria che è stata proposta ai giovani è al contrario quella dei 

comportamenti legali ma socialmente non accettati. In questa sezione rientrano tutte le 

azioni che, pur non essendo vietate dalle norme giuridiche, sono criticate dalla 

maggioranza delle persone e quindi considerate inaccettabili sotto il profilo delle norme 

sociali. Sputare per strada è un esempio di questo tipo di comportamenti, in quanto non è 

illegale ma non viene comunque approvato dalla società.  

Infine, l’ultima batteria riguardava i comportamenti gravi messi in atto da operatori del 

sistema economico. È stato infatti chiesto agli studenti quali comportamenti illegali delle 

imprese considerassero particolarmente gravi.  

In Italia, gli studenti sono stati coinvolti nel corso di una lezione di Sociologia e invitati 

a fornire degli esempi all’interno delle tre categorie proposte. Gli item raccolti sono 

illustrati nelle tabelle 1, 2 e 3 in Appendice. In Inghilterra, non avendo contatti diretti con 

gli studenti, si è tentata inizialmente la via istituzionale per reperire i partecipanti al 

brainstorming, contattando alcuni professori delle due università di Bristol e le 

associazioni degli studenti. Successivamente, dati gli scarsi risultati raggiunti, si è scelto 

di contattare direttamente gli studenti via Facebook, invitandoli a partecipare tramite le 

pagine che utilizzano nei diversi corsi di laurea per scambiarsi informazioni su lezioni e 

orari. Grazie a questo strumento, è stato quindi possibile reperire i partecipanti al 

brainstorming, che si è svolto tramite una conversazione in chat via Skype.  

Non essendo stato infatti possibile, nel caso inglese, trovarsi fisicamente in un unico 

posto, si è optato per questa soluzione, con i limiti che ne conseguono e che si è cercato 

di superare. Per ovviare al problema di una mancanza di comunicazione diretta tra i 

partecipanti, si è scelto infatti lo strumento della chat, che permette a tutti i membri della 

conversazione di leggere ciò che scrivono gli altri e quindi poter attivare gli stessi 

meccanismi tipici di un brainstorming, in cui le idee di una persona possono attivare 

nuove idee anche negli altri. Dopo aver spiegato ai partecipanti il meccanismo della 
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condivisione delle idee, ognuno era infatti libero di scrivere le proprie e 

contemporaneamente leggere quelle degli altri. Anche in questo caso, come in un classico 

brainstorming, era presente un mediatore con il compito di indirizzare e incentivare la 

condivisione delle idee dei partecipanti.  

Il brainstorming in Italia è stato svolto per primo, qualche settimana in anticipo rispetto a 

quello inglese. Quest’ultimo si è svolto in due fasi: una prima in cui, come nel caso 

italiano, i partecipanti sono stati invitati a fornire degli esempi per le diverse categorie 

proposte, e una seconda in cui è stato chiesto agli studenti inglesi, una volta esaurite le 

loro idee sui diversi temi, di commentare gli eventuali comportamenti nominati dagli 

studenti italiani che non erano emersi nel corso del brainstorming inglese. In questo modo 

si è potuto verificare quali azioni vengono percepite allo stesso modo nei due paesi.  

Nonostante i limiti dello strumento, il livello di partecipazione è stato buono e i risultati 

sono illustrati nelle tabelle 4, 5 e 6 in Appendice, che mostrano sia i comportamenti 

spontaneamente emersi nel corso del brainstorming, sia quelli nominati dagli studenti 

italiani su cui gli studenti inglesi sono stati chiamati ad esprimere un giudizio. Nelle 

tabelle, l’ultima colonna mostra quali comportamenti sono emersi in entrambi i paesi e 

quali vengono considerati come appartenenti a quella categoria da parte degli studenti 

inglesi. Questi comportamenti sono contrassegnati con una x e mostrano quindi gli 

elementi in comune tra il caso italiano e il caso inglese. Le azioni contrassegnate con un 

“NO” indicano invece dei comportamenti che erano emersi nel corso del brainstorming 

italiano ma che, quando proposti agli studenti inglesi, non sono stati considerati come 

appartenenti a quella categoria. Ad esempio, mentre partecipare alla guerra è stato 

nominato dagli studenti italiani come comportamento legale ma socialmente non 

accettato, in Inghilterra è sia legale che accettato perché viene vista come un’azione 

positiva. Lo stesso vale per possedere delle armi. I comportamenti contrassegnati da un 

punto di domanda sono invece delle azioni il cui giudizio è stato incerto tra i partecipanti 

al brainstorming inglese.  

I risultati ottenuti hanno permesso di effettuare una comparazione tra le risposte degli 

studenti italiani e di quelli inglesi. Si è quindi notato che molti item proposti in Italia sono 

stati nominati anche in Inghilterra. Ad esempio, nei comportamenti illegali ma 

socialmente accettabili, questo vale per la guida oltre i limiti di velocità, l’assunzione di 

alcol da parte dei minori, scaricare musica illegalmente, sfruttare reti Wi-Fi private altrui, 
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fumare marijuana, non pagare il biglietto sui mezzi pubblici. Guidare ubriachi, non pagare 

le tasse e imbrattare i muri con scritte e graffiti, che erano stati proposti dagli studenti 

italiani come comportamenti illegali ma socialmente accettati, sono stati invece dichiarati 

inaccettabili dagli studenti inglesi. La valutazione di accettabilità riguardo al copiare 

durante un esame e al comprare merce contraffatta è risultata invece incerta. 

Molti item diversi sono emersi in relazione ai comportamenti legali ma socialmente non 

accettabili. Gli studenti inglesi hanno nominato ad esempio imprecare, sputare, superare 

in una coda, stare troppo vicino a qualcuno, masticare la gomma con la bocca aperta. Nel 

caso degli studenti italiani invece, i comportamenti emersi fanno maggiore riferimento a 

situazioni economiche o politiche. Sono stati considerati infatti legali ma non accettati i 

privilegi e gli alti stipendi dei politici, la delocalizzazione delle imprese, le restrizioni 

all’accesso ad alcune libere professioni.  

In riferimento ai comportamenti gravi da parte delle imprese, si notano molti elementi in 

comune tra le proposte inglesi e italiane. L’unico item su cui sembrano discordare è quello 

della delocalizzazione. Gli inglesi non tendono infatti a considerarlo come un fatto grave 

o un problema, al contrario degli italiani, che forse lo percepiscono come una minaccia 

in una già grave situazione lavorativa. Anche il mobbing e il riciclaggio di denaro sporco 

non vengono percepiti dagli studenti inglesi con la stessa sensibilità degli italiani. Sono 

infatti ritenuti dei comportamenti gravi, ma non molto diffusi nel territorio inglese.  

 

4.3.2   Costruzione del questionario  

I risultati emersi nei due brainstorming sono stati successivamente analizzati e 

sistematizzati, cercando di raggruppare gli item simili ed eliminare eventuali 

sovrapposizioni linguistiche. All’interno dell’elenco che ne è emerso, sono stati 

selezionati alcuni di essi per la costruzione del questionario.  

Il questionario, che è possibile trovare nell’allegato 1 in Appendice, è costituito da quattro 

diverse sezioni. La prima è la parte introduttiva, che ha l’obiettivo di avvicinare 

l’intervistato al tema di cui tratta l’indagine. Consiste in due domande generiche basate 

sull’associazione di idee, che chiedono infatti di associare le parole “trasgressione” e 

“norme” ad uno dei concetti elencati come possibili risposte. Lo scopo in questo caso è 

quello di introdurre semplicemente il tema. Già nella parte iniziale, viene chiesto inoltre 

agli studenti di specificare l’anno di nascita, seppur apparterrebbe alla sezione finale 
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anagrafica, perché possa fungere da filtro per permettere solo a chi è compreso tra i 18 e 

i 34 anni di proseguire nel questionario. Le persone non appartenenti a questa fascia d’età 

sono state infatti automaticamente escluse dalla compilazione. Inizialmente, anche 

l’iscrizione all’università fungeva da filtro ed è stata per questo motivo ricompresa nella 

sezione introduttiva. A pochi giorni dall’apertura del questionario è stata però rimossa 

perché escludeva un numero significativo di persone, molto spesso neolaureate che 

avevano da poco terminato gli studi.  

La seconda sezione, a cui quindi possono quindi accedere solo le persone comprese tra i 

18 e i 34 anni, costituisce la parte centrale del lavoro di ricerca e chiede agli studenti di 

valutare una batteria di comportamenti sotto tre diversi punti di vista. Il primo riguarda la 

possibilità che all’intervistato possa capitare di mettere in atto i comportamenti elencati. 

Per ciascuna azione proposta, il soggetto rispondente deve infatti indicare se gli potrebbe 

capitare o non gli potrebbe capitare in un futuro. Tra le opzioni di risposta, è stata inserita 

anche l’alternativa del “non so” per evitare un abbandono del questionario davanti ad una 

domanda scomoda o che richiede tempi troppo lunghi di risposta per l’intervistato, che lo 

spingerebbero a rinunciare alla compilazione. La seconda batteria ricomprende gli stessi 

comportamenti proposti nella prima, ma chiede di valutare se, secondo l’intervistato, 

questi comportamenti siano criticati dalla società. Anche in questo caso le opzioni di 

risposta sono tre: “viene criticato”, “non viene criticato”, “non so”. Infine, la terza 

batteria, comprendente nuovamente gli stessi comportamenti, chiede di valutare se queste 

azioni siano ammissibili secondo l’opinione del soggetto intervistato. Nuovamente il 

questionario prevede tre alternative: “ammissibile”, “non ammissibile”, “non so”. La 

prima domanda ha quindi l’obiettivo di valutare la possibilità che i giovani mettano in 

atto i comportamenti indicati, la seconda fa invece riferimento alla percezione delle norme 

sociali da parte dei giovani e quindi la critica che questi comportamenti suscitano nella 

società, l’ultima riguarda invece la morale del singolo e la sua valutazione personale 

riguardo all’ammissibilità dei comportamenti proposti.  

La batteria di comportamenti proposta nelle tre domande è stata costruita a partire da due 

diverse fonti: da un lato i brainstorming svolti con gli studenti, dall’altro le indagini svolte 

dallo IARD sullo stesso tema. Nelle rilevazioni dello IARD i comportamenti proposti 

sono suddivisi in cinque categorie, così come già illustrato nel capitolo 3: l’area dei 

rapporti economici, l’area dei rapporti familiari e sessuali, l’area dei valori della vita e 
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della salute, l’area dell’addiction, l’area della violenza e del vandalismo. Alcuni tra gli 

item da loro proposti in queste aree sono emersi anche nel corso dei brainstorming, ad 

eccezione di quelli presenti nell’area dei valori della vita e della salute, che non sono mai 

stati nominati. È stato quindi deciso di proporre una suddivisione simile, che ricomprenda 

quattro diverse aree: l’area dei rapporti economici, l’area dei rapporti con gli altri, l’area 

dei rapporti con se stessi e l’area dei rapporti con le norme sociali di comportamento.  

 

Tabella 1. Categorie e comportamenti proposti nell’indagine IARD. 

Categorie IARD 

Area dei rapporti economici 

Prendere qualcosa in un negozio senza pagare 

Assentarsi dal lavoro quando non si è realmente malati 

Viaggiare sui trasporti pubblici senza pagare 

Dichiarare al fisco meno di quanto si guadagna 

Usare materiale pirata (video, CD, programmi software) 

Area dei rapporti familiari e sessuali 

Avere esperienze omosessuali 

Avere rapporti sessuali a pagamento 

Avere una relazione con una persona sposata 

Guardare materiale pornografico 

Divorziare 

Convivere senza essere sposati 

Avere rapporti sessuali senza essere sposati 

Area dei valori della vita e della salute 

Avere rapporti sessuali occasionali senza profilattico 

Abortire (proprio o per la partner) 

Autorizzare la morte di un parente inguaribile 

Utilizzare metodi per l’inseminazione artificiale 

Migliorare l’aspetto fisico con la chirurgia estetica 

Autorizzare l’utilizzo di organi di un parente deceduto 

Area dell’addiction 

Prendere droghe pesanti (eroina) 

Guidare quando si è ubriachi 

Provare una volta ecstasy in discoteca 

Fumare occasionalmente marijuana 

Ubriacarsi 

Assumere farmaci per migliorare le proprie prestazioni (lavoro, sport) 

Fumare tabacco 

Area della violenza e del vandalismo 

Produrre danni a beni pubblici 

Fare a botte con i tifosi di una squadra avversaria 

Disegnare graffiti sui muri o sui mezzi pubblici 

Fare a botte per far valere le proprie ragioni 
                     Fonte: Buzzi, Cavalli, De Lillo, 2007. 
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La tabella 1 mostra gli item proposti dallo IARD. In rosso sono evidenziati i 

comportamenti emersi anche nel corso dei due brainstorming. La tabella 2 mostra invece 

le categorie da noi scelte e i relativi comportamenti. In blu sono indicati gli item emersi 

dai brainstorming e non presenti nella batteria IARD, in rosso i comportamenti in comune 

con lo IARD, ricavati o dal brainstorming o dalla stessa indagine IARD.  

 

Tabella 2. Categorie prescelte nell’indagine dell’Università Ca’ Foscari. 

Categorie prescelte per l’indagine 

Area dei rapporti economici 

Scaricare musica illegalmente 

Acquistare merce contraffatta 

Non pagare il biglietto sui mezzi pubblici 

Pagare le tasse meno del dovuto 

Accettare di lavorare senza un regolare contratto 

Affittare abitazioni senza un regolare contratto 

Dare una bustarella in cambio di un favore 

Area dei rapporti con gli altri 

Avere rapporti sessuali a pagamento 

Avere una relazione con una persona sposata 

Copiare agli esami 

Area dei rapporti con se stessi 

Fumare occasionalmente marijuana 

Ubriacarsi in pubblico  

Assumere farmaci per migliorare le proprie prestazioni (lavoro, sport) 

Area dei rapporti con le norme sociali di comportamento 

Imbrattare edifici e spazi pubblici con scritte e graffiti 

Imprecare o bestemmiare 

Guidare superando i limiti di velocità 

Guidare sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti  

Guidare motoveicoli senza casco  

Parcheggiare nei posti riservati ai disabili 
       Fonte: nostra elaborazione. 

 

Le stesse domande sono state formulate nel modo più simile possibile a quelle proposte 

dallo IARD, in modo da rendere paragonabili i risultati raggiunti dalle diverse indagini. 

La tabella sottostante mostra la formulazione delle domande nel caso IARD e nella ricerca 

condotta dall’Università Ca’ Foscari di Venezia. Le domande evidenziate in blu sono 

quelle che sono state prescelte per la nostra indagine, quelle in nero le domande utilizzate 

dallo IARD. 
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Tabella 3. Comparazione tra domande IARD e domande prescelte nell’indagine. 

Batteria 
1 

E pensa che questa cosa potrebbe capitare anche a Lei?  

Ti potrebbe capitare di: 

  

 
Batteria 

2 

Secondo Lei, nella nostra società, chi fa le cose indicate in questo elenco viene 
criticato o non viene criticato dalla maggioranza delle persone? 

Secondo te, chi fa le cose indicate in questo elenco, viene criticato o non viene 
criticato dalla maggioranza dei cittadini? 

  

Batteria 
3 

Secondo Lei, questa è una cosa ammissibile? 

Infine, tu quanto ritieni ammissibili i seguenti comportamenti? 

  

 
Batteria 

valori 

La prego di dirmi quanto Lei considera importanti per la Sua vita le cose di 
questo elenco 

Ti chiediamo ora di indicare quanto consideri importanti per la tua vita i 
seguenti valori 

Fonte: Buzzi, Cavalli, De Lillo, 2007. 

 

È stata aggiunta inoltre una diversa batteria di comportamenti che riguarda azioni illegali 

delle imprese considerate particolarmente gravi, non presente nell’analisi IARD. In 

questo caso, la lista dei comportamenti è stata costruita esclusivamente sulla base dei 

risultati dei brainstorming. L’obiettivo è stato quello di indagare l’atteggiamento dei 

giovani nei confronti dei comportamenti illegali degli operatori del sistema economico. 

In questo caso, le opzioni di risposta sono state organizzate su una scala Likert con valori 

da 1 a 7, dove 1 indica l’assoluta inaccettabilità del comportamento proposto, 7 la sua 

completa accettabilità. Inizialmente era stata scelta una scala a 10 alternative, ma si è poi 

optato per una scala dispari per permettere alle persone di posizionarsi eventualmente 

anche in una situazione di incertezza, corrispondente alla metà della scala (valore 4). 

Inoltre, la scala decimale non risultava molto adattata al campione inglese, in quanto in 

genere in Inghilterra il sistema decimale non viene utilizzato nelle valutazione 

scolastiche. La domanda è la numero 10 del questionario presente in Appendice.  

La terza sezione riguarda invece i valori dei giovani e sottopone all’intervistato una 

batteria di valori della quale chi compila il questionario deve valutarne il grado di 

importanza nella propria vita. La batteria dei valori in questo caso è stata selezionata a 

partire dalla batteria proposta dallo IARD, anche se non sono stati inseriti tutti gli item 

proposti, ma solo una batteria ridotta. Si è cercato infatti di selezionare solo quelli più 

rilevanti per determinare eventuali tendenze all’individualismo e alla cooperazione degli 
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intervistati, elemento utile ai fini dell’indagine. La domanda formulata è nuovamente 

molto simile a quella proposta dallo IARD, come mostra la tabella 3.  

I valori sono stati selezionati seguendo la distinzione proposta da Grassi (2007a) che era 

stata illustrata già nel corso del capitolo 3. Grassi ha infatti proposto di suddividere i valori 

dello IARD in 6 diversi modelli: il modello affettivo, il modello dell’individualismo 

democratico, il modello ludico, il modello istituzionale, il modello dell’achievement, il 

modello dell’impegno, ottenuti tramite un’analisi di tipo fattoriale. Nell’indagine portata 

avanti dall’università Ca’ Foscari questi modelli sono stati rivisti e rinominati in chiave 

individualistica o cooperativa. Si possono così distinguere diverse categorie. La prima è 

quella del cosiddetto “individualismo soft”, che ricomprende i valori 

dell’autorealizzazione, della libertà e della democrazia, e che corrisponde al modello 

dell’individualismo democratico di Grassi. L’” individualismo strong” ricomprende 

invece dei valori con una valenza individualistica più marcata, come l’importanza del fare 

carriera, il benessere economico, il prestigio sociale, il guadagnare molto. Corrispondono 

al modello dell’achievement proposto da Grassi. 

Al contrario, altri dei valori proposti possono essere considerati come degli indicatori di 

una certa tendenza alla cooperazione. Anche in questo caso si può distinguere tra 

cooperazione soft e strong. La prima comprende i valori della sicurezza, del rispetto delle 

regole e della patria, che mostrano quindi un’attenzione da parte dell’individuo verso il 

bene comune, ma che non si traducono necessariamente in un impegno attivo (modello 

istituzionale di Grassi). La seconda invece riguarda l’attività politica, l’impegno sociale 

e la solidarietà, che identificano dei valori che, se seguiti, fanno riferimento ad un 

coinvolgimento attivo nella vita comunitaria. Questi corrispondono al modello 

dell’impegno nella sistematizzazione di Grassi, a cui è stato tolto il valore degli interessi 

culturali, in quanto non presente nella nostra analisi. 

Infine esiste un’ulteriore categoria, che corrisponde al modello affettivo definito da 

Grassi, che ricomprende i valori della famiglia, dell’amicizia e dell’amore e fa riferimento 

quindi alla dimensione della collettività ristretta. Si trova quindi in una posizione 

intermedia rispetto alle dimensioni dell’individualismo e della cooperazione, perché 

indica una forma di collaborazione limitata alla vita privata dell’individuo. Questa 

suddivisione, inizialmente formulata per via teorica, è poi stata verificata tramite 

un’analisi fattoriale (vedi capitolo 5).  
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Tabella 4. Classificazione dei valori. 

Grassi Indagine "Giovani, comportamenti e valori" 

Modello affettivo Modello affettivo 

Famiglia  Famiglia  

Amicizia Amicizia 

Amore Amore 

  

  

Modello dell'individualismo democratico Modello dell’individualismo soft 
Libertà Libertà 

Democrazia Democrazia 

Autorealizzazione Autorealizzazione 

  

  

Modello istituzionale Modello della cooperazione soft 

Sicurezza Sicurezza 

Rispetto delle regole Rispetto delle regole 

Patria Patria 

  

  

Modello dell'achievement Modello dell'individualismo strong 

Prestigio sociale Prestigio sociale 

Fare carriera Fare carriera 

Guadagnare molto Guadagnare molto 

Benessere economico Benessere economico 

  

  

Modello dell'impegno Modello della cooperazione strong 

Impegno sociale Impegno sociale 

Solidarietà Solidarietà 

Politica Politica 

Interessi culturali  

  

  

Modello ludico  

Divertimento Non presente 

Tempo libero  

Sport  
Fonte: nostra elaborazione su Grassi, 2007a. 

 

La comparazione tra la suddivisione proposta da Grassi e quella dell’indagine 

dell’Università Ca’ Foscari è illustrata nella tabella 4. I modelli proposti da Grassi sono 
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stati rinominati in chiave individualistica o cooperativa e sono stati eliminati i valori non 

utili ai fini della nostra indagine. In particolare il modello ludico non è stato considerato 

in quanto, ad eccezione del divertimento, gli altri item del modello non sono stati 

ricompresi nell’analisi. I valori della religione, del lavoro e dell’istruzione, così come 

nella classificazione di Grassi, non sono stati inseriti in alcun modello, in quanto item 

trasversali a più categorie. 

L’ultima sezione del questionario riguarda infine le informazioni anagrafiche 

dell’intervistato. In questa parte finale si sono voluti raccogliere degli elementi utili per 

studiare l’influenza di alcune variabili sulle risposte degli studenti, primi tra tutti il genere 

e il settore scientifico in cui si colloca il percorso di studi dell’intervistato. Risulta infatti 

interessante capire se esista una correlazione tra queste due variabili e le risposte ottenute 

e quindi se esistano delle differenze di comportamento tra maschi e femmine o in base al 

corso di studi di appartenenza. Lo stesso può essere studiato in relazione al tipo di valori 

che i giovani ritengono più importanti e quindi nella propensione all’individualismo o 

alla cooperazione.  

Mentre la variabile relativa al genere era già stata presa in considerazione nelle indagini 

IARD, lo stesso non era stato fatto per il percorso di studi universitario. Risulta quindi 

interessante capire se il tipo di studi possa influenzare i valori e i comportamenti dei 

giovani. In particolare, si è cercato di capire se gli studenti di economia presentino delle 

caratteristiche diverse rispetto agli altri, tra cui una maggiore permissività nei confronti 

dei comportamenti illeciti degli operatori del sistema economico, e se questo sia dovuto 

al tipo di percorso di studi prescelto. 

Tra le altre variabili considerate sono presenti la nazionalità, sia dell’intervistato che dei 

genitori, e la provincia o lo stato estero di nascita. Inoltre è stata inclusa anche 

l’occupazione dei genitori con l’obiettivo di identificare poi un indice complessivo di 

classe occupazionale del nucleo familiare, per la cui costruzione è stata considerata 

l’occupazione maggiore tra quella del padre e quella della madre.  

Infine, gli ultimi due importanti aspetti considerati sono quelli della religione e della 

partecipazione ad attività di volontariato. Il primo può essere utile per capire se la 

variabile relativa alla fede e alla partecipazione religiosa possano influire 

sull’atteggiamento dei giovani. Dalle ricerche condotte da Grassi (2006) e Bazzanella 

(2006), era emersa infatti l’esistenza di sostanziali differenze nella percezione e nel 
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rispetto delle norme non solo tra credenti e non credenti, ma anche all’interno degli stessi 

credenti tra praticanti e non praticanti, come già illustrato nel capitolo 3. I credenti 

osservanti risultavano infatti essere quelli maggiormente rispettosi delle norme, seguiti 

dai credenti non osservanti, che si trovavano in una posizione intermedia, e infine dai non 

credenti, più propensi alla trasgressione. La partecipazione attiva ad attività di 

volontariato può essere invece un ulteriore indicatore della propensione alla 

collaborazione, non più confinata quindi solamente ad una serie di valori in cui 

l’individuo crede, ma in una loro concreta messa in pratica.  

Il questionario così strutturato ha quindi l’obiettivo di indagare diversi aspetti: la 

propensione a mettere in atto comportamenti trasgressivi di diverso tipo (economico, 

verso gli altri, verso se stessi, nei confronti delle norme sociali di comportamento), la 

percezione delle norme sociali imposte dalla società, la morale individuale dei giovani, il 

loro sistema di valori. L’organizzazione del questionario secondo batterie di item 

piuttosto lunghe (diciannove nel caso dei comportamenti, sedici per le azioni illegali delle 

imprese, venti per i valori) e la loro ripetizione per diverse domande può dare origine al 

fenomeno del response-set e ad una scarsa attenzione da parte dell’intervistato nel 

rispondere alle domande. Per limitare questi problemi, si è cercato di ridurre il più 

possibile il numero di comportamenti e valori indagati, considerando solo quelli 

maggiormente interessanti ai fini dell’indagine e costruendo quindi delle batterie più 

brevi rispetto a quelle dello IARD. Si è cercato quindi di mantenere i tempi di 

compilazione del questionario sui 10-15 minuti massimo. Per verificare e risolvere questo 

e altri problemi relativi alla chiarezza del questionario e alla compilazione, sono stati 

effettuati una serie di test preliminari. 

 

4.3.3   Fase di test e traduzione del questionario  

Il questionario è stato testato su cinque studenti prima di essere approvato. In una seconda 

fase, la domanda sui comportamenti illegali delle imprese (numero 10 del questionario) 

è stata modificata e nuovamente testata su altri due studenti.  

I diversi test sui primi cinque studenti non sono stati effettuati in modo sincronico, ma in 

momenti diversi, per poter introdurre e testare eventuali modifiche emerse dalle prove 

precedenti in modo da perfezionare progressivamente il questionario. La struttura del 

questionario presentata in Appendice è la versione definitiva, ma precedentemente alcune 
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domande erano state formulate in modo parzialmente diverso e riadattate a seguito dei 

suggerimenti degli studenti. Le batterie iniziali presentavano inoltre qualche item in più 

che è stato eliminato in quanto ritenuto poco chiaro e suscettibile di diverse interpretazioni 

o di valutazioni strettamente collegate alla circostanza a cui fa riferimento. Sono stati 

quindi eliminati “mentire ad un amico”, in quanto strettamente dipendente dalla 

situazione in cui si verifica, e “iscriversi a partiti o gruppi per poter accedere a determinati 

privilegi”, in quanto considerata una categoria troppo ampia, che anche in questo caso 

può comprendere allo stesso tempo cose che sono considerate accettabili dagli intervistati 

e cose che non lo sono.  

Alcune domande sono invece state modificate rispetto alla loro formulazione iniziale ed 

esplicitate in modo diverso. Inizialmente ad esempio, la domanda relativa alla seconda 

batteria di comportamenti (numero 08 del questionario) richiedeva di indicare su una 

scala a quattro alternative (per niente, poco, abbastanza, molto) quanto, secondo 

l’intervistato, i comportamenti elencati fossero considerati riprovevoli dalla società. La 

domanda diceva infatti: “Adesso cambiamo prospettiva e pensiamo a come questi 

comportamenti sono considerati dalla nostra società. Secondo te, quanto sono considerati 

riprovevoli questi comportamenti?”. A seguito di alcune difficoltà nelle risposte da parte 

degli studenti che si sono sottoposti al test, si è deciso di modificare il testo della domanda 

e chiedere invece se i comportamenti elencati fossero criticati o meno dalla maggioranza 

delle persone. Il rispondente aveva quindi due opzioni di risposta (criticato o non 

criticato) con l’aggiunta dell’alternativa del “non so”. La parola “società” non risultava 

però chiara. I rispondenti si soffermavano infatti nel cercare di capire che cosa il termine 

volesse intendere, e quindi se fare riferimento nel rispondere al gruppo dei pari o alla 

società in generale, a quello che la gente pensa o a quello che effettivamente fa. La 

domanda richiedeva quindi più tempo delle altre per rispondere ed è stata riformulata per 

renderla più chiara e agevolarne la compilazione. La nuova versione chiede quindi 

“Adesso cambiamo prospettiva e pensiamo alla nostra società. Secondo te, chi fa le cose 

indicate in questo elenco, viene criticato o non viene criticato dalla maggioranza dei 

cittadini?”. L’eliminazione della scala Likert e la sua sostituzione con le alternative del 

“Sì” e del “No” rende più agevole la compilazione. Il termine società non è stato 

eliminato, ma si è specificato che esso fa riferimento a ciò che pensa la maggioranza dei 

cittadini. 
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I test sono stati utili in particolare per verificare che fosse chiara la distinzione tra la 

seconda e la terza batteria (numero 08 e 09 del questionario). La prima infatti fa 

riferimento all’opinione della società riguardo ai comportamenti proposti, la seconda 

all’opinione personale. La differenza è risultata chiara fin da subito. Inoltre si è voluto 

testare se ci fossero o meno delle differenze tra le risposte alla prima batteria (numero 

07), riguardante la possibilità per l’intervistato di mettere in atto i comportamenti 

proposti, e la terza batteria, relativa all’ammissibilità personale degli stessi (09). Si 

temeva infatti che le risposte potessero coincidere e che quindi i comportamenti 

considerati ammissibili coincidessero con quelli che il soggetto non escludeva di poter 

compiere e quelli non ammissibili con quelli che il rispondente escludeva gli potessero 

capitare. In realtà, così come nelle indagini IARD, le due dimensioni vanno tenute 

separate. Esistono infatti comportamenti che sono ritenuti non ammissibili dagli 

intervistati, ma allo stesso tempo l’eventualità di metterli in atto non viene esclusa. In altri 

casi, ci sono comportamenti considerati ammissibili, ma che il soggetto non ritiene 

possano capitargli in futuro.  

Sono inoltre state testate diverse scale Likert in riferimento alla domanda relativa ai 

comportamenti gravi delle imprese (10). Inizialmente era stata scelta una scala pari da 1 

a 10, ma sono state testate anche diverse alternative, come da 1 a 6 e da 1 a 7. Si è quindi 

optato per quest’ultima perché permette agli intervistati di posizionarsi eventualmente 

anche in una situazione di incertezza a metà della scala. La scala è stata anche invertita: 

inizialmente l’1 corrispondeva alla completa accettabilità, il 7 alla assoluta inaccettabilità. 

Successivamente si è optato per una loro inversione (1 assolutamente inaccettabile, 7 del 

tutto accettabile) perché in genere i numeri più elevati sono associati ad idee 

maggiormente positive. La stessa formulazione della domanda è stata cambiata e ritestata 

su altri due studenti. La quasi totalità dei comportamenti si era posizionata verso alti gradi 

di inaccettabilità per la maggior parte dei comportamenti proposti e la domanda era così 

formulata: “Su una scala da 1 a 7 (dove 1 per niente grave e 7 del tutto grave) quanto 

ritieni gravi i seguenti comportamenti da parte dei soggetti economici (imprese)?”. Si è 

provato quindi a chiedere agli studenti se durante un periodo di crisi questi comportamenti 

siano ritenuti maggiormente accettabili, in modo da introdurre una condizione per testare 

il grado di permissività nei confronti dei comportamenti proposti. La domanda è stata così 

riformulata: “Nei periodi di crisi le imprese adottano, talvolta, comportamenti irregolari. 
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L'elenco sottostante ne riporta alcuni. Ti chiediamo di esprimere il tuo giudizio 

sull’accettabilità di ognuno di questi comportamenti (1 assolutamente inaccettabile e 7 

del tutto accettabile)”.  

Una volta approvato, il questionario è stato tradotto in inglese. La traduzione è stata 

verificata e corretta da due studenti bilingue inglesi con un genitore italiano e da una 

società inglese che si occupa di ricerche di mercato. Il questionario in lingua inglese è 

presente nell’allegato 2 in Appendice.  

In questo caso, le difficoltà maggiori si sono riscontrate nel riuscire a rendere gli stessi 

concetti nelle due lingue. In certi casi infatti non esiste una traduzione precisa dei termini 

ed è stato necessario rielaborarli per riuscire a rendere la stessa idea. In particolare, questo 

è avvenuto nella batteria relativa ai valori (11). In inglese ad esempio, non esiste il 

concetto di patria ed è stato quindi tradotto con “patriotism” che corrisponde a 

“patriottismo”, ma era quanto più si avvicinava al concetto espresso in italiano.  

Lo stesso vale per il benessere economico. Nel questionario italiano, sono presenti sia il 

valore del benessere economico sia l’importanza di guadagnare molto. In inglese non 

esiste un termine che faccia riferimento al primo dei due valori. La parola “wealth” infatti 

fa riferimento maggiormente al secondo, in quanto identifica una situazione di agiatezza, 

ricchezza, opulenza. Il primo, nel contesto italiano, rappresenta invece una vita senza 

preoccupazioni economiche, ma non necessariamente lussuosa. In inglese è stato quindi 

tradotto con “to live comfortably (without financial worries)”. La stessa parola 

“autorealizzazione” non ha un corrispondente diretto in inglese ed è stato quindi reso il 

concetto in un altro modo, traducendolo con “fulfilling your ambitions”. Allo stesso 

modo, l’impegno sociale è stato reso con “involvement in your community”. 

 

4.3.4   Diffusione e promozione dell’indagine 

A partire dal questionario cartaceo, è stata creata una web survey tramite il programma 

LimeSurvey. L’indagine in Italia è stata aperta per un mese, dal 28 novembre 2014 al 28 

dicembre 2014. La web survey è stata promossa tra gli studenti dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia attraverso due diversi strumenti: la posta elettronica istituzionale e 

Facebook. Inizialmente è stata infatti inviata un’email a tutti gli studenti dell’università, 

di tutti i corsi di laurea, compresi gli iscritti ai master e i dottorandi, per invitarli a 

partecipare all’indagine. Dopo qualche giorno, la survey è stata promossa anche tramite 
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social network, pubblicando il link dell’indagine nei gruppi Facebook che gli studenti dei 

diversi corsi utilizzano per scambiarsi appunti e informazioni sulle lezioni. L’invito a 

partecipare è stato ripubblicato più volte sui medesimi gruppi fino alla chiusura 

dell’indagine.  

La survey in Inghilterra è stata invece aperta il 24 novembre 2014 ed è stata chiusa il 17 

gennaio 2015. Ha coinvolto gli studenti della University of the West of England con sede 

a Bristol, nuovamente di tutte le facoltà. Non essendo in questo caso stato possibile 

inviare un’email a tutti gli studenti, in quanto non concesso dall’università stessa, il link 

del questionario è stato promosso solo sui gruppi Facebook degli studenti. Mentre in Italia 

questo metodo ha riscosso un buon successo, lo stesso non è avvenuto in Inghilterra, dove 

il numero di risposte è stato molto più basso. Questo potrebbe essere dovuto ad una certa 

diffidenza nei confronti di indagini non promosse dall’università di appartenenza o forse 

ad un diverso utilizzo dei social networks a fini scolastici da parte degli studenti inglesi e 

di quelli italiani. Anche in questo caso comunque, il link è stato pubblicato nei diversi 

gruppi ripetutamente nel corso delle settimane, in modo da cercare di coinvolgere il 

maggior numero di persone possibili.   

 

4.4   Descrizione del campione 

Nel corso dell’indagine svolta presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia sono state 

raccolte 1471 risposte, di cui 1173 complete. Il campione preso in considerazione per 

l’analisi è costituito quindi da 1173 giovani, tra cui 890 femmine e 283 maschi. L’87,7% 

degli intervistati è al di sotto dei 26 anni, il 12,3% è compreso tra i 26 e i 34. La quasi 

totalità dei rispondenti (97,2%) era iscritta all’università al momento della compilazione 

del questionario (solo 33 non iscritti), di cui 715 ad un corso di laurea triennale, 333 alla 

specialistica e i restanti 92 ad una triennale o ad una specialistica ma fuori corso.  

Nel 36,1% dei casi il corso di studio scelto dai rispondenti appartiene all’ambito delle 

scienze economiche e statistiche, nel 26,9% alle scienze umanistiche e sociali, nel 6,3% 

a matematica, fisica e scienze naturali, nel 30,7% a lingue. 

Il 96,1% dei partecipanti all’indagine è di nazionalità italiana e tra questi il 90,3% 

proviene da una regione del Nord (il 71,6% dal Veneto). Il 23,4% proviene inoltre da una 

famiglia di classe occupazionale che abbiamo denominato “superiore”, il 49% da una 

impiegatizia, il 13,8% da una autonoma, il 12,1% operaia, l’1,6% ha invece entrambi i 
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genitori o non occupati o non abili al lavoro. Per calcolare la classe di appartenenza, sono 

stati considerati il lavoro del padre e della madre dell’intervistato e tra questi è stato 

assunto come indicatore il più alto tra i due. La suddivisione delle diverse classi 

occupazionali è stata costruita facendo riferimento a quella utilizzata in genere dallo 

IARD. La classe superiore ricomprende dirigenti, imprenditori, liberi professionisti 

iscritti ad un albo; quella impiegatizia, quadri e funzionari direttivi, insegnanti (ad 

eccezione di quelli universitari che sono ricompresi tra i dirigenti), impiegati di concetto 

ed esecutivi; la classe impiegatizia fa riferimento ad artigiani, commercianti, lavoratori 

autonomi non iscritti ad un albo, coltivatori diretti, coadiuvanti familiari; quella operaia 

alle diverse categorie di operai e i soci di cooperativa. Infine, la categoria dei non occupati 

ricomprende le persone non abili al lavoro e i non occupati. Dopo essere stata calcolata 

la classe occupazionale per entrambi i genitori, quella del nucleo familiare coincide con 

la maggiore tra le due. 

Il 45,8% dei giovani intervistati dichiara di avere una fede religiosa, il 34,3% di non essere 

credente, il 19,9% preferisce non rispondere. La quasi totalità dei credenti è di fede 

cristiana (94,8%) e il 35,6% è praticante (frequenta i riti religiosi almeno una volta alla 

settimana), mentre il 64,4% crede ma non è osservante. Il 33% degli intervistati è inoltre 

impegnato in attività di volontariato, in particolare in circoli giovanili e per il tempo libero 

(9,2%).  

All’interno del campione italiano, si è scelto poi di isolare il gruppo di studenti di materie 

economiche per studiarne i comportamenti e gli atteggiamenti rispetto a quelli degli 

iscritti alle altre tipologie di corsi di laurea. Il campione di scienze economiche è costituito 

da un totale di 423 studenti, di cui il 67,4% da femmine e il restante 32,6% da maschi. 

Come nel campione generale, l’87,7% ha meno di 26 anni e il 12,3% ha un’età compresa 

tra i 26 e i 34 anni. Anche in questo caso, la quasi totalità degli intervistati era iscritta ad 

un corso di laurea al momento della compilazione del questionario (98,3%), di cui il 

57,2% ad un corso di laurea triennale, il 35,1% ad un corso di laurea magistrale, il restante 

7,7% ad un corso triennale o magistrale ma fuori corso. Il 94,8% degli studenti di 

economia è di nazionalità italiana e il 95% proviene dal Nord Italia. Il 25,1% proviene da 

una famiglia di classe sociale superiore, il 44,9% da una impiegatizia (percentuale 

inferiore rispetto al 51,3% delle altre discipline), il 12,3% da una operaia, il 16,3% da una 

autonoma. Gli studenti di economia sembrano essere anche più religiosi rispetto a quelli 
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di altre discipline (il 54,1%, contro il 41,1%, dichiara di avere una fede religiosa), anche 

in questo caso quasi esclusivamente cristiana (96,5%). Il 38,4% di chi crede è inoltre 

praticante e frequenta le funzioni religiose almeno una volta alla settimana. Il 31,7% è 

impegnato in attività di volontariato.  

Il campione inglese, per difficoltà legate al reperimento degli intervistati non avendo 

contatti diretti con persone operanti all’interno dell’università di Bristol, risulta essere 

molto esiguo rispetto a quello italiano. È infatti composto da 140 intervistati, di cui 90 

femmine e 50 maschi. Pur non essendo il campione rappresentativo della popolazione di 

riferimento, le risposte sono state comunque considerate interessanti e prese in 

considerazione ai fini dell’analisi senza pretese di generalizzazione, ma solo a scopo 

esplorativo. 

Il 90% degli studenti inglesi intervistati ha meno di 26 anni e il 91,4% frequentava 

l’università al momento della compilazione del questionario. Il campione considerato è 

troppo piccolo per poter effettuare una qualche valutazione basata sul tipo di corso di 

laurea frequentato e sarà quindi analizzato solo il campione generale, comprensivo dei 

diversi indirizzi di studio. L’85% degli intervistati è di nazionalità britannica. Il 31,4% 

proviene da una famiglia di classe sociale superiore, il 49,3% da una impiegatizia, il 10% 

da una autonoma, il 7,9% da una operaia, l’1,4% ha entrambi i genitori non occupati. Il 

62,9% dichiara di non avere una fede religiosa, il 10,7% preferisce non rispondere e il 

26,4% afferma di credere. Questi ultimi sono per la maggior parte di fede cristiana. Il 

47,9% degli intervistati partecipa inoltre ad attività di volontariato.  

 

4.4.1   Ponderazione del campione 

Il campione italiano emerso dall’indagine risulta essere parzialmente sproporzionato nella 

suddivisione di genere, rispetto a quella effettiva della popolazione di riferimento. In base 

ai dati forniti dalla stessa Università Ca’ Foscari, il 64,5% degli iscritti per l’anno 

2014/2015 è costituito da femmine, il 35,5% da maschi. La popolazione stessa risulta 

quindi già di per sé sbilanciata per genere, ma nel campione utilizzato per l’analisi la 

sproporzione risultava essere ancora più ampia.  

La percentuale di femmine, tra le persone che hanno compilato il questionario, è infatti 

pari al 79,5%, mentre quella dei maschi al 24,1%, come illustrato nella Tabella 1. 
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Tabella 1. Ponderazione del campione. 

 Rispondenti Iscritti % rispondenti % iscritti Coefficiente 

Maschi 283 6922 24,1 35,5 1,47 

Femmine 890 12558 75,9 64,5 0,85 

Totale 1173 19480 100 100  
Fonte: nostra elaborazione. 

 

Essendoci delle differenze a volte significative nelle risposte fornite da maschi e femmine, 

come vedremo nel corso del prossimo paragrafo, per elaborare delle statistiche di sintesi 

dell’intera popolazione si è deciso di calcolare degli indici che permettessero di 

riequilibrare la situazione, per renderla il più possibile simile a quella della popolazione 

reale di riferimento, costituita dall’insieme degli studenti dell’Università Ca’ Foscari di 

Venezia.  

I coefficienti per la ponderazione sono stati calcolati dividendo la percentuale degli iscritti 

per genere per la corrispondente percentuale di rispondenti.  

Da qui in avanti, i risultati che fanno riferimento alle risposte dell’intera popolazione sono 

quindi dei risultati pesati in base ai coefficienti sopra calcolati. Nel caso dei dati che fanno 

riferimento alla comparazione tra economia e gli altri corsi di studi, i coefficienti sono 

stati calcolati facendo riferimento alla distribuzione per genere e per corso di laurea. 
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CAPITOLO 5 

GIOVANI, NORME E VALORI 

 

5.1   La cultura della legalità tra i giovani universitari 

I dati raccolti tramite l’indagine consentono di studiare diversi aspetti interessanti di 

quella che possiamo chiamare la cultura della legalità tra i giovani universitari. Dalle 

diverse batterie di domande proposte all’interno del questionario, è possibile infatti 

cercare di capire se esista un gap effettivo tra quelle che sono le norme della società e le 

leggi imposte dallo Stato, quali norme i giovani tendano a trasgredire e quali a rispettare, 

quale sia il loro atteggiamento nei confronti dei comportamenti illegali degli operatori del 

sistema economico in tempo di crisi, i valori in cui credono. 

I risultati proposti nelle pagine seguenti sono stati suddivisi tra maschi e femmine, per 

metterne in luce eventuali differenze o somiglianze, e sono accompagnati anche dal dato 

riferito alla popolazione generale, che è stato calcolato tenendo conto dei coefficienti di 

ponderazione per genere evidenziati nel capitolo precedente. 

 

5.1.1   Norme sociali e norme legali a confronto 

Norme sociali e norme legali non sempre corrispondono. Come abbiamo già più volte 

sottolineato nel corso del capitolo 2, le norme sociali, che rappresentano ciò che la società 

ritiene giusto o sbagliato, ammissibile o riprovevole, non sempre coincidono con ciò che 

la legge accetta o punisce. Alcuni comportamenti sono infatti illegali secondo quanto 

stabilito dalle norme giuridiche, ma al contrario considerati come leciti da parte della 

società; altri invece sono legali, ma non approvati da parte della maggioranza delle 

persone.  

La nostra analisi si concentra maggiormente sui primi. La batteria di comportamenti 

sottoposta al giudizio degli intervistati contiene infatti quasi esclusivamente azioni 

contrarie alla legge vigente, ad eccezione di pochi item leciti (avere una relazione con una 

persona sposata, ubriacarsi in pubblico e imprecare).  

La tabella 1 mostra i risultati raccolti in riferimento al tema della percezione delle norme 

sociali da parte dei giovani. Agli intervistati è stato infatti chiesto di valutare quanto 

secondo loro le azioni proposte fossero criticati o meno dalla maggioranza dei cittadini. 
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La prima e la seconda colonna indicano le risposte rispettivamente delle femmine e dei 

maschi, la terza il dato della popolazione generale, senza distinzione di genere. I valori 

illustrati indicano la percentuale dei rispondenti che considera criticati dalla società i 

comportamenti elencati. La critica è stata utilizzata come elemento identificativo della 

presenza di una sanzione da parte della società e quindi di una norma sociale. 

 

Tabella 1. Percentuale degli intervistati che ritiene criticati dalla società i comportamenti proposti 

– percentuale di risposte “viene criticato”. 

Secondo te, chi fa le cose elencate in questo 
elenco viene criticato o non viene criticato dalla 
maggioranza dei cittadini? Femmine Maschi Totale 

Corrispondenza 
tra norme sociali 
e norme legali 

Scaricare musica illegalmente 5,2 5,7 5,3  
Acquistare merce contraffatta 22,2 25,8 23,5  

Non pagare il biglietto sui mezzi pubblici 47,0 48,4 47,5 - 

Pagare le tasse meno del dovuto 64,6 55,5 61,4 x 

Accettare di lavorare senza un regolare contratto 13,8 13,4 13,7  
Affittare abitazioni senza un regolare contratto 33,4 31,8 32,8  

Dare una bustarella in cambio di un favore 71,8 72,1 71,9 x 

Avere rapporti sessuali a pagamento 83,7 64,0 76,7 x 

Avere una relazione con una persona sposata 78,2 64,3 73,3  
Copiare agli esami 25,5 28,3 26,5  

Fumare occasionalmente marijuana 49,6 51,9 50,4 - 

Ubriacarsi in pubblico 49,3 55,5 51,5 - 
Assumere farmaci per migliorare le proprie 
prestazioni (lavoro, sport) 68,7 68,9 68,7 x 
Imbrattare edifici e spazi pubblici con scritte e 
graffiti 79,7 84,1 81,2 x 

Imprecare o bestemmiare 42,8 44,5 43,4 - 
Guidare superando i limiti di velocità 30,7 33,9 31,8  

Guidare sotto effetto di alcol e sostanze 
stupefacenti 91,8 93,6 92,5 x 

Guidare motoveicoli senza casco 63,0 63,6 63,2 x 

Parcheggiare nei posti riservati ai disabili 66,7 75,3 69,8 x 
Fonte: nostra elaborazione. 

 

I dati raccolti confermano quanto sostenuto a livello teorico: non sempre norme sociali e 

norme legali prevedono lo stesso tipo di prescrizioni. Mentre scaricare musica senza 

pagare è vietato secondo la legge, non lo è per la società, che lo considera come un 

comportamento ormai comunemente accettato (solo il 5,3% dei giovani lo percepisce 

come criticato). Lo stesso vale per altri tipi di comportamenti, come ad esempio accettare 

di lavorare senza un regolare contratto, acquistare merce contraffatta o copiare agli esami, 

che sono considerati criticati da meno del 30% degli intervistati. Sono tutti casi in cui le 
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norme sociali sono maggiormente permissive rispetto alle norme legali e non considerano 

gli atteggiamenti proposti come riprovevoli. 

Altre azioni che sono percepite come criticate da meno del 50% dei partecipanti 

all’indagine sono il mancato pagamento del biglietto sui mezzi pubblici (47,5%), l’affitto 

di abitazioni senza un regolare contratto (32,8%), l’imprecazione o la bestemmia (43,4%), 

la guida ad una velocità al di sopra dei limiti consentiti (31,8%).  

Al contrario, la guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti è considerata come 

criticata dal 92,5% degli intervistati. In questo caso norme legali e norme sociali vengono 

a coincidere.  

Come già emerso nel corso delle indagini IARD, anche imbrattare edifici pubblici con 

scritte e graffiti è percepito come criticato da un’alta percentuale di giovani (81,2%). Lo 

stesso vale per dare una bustarella in cambio di un favore e avere rapporti sessuali a 

pagamento. Altri casi in cui c’è corrispondenza tra quanto vietato dalle norme legali e 

quanto vietato dalle norme sociali si hanno in riferimento agli item pagare le tasse meno 

del dovuto, assumere farmaci per migliorare le proprie prestazioni, guidare motoveicoli 

senza casco e parcheggiare nei posti riservati ai disabili. 

Avere una relazione con una persona sposata è invece un caso di un comportamento non 

vietato dalla legge ma criticato dalla società (il 73,3% lo ritiene criticato), in cui sono le 

norme sociali a definirlo come “illecito”. 

Ubriacarsi in pubblico e fumare occasionalmente marijuana sono invece dei casi un po’ 

incerti. Le percentuali si aggirano infatti attorno al 50% e non è quindi chiaro se siano 

criticati o meno dalla società. La percentuale di “non so” è intorno all’8% e potrebbe in 

questo caso fare la differenza nelle risposte fornite. 

In riferimento alla critica da parte della società, non si notano delle grosse differenze nelle 

risposte di maschi e femmine, ad eccezione di alcuni casi. Le femmine sembrano infatti 

percepire maggiormente la critica da parte della società nei rapporti affettivi e sessuali 

rispetto ai coetanei maschi. Avere una relazione con una persona sposata è infatti 

considerato maggiormente criticato dalle ragazze (78,2% contro il 64,3% dei ragazzi), 

così come avere rapporti sessuali pagamento (83,7% delle donne contro il 64% degli 

uomini). Lo stesso vale anche per pagare le tasse meno del dovuto. Ubriacarsi in pubblico 

e parcheggiare nei posti riservati ai disabili sono invece percepiti come maggiormente 

criticati dagli uomini. 
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I dati mettono quindi in luce come ci siano delle differenze, a volte sostanziali, tra ciò che 

è punito dalla legge e ciò che invece è sanzionato dalla società, confermando quindi come 

possano esistere dei gap tra quanto stabilito dalle norme sociali e dalle norme legali. 

L’ultima colonna della tabella indica i casi in cui norme sociali e norme legali vengono 

invece a coincidere (contrassegnati con una x). 

 

5.1.2   La propensione alla trasgressione 

I dati raccolti permettono anche di analizzare la propensione alla trasgressione dei giovani 

universitari. È stato infatti chiesto agli intervistati di valutare se potrebbe succedergli di 

assumere gli atteggiamenti proposti. La tabella 2 mostra i principali risultati ottenuti, 

nuovamente suddivisi tra maschi e femmine, e comprensivi del dato riferito alla 

popolazione generale. In questo caso, le risposte affermative “sì, mi potrebbe capitare” e 

i “non so” sono stati aggregati tra loro, in quanto le risposte incerte possono essere 

considerate come una non esclusione della possibilità di mettere in atto le azioni elencate. 

La tabella quindi mostra le percentuali comprensive delle risposte affermative e di quelle 

incerte.  

L’osservazione dei dati proposti nella tabella 2 consente da un lato di valutare la 

propensione dei giovani alla trasgressione delle norme legali, dall’altro, se si paragonano 

questi risultati con quanto emerso nella tabella 1, la trasgressione delle stesse norme 

sociali. La tabella 3 mostra proprio un tentativo di effettuare un paragone tra le norme 

sociali discusse nel precedente paragrafo e la propensione alla trasgressione delle stesse. 

Vediamo intanto il primo aspetto. Gli atteggiamenti elencati sono tutti contrari alla legge, 

ad eccezione di avere una relazione con una persona sposata, ubriacarsi in pubblico e 

imprecare. Dalla tabella 4, si può capire come scaricare musica illegalmente e guidare 

superando i limiti di velocità siano molto diffusi tra i giovani (rispettivamente il 93,1% e 

l’80,8% dei rispondenti non esclude la possibilità di poterli mettere in atto). Il primo 

sembra essere ugualmente diffuso tra maschi e femmine, il secondo in modo particolare 

tra i ragazzi.  

Il 76,6% degli studenti accetterebbe inoltre di lavorare senza un regolare contratto, forse 

in questo caso non tanto per scelta, quanto piuttosto per la difficile situazione 

occupazionale legata a questo particolare momento storico. Le ragazze sembrano 

comunque essere maggiormente disponibili ad accettare dei lavori in nero, forse perché, 
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come vedremo più avanti nel paragrafo relativo ai valori dei giovani (2.4), una percentuale 

maggiore di femmine considera molto importante il valore del lavoro (56,9% contro il 

51,6% degli uomini), ma meno quello della carriera (30,9% delle ragazze lo considera 

molto importante contro il 36,4% dei ragazzi). Forse per questo motivo potrebbero essere 

spinte ad accettare anche dei lavori non regolari pur di trovare comunque un qualche tipo 

di occupazione. 

 

Tabella 2. Percentuale degli intervistati che non esclude di poter mettere in atto i comportamenti 

elencati – percentuale di risposte “sì, mi potrebbe capitare” e “non so”. 

Ti potrebbe capitare di: Femmine Maschi Totale 

Scaricare musica illegalmente 92,8 93,6 93,1 

Acquistare merce contraffatta 48,1 39,2 44,9 

Non pagare il biglietto sui mezzi pubblici 35,8 38,5 36,8 

Pagare le tasse meno del dovuto 17,6 23,3 19,7 

Accettare di lavorare senza un regolare contratto 78,8 72,8 76,6 

Affittare abitazioni senza un regolare contratto 34,2 35,3 34,6 

Dare una bustarella in cambio di un favore 11,2 14,8 12,5 

Avere rapporti sessuali a pagamento 4,3 27,2 12,4 

Avere una relazione con una persona sposata 40,3 55,1 45,6 

Copiare agli esami 59,2 59,4 59,3 

Fumare occasionalmente marijuana 38,7 43,5 40,4 

Ubriacarsi in pubblico 64,3 62,9 63,8 

Assumere farmaci per migliorare le proprie prestazioni (lavoro, 
sport) 14,3 18,4 15,7 

Imbrattare edifici e spazi pubblici con scritte e graffiti 9,9 9,5 9,8 

Imprecare o bestemmiare 49,9 69,3 56,8 

Guidare superando i limiti di velocità 78,5 84,8 80,8 

Guidare sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti 10,2 17,7 12,9 

Guidare motoveicoli senza casco 7,6 8,1 7,8 

Parcheggiare nei posti riservati ai disabili 10,2 8,1 9,5 
Fonte: nostra elaborazione. 

 

Anche ubriacarsi in pubblico, copiare agli esami e imprecare o bestemmiare sono 

comportamenti che potrebbero capitare a più del 50% degli intervistati, senza rilevanti 

differenze tra maschi e femmine, ad eccezione dell’imprecazione e della bestemmia che 

risultano essere dei comportamenti maggiormente maschili.  

Un’altra frattura profonda tra uomini e donne si ha, come già messo in luce nella stessa 

percezione delle norme sociali, nei rapporti sessuali e affettivi, come avere rapporti 

sessuali a pagamento e avere una relazione con una persona sposata, molto più diffusi tra 

i ragazzi, con differenze fino a più di venti punti percentuali. In particolare, la tendenza 

ad evitare maggiormente di avere una relazione con una persona già sposata potrebbe 

essere spiegato dal fatto che le donne sembrano dare maggiore importanza degli uomini 
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al valore della famiglia (87,4% delle donne la considera molto importante contro l’80,6% 

degli uomini). 

Altri item elencati in tabella presentano delle percentuali minori del 50%, anche se 

comunque rilevanti. Tra questi ci sono proprio avere una relazione con una persona 

sposata (45,6%), acquistare merce contraffatta (44,9% e più diffuso tra le donne), fumare 

occasionalmente marijuana (40,4%), non pagare il biglietto sui mezzi pubblici (36,8%), 

affittare abitazioni senza un regolare contratto (34,6%). 

Infine, molti dei atteggiamenti proposti risultano essere sotto la soglia del 20%. Guidare 

motoveicoli senza casco, parcheggiare nei posti riservati ai disabili e imbrattare edifici e 

spazi pubblici con scritte e graffiti sono i meno diffusi. Seguono guidare sotto l’effetto di 

alcol e sostanze stupefacenti, assumere farmaci per migliorare le proprie prestazioni, dare 

una bustarella in cambio di un favore. Pagare le tasse meno del dovuto si attesta attorno 

al 19,7% e risulta essere leggermente più diffuso tra i ragazzi.  

A partire dai dati sopra riportati, la tabella 3 permette di effettuare una breve analisi della 

propensione alla trasgressione delle norme sociali. Come sottolineato nel precedente 

paragrafo, dall’analisi è emerso come alcune delle azioni elencate, che sono vietate 

secondo la legge, sono a volte accettate secondo quanto stabilito dalle norme sociali. Nella 

tabella 3, la seconda colonna riassume gli item che sono stati considerati come 

socialmente criticati da più del 50% delle persone intervistate. Identificano quindi i 

comportamenti che sono vietati secondo le norme sociali (fumare occasionalmente 

marijuana e ubriacarsi in pubblico sono un po’ incerti in quanto sulla soglia del 50%).  

Paragonando quanto affermato riguardo alle norme sociali (seconda colonna) e la 

possibilità di mettere in atto le azioni proposte (prima colonna), si può notare come nella 

maggior parte dei casi i giovani tendano a seguire le norme della società in cui vivono. 

Mentre i giovani sembrano essere quindi in molti casi trasgressivi rispetto a quanto 

stabilito dalle norme dello Stato, non sembrano esserlo nei confronti delle norme imposte 

dalla società o comunque in bassa misura. In corrispondenza di quegli atteggiamenti 

percepiti come criticati da parte della maggioranza delle persone, la probabilità di metterli 

in atto è infatti molto bassa. Questo vale ad esempio per la guida senza casco o in stato di 

ebbrezza, per i parcheggi nei posti riservati ai disabili, i rapporti sessuali a pagamento, 

l’evasione fiscale. L’unico che sembra essere maggiormente diffuso nonostante sia 

considerato come criticato dal punto di vista sociale è l’avere una relazione con una 
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persona sposata. In questo caso infatti, nonostante sia considerato come criticato dalla 

società dal 73,6% dei rispondenti, non viene esclusa la possibilità di metterlo in atto dal 

45,6% degli intervistati, forse in quanto attinente alla sfera strettamente personale del 

singolo, della quale l’individuo si sente libero di decidere. 

 

Tabella 3. La trasgressione delle norme sociali. 

 Totale 

Comportamenti 
contrari alle 

norme sociali 

Mi potrebbe 
capitare ma 
è criticato 

Scaricare musica illegalmente 93,1   5,1 

Acquistare merce contraffatta 44,9   9,6 

Non pagare il biglietto sui mezzi pubblici 36,8   14,9 

Pagare le tasse meno del dovuto 19,7 X 10,8 

Accettare di lavorare senza un regolare contratto 76,6   9,0 

Affittare abitazioni senza un regolare contratto 34,6   7,6 

Dare una bustarella in cambio di un favore 12,5 X 7,8 

Avere rapporti sessuali a pagamento 12,4 X 9,0 

Avere una relazione con una persona sposata 45,6 X 33,7 

Copiare agli esami 59,3   14,7 

Fumare occasionalmente marijuana 40,4 - 23,5 

Ubriacarsi in pubblico 63,8 - 31,8 

Assumere farmaci per migliorare le proprie prestazioni 
(lavoro, sport) 15,7 

X 
7,3 

Imbrattare edifici e spazi pubblici con scritte e graffiti 9,8 X 8,0 

Imprecare o bestemmiare 56,8   25,7 

Guidare superando i limiti di velocità 80,8   22,3 

Guidare sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti 12,9 X 11,6 

Guidare motoveicoli senza casco 7,8 X 3,1 

Parcheggiare nei posti riservati ai disabili 9,5 X 4,9 
Fonte: nostra elaborazione. 

 

La terza colonna della tabella 3 riporta invece la percentuale di rispondenti che ha 

contemporaneamente dichiarato che non escluderebbe la possibilità di assumere gli 

atteggiamenti elencati, pur ammettendo di percepirli come criticati da parte della società. 

Anche in questo caso si può notare come ci sia una generale tendenza a rispettare le regole 

imposte dalla società. Le percentuali di persone che trasgrediscono quelle che essi stessi 

percepiscono come norme sociali sono in genere basse. Fanno eccezione guidare 

superando i limiti di velocità e alcuni aspetti legati alla vita privata, come avere una 

relazione con una persona sposata, ubriacarsi in pubblico, fumare marijuana, imprecare o 

bestemmiare, tutti con percentuali al di sopra del 20% ma comunque abbastanza 

contenute.  



 
130 

 

I giovani universitari sembrano quindi essere in linea non tanto con quanto definito dalle 

norme legali, quanto piuttosto con quelle sociali, ad eccezione di quegli atteggiamenti che 

riguardano il singolo e le sue personali scelte di vita. Tendono quindi ad essere 

trasgressivi nei confronti delle norme legali, in particolare in riferimento a quelle azioni 

verso le quali è la società stessa ad essere permissiva, e ad essere maggiormente rispettosi 

delle norme sociali.  

La percentuale di persone che afferma che gli potrebbe capitare di assumere gli 

atteggiamenti proposti, ma che li considera criticati dalla società è in genere più elevata 

tra i maschi. In valore assoluto, il numero di femmine che rientra in questo gruppo è più 

elevato di quello dei ragazzi, ma questo è dovuto al fatto che il numero di ragazze che ha 

partecipato all’indagine è molto più elevato di quello dei maschi. Se si guardano però i 

dati in relazione al totale del campione, la percentuale di maschi che ricade in questo 

gruppo rispetto al totale dei maschi che hanno partecipato all’indagine è in genere più 

elevata rispetto alla corrispondente percentuale delle femmine.  

La percentuale di persone che si rende conto che gli atteggiamenti proposti sono contrari 

alle norme sociali, ma non esclude la possibilità di metterli in atto è maggiore quindi tra 

i maschi, tra le persone non credenti o, se credenti, tra i non praticanti. Per molti degli 

atteggiamenti proposti, è più elevata per gli studenti di economia, ad eccezione di 

imprecare e bestemmiare e di imbrattare spazi ed edifici pubblici con scritte e graffiti.  

Gli studenti di economia sembrano infatti essere più trasgressivi delle norme sociali 

rispetto agli altri, in particolare in riferimento alle norme del codice della strada (guidare 

superando i limiti di velocità o sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, guidare 

motoveicoli senza casco, parcheggiare nei posti riservati ai disabili), alla possibilità di 

dare una bustarella in cambio di un favore e di copiare agli esami. In altri casi le 

percentuali sono simili tra i due gruppi, in particolare per quanto riguarda scaricare 

musica illegalmente, non pagare il biglietto sui mezzi pubblici, acquistare merce 

contraffatta o accettare di lavorare senza un regolare contratto.  

Particolarmente alta rispetto agli altri item è la percentuale di persone che potrebbe avere 

una relazione con una persona sposata anche se questo è contrario alle norme sociali. In 

questo caso, non si notano particolari differenze in base al genere o al corso di studi, ma 

più rilevanti in riferimento alla religione. In genere infatti, si tratta di persone non credenti 

o, se credenti, non praticanti. Lo stesso vale per l’ubriacarsi in pubblico, l’imprecazione 
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o la bestemmia e il fumare occasionalmente marijuana. In questi casi anche il genere 

sembra essere determinante, in quanto la percentuale di maschi è più elevata di quella 

delle femmine.  

 

5.1.3   La morale dei giovani 

L’ultima domanda del questionario relativa agli atteggiamenti proposti chiedeva di 

indicare se le azioni elencate fossero ammissibili secondo il personale giudizio del 

singolo. Non si trattava quindi di indagare l’opinione della società, ma quella 

dell’intervistato e di conseguenza la sua morale individuale.  

La tabella 4 mostra le percentuali di rispondenti che considerano ammissibili i 

comportamenti proposti. Anche in questo caso sono state riaggregate le risposte incerte 

(i “non so”) insieme a quelle affermative (“ammissibile”). Le risposte incerte prevedono 

infatti che non venga totalmente esclusa l’ammissibilità degli atteggiamenti stessi.  

L’unico comportamento che viene considerato ammissibile dalla quasi totalità degli 

intervistati, sia maschi che femmine, è scaricare musica illegalmente (92,9%), come 

abbiamo già visto ormai molto diffuso tra i giovani. Altre azioni, pur non essendo così 

altamente considerate accettabili, sono comunque ammissibili per la maggioranza delle 

persone intervistate. Questo vale per ubriacarsi in pubblico, fumare occasionalmente 

marijuana, accettare di lavorare senza un regolare contratto, acquistare merce contraffatta, 

avere una relazione con una persona sposata, copiare agli esami, imprecare, guidare 

superando i limiti di velocità. Di nuovo quindi tutti quelli che fanno riferimento alla sfera 

strettamente privata dell’individuo e alla sua salute sono considerati ammissibili e 

riservati ad una sua personale decisione.  

Guidare sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, parcheggiare nei posti riservati ai 

disabili e dare una bustarella in cambio di un favore sono invece considerati accettabili 

da meno del 10% degli intervistati. Poco più alta è la percentuale di chi considera 

ammissibile guidare motoveicoli senza casco. Pagare le tasse meno del dovuto è 

considerato accettabile dal 17,9% degli intervistati, mentre imbrattare spazi pubblici con 

scritte e graffiti arriva a circa un 20%. 

Le differenze più ampie nelle opinioni di maschi e femmine si hanno nel caso dell’avere 

rapporti sessuali a pagamento (ammissibile secondo il 60,1% dei ragazzi e il 27,1% delle 

ragazze). Anche l’imprecazione e la bestemmia e avere una relazione con una persona 
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sposata sono considerati maggiormente accettabili dai maschi, mentre acquistare merce 

contraffatta, accettare di lavorare senza un regolare contratto e copiare agli esami dalle 

femmine. Fumare marijuana è invece anch’esso considerato ammissibile da una 

percentuale maggiore di ragazzi.  

 

Tabella 4. Percentuale degli intervistati che considera ammissibili i comportamenti proposti – 

percentuale di risposte “ammissibile” e “non so”. 

Tu quanto ritieni ammissibili i seguenti comportamenti? Femmine Maschi Totale 

Mi potrebbe 
capitare ma 
non è 
ammissibile 

Scaricare musica illegalmente 94,5 90,1 92,9 6,9 

Acquistare merce contraffatta 62,2 51,9 58,6 19,3 

Non pagare il biglietto sui mezzi pubblici 34,6 33,2 34,1 32,7 

Pagare le tasse meno del dovuto 17,3 19,1 17,9 54,3 

Accettare di lavorare senza un regolare contratto 62,1 55,1 59,6 30,1 

Affittare abitazioni senza un regolare contratto 33,6 31,1 32,7 38,1 

Dare una bustarella in cambio di un favore 8,9 11,0 9,6 48,6 

Avere rapporti sessuali a pagamento 27,1 60,1 38,8 6,1 

Avere una relazione con una persona sposata 52,4 62,9 56,1 14,6 

Copiare agli esami 58,0 52,7 56,1 21,2 

Fumare occasionalmente marijuana 64,3 70,3 66,4 3,4 

Ubriacarsi in pubblico 67,4 66,4 67,1 11,1 

Assumere farmaci per migliorare le proprie prestazioni 
(lavoro, sport) 22,7 24,4 23,3 25,1 

Imbrattare edifici e spazi pubblici con scritte e graffiti 18,9 20,8 19,6 27,0 

Imprecare o bestemmiare 50,1 63,6 54,9 17,0 

Guidare superando i limiti di velocità 54,7 54,8 54,7 34,2 

Guidare sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti 2,6 3,5 2,9 83,0 

Guidare motoveicoli senza casco 10,9 10,6 10,8 48,4 

Parcheggiare nei posti riservati ai disabili 9,6 5,7 8,2 57,9 
Fonte: nostra elaborazione. 

 

Considerare un’azione come non ammissibile non esclude però che venga messa in atto 

lo stesso. L’ultima colonna della tabella mostra infatti la percentuale degli intervistati, tra 

chi ha affermato che gli potrebbe capitare di compiere le azioni elencate, che non 

considera ammissibili gli atteggiamenti proposti. Il dato non fa riferimento quindi al 

campione generale, ma solo a chi non ha escluso la possibilità di assumere gli 

atteggiamenti elencati. Come si può notare, in molti casi la morale individuale non 

coincide con l’atteggiamento tenuto dai singoli. 

Ad esempio, l’83% di chi afferma che gli potrebbe capitare di guidare sotto l’effetto di 

alcol o sostanze stupefacenti non lo ritiene comunque un comportamento ammissibile. 

Nonostante quindi si renda conto che si tratta di un’azione moralmente “sbagliata”, non 
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esclude la possibilità di metterla in atto. Percentuali piuttosto alte si trovano anche nel 

caso di parcheggiare nei posti riservati ai disabili, pagare le tasse meno del dovuto, dare 

una bustarella in cambio di un favore, guidare motoveicoli senza casco. Per quanto 

riguarda invece gli atteggiamenti legati alla sfera privata e ai rapporti con se stessi, la 

maggior parte delle persone che mette in atto le azioni proposte ritiene allo stesso tempo 

che siano ammissibili. Questo vale ad esempio per l’avere una relazione con una persona 

sposata, fumare occasionalmente marijuana, ubriacarsi in pubblico. Le percentuali in 

questo caso risultano quindi piuttosto basse e si nota una maggiore coerenza tra morale 

del singolo ed gli atteggiamenti che assumerebbe.  

 

5.1.4   I valori dei giovani universitari 

Strettamente collegato alla morale è il tema dei valori dei giovani. Nel questionario è stato 

chiesto agli studenti di valutare su una scala a quattro alternative (molto, abbastanza, 

poco, per niente) quanto importanti fossero nella loro vita una serie di valori. Sotto questo 

punto di vista sono state riscontrate parecchie differenze nelle risposte di maschi e 

femmine.  

È bene precisare, come anche già sottolineato dallo IARD, che i risultati riportati nella 

tabella 5 non permettono di costruire una scala di importanza in riferimento ai valori del 

singolo, ma indicano solamente quanto ciascun valore sia diffuso all’interno del 

campione. Non possiamo inoltre determinare quanto questi elementi influiscano 

effettivamente sulle decisioni dell’individuo. È possibile però fare delle considerazioni 

riguardo al sistema di valori più diffuso tra i giovani. 

Al primo posto tra i diversi valori elencati, troviamo quello della famiglia, considerato 

molto importante dall’85% degli intervistati, seguito da quello dell’istruzione (83,2%), 

forse anche a causa del contesto in cui è stata svolta l’indagine, e da quello della libertà 

(82,5%), tutti nettamente più importanti per le ragazze. Lo stesso vale per i valori 

dell’amicizia, dell’autorealizzazione e dell’amore, che seguono in ordine di diffusione tra 

i giovani. L’amore è proprio il valore in riferimento al quale si notano le maggiori 

differenze nelle risposte di maschi e femmine. È considerato infatti molto importante dal 

78,9% delle ragazze e dal 61,8% dei ragazzi. Anche il tema della democrazia sembra 

essere più importante per le femmine, così come quella della sicurezza e dell’ordine 
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pubblico. Il rispetto delle regole è invece considerato molto importante dal 56,2% degli 

studenti, senza particolari distinzioni di genere. 

 

Tabella 5. Percentuale degli intervistati che considera molto importanti i valori elencati – 

percentuali di risposta “molto importante”. 

Quanto consideri importanti per la tua vita i seguenti valori Femmine Maschi Totale 

Famiglia 87,4 80,6 85,0 

Lavoro 56,9 51,6 55,0 

Amicizia 75,6 69,3 73,4 

Attività politica 5,1 12,0 7,5 

Religione 12,1 14,8 13,1 

Impegno sociale 27,0 23,3 25,7 

Istruzione 86,4 77,4 83,2 

Fare carriera 30,9 36,4 32,8 

Solidarietà 51,0 42,8 48,1 

Amore 78,9 61,8 72,8 

Autorealizzazione 76,6 66,4 73,0 

Libertà 86,3 75,6 82,5 

Democrazia  73,9 57,6 68,1 

Benessere economico 34,3 42,0 37,0 

Patria 12,0 19,8 14,8 

Divertimento 30,8 31,8 31,1 

Sicurezza/Ordine pubblico 63,5 57,2 61,3 

Rispetto delle regole 56,6 55,5 56,2 

Prestigio sociale 10,8 20,1 14,1 

Guadagnare molto 13,1 22,6 16,5 

Fonte: nostra elaborazione. 

 

Il lavoro è considerato molto importante da poco più della metà degli intervistati, in 

particolare ragazze, ma il fare carriera risulta più importante per gli uomini. Il tema della 

solidarietà è molto sentito dal 48,1% degli intervistati e quello dell’impegno sociale dal 

25,7%. L’attività politica, la religione e la patria sono considerati molto importanti da una 

scarsa fetta di giovani, ma lo stesso vale anche per valori prettamente orientati 

all’individualismo, come quelli del prestigio sociale e del benessere economico.  

I ragazzi sembrano comunque essere più materialisti rispetto alle coetanee. Danno infatti 

più importanza rispetto alle femmine al prestigio sociale, al guadagnare molto, al 

benessere economico, al fare carriera. Allo stesso tempo sono però anche più orientati ai 

valori della patria e dell’attività politica. Le femmine sembrano invece dare maggiore 

importanza rispetto agli uomini ai temi della famiglia, dell’amicizia, dell’amore, della 

solidarietà, dell’autorealizzazione, della libertà, della democrazia, della sicurezza e 

dell’ordine pubblico. 
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Sulla base della classificazione da noi proposta nel precedente capitolo fondata su quella 

di Grassi (2007a), è possibile notare come i ragazzi siano più orientati delle ragazze verso 

il modello che avevamo chiamato dell’individualismo strong, che ricomprende il 

prestigio sociale, il benessere economico, fare carriera e guadagnare molto. Il numero di 

ragazze che dà importanza ai modelli affettivo, dell’individualismo soft, ma soprattutto 

della cooperazione soft e strong è invece maggiore rispetto ai ragazzi. 

La suddivisione in cinque modelli proposta nel precedente capitolo è stata verificata 

tramite un’analisi fattoriale. I risultati dell’analisi sono riportati nella tabella 7 in 

Appendice. Come è possibile osservare dalla tabella, sono stati individuati cinque diversi 

gruppi, simili a quelli già identificati da Grassi, ma rinominati in base alla loro 

propensione verso l’individualismo o la cooperazione. La varianza spiegata dal modello 

è pari al 56,6%. 

Il gruppo chiamato dell’individualismo strong ricomprende l’importanza di fare carriera, 

guadagnare molto, il prestigio sociale, il benessere economico. Il modello 

dell’individualismo soft riguarda invece i valori della libertà, della democrazia e 

dell’autorealizzazione, sempre legati alla vita privata del singolo, ma meno proiettati 

all’individualismo rispetto al modello strong. La categoria della cooperazione soft fa 

invece riferimento ai valori del rispetto delle regole, della sicurezza e dell’ordine pubblico 

e della patria, che ricomprendono quindi valori legati al rispetto del bene comune, ma che 

non comportano necessariamente un coinvolgimento attivo nella vita comunitaria. La 

cooperazione strong riguarda invece impegno sociale, attività politica e solidarietà. 

Infine, il modello affettivo si trova in una posizione intermedia rispetto alle dimensioni 

dell’individualismo e della cooperazione, in quanto ricomprende valori legati ad una 

forma di collaborazione limitata alla socialità ristretta, cioè famiglia, amicizia e amore. 

Divertimento, istruzione, lavoro e religione sono stati eliminati dall’analisi fattoriale, in 

quanto trasversali a più modelli. Le componenti così individuate sono state utilizzate per 

il modello di regressione che verrà esposto più avanti (paragrafo 5.3). 

 

5.1.5   L’illegalità nel sistema economico 

Infine, è stato chiesto agli studenti di valutare il grado di accettabilità di alcune azioni 

tipicamente messe in atto dagli operatori del sistema economico. Nella maggior parte dei 

casi, si tratta di comportamenti illegali, come evadere le tasse, realizzare pubblicità 
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ingannevole o aprire una nuova impresa per riciclare denaro sporco. Sono stati inclusi 

però anche una serie di comportamenti che, pur non essendo illegali, sono molto spesso 

criticati dall’opinione pubblica. Sono quindi stati inseriti ad esempio la delocalizzazione 

del processo produttivo per risparmiare sui costi e la presenza di una forte 

differenziazione retributiva all’interno di un’azienda.  

La domanda chiedeva di valutare, in una situazione di crisi come quella attuale, il grado 

di accettabilità dei comportamenti proposti su una scala da 1 a 7, dove 1 corrisponde ad 

assolutamente inaccettabile, 7 del tutto accettabile. La condizione riguardante la crisi 

economica è stata inserita nella domanda per introdurre un possibile strumento di 

giustificazione delle azioni illegali messe in atto dalle imprese e per indurre quindi 

l’intervistato a ragionare sulla presenza di eventuali fattori che potrebbero condizionare 

la sua risposta.  

Le risposte sono quindi state divise in quattro diverse categorie (tabella 6). La prima 

identifica il rispetto incondizionato delle norme (numero 1 della scala) e fa riferimento ai 

soggetti che ritengono assolutamente inaccettabili e in nessun caso giustificabili i 

comportamenti proposti. La seconda (risposte 2 e 3) ricomprende invece tutte le persone 

che ritengono quella particolare azione fondamentalmente inaccettabile, ma con qualche 

riserva. Si tratta quindi di comportamenti considerati di una gravità inferiore rispetto agli 

altri proposti. La terza categoria, comprendente le risposte 4, 5 e 6 della scala, indica 

invece una situazione di legittimazione della trasgressione. Non è possibile però capire 

quanto di questa legittimazione sia dovuta alla morale del singolo, che potrebbe ritenere 

l’azione come accettabile anche in momenti non di crisi economica, e quanto invece sia 

dovuto all’influenza del particolare momento storico in cui è stata svolta l’indagine. 

Infine, l’ultima categoria (risposta 7) identifica la completa accettabilità del 

comportamento proposto.  

Quasi tutti gli item sono considerati dalla maggior parte dei rispondenti (più del 50%) 

come totalmente inaccettabili (numero 1 della scala), ad eccezione del ricorso ai paradisi 

fiscali, della delocalizzazione delle imprese, dell’imposizione di prezzi elevati per 

sfruttare una posizione di monopolio e della presenza di una forte differenziazione 

retributiva all’interno di un’azienda. In tutti gli altri casi, una buona percentuale degli 

studenti sembra essere assolutamente contraria alle situazione descritte, in particolare nei 

confronti delle infiltrazioni di organizzazioni criminali nel tessuto produttivo, 
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dell’apertura di nuove imprese per il riciclaggio di denaro sporco, della discriminazione 

per genere o razza nel processo di selezione del personale, del non rispetto delle norme 

di sicurezza sul lavoro. Infiltrazioni mafiose e mancato rispetto del lavoratore sono quindi 

i temi fondamentali su cui i giovani non sembrano voler scendere a compromessi. 

Percentuali molto alte di inaccettabilità si hanno anche nel caso dell’inquinamento 

ambientale, del pagamento di una tangente e dello sfruttamento del lavoratore.  

Nel caso dell’evasione fiscale e del ricorso ai paradisi fiscali, sono molto alte le persone 

che si collocano in una posizione di inaccettabilità negoziabile (risposte 2 e 3). L’evasione 

fiscale sembra essere considerata maggiormente inaccettabile dalle femmine e questo è 

in linea con quanto emerso nei paragrafi precedenti in riferimento ai comportamenti che 

potrebbero capitare ai soggetti intervistati, tra cui era presente l’item “pagare le tasse 

meno del dovuto”, anch’esso più diffuso tra i ragazzi. In questo caso un 32% del campione 

ritiene comunque che sia solo parzialmente inaccettabile (grado 2 o 3 di accettabilità). È 

un caso quindi in cui ne viene dichiarata l’inaccettabilità con la presenza di alcune riserve, 

che possono essere legate alla situazione di crisi economica o alla presenza di altri 

particolari fattori istituzionali o sociali. Lo stesso vale per il ricorso ai cosiddetti paradisi 

fiscali, per la realizzazione di pubblicità ingannevole, per lo spionaggio industriale, per 

la mancata trasparenza sulle informazioni verso il consumatore e per la copia di marchi e 

brevetti altrui. Anche le azioni non prettamente illegali hanno livelli di inaccettabilità più 

contenuti, come si registra per la delocalizzazione e per la presenza di una forte 

differenziazione retributiva all’interno di un’azienda o per l’imposizione di prezzi elevati 

per sfruttare una posizione di monopolio. 

Per questi stessi item, si sono registrate percentuali significative di persone che li 

ritengono almeno in una certa misura accettabili (risposte 4, 5, 6). Il 33% degli intervistati 

considera la delocalizzazione fondamentalmente accettabile, così come il 16,3% per le 

aziende che sfruttano la propria posizione di monopolio per imporre prezzi elevati, il 

18,3% per la presenza di una forte differenziazione retributiva all’interno di un’azienda. 

Il 13,4% considera però mediamente accettabile anche l’evasione fiscale e il 14,2% il 

ricorso ai paradisi fiscali. Negli altri casi le percentuali sono al di sotto del 10%. 

Per ciascuno degli item proposti, ci sono inoltre delle piccole percentuali di intervistati 

che considerano i comportamenti elencati completamente accettabili.  
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Tabella 6. Atteggiamento nei confronti dei comportamenti illegali delle imprese su una scala da 

1 a 7 (1 assolutamente inaccettabile, 7 del tutto accettabile). 

   

  Rispetto 
incondizionato 

(1) 

Inaccettabilità 
negoziabile 

(2,3) 

Trasgressione 
giustificata 

(4,5,6) 

 Completa 
accettabilità 

(7) 

Evasione fiscale 

Femmine 55,2 31,7 11,0 2,1 

Maschi 47,7 32,5 17,7 2,1 

Totale 52,5 32,0 13,4 2,1 

Ricorso ai cosiddetti paradisi 
fiscali 

Femmine 46,4 39,0 12,2 2,4 

Maschi 43,5 35,7 17,7 3,2 

Totale 45,4 37,8 14,2 2,7 

Delocalizzazione dell’intero 
processo produttivo o di parte 
per risparmiare sui costi della 
manodopera o delle materie 

prime 

Femmine 20,1 44,4 30,7 4,8 

Maschi 20,1 32,9 37,1 9,9 

Totale 
20,1 40,3 33,0 6,6 

Inquinamento ambientale oltre i 
limiti consentiti per legge 

Femmine 80,1 15,8 1,9 2,1 

Maschi 73,1 21,6 4,9 0,4 

Totale 77,6 17,9 3,0 1,5 

Pagare una tangente  

Femmine 72,7 22,4 3,4 1,6 

Maschi 74,2 20,8 4,2 0,7 

Totale 73,2 21,8 3,7 1,3 

Imporre prezzi elevati sfruttando 
la propria posizione di monopolio  

Femmine 44,6 40,6 13,6 1,2 

Maschi 36,7 39,6 21,2 2,5 

Totale 41,8 40,2 16,3 1,7 

Sfruttamento del lavoratore e 
non rispetto del monteore 

lavorativo 

Femmine 82,8 13,4 1,9 1,9 

Maschi 64,7 29,0 5,7 0,7 

Totale 76,4 18,9 3,2 1,5 

Discriminazione per genere o 
razza nel processo di selezione 

del personale 

Femmine 83,3 12,0 2,6 2,1 

Maschi 77,0 14,5 5,3 3,2 

Totale 81,0 12,9 3,5 2,5 

Non rispetto delle norme di 
sicurezza sul lavoro 

Femmine 85,5 11,6 0,9 2,0 

Maschi 70,0 26,5 2,8 0,7 

Totale 80,0 16,9 1,6 1,6 

Presenza di una forte 
differenziazione retributiva 

all’interno di un’azienda 

Femmine 39,2 44,6 13,8 2,4 

Maschi 27,9 38,9 26,5 6,7 

Totale 35,2 42,6 18,3 3,9 

Aprire una nuova impresa per 
riciclare denaro sporco 

Femmine 86,3 9,8 1,7 2,2 

Maschi 84,8 11,0 3,2 1,1 

Totale 85,8 10,2 2,2 1,8 

Copiare il marchio o il prodotto di 
un’altra impresa non rispettando 

i domini su marchi e brevetti 

Femmine 60,3 32,0 6,1 1,6 

Maschi 59,7 32,9 6,4 1,1 

Totale 60,1 32,3 6,2 1,4 

Rubare informazioni segrete di 
un’altra impresa (spionaggio 

industriale) 

Femmine 53,3 38,0 7,3 1,5 

Maschi 47,7 38,9 12,0 1,4 

Totale 51,3 38,3 9,0 1,4 

Realizzare pubblicità con 
informazioni non veritiere sul 

proprio prodotto 

Femmine 54,0 39,3 5,2 1,5 

Maschi 54,1 38,9 6,4 0,7 

Totale 54,1 39,2 5,6 1,2 

Non pubblicazione del luogo di 
origine del prodotto (non 

trasparenza su informazioni e 
dati) 

Femmine 57,8 35,1 5,5 1,7 

Maschi 53,7 36,7 8,8 0,7 

Totale 
56,3 35,7 6,7 1,3 

Infiltrazioni di organizzazioni 
criminali nel tessuto produttivo 

Femmine 92,5 5,1 0,2 2,2 

Maschi 91,2 6,4 1,8 0,7 

Totale 92,0 5,5 ,8 1,7 

Fonte: nostra elaborazione. 
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Questo vale in particolare per le azioni che non sono illegali, ma anche nel caso del ricorso 

ai paradisi fiscali (2,7%), della discriminazione per genere o razza nel processo di 

selezione del personale (2,5%) e per l’evasione fiscale (2,1%). 

In tutti i casi elencati, la percentuale di femmine appartenenti alla categoria del rispetto 

incondizionato è più elevata rispetto a quella dei ragazzi. Le ragazze sembrano quindi 

essere generalmente meno disposte a scendere a compromessi rispetto ai coetanei maschi 

e a ritenere le azioni proposte come non giustificabili.  

 

5.2   Un focus sugli studenti di economia 

Una delle ipotesi fondamentali su cui si basa l’indagine che è stata condotta all’interno 

dell’Università Ca’ Foscari è che possano esistere delle differenze nella propensione alla 

trasgressione e nel sistema di valori dei giovani universitari, in base al tipo di percorso di 

studi intrapreso. I paragrafi che seguono hanno quindi l’obiettivo di analizzare i principali 

risultati dell’indagine, suddividendoli in base al corso di laurea di provenienza degli 

intervistati.  

In particolare, si vuole effettuare un paragone tra gli studenti di economia e quelli delle 

altre discipline. Si è ipotizzato infatti che gli studenti di economia, in base al tipo di studi 

prescelto, possano dimostrare una maggiore tendenza alla trasgressione, in modo 

particolare in riferimento all’accettabilità dei comportamenti illegali delle imprese, in 

quanto rappresentano i possibili imprenditori e dirigenti del futuro. Diventa quindi 

interessante studiarne i principali atteggiamenti e valori per capire se questi possano 

cambiare in base al tipo di studi intrapreso. Verrà inoltre presentato un modello di 

regressione che tenta di capire se la diversa propensione alla trasgressione possa 

dipendere da una serie di fattori, quali appunto il corso di studi, il genere, il tipo di valori 

in cui il soggetto crede.  

I dati presentati nel corso dei seguenti paragrafi sono stati pesati per genere e per corso di 

studi di appartenenza in modo da avere un campione quanto più possibile simile alla 

popolazione di riferimento. 
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5.2.1   La permissività verso i comportamenti delle imprese 

L’aspetto che risulta più interessante studiare in riferimento all’influenza del corso di 

studi di appartenenza è quello che riguarda l’atteggiamento dei giovani studenti di 

economia nei confronti dei comportamenti illegali delle imprese. Rappresentano infatti 

quelli che potrebbero diventare la futura classe dirigente del settore economico e risulta 

quindi interessante capire quale tipo di etica potrebbe spingerli ad agire e se esistano delle 

sostanziali differenze rispetto agli studenti di altre discipline. 

La tabella 7 mostra degli aspetti interessanti in merito. Gli studenti dell’Università Ca’ 

Foscari sono stati suddivisi in due tipologie: gli studenti di economia e gli studenti di altre 

discipline (scienze umanistiche e sociali, scienze MM.FF.NN, lingue). In base a quanto 

emerso dall’indagine, esistono delle effettive differenze. 

Gli studenti di economia risultano infatti essere maggiormente permissivi rispetto a quelli 

di altre discipline in riferimento alla quasi totalità delle azioni proposte. Presentano in 

genere delle percentuali di ammissibilità più elevate rispetto agli altri, in particolare nei 

valori intermedi della scala (2, 3, 4, 5, 6), e di completa inaccettabilità (valore 1 della 

scala) più basse. Per quanto riguarda il valore 7, corrispondente alla completa 

accettabilità, tendono ad esserci invece percentuali più simili tra i due campioni.  

In particolare, gli studenti di economia tendono ad essere più permissivi nei confronti 

delle tematiche riguardanti i rapporti delle imprese con il fisco, e quindi dell’evasione e 

del ricorso ai paradisi fiscali. In questo ultimo caso infatti, solo il 34,4% lo considera 

come un comportamento assolutamente inaccettabile, contro il 50,9% degli studenti di 

altre discipline. Anche nel caso dell’evasione fiscale si notano delle differenze rilevanti. 

Il 20% degli studenti di economia lo considera come un comportamento 

fondamentalmente ammissibile (punteggio nella scala uguale o superiore a 4). Lo stesso 

vale nel caso del ricorso ai paradisi fiscali. 

La percentuale di studenti di economia che considera totalmente inaccettabili quei 

comportamenti delle imprese che non sono illegali, ma che spesso suscitano commenti 

critici da parte dell’opinione pubblica (come la delocalizzazione del processo produttivo 

e la forte differenziazione retributiva all’interno di un’azienda) è anche in questo caso 

molto più bassa rispetto a quella degli studenti di altri corsi di laurea. 
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Tabella 7. Atteggiamento nei confronti dei comportamenti illegali delle imprese su una scala da 

1 a 7 (1 assolutamente inaccettabile, 7 del tutto accettabile). 

 
 

   Rispetto 
incondizionato 

(1) 

Inaccettabilità 
negoziabile 

(2,3) 

Trasgressione 
giustificata 

(4,5,6) 

 Completa 
accettabilità 

(7) 

Evasione fiscale 
Economia 42,0% 37,9% 18,2% 1,8% 

Altro 58,9% 28,3% 10,5% 2,3% 

Ricorso ai cosiddetti paradisi 
fiscali 

Economia 34,4% 42,3% 20,6% 2,8% 

Altro 50,9% 35,8% 10,6% 2,6% 

Delocalizzazione dell’intero 
processo produttivo o di 
parte per risparmiare sui 
costi della manodopera o 

delle materie prime 

Economia 10,9% 31,4% 46,9% 10,9% 

Altro 24,3% 47,3% 24,4% 4,0% 

Inquinamento ambientale 
oltre i limiti consentiti per 

legge 

Economia 69,4% 24,7% 4,6% 1,4% 

Altro 82,9% 13,5% 1,9% 1,8% 

Pagare una tangente  
Economia 73,5% 20,3% 5,1% 1,2% 

Altro 72,1% 23,7% 3,0% 1,2% 

Imporre prezzi elevati 
sfruttando la propria 

posizione di monopolio  

Economia 26,0% 43,1% 27,6% 3,2% 

Altro 51,1% 39,1% 9,0% ,8% 

Sfruttamento del lavoratore 
e non rispetto del monteore 

lavorativo 

Economia 68,0% 25,6% 5,3% 1,2% 

Altro 81,3% 15,1% 1,9% 1,8% 

Discriminazione per genere 
o razza nel processo di 
selezione del personale 

Economia 76,7% 15,9% 5,5% 1,8% 

Altro 84,0% 10,9% 2,3% 2,8% 

Non rispetto delle norme di 
sicurezza sul lavoro 

Economia 76,4% 21,0% 1,6% ,9% 

Altro 82,1% 14,6% 1,5% 1,9% 

Presenza di una forte 
differenziazione retributiva 

all’interno di un’azienda 

Economia 24,9% 43,8% 26,0% 5,3% 

Altro 40,9% 42,1% 13,7% 3,2% 

Aprire una nuova impresa 
per riciclare denaro sporco 

Economia 85,9% 10,2% 2,8% 1,2% 

Altro 85,5% 10,5% 1,7% 2,3% 

Copiare il marchio o il 
prodotto di un’altra impresa 
non rispettando i domini su 

marchi e brevetti 

Economia 61,1% 33,4% 4,4% 1,2% 

Altro 59,5% 31,6% 7,1% 1,7% 

Rubare informazioni segrete 
di un’altra impresa 

(spionaggio industriale) 

Economia 50,6% 38,8% 9,5% 1,2% 

Altro 52,2% 37,6% 8,5% 1,7% 

Realizzare pubblicità con 
informazioni non veritiere 

sul proprio prodotto 

Economia 52,3% 40,3% 6,5% ,9% 

Altro 55,5% 38,3% 4,9% 1,3% 

Non pubblicazione del luogo 
di origine del prodotto (non 
trasparenza su informazioni 

e dati) 

Economia 52,2% 38,3% 8,8% ,7% 

Altro 58,2% 34,4% 5,7% 1,8% 

Infiltrazioni di organizzazioni 
criminali nel tessuto 

produttivo 

Economia 92,4% 5,1% 1,6% ,9% 

Altro 91,5% 5,8% ,4% 2,3% 

Fonte: nostra elaborazione. 
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Questo si nota in modo particolare nel caso della delocalizzazione, dove la percentuale di 

studenti di economia che ha dato un punteggio superiore al 4 è pari al 57,8%, contro il 

28,4% nel caso di studenti di altre discipline. Anche verso la presenza di una forte 

differenziazione retributiva all’interno di un’azienda gli studenti di economia tendono ad 

essere maggiormente permissivi.  

La stessa imposizione di prezzi elevati al fine di sfruttare una posizione di monopolio 

dell’azienda è considerata come fondamentalmente accettabile da circa il 30% del 

campione di economia e solo il 26% la ritiene assolutamente inaccettabile, contro il 51,1% 

degli studenti di altre materie. Chi studia economia sembra essere anche un po’ meno 

sensibile riguardo alla tematica dell’inquinamento (assolutamente inaccettabile per il 

69,4% contro l’82,9% delle altre discipline), anche se una buona fetta si colloca in una 

posizione di media inaccettabilità (valutazioni 2 e 3).  

Un tema su cui però gli studenti di economia non sembrano voler scendere a 

compromessi, così come avviene per gli studenti di altre discipline, è quello della 

corruzione e delle infiltrazioni di organizzazioni mafiose. In riferimento al pagamento di 

una tangente, all’apertura di un’impresa per riciclare denaro sporco e all’infiltrazione di 

organizzazioni criminali tendono ad essere infatti in linea con le opinioni degli studenti 

di altri corsi di laurea e a considerarli altamente inaccettabili. 

Nei confronti invece dei diritti e del rispetto dei lavoratori, gli studenti di economia 

sembrano essere un po’ meno sensibili rispetto agli altri. Lo sfruttamento del lavoratore, 

la discriminazione nel processo di selezione del personale e il non rispetto delle norme di 

sicurezza sul lavoro sono considerati fondamentalmente inammissibili ma con qualche 

riserva. Rispetto agli studenti di altre discipline infatti, la percentuale di studenti di 

economia che considera quei comportamenti assolutamente inaccettabili è più bassa 

rispetto agli altri e più alta nelle posizioni di inaccettabilità negoziabile (valutazioni 2 e 

3). 

Infine, in riferimento alla copia di marchi e prodotti altrui, alla realizzazione di pubblicità 

ingannevole e allo spionaggio industriale, le opinioni degli studenti di economia tendono 

ad essere in linea con quanto affermato dai coetanei di altre discipline. 

In conclusione quindi, sembrano sussistere delle differenze tra la propensione alla 

trasgressione degli studenti di economia per quanto riguarda i comportamenti delle 
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imprese rispetto agli studenti di altre discipline, in particolare in riferimento a quelle 

pratiche che non sono illegali ma suscitano spesso la critica da parte dell’opinione 

pubblica o ai comportamenti che fanno riferimento ai rapporti con il fisco. Sembrano 

invece essere in linea con le opinioni degli altri studenti rispetto ai temi della corruzione 

e della criminalità organizzata e alle azioni che riguardano il mancato rispetto nei 

confronti delle altre imprese e dei consumatori (copia di marchi e brevetti, realizzazione 

di pubblicità ingannevole, spionaggio industriale). 

 

5.2.2   Atteggiamenti e valori 

Come nel caso dell’atteggiamento nei confronti dei comportamenti illegali delle imprese, 

anche nella trasgressione delle norme legali da parte dei singoli intervistati emergono 

delle differenze tra studenti di economia e resto del mondo. Gli atteggiamenti più diffusi 

restano sempre quelli dello scaricare musica illegalmente e del guidare superando i limiti 

di velocità, come emerso dai dati sul campione generale. Quello che cambia infatti non è 

tanto l’ordine di diffusione dei diversi atteggiamenti, quanto piuttosto il grado di 

propensione a metterli in atto. Così ad esempio guidare senza rispettare i limiti di velocità 

è tra gli atteggiamenti più diffusi sia per gli studenti di economia che per gli altri, ma gli 

studenti di economia mostrano una maggiore propensione a metterlo in atto.  

Come è possibile vedere dalla tabella 8, gli studenti di materie economiche sembrano 

infatti essere meno rispettosi delle norme del codice della strada, sia per quanto riguarda 

i limiti di velocità (l’86,9% afferma che gli potrebbe capitare di superarli, contro il 76,1% 

degli altri studenti), che per la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti (17,7% 

e 9,7%) o il parcheggio nei posti riservati ai disabili (10,9% per economia, 8,5% per gli 

altri).  

Nonostante nel paragrafo precedente fosse emerso che gli studenti di economia tendono 

a considerare il pagamento di una tangente come un comportamento altamente 

inaccettabile, un 18,9% dei rispondenti afferma che potrebbe succedergli di dare una 

bustarella in cambio di un favore, contro l’8,9% degli studenti di altre materie. Gli 

studenti di economia sembrano anche più propensi a copiare agli esami, avere una 

relazione con una persona sposata, assumere farmaci per migliorare le proprie prestazioni. 

Percentuali più alte si registrano anche nel caso di avere rapporti sessuali a pagamento e 

pagare le tasse meno del dovuto. Quest’ultimo dato è in linea con quanto emerso in 
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relazione ai comportamenti gravi delle imprese, dove l’evasione fiscale era largamente 

più accettata dagli studenti di materie economiche. 

 

Tabella 8. Giovani e norme – confronto tra economia e altri corsi di laurea. 

 
Sì, mi potrebbe 

capitare e non so 
Viene criticato 

 
Ammissibile e non 

so 

 Economia Altro Economia Altro Economia Altro 

Scaricare musica illegalmente 93,3 93,0 5,5 5,3 93,5 92,9 

Acquistare merce contraffatta 41,8 47,0 25,6 22,0 53,3 62,1 

Non pagare il biglietto sui mezzi pubblici 37,0 36,0 50,5 45,8 31,6 34,9 

Pagare le tasse meno del dovuto 22,6 17,6 62,2 60,8 20,5 16,7 

Accettare di lavorare senza un regolare 
contratto 77,9 75,5 14,3 14,2 58,9 60,1 

Affittare abitazioni senza un regolare 
contratto 36,7 33,4 35,5 31,1 32,3 33,4 

Dare una bustarella in cambio di un 
favore 18,9 8,9 74,4 70,1 11,8 9,0 

Avere rapporti sessuali a pagamento 15,4 10,9 76,0 76,5 41,6 37,7 

Avere una relazione con una persona 
sposata 49,5 42,3 70,7 75,7 57,6 55,0 

Copiare agli esami 65,7 54,9 28,6 25,7 59,6 53,8 

Fumare occasionalmente marijuana 39,7 39,8 48,8 50,7 64,3 67,2 

Ubriacarsi in pubblico 65,4 62,8 49,5 51,8 66,6 67,8 

Assumere farmaci per migliorare le 
proprie prestazioni (lavoro, sport) 19,9 13,1 68,2 68,6 26,3 21,7 

Imbrattare edifici e spazi pubblici con 
scritte e graffiti 6,5 10,9 83,1 79,7 15,9 22,0 

Imprecare o bestemmiare 52,8 59,2 46,2 41,6 48,4 59,3 

Guidare superando i limiti di velocità 86,9 76,1 29,8 32,7 57,4 53,3 

Guidare sotto effetto di alcol e sostanze 
stupefacenti 17,7 9,7 93,1 91,8 3,5 2,3 

Guidare motoveicoli senza casco 8,5 7,5 68,1 59,0 9,7 11,2 

Parcheggiare nei posti riservati ai disabili 10,9 8,5 72,0 67,7 8,1 8,1 
Fonte: nostra elaborazione. 

 

Gli studenti di economia sembrano essere invece maggiormente rispettosi delle norme di 

comportamento e di quelle che riguardano il vandalismo. Sono infatti meno propensi ad 

imbrattare gli spazi pubblici con scritte e graffiti e ad imprecare o bestemmiare. Lo stesso 

vale anche per l’acquisto di merce contraffatta. 

Non sembrano esserci invece delle grosse differenze nella percezione delle norme sociali 

in base al corso di studio. La percentuale di chi ritiene criticati dalla società i 

comportamenti proposti in genere tende a non variare molto tra studenti di economia e di 

altre discipline. L’unico item su cui sembrano esserci maggiori differenze di percezione 

è guidare motoveicoli senza casco, che viene maggiormente percepito come criticato 
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dagli studenti di economia. Negli altri casi le differenze sono minime (tutte al di sotto del 

5%). In genere comunque gli studenti di economia tendono a percepire maggiormente la 

critica da parte della società rispetto agli studenti di altri corsi di laurea. Questo avviene 

ad esempio per chi non paga il biglietto sui mezzi pubblici, per chi impreca o bestemmia, 

per chi parcheggia nei posti riservati ai disabili, per chi affitta abitazioni senza un regolare 

contratto o dà una bustarella in cambio di un favore. 

In riferimento infine al grado di ammissibilità che i comportamenti elencati hanno per il 

singolo, si possono anche in questo caso notare delle somiglianze e delle differenze. Pur 

essendo gli studenti di economia più propensi a non rispettare il codice della strada, i 

soggetti intervistati ammettono molto spesso che si tratta di atteggiamenti inammissibili 

e la loro opinione in merito non si discosta rispetto a quella degli studenti di altri corsi. 

Nuovamente invece, l’imprecazione e la bestemmia non solo sono atteggiamenti non 

esclusi da un minor numero di persone e percepite come più criticate, ma vengono anche 

considerate inammissibili da un numero più alto di intervistati. Lo stesso vale per 

l’acquisto di merce contraffatta. 

Nonostante gli studenti di economia siano significativamente più propensi a copiare 

durante gli esami, la percentuale di chi ritiene l’azione non ammissibile è più alta rispetto 

ai coetanei degli altri corsi di studio. Nuovamente invece i graffiti sono considerati 

maggiormente con un’accezione negativa.  

Riassumendo, sono emerse quindi delle somiglianze e delle differenze tra gli studenti dei 

diversi corsi di studi. Gli studenti di economia e quelli delle altre discipline sembrano 

avere opinioni simili in merito agli item che fanno riferimento ai valori legati alla salute 

personale, come ad esempio ubriacarsi in pubblico e fumare occasionalmente marijuana, 

ugualmente diffusi tra i giovani senza distinzione in base al percorso di studi. Lo stesso 

vale per alcuni atteggiamenti che riguardano i rapporti economici, come accettare di 

lavorare senza un regolare contratto, affittare abitazioni in nero o non pagare il biglietto 

sui mezzi pubblici. Scaricare musica illegalmente è diventata invece ormai un’azione 

talmente diffusa che non sembra mostrare particolare differenze né in base al genere, 

come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, né in base al corso di studi prescelto. 

Valutazioni piuttosto diverse emergono invece in riferimento ai comportamenti 

maleducati o vandalici, come l’imprecazione e la pratica dei graffiti, meno diffusi e 

accettati da parte degli studenti di economia. Lo stesso vale per l’acquisto di merce 
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contraffatta. Sono invece più permissivi nei confronti delle relazioni con persone sposate, 

di chi copia agli esami, di chi guida superando i limiti di velocità. 

La tabella 9 mostra invece i dati relativi ai valori dei giovani e riporta la percentuale di 

persone che considera molto importanti i valori proposti. Anche in questo caso emergono 

delle differenze rilevanti tra studenti di economia e studenti di altre materie.  

I valori più importanti sono per entrambi quelli della famiglia, dell’istruzione e della 

libertà. Il primo sembra essere in particolare più alto nel caso degli studenti di economia.  

 

Tabella 9. Percentuale di soggetti che considera i valori elencati come molto importanti – 

distinzione in base al corso di studi. 

  Economia Altro 

Famiglia 87,8 83,3 

Lavoro 63,7 49,5 

Amicizia 75,1 72,4 

Attività politica 9,0 6,5 

Religione 15,4 10,6 

Impegno sociale 20,0 27,4 

Istruzione 82,1 83,6 

Fare carriera 46,9 24,9 

Solidarietà 43,1 49,5 

Amore 74,4 70,6 

Autorealizzazione 76,4 71,3 

Libertà 81,9 84,0 

Democrazia  67,5 69,3 

Benessere economico 50,8 29,6 

Patria 15,4 13,6 

Divertimento 33,9 30,3 

Sicurezza/Ordine pubblico 66,0 60,8 

Rispetto delle regole 60,6 53,7 

Prestigio sociale 22,4 9,3 

Guadagnare molto 25,3 11,9 
Fonte: nostra elaborazione. 

 

Osservando i dati in tabella, è possibile vedere come gli studenti di economia siano 

significativamente più orientati ai valori del lavoro e del successo in campo professionale. 

La percentuale di giovani che infatti considera molto importanti i valori del lavoro, del 

fare carriera, del benessere economico e del guadagnare molto sono decisamente più 

elevati rispetto a quelli di altre discipline.  

Il lavoro è infatti molto importante per il 63,7% degli intervistati appartenenti al campione 

di economia, contro il 49,5% degli studenti di altri corsi di laurea. L’importanza di fare 

carriera è affermata dal 46,9% dei rispondenti nel caso di economia e solo dal 24,9% negli 



 
147 

 

altri casi. Anche il benessere economico è più importante per chi studia economia (molto 

importante per il 50,8%, contro 29,6% degli altri), così come guadagnare molto (25,3% 

contro l’11,9%).  

Sono tutti aspetti che appartengono al sistema di valori che abbiamo chiamato 

dell’individualismo strong e che sottolineano quindi una certa tendenza degli studenti di 

economia a dare importanza a valori tipicamente individualistici. Questo aspetto è 

confermato anche dall’importanza attribuita al prestigio sociale (molto importante per il 

22,4% degli intervistati del campione di economia, contro il 9,3% degli altri). Allo stesso 

tempo, gli studenti di economia sembrano dare meno rilevanza ai valori dell’impegno 

sociale e della solidarietà.  

Valori che invece sembrano avere lo stesso livello di importanza nei due campioni 

considerati, oltre a quelli già sottolineati di famiglia, istruzione e libertà, sono quelli 

dell’amicizia, della democrazia, del divertimento, della patria e dell’attività politica. In 

questi ultimi due casi, la percentuale di persone che li ritiene molto importanti è 

particolarmente bassa.  

 

5.3   Il modello di regressione 

I dati illustrati nei paragrafi precedenti mettono in luce come molto spesso ci siano delle 

differenze anche sostanziali nelle valutazioni e nella propensione alla trasgressione di 

diverse categorie di soggetti. Al fine di studiare la variabilità emersa a livello descrittivo, 

è stato costruito un modello di regressione per capire quanto la diversa propensione alla 

trasgressione dei soggetti intervistati dipenda da una serie di variabili, quali il genere, il 

corso di studi prescelto, la classe occupazionale del suo nucleo familiare, il sistema di 

valori in cui il soggetto crede. In particolare, si è deciso di studiare la diversa permissività 

espressa nei confronti dei comportamenti illegali posti in essere dalle imprese.  

Per poter costruire una variabile di sintesi che indicasse la propensione alla trasgressione 

dei soggetti, è stata quindi effettuata un’analisi fattoriale con il metodo delle componenti 

principali sulla batteria di comportamenti delle imprese (domanda 10 del questionario), 

con l’obiettivo di individuare delle dimensioni riassuntive che raggruppassero azioni 

simili al proprio interno.  

L’analisi fattoriale così svolta ha dato luogo a tre diversi gruppi di comportamenti (tabella 

8 in Appendice). Il primo fa riferimento alle azioni scorrette delle imprese nei confronti 
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dei lavoratori e degli altri operatori del sistema economico. Ricomprende al proprio 

interno la maggior parte delle azioni proposte nell’analisi, come le infiltrazioni di 

organizzazioni criminali nel tessuto produttivo, l’apertura di una nuova impresa per il 

riciclaggio di denaro sporco, la copia di marchi o brevetti altrui, la realizzazione di 

pubblicità ingannevole, il non rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, lo spionaggio 

industriale, la non trasparenza su informazioni e dati, l’inquinamento ambientale, lo 

sfruttamento del lavoratore. È quindi il gruppo più sostanzioso.  

Il secondo gruppo individuato fa riferimento invece a quelle azioni che non sono illegali, 

ma sono in genere molto criticate da parte dell’opinione pubblica, come la 

delocalizzazione delle imprese, la presenza di una forte differenziazione retributiva 

all’interno di un’azienda, l’imposizione di prezzi elevati per sfruttare la propria posizione 

di monopolio. Ricomprende quindi quei pochi item non contrari alla legge che sono stati 

inseriti all’interno del questionario, ma che in genere sono piuttosto criticati dalla 

maggioranza delle persone.  

Infine, il terzo gruppo riunisce i comportamenti delle imprese che fanno riferimento ai 

rapporti con il fisco. Gli item ricompresi in questa categoria sono infatti quelli 

dell’evasione fiscale e del ricorso ai paradisi fiscali.  

La varianza spiegata dall’analisi è pari al 65,7%. Gli item “pagare una tangente” e 

“discriminazione per genere o razza nel processo di selezione del personale” non sono 

stati ricompresi nella suddivisione, in quanto trasversali a più componenti. 

L’individuazione di questi diversi gruppi ha permesso quindi di ridurre le dimensioni 

dell’analisi. Le variabili contenute all’interno della stessa componente sono state tra loro 

sommate per individuare un indicatore dell’atteggiamento verso la trasgressione per 

ciascuna categoria. Operativamente, questo significa sommare i punteggi che ciascun 

intervistato ha attribuito alle diverse variabili appartenenti a quella componente. In questo 

modo sono stati ottenuti tre indicatori per ogni soggetto intervistato, uno per ciascun 

gruppo. L’indicatore mostra infatti per ogni rispondente la sua tendenza ad accettare i 

comportamenti illegali delle imprese della categoria a cui fa riferimento. I punteggi così 

ottenuti sono stati poi normalizzati per ricondurli ad una scala da 0 a 1. Questi tre gruppi 

individuano le tre variabili dipendenti dei modelli di regressione costruiti di conseguenza.  

Si è voluto infatti studiare quanto il genere, il corso di studi prescelto, la classe 

occupazionale del nucleo familiare e i valori ritenuti importanti dal soggetto intervistato 
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influissero sulla propensione alla trasgressione nei tre diversi casi individuati. I valori 

sono stati anch’essi riaggregati tramite un’analisi fattoriale, che ha individuato i cinque 

modelli valoriali che abbiamo già illustrato nel paragrafo 5.1.4: l’individualismo strong, 

l’individualismo soft, la cooperazione strong, la cooperazione soft, il modello affettivo.  

Anche in questo caso, le variabili contenute all’interno delle diverse categorie sono state 

sommate tra loro, per individuare dei valori di sintesi per ogni intervistato, in riferimento 

a ciascuna componente proposta. I punteggi così ottenuti sono stati nuovamente 

normalizzati. Nella somma delle variabili, le risposte incerte (“non so”) sono state 

conteggiate come media delle risposte che il singolo aveva attribuito alle altre variabili 

ricomprese in quella determinata componente.  

I modelli di regressione hanno messo in luce delle informazioni interessanti. Innanzitutto, 

seppur la maggior parte delle variabili indipendenti ricomprese nell’analisi siano 

significative nello spiegare la variabilità già riscontrata a livello descrittivo, la varianza 

spiegata dai diversi modelli è sempre molto bassa, al di sotto del 20%. Questo potrebbe 

quindi indicare che le variabili prese in considerazione nella nostra analisi, seppur 

pertinenti, non sono sufficienti per spiegare l’effettiva variabilità della propensione alla 

trasgressione dei giovani universitari. Esistono quindi probabilmente delle altre variabili 

da ricomprendere nel modello perché una parte consistente delle differenze riscontrate 

nelle risposte degli intervistati non sono riconducibili semplicemente alle variabili da noi 

individuate. 

Risulta comunque interessante vedere quali variabili influiscano positivamente o 

negativamente sulla propensione alla trasgressione. In riferimento alle azioni illegali delle 

imprese nei confronti dei lavoratori e degli altri operatori del sistema economico (gruppo 

1), la propensione alla trasgressione sembra essere correlata soprattutto al tipo di valori 

in cui l’individuo crede. All’aumentare dell’importanza attribuita a valori che fanno 

riferimento al modello della cooperazione strong (impegno sociale, attività politica, 

solidarietà), della cooperazione soft (rispetto delle regole, sicurezza e ordine pubblico, 

patria) e dell’individualismo soft (libertà, democrazia, autorealizzazione), diminuisce la 

propensione alla trasgressione. Ciò significa che, più una persona è orientata a valori 

cooperativi, minore sarà la sua tendenza ad essere permissiva nei confronti dei 

comportamenti illegali delle imprese in riferimento ai rapporti con i lavoratori e con le 

altri attori del sistema economico. 
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Al contrario, l’individualismo strong (guadagnare molto, fare carriera, prestigio sociale, 

benessere economico) sembra essere correlato positivamente con la propensione alla 

trasgressione. Più aumenta l’importanza che il singolo attribuisce a questo tipo di valori, 

più il soggetto sembra essere propenso ad accettare le azioni illegali poste in essere dalle 

imprese.  

La dimensione valoriale sembra quindi giocare un ruolo importante nella percezione di 

illegalità dei giovani universitari, al contrario del genere e del corso di studi prescelto che, 

in questo caso, non sembrano distinguere molto nelle risposte degli intervistati. Lo stesso 

vale per il modello affettivo, forse perché presenta valori molto alti per quasi tutti gli 

intervistati, in quanto ricomprendente i valori della famiglia, dell’amicizia e dell’amore. 

La classe occupazionale del nucleo familiare sembra invece essere comunque 

significativa anche se in misura minore rispetto alle altre variabili. In particolare, 

sembrerebbe che, maggiore è la classe occupazionale del nucleo familiare, maggiore è la 

propensione alla trasgressione mostrata.  

Il secondo gruppo individuato, che fa riferimento al grado di accettabilità espresso verso 

i comportamenti non illegali delle imprese ricompresi nel questionario, sembra invece 

dipendere maggiormente dal tipo di percorso di studi intrapreso dagli intervistati. 

Secondo quanto emerso dal modello di regressione, gli studenti di economia sono infatti 

maggiormente permissivi riguardo alle tematiche della delocalizzazione, della presenza 

di una forte differenziazione retributiva all’interno di un’impresa e dell’imposizione di 

prezzi elevati in condizione di monopolio. Gli studenti di economia tendono quindi a 

giustificare maggiormente questo tipo di azioni, forse perché ne comprendono le 

dinamiche economiche sottostanti, in base al tipo di percorso di studi effettuato. Gli 

studenti di altre discipline sono invece meno permessivi. Questo aspetto conferma quanto 

era emerso già a livello descrittivo.  

Altri due fattori che influiscono particolarmente sull’atteggiamento nei confronti degli 

item del secondo gruppo sono l’individualismo strong e la cooperazione strong. Il primo 

presenta una correlazione positiva con la variabile dipendente e quindi all’aumentare 

dell’importanza attribuita dai soggetti ai valori dell’individualismo strong, aumenta la 

loro propensione alla trasgressione. Al contrario, la cooperazione strong mostra un 

impatto positivo e quindi, al crescere dei valori che fanno riferimento all’impegno sociale, 

alla solidarietà e all’attività politica, diminuisce la propensione a considerare le azioni 
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elencate come accettabili. Chi è quindi maggiormente orientato ai valori della 

cooperazione strong piuttosto che a quelli dell’individualismo strong tenderà a 

considerare la delocalizzazione, la presenza di una forte differenziazione retributiva e 

l’imposizione di prezzi elevati in monopolio come maggiormente inaccettabili. Anche 

l’individualismo soft presenta una proporzionalità di tipo inverso nei confronti di questo 

gruppo di item, mentre la cooperazione soft e il modello affettivo non sembrano essere 

significativi.  

Il genere e la classe occupazionale del nucleo familiare giocano invece un ruolo 

importante: gli uomini sembrano essere maggiormente propensi ad accettare questo tipo 

di atteggiamenti da parte delle imprese rispetto alle donne; inoltre, al crescere della classe 

occupazionale del nucleo familiare, aumenta la propensione alla trasgressione. 

Il terzo gruppo fa invece riferimento ai rapporti delle imprese con il fisco e, come già 

sottolineato, ricomprende l’evasione fiscale e il ricorso ai paradisi fiscali. Anche in questo 

caso, il corso di studi di provenienza sembra essere importante nel discriminare il tipo di 

risposta fornita dagli intervistati. Nuovamente gli studenti di economia sono più propensi 

a considerare accettabili le azioni proposte e sono quindi più permissivi nei confronti delle 

imprese che pagano le tasse meno del dovuto. Questo aspetto era già emerso anche dalla 

semplice osservazione dei dati affrontata nei paragrafi precedenti.  

Allo stesso modo, i valori in cui l’individuo crede sembrano giocare anche in questo caso 

un ruolo rilevante, in particolare quelli appartenenti al modello dell’individualismo 

strong, che mostrano una correlazione positiva con la propensione alla trasgressione, e 

quelli dell’individualismo soft e della cooperazione strong, che invece mostrano una 

correlazione negativa. La cooperazione soft è comunque significativa, ma meno influente 

e presenta anch’essa una correlazione negativa con la propensione alla trasgressione. Il 

modello affettivo non è invece nemmeno in questo caso significativo. Lo stesso vale per 

la classe occupazionale del nucleo familiare. Il genere è invece rilevante: di nuovo i 

maschi sembrano essere maggiormente tendenti alla trasgressione rispetto alle femmine.  

Le tabelle dalla 9 alla 14 in Appendice mostrano i risultati dei modelli di regressione 

sopra commentati, sia nella versione con tutte le variabili, sia i risultati delle regressioni 

con metodo stepwise, che seleziona solo le variabili più significative.  

Riassumendo, i sistemi di valori degli individui sembrano giocare sempre un ruolo 

significativo nello spiegare le diversità riscontrate nell’atteggiamento verso i 
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comportamenti delle imprese. In particolare, in tutti e tre i gruppi individuati, i valori 

dell’individualismo strong, della cooperazione soft e dell’individualismo soft sono i più 

importanti nello spiegare la propensione alla trasgressione, il primo secondo una 

proporzionalità di tipo diretto, gli altri due inversa. La cooperazione soft entra in gioco in 

particolare nel caso del gruppo di azioni relative ai rapporti con i lavoratori e le altre 

imprese e anch’essa mostra una correlazione negativa con la propensione alla 

trasgressione. Il modello affettivo non è mai significativo, forse perché un modello 

valoriale comune alla maggioranza degli intervistati e quindi poco discriminante.  

Anche il corso di studi intrapreso sembra essere un elemento interessante da considerare. 

Gli studenti di economia risultano infatti più permissivi rispetto ai coetanei di altri corsi 

di studi in riferimento sia ai comportamenti delle imprese che riguardano i rapporti con il 

fisco, che in particolare con quelli non illegali, ma che in genere non sono considerati 

accettabili da parte dell’opinione pubblica. Il corso di laurea non sembra invece influire 

molto sull’atteggiamento nei confronti degli altri tipi di atti illeciti. 

 

5.4   Un confronto con l’Inghilterra 

Seppur il campione inglese sia costituito da un numero molto limitato di casi (140), risulta 

comunque interessante provare ad effettuare un rapido paragone con i risultati italiani. 

Nonostante infatti il campione inglese non sia rappresentativo della popolazione di 

riferimento e i dati non possano quindi avere la stessa validità e rilevanza di quelli raccolti 

in Italia, il paragone può essere utile per mettere in luce alcune possibili somiglianze e 

differenze tra i due Paesi, come spunto per ulteriori ricerche in merito.  

La Tabella 10 riassume i principali risultati ottenuti attraverso l’indagine. La prima 

colonna mostra la percentuale di rispondenti che non escludono la possibilità di mettere 

in atto i comportamenti elencati e i dati ricomprendono le risposte affermative e quelle 

incerte, come già studiato nel caso italiano. La seconda fa invece riferimento alla 

percentuale di intervistati che percepisce come criticati dalla società i comportamenti 

proposti. Infine, l’ultima colonna della tabella riassume la percentuale di rispondenti che 

ritiene le azioni elencate personalmente ammissibili. Anche in questo caso le risposte 

ricomprendono anche i “non so”, in quanto questi non rappresentano una totale esclusione 

dell’accettabilità degli item proposti.  
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Prima di commentare i dati, è bene specificare che ci può essere la probabilità che si sia 

verificata un’incomprensione da parte degli studenti inglesi rispetto all’item “dare una 

bustarella in cambio di un favore”, in quanto per quest’ultimo sono state registrate 

percentuali piuttosto alte di persone che non escludono la possibilità che gli possa 

succedere o che lo considerano ammissibile. Confrontando però il dato con quanto 

emerso in riferimento all’item “pagare una tangente” presente nella batteria relativa ai 

comportamenti illegali messi in atto dalle imprese, si nota invece come questo tipo di 

azione sia considerata in genere altamente inaccettabile dagli studenti inglesi. Dato che i 

due item hanno significato simile, le percentuali di ammissibilità dovrebbero essere simili 

di conseguenza. Come nel caso italiano però, i due comportamenti sono stati indicati nelle 

due batterie con formulazioni diverse (“Giving money in hand to obtain a favour” nel 

caso della batteria riportata nella Tabella 10 sottostante, “Bribery” tra i comportamenti 

illegali delle imprese). È probabile quindi che nel primo caso la traduzione non fosse 

corretta e chiara o che comunque non facesse riferimento allo stesso concetto richiamato 

nel caso italiano. Per questo motivo, il dato riferito al pagamento di una bustarella non è 

probabilmente confrontabile con quello italiano e non verrà commentato di seguito. 

Lo stesso vale per “imprecare o bestemmiare”, questa volta però per motivi culturali. La 

bestemmia è infatti un tipo di imprecazione tipicamente italiana, che non esiste in 

Inghilterra. L’item è quindi stato tradotto semplicemente con “swearing” che corrisponde 

ad “imprecare”, assumendo quindi una connotazione più soft rispetto all’item italiano, 

che comprende invece anche la bestemmia. Questo potrebbe spiegare le percentuali 

piuttosto alte di ammissibilità e di probabilità che l’atteggiamento possa essere messo in 

atto dagli intervistati inglesi. L’imprecazione è infatti in genere più comune rispetto alla 

bestemmia. 

In base a quanto è possibile osservare dalla Tabella 10, gli studenti dell’università di 

Bristol sembrano essere più rispettosi delle norme legali rispetto a quelli italiani. In genere 

infatti, la percentuale di persone che afferma che i comportamenti elencati potrebbero 

capitargli è inferiore o in linea con quella degli studenti italiani. In particolare, il distacco 

più ampio si nota nel caso dell’item “copiare agli esami”. Solo l’11,4% degli studenti 

inglesi afferma che si tratta di un comportamento che gli potrebbe capitare di mettere in 

atto, contro il 59,3% registrato nel caso italiano. Gli studenti inglesi sembrano essere 

anche meno propensi ad accettare di lavorare senza un regolare contratto. La percentuale 
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più alta riscontrata nel caso italiano potrebbe essere spiegata dalla difficile situazione 

lavorativa del Paese, in particolare per i giovani, che si trovano quindi costretti ad 

accettare anche dei lavori non in regola. Gli studenti inglesi intervistati sono anche più 

restii all’idea di avere una relazione con una persona sposata (il 16,4% afferma che gli 

potrebbe capitare, contro il 45,6% dei coetanei italiani).  

 

Tabella 10. Italia e Inghilterra a confronto. 

 
Sì, mi potrebbe 

capitare e non so 
Viene criticato 

 
Ammissibile e non 

so 

 Venezia Bristol Venezia Bristol Venezia Bristol 
Scaricare musica illegalmente 93,1 78,6 5,3 16,4 92,9 79,3 

Acquistare merce contraffatta 44,9 44,3 23,5 17,1 58,6 78,6 

Non pagare il biglietto sui mezzi 
pubblici 36,8 37,1 47,5 50,7 34,1 

35,0 

Pagare le tasse meno del dovuto 19,7 9,3 61,4 84,3 17,9 9,3 

Accettare di lavorare senza un 
regolare contratto 76,6 41,4 13,7 30,0 59,6 

65,7 

Affittare abitazioni senza un 
regolare contratto 34,6 20,7 32,8 33,6 32,7 

59,3 

Dare una bustarella in cambio di 
un favore 12,5 46,4 71,9 28,6 9,6 

72,1 

Avere rapporti sessuali a 
pagamento 12,4 3,6 76,7 83,6 38,8 

34,3 

Avere una relazione con una 
persona sposata 45,6 16,4 73,3 94,3 56,1 

19,3 

Copiare agli esami 59,3 11,4 26,5 86,4 56,1 10,7 

Fumare occasionalmente 
marijuana 40,4 43,6 50,4 42,1 66,4 

66,4 

Ubriacarsi in pubblico 63,8 78,6 51,5 35,0 67,1 70,7 

Assumere farmaci per migliorare 
le proprie prestazioni (lavoro, 
sport) 15,7 14,3 68,7 85,0 23,3 

21,4 

Imbrattare edifici e spazi pubblici 
con scritte e graffiti 9,8 12,9 81,2 76,4 19,6 

30,0 

Imprecare o bestemmiare 56,8 88,6 43,4 26,4 54,9 83,6 

Guidare superando i limiti di 
velocità 80,8 60,7 31,8 61,4 54,7 

32,1 

Guidare sotto effetto di alcol e 
sostanze stupefacenti 12,9 6,4 92,5 94,3 2,9 

2,1 

Guidare motoveicoli senza casco 7,8 12,9 63,2 69,3 10,8 12,1 

Parcheggiare nei posti riservati ai 
disabili 9,5 11,4 69,8 83,6 8,2 

13,6 

Fonte: nostra elaborazione. 

 

I rispondenti del campione inglese sono anche maggiormente sensibili al tema della 

violazione dei diritti d’autore. Circa il 78,6 % non esclude la possibilità di scaricare 
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musica illegalmente, contro il 93,1% degli italiani. Tendono inoltre a rispettare 

maggiormente i limiti di velocità, a pagare le tasse e ad affittare le abitazioni con contratti 

regolari. Gli stessi rapporti sessuali a pagamento coinvolgono una bassa percentuale di 

rispondenti.  

Per il resto degli atteggiamenti presi in considerazione, le differenze tra le risposte italiane 

e inglesi sono meno rilevanti, ad eccezione dell’ubriacarsi il pubblico, unico item 

particolarmente più diffuso tra gli inglesi. Questo potrebbe essere spiegato da una diversa 

concezione del bere diffusa nella cultura inglese, dove assume fondamentalmente 

un’accezione positiva di momento di condivisione e incontro. Solo il 35% degli 

intervistati ritiene quindi che si tratti di un comportamento criticato dalla società.  

Le altre azioni tendono invece ad essere maggiormente oggetto di sanzione sociale. Avere 

una relazione con una persona sposata e guidare sotto l’effetto di alcol e sostanze 

stupefacenti sono in particolare gli item più criticati, con percentuali superiori al 90%. 

Sono inoltre percepiti come criticati dalla società copiare agli esami, assumere farmaci 

per migliorare le proprie prestazioni, pagare le tasse meno del dovuto, avere rapporti 

sessuali a pagamento, parcheggiare nei posti riservati ai disabili. 

Molte differenze si riscontrano anche con il caso italiano. Questo vale in particolare per 

chi copia agli esami, guida superando i limiti di velocità e non paga le tasse, tutti 

considerati maggiormente criticati dalla società nel campione inglese. Fumare 

occasionalmente marijuana e acquistare merce contraffatta sembrano essere invece 

maggiormente accettati dalla società inglese rispetto a quella italiana. 

Varie somiglianza tra il caso italiano e quello inglese si notano soprattutto in riferimento 

al grado di ammissibilità personale degli atteggiamenti proposti. Questo vale per il 

mancato pagamento del biglietto sui mezzi pubblici (tra il 34% e il 35% nei due casi), 

fumare occasionalmente marijuana (accettabile per il 66,4% degli intervistati in entrambi 

i campioni), assumere farmaci per migliorare le proprie prestazioni (considerato 

prevalentemente inammissibile), guidare sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti 

(con percentuali di ammissibilità inferiori al 3%), guidare motoveicoli senza casco 

(12,1% per gli inglesi, 10,8% per gli italiani). Anche ubriacarsi in pubblico è considerato 

più o meno allo stesso livello di accettabilità dagli intervistati inglesi ed italiani, che si 

dimostrano quindi ugualmente permissivi nei confronti di quei comportamenti che 

riguardano la salute del singolo. Gli studenti inglesi intervistati sono invece più permissivi 
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nei confronti della pratica dei graffiti, forse perché molto spesso associata in Inghilterra 

ad una forma d’arte. Bassi livelli di ammissibilità si hanno nuovamente nel caso di avere 

una relazione con una persona sposata.  

 

5.4.1   Sistemi di valori a confronto 

La tabella 11 riassume i principali risultati in merito ai valori considerati molto importanti 

dai giovani intervistati. Le colonne riportano le percentuali di persone che ritengono 

molto importanti i valori elencati, nel campione italiano e in quello inglese. Come 

abbiamo già ricordato, questi dati non indicano però una scala di importanza dei valori 

stessi, ma solo quanto questi sono diffusi e condivisi all’interno del campione. Non è 

quindi possibile costruire una scala per affermare quale sia per l’individuo l’importanza 

relativa di ciascun valore rispetto agli altri e quali siano i valori maggiormente in grado 

di influire sulle scelte del singolo. Il dato relativo alla politica ci dice ad esempio quanto 

questo valore sia diffuso all’interno della popolazione, ma non quanto sia determinante 

nelle decisioni del singolo.  

Tabella 11. Percentuale degli intervistati italiani e inglesi che considera molto importanti i valori 

elencati – percentuali di risposta “molto importante”. 

  Venezia Bristol 

Famiglia 85,0 87,9 

Lavoro 55,0 37,1 

Amicizia 73,4 72,9 

Attività politica 7,5 9,3 

Religione 13,1 10,0 

Impegno sociale 25,7 8,6 

Istruzione 83,2 77,9 

Fare carriera 32,8 65,0 

Solidarietà 48,1 60,0 

Amore 72,8 77,1 

Autorealizzazione 73,0 75,7 

Libertà 82,5 82,9 

Democrazia  68,1 57,1 

Benessere economico 37,0 65,7 

Patria 14,8 7,9 

Divertimento 31,1 72,1 

Sicurezza/Ordine pubblico 61,3 56,4 

Rispetto delle regole 56,2 37,9 

Prestigio sociale 14,1 14,3 

Guadagnare molto 16,5 19,4 
Fonte: nostra elaborazione. 
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Anche nel caso inglese, così come in quello italiano, il valore maggiormente condiviso 

dai giovani sembra essere quello della famiglia, seguito dalla libertà. Altri valori 

particolarmente importanti sono quelli delle amicizie, dell’istruzione, dell’amore e 

dell’autorealizzazione, così come per i coetanei italiani. La dimensione del divertimento 

sembra invece avere mediamente un’importanza di gran lunga maggiore per gli studenti 

inglesi. Il 72,1% lo considera infatti un valore molto importante, contro il 31,1% dei 

giovani italiani. Ce ne rimette quindi il lavoro, che viene considerato molto importante 

solo dal 37,1% degli intervistati inglesi.  

Nonostante ciò, una buona percentuale del campione inglese (65%), il doppio rispetto a 

quella italiana (32,8%), è interessata a fare carriera. Il lavoro quindi non sembra essere 

per gli inglesi un valore in sé, quanto più un modo per realizzarsi e raggiungere 

determinati obiettivi, anche economici. Il 65,7%, di nuovo quasi il doppio rispetto agli 

italiani, è infatti interessato al benessere economico e il 19,4%, in linea con il dato 

italiano, a guadagnare molto. Sono tutti aspetti che appartengono alla categoria che 

abbiamo chiamato dell’individualismo strong. Allo stesso tempo però anche il valore 

della solidarietà è considerato molto importante dalla maggioranza degli intervistati 

(60%). L’impegno sociale ha invece un valore piuttosto basso (8,6%), che non è in linea 

con quanto affermato in riferimento alla partecipazione ad attività di volontariato. Il 

47,9% degli intervistati è infatti impegnato nel sociale, contro il 33% dei giovani italiani. 

Non essendoci una corrispondenza diretta del termine in inglese, è probabile che la 

traduzione non fosse adeguata per esprimere il concetto.  

I valori della patria, della democrazia e del rispetto delle regole contano delle percentuali 

decisamente minori di persone che li considerano molto importanti rispetto all’Italia. 

L’area della cooperazione soft è quindi più importante nel caso italiano. L’importanza 

dell’attività politica è invece fondamentalmente in linea con quella italiana, così come 

quella della sicurezza e dell’ordine pubblico. La stessa religione non sembra variare di 

molto, seppur la percentuale di credenti sia inferiore in Inghilterra rispetto all’Italia 

(26,4% di credenti nel primo caso, 47,8% nel secondo). 

 

5.4.2   L’atteggiamento verso i comportamenti illegali delle imprese 

L’ultimo aspetto che abbiamo cercato di confrontare tra i due diversi Paesi fa riferimento 

all’atteggiamento dei giovani nei confronti dei comportamenti illegali delle imprese. La 
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tabella 12 ne riassume i principali risultati. Come nel caso italiano, il questionario 

richiedeva di valutare su una scala da 1 a 7 l’accettabilità dei comportamenti proposti.  

 

Tabella 12. Atteggiamento nei confronti dei comportamenti illegali delle imprese – confronto 

Italia-Inghilterra. 

  1 2/3 4/5/6 7 

Evasione fiscale 
Venezia 52,5 32,0 13,4 2,1 

Bristol 62,9 30,0 5,7 1,4 

Ricorso ai cosiddetti paradisi fiscali 
Venezia 45,4 37,8 14,2 2,7 

Bristol 34,3 42,1 22,2 1,4 

Delocalizzazione dell’intero processo produttivo o 
di parte per risparmiare sui costi della 

manodopera o delle materie prime 

Venezia 20,1 40,3 33,0 6,6 

Bristol 25,7 31,4 38,6 4,3 

Inquinamento ambientale oltre i limiti consentiti 
per legge 

Venezia 77,6 17,9 3,0 1,5 

Bristol 40,0 38,5 21,4 0,0 

Pagare una tangente  
Venezia 73,2 21,8 3,7 1,3 

Bristol 52,1 37,9 9,3 0,7 

Imporre prezzi elevati sfruttando la propria 
posizione di monopolio  

Venezia 41,8 40,2 16,3 1,7 

Bristol 36,4 40,7 20,7 2,1 

Sfruttamento del lavoratore e non rispetto del 
monteore lavorativo 

Venezia 76,4 18,9 3,2 1,5 

Bristol 81,4 16,5 1,4 0,7 

Discriminazione per genere o razza nel processo di 
selezione del personale 

Venezia 81,0 12,9 3,5 2,5 

Bristol 87,1 9,3 2,8 0,7 

Non rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro 
Venezia 80,0 16,9 1,6 1,6 

Bristol 61,4 31,4 5,7 1,4 

Presenza di una forte differenziazione retributiva 
all’interno di un’azienda 

Venezia 35,2 42,6 18,3 3,9 

Bristol 34,3 45,8 19,3 0,7 

Aprire una nuova impresa per riciclare denaro 
sporco 

Venezia 85,8 10,2 2,2 1,8 

Bristol 65,7 28,6 5,0 0,7 

Copiare il marchio o il prodotto di un’altra 
impresa non rispettando i domini su marchi e 

brevetti 

Venezia 60,1 32,3 6,2 1,4 

Bristol 60,7 31,4 7,8 0,0 

Rubare informazioni segrete di un’altra impresa 
(spionaggio industriale) 

Venezia 51,3 38,3 9,0 1,4 

Bristol 59,3 27,9 12,8 0,0 

Realizzare pubblicità con informazioni non 
veritiere sul proprio prodotto 

Venezia 54,1 39,2 5,6 1,2 

Bristol 37,9 49,3 12,1 0,7 

Non pubblicazione del luogo di origine del 
prodotto (non trasparenza su informazioni e dati) 

Venezia 56,3 35,7 6,7 1,3 

Bristol 34,3 47,2 17,1 1,4 

Infiltrazioni di organizzazioni criminali nel tessuto 
produttivo 

Venezia 92,0 5,5 0,8 1,7 

Bristol 74,3 20,7 5,0 0,0 

Fonte: nostra elaborazione. 

 

Dalla tabella si evince come gli studenti inglesi tendano ad essere più sensibili su certi 

temi e meno su altri. Il campione inglese tende infatti ad essere mediamente più rigoroso 

nei confronti dell’evasione fiscale, ma non del ricorso ai paradisi fiscali. Dimostra 

particolare attenzione in riferimento alle tematiche della discriminazione nel processo di 

selezione del personale e dello sfruttamento del lavoratore, per le quali la percentuale di 
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persone che le ritiene assolutamente inaccettabili è più alta che nel caso italiano. Sono 

infatti questi i temi su cui non sembrano voler scendere a compromessi e su cui sono 

maggiormente sensibili. Nonostante ciò, sul tema della sicurezza del lavoro sembrano più 

permissivi rispetto agli italiani. Solo il 61,4% degli studenti inglesi intervistati li ritiene 

infatti totalmente inaccettabili, contro l’80% degli studenti italiani. 

Al contrario, riguardo ai temi legati alle infiltrazioni mafiose, al riciclaggio di denaro 

sporco e alla corruzione sembrano avere una sensibilità minore rispetto agli italiani, forse 

perché si tratta di argomenti che coinvolgono maggiormente l’Italia e suscitano di 

conseguenza l’indignazione dell’opinione pubblica. Questo dato è in linea con quanto era 

emerso già nel corso dei brainstorming. 

Opinioni simili si hanno invece nel caso dei comportamenti non illegali delle imprese 

inclusi nel questionario, in particolare per quanto riguarda la presenza di una forte 

differenziazione retributiva all’interno di un’azienda. In questo caso infatti non sembrano 

esserci particolare differenze nei giudizi di accettabilità espressi da studenti italiani e 

inglesi. Lo stesso vale anche per la copia di prodotti o marchi di un’altra impresa.  

Il campione inglese si dimostra infine maggiormente permissivo in riferimento alla 

pratica della pubblicità ingannevole e alla non trasparenza su informazioni e dati. 

Il breve confronto effettuato in questo e nei precedenti paragrafi con i dati raccolti tramite 

il campione inglese, pur non essendo questi ultimi rappresentativi della popolazione di 

riferimento, ha permesso di mettere in luce delle possibili somiglianze e differenze tra i 

due Paesi. Secondo quanto emerso, esisterebbero infatti delle differenze sia nelle norme 

sociali esistenti, sia nella propensione alla trasgressione, sia nel sistema di valori a cui i 

giovani danno importanza. Questo conferma quindi come esistano delle peculiarità nei 

diversi Stati non solo in riferimento al sistema di norme legali vigente, ma anche nelle 

diverse norme sociali. Sarebbe quindi interessante poter confrontare in modo più 

approfondito i due Paesi considerati nell’indagine, sulla base di dati raccolti su una scala 

più ampia, per poter quindi verificare gli spunti emersi dalla ricerca. L’indagine portata 

avanti dall’Università Ca’ Foscari ha inoltre l’obiettivo di coinvolgere altri Paesi, quali la 

Finlandia, e di effettuare un confronto anche all’interno dell’Italia tra regioni del Nord e 

del Sud, per metterne in luce eventuali peculiarità.  
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CONCLUSIONI 

 

L’indagine condotta tra gli studenti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e della 

University of the West of England di Bristol conferma che non sempre norme legali e 

norme sociali coincidono tra loro. Esiste in molti casi un gap effettivo tra ciò che è 

considerato lecito dalla legge e ciò che lo è secondo l’opinione della società. Ad esempio, 

come emerso dall’analisi dei dati, scaricare musica senza pagare, pur essendo un 

comportamento punibile dalla legge, è ormai altamente diffuso tra i giovani e da 

pochissimi percepito come criticato da parte della società. In questo caso, le norme sociali 

sono più permissive rispetto a quelle giuridiche.  

In altre situazioni è vero il contrario. Avere una relazione con una persona sposata è infatti 

considerato come riprovevole da parte della società, ma non è punibile secondo la legge. 

Sono le norme sociali che in questo caso prevedono una sanzione e sono più restrittive 

rispetto alle norme legali.  

Dall’analisi dei dati empirici, sono emerse inoltre delle differenze nella propensione alla 

trasgressione dei giovani universitari. Attraverso dei modelli di regressione, si sono 

indagate le cause della variabilità riscontrata a livello empirico. In particolare, l’analisi si 

è concentrata sulla spiegazione dei diversi atteggiamenti dei giovani nei confronti dei 

comportamenti illegali messi in atto dalle imprese.  

Da quanto emerso, i valori in cui i giovani credono sembrano essere delle variabili 

interessanti nello spiegare la diversa propensione alla trasgressione. In particolare, le 

persone che sembrano maggiormente orientate a valori fortemente individualistici, come 

il benessere economico, il prestigio sociale, l’importanza di guadagnare molto e di fare 

carriera, sono le stesse che tendono a considerare maggiormente ammissibili i 

comportamenti illeciti messi in atto dagli operatori del settore economico. Al contrario, i 

valori legati alla cooperazione, come ad esempio la solidarietà, l’impegno sociale e 

l’attività politica, sembrano essere correlati negativamente con la propensione alla 

trasgressione. 

In riferimento ad alcune categorie di comportamenti invece, anche il genere e il tipo di 

corso di studi prescelto sembrano giocare un ruolo interessante. In alcuni casi infatti, i 

maschi sembrano essere maggiormente propensi alla trasgressione rispetto alle femmine, 

così come gli studenti di economia rispetto ai coetanei di altre discipline. Quest’ultimo 
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caso vale in particolare in riferimento ai comportamenti delle imprese legati ai rapporti 

con il fisco e alle azioni che, pur non essendo illegali, suscitano spesso la critica 

dell’opinione pubblica, come la delocalizzazione o la presenza di una forte differenza 

retributiva all’interno di un’impresa. 

Questi elementi sembrano quindi essere effettivamente correlati alla diversa propensione 

alla trasgressione degli intervistati. Quello che emerge però dal modello è che una parte 

molto consistente della variabilità non è spiegata da queste variabili. L’analisi effettuata 

si è infatti limitata a prendere in considerazione un numero ristretto di variabili, che 

evidentemente non sono sufficienti nello spiegare l’intero modello. Risulterebbe quindi 

interessante capire quali altri aspetti potrebbero essere presi in considerazione per 

interpretare i risultati emersi dall’indagine. 

Tramite il paragone con l’Inghilterra inoltre, anche se solo esplorativo dato l’esiguo 

campione inglese, si sono potute riscontrare delle differenze interessanti tra i due Paesi, 

sia nel tipo di norme sociali vigenti, che negli atteggiamenti e nei valori dei giovani. 

Quanto osservato è in linea con il fatto che le norme sociali tendono a variare nello spazio 

in base alla cultura dei diversi gruppi sociali. Anche in questo caso risulterebbe 

interessante approfondire l’analisi, ripetendo l’indagine su un campione più ampio, che 

sia rappresentativo della popolazione di riferimento e permetta di verificare quanto 

emerso nel corso della ricerca. I dati a nostra disposizione infatti, per difficoltà legate al 

reperimento dei partecipanti, non sono sufficienti per effettuare un confronto certo con i 

risultati italiani. 

L’aspetto più interessante messo in luce dall’analisi dei dati italiani resta comunque la 

correlazione tra il sistema di valori dei giovani e l’atteggiamento nei confronti dei 

comportamenti illegali. La tendenza verso l’individualismo o la collaborazione, due 

aspetti contemporaneamente presenti nell’uomo, è infatti correlata con il grado di 

accettabilità espresso nei confronti dei comportamenti illeciti, sottolineando la natura 

cooperativa della legalità.  
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Tabella 1. Risultati del brainstorming con gli studenti italiani per la categoria “Comportamenti 

illegali ma socialmente accettati”. 

COMPORTAMENTI ILLEGALI MA SOCIALMENTE ACCETTATI 
Scaricare musica illegalmente 

Evasione fiscale 

Lavoro nero 

Affitto di appartamenti agli studenti senza contratto 

Sofisticazione del ciclomotore 

Copiare agli esami 

Assumere sostanze stupefacenti 

Pratica dei graffiti 

Suonare musica senza autorizzazione SIAE 

Comprare merce contraffatta 

Superare i limiti di velocità 

Parcheggio abusivo 

Fotocopiare i libri sopra i limiti consentiti 

Vendita a minori di alcol 

Uso di videopoker e accesso a discoteche da parte dei minori 

Prostituzione 

Sedersi in città per mangiare un panino 

Bere fuori dai locali 

Non utilizzo del casco 

Non rispetto del livello di alcolemia alla guida 

Non rispetto della raccolta differenziata 

Non pagare il canone RAI o il bollo auto 

Chiedere l’elemosina 

Campeggiare dove non è consentito 

Utilizzo abusivo di reti wi-fi protette 

Occupazione di abitazioni 

Non rispetto del divieto di caccia o di raccolta 

Uccidere le api 

Stendere la biancheria in alcuni centri storici 

Non pagare il biglietto sui mezzi pubblici 

Parcheggiare nei posti riservati ai disabili 

Girare con il volto coperto 
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Tabella 2. Risultati del brainstorming con gli studenti italiani per la categoria “Comportamenti 

legali ma socialmente non accettati”. 

COMPORTAMENTI LEGALI MA SOCIALMENTE NON ACCETTATI 
Stipendi dei politici 

Vendita in proprio di merce donata 

Utilizzo dei paradisi fiscali 

Delocalizzazione delle imprese 

Grandi opere 

Forte differenziazione dei salari all’interno di una medesima azienda 

Praticare la caccia come sport 

I privilegi dei politici 

Imprecare 

Possesso di armi 

Frequentare scuole private per accorciare i tempi o i percorsi scolastici 

Presenza dell’autovelox 

Partecipare alla guerra 

Pena di morte 

Uscita su cauzione 

Uso di auto blu 

Frequentare centri sociali 

Restrizione nell’accesso ad alcune libere professioni (notaio, farmacista) 

Favoritismi sul lavoro (in particolar modo nella libera professione o in contesti familiari) 

Taglio a stipendi e pensioni 

Sussidio statale agli immigrati 

Prelievo forzoso a fini utilitaristici 

Pagamento del pedaggio autostradale 

 

Tabella 3. Risultati del brainstorming con gli studenti italiani per la categoria “Comportamenti 

illegali gravi delle imprese”. 

COMPORTAMENTI ILLEGALI GRAVI DELLE IMPRESE 
Evasione fiscale 

Inquinamento 

Sfruttamento dei lavoratori 

Pratiche commerciali scorrette 

Mobbing 

Riciclaggio 

Sottrazioni al fondo pensione 

Truffa 

Pubblicità ingannevole 

Abuso di condizioni di monopolio 

Discriminazione per genere o per razza 

Non rispetto delle norme di sicurezza 

Corruzione 

Concussione 

Appalti illeciti 

Spreco di denaro pubblico 

Infiltrazioni mafiose 

Non rispetto di domini su marchi e brevetti 

Non trasparenza su informazioni e dati 

Condizioni illegali nei contratti 

Non pubblicazione del luogo di origine del prodotto 

Spionaggio industriale 
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Tabella 4. Risultati del brainstorming con gli studenti inglesi per la categoria “Comportamenti 

illegali ma socialmente accettati”. 

Comportamenti illegali e socialmente accettati Corrispondenza con item italiani 

Emersi spontaneamente  

Downloading music illegally x 
Underage drinking and smoking or buying alcohol for people under 

18 
x 

Not respecting the speed limits x 

Smoking marijuana x 
Not buying a train ticket (if there are no barriers) or buying a 

children's ticket (to just get through the barriers) 
x 

Borrowing other people's ID if you are not 18 to go to bars, club or 

buy alcohol 
 

Watching television that is out in another country before your own  

Not paying for TV licence x 
Using a friend's username and password for an online subscription 

(like Netflix) 
 

Connecting to a private Wi-Fi network x 
Not going through insurance companies when you have a minor car 

crash 
 

  

Chiesti dal mediatore  

Cheating on an exam ? 

Doing graffiti in public areas or on private property NO 

Buying fakes of branded goods ? 

Working without a regular contract x 

Cheating on taxes NO 

Renting a flat without a regular contract x 

Driving under the influence of alcohol or drugs NO 

 

Tabella 5. Risultati del brainstorming con gli studenti inglesi per la categoria “Comportamenti 

legali ma socialmente non accettati”. 

Comportamenti legali e socialmente non accettati Corrispondenza con item italiani 

Emersi spontaneamente  

Telling a lie to a friend  

Swearing x 

Putting feet on train seats  

Chewing with your mouth open  

Spitting  

Adultery  

Pushing in front of a queue  

Standing too close to somebody  

Calling in sick to work when you are only under the weather  
  

Chiesti dal mediatore  
Asking for an intercession or a recommendation to access to some 

important working positions 
x 

Owning weapons NO 

Promising something to a friend and not doing it x 

Participating in a war NO 
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Tabella 6. Risultati del brainstorming con gli studenti inglesi per la categoria “Comportamenti 

illegali gravi delle imprese”. 

Comportamenti gravi delle imprese Corrispondenza con item italiani 

Emersi spontaneamente  
Tax evasion x 

Developing of GMOs  

Animal testing  

Using sweatshops  

Setting up charities to avoid taxes  

Racial and gender discrimination in job recruiting x 

Exploiting interns x 

Not giving employees correct equipment for their working 

environment (helmet) 
x 

Unfairly firing  

Insider trading  

Subprime mortgages  

Repackaging debt  

Having relations with credit rating agencies 

  

Chiesti dal mediatore  

Pollution x 

Mobbing NO 

Money laundering NO 

Fraud x 

Misleading advertising x 

Abuse of monopoly power x 

Bribery x 

Counterfeiting (for example not respecting patents) x 

Industrial espionage x 

Outsourcing to economize on labour NO 

Tax haven x 
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Tabella 7. Risultati dell’analisi fattoriale sui valori. 
  Component 

  
Individualismo 

strong 
Cooperazione 

soft 
Individualismo 

soft 
Cooperazione 

strong 
Modello 
affettivo 

Guadagnare molto ,797 ,134 -,046 -,075 ,016 

Fare carriera ,768 ,012 ,153 ,011 ,021 

Prestigio sociale ,749 ,167 -,060 ,062 ,008 

Benessere 
economico 

,696 ,146 ,163 -,146 ,013 

Rispetto delle 
regole 

,128 ,802 ,111 ,035 ,012 

Sicurezza/Ordine 
pubblico 

,156 ,766 ,197 -,038 ,011 

Patria ,167 ,520 -,169 ,203 ,317 

Libertà ,061 ,034 ,792 ,029 ,047 

Democrazia -,046 ,205 ,681 ,141 ,193 

Autorealizzazione ,420 -,013 ,562 -,008 ,011 

Impegno sociale  -,130 ,084 ,111 ,770 ,006 

Attività politica ,166 -,076 -,109 ,700 ,005 

Solidarietà -,234 ,136 ,212 ,560 ,116 

Amore -,052 ,051 ,215 ,023 ,666 

Famiglia ,037 ,215 -,057 -,159 ,660 

Amicizia ,054 -,118 ,093 ,277 ,649 

 

Tabella 8. Risultati dell’analisi fattoriale sui comportamenti gravi delle imprese. 
  Component 

  1 2 3 

Infiltrazioni di organizzazioni criminali nel tessuto produttivo ,838 ,081 ,279 

Aprire una nuova impresa per riciclare denaro sporco ,819 ,091 ,272 

Copiare il marchio o il prodotto di un’altra impresa non rispettando i 
domini su marchi e brevetti 

,803 ,047 ,046 

Realizzare pubblicità con informazioni non veritiere sul proprio prodotto ,774 ,245 ,025 

Non rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro ,761 ,131 ,293 

Rubare informazioni segrete di un’altra impresa (spionaggio industriale) ,722 ,176 ,002 

Non pubblicazione del luogo di origine del prodotto (non trasparenza su 
informazioni e dati) 

,710 ,321 ,032 

Inquinamento ambientale oltre i limiti consentiti per legge ,656 ,188 ,296 

Sfruttamento del lavoratore e non rispetto del monteore lavorativo ,633 ,316 ,277 

Imporre prezzi elevati sfruttando la propria posizione di monopolio  ,293 ,764 ,003 

Delocalizzazione dell’intero processo produttivo o di parte per 
risparmiare sui costi della manodopera o delle materie prime 

-,020 ,738 ,339 

Presenza di una forte differenziazione retributiva all’interno di un’azienda ,267 ,718 ,091 

Evasione fiscale ,222 ,033 ,843 

Ricorso ai cosiddetti paradisi fiscali ,177 ,365 ,724 
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Tabella 9. Modello di regressione gruppo 1. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,204a ,041 ,035 ,13799 

 

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,960 8 ,120 6,304 ,000a 

Residual 22,222 1167 ,019   

Total 23,182 1175    

 

Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,274 ,049  5,581 ,000 

Genere ,005 ,009 ,019 ,616 ,538 

Studenti di economia VS 

studenti di altre discipline 

-,004 ,009 -,012 -,406 ,685 

Classe occupazionale del 

nucleo familiare 

-,004 ,004 -,031 -1,073 ,284 

Individualismo strong ,043 ,022 ,064 1,977 ,048 

Cooperazione soft -,085 ,025 -,108 -3,459 ,001 

Individualismo soft -,089 ,033 -,084 -2,671 ,008 

Cooperazione strong -,077 ,022 -,103 -3,480 ,001 

Modello affettivo -,012 ,035 -,011 -,343 ,732 
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Tabella 10. Modello di regressione stepwise gruppo 1. 

 

 
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,414 1 ,414 21,367 ,000a 

Residual 22,767 1174 ,019   

Total 23,182 1175    

2 Regression ,684 2 ,342 17,826 ,000b 

Residual 22,498 1173 ,019   

Total 23,182 1175    

3 Regression ,822 3 ,274 14,361 ,000c 

Residual 22,360 1172 ,019   

Total 23,182 1175    

4 Regression ,923 4 ,231 12,140 ,000d 

Residual 22,259 1171 ,019   

Total 23,182 1175    

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,134a ,018 ,017 ,13926 

2 ,172b ,029 ,028 ,13849 

3 ,188c ,035 ,033 ,13813 

4 ,200d ,040 ,037 ,13787 

a. Predictors: (Constant), cooperazione strong 

b. Predictors: (Constant), cooperazione 
strong, cooperazione soft 

c. Predictors: (Constant), cooperazione 
strong, cooperazione soft, individualismo soft 

d. Predictors: (Constant), cooperazione 
strong, cooperazione soft, individualismo soft, 
individualismo strong 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,153 ,014  10,873 ,000 

Cooperazione strong -,100 ,022 -,134 -4,622 ,000 

2 (Constant) ,211 ,021  10,125 ,000 

Cooperazione strong -,092 ,022 -,123 -4,271 ,000 

Cooperazione soft -,085 ,023 -,108 -3,748 ,000 

3 (Constant) ,274 ,031  8,752 ,000 

Cooperazione strong -,087 ,022 -,116 -4,019 ,000 

Cooperazione soft -,071 ,023 -,091 -3,077 ,002 

Individualismo soft -,084 ,031 -,080 -2,691 ,007 

4 (Constant) ,262 ,032  8,236 ,000 

Cooperazione strong -,078 ,022 -,104 -3,559 ,000 

Cooperazione soft -,086 ,024 -,110 -3,591 ,000 

Individualismo soft -,098 ,032 -,093 -3,080 ,002 

Individualismo strong ,048 ,021 ,071 2,306 ,021 
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Tabella 11. Modello di regressione gruppo 2. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,452a ,204 ,199 ,19182 

 

 

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11,024 8 1,378 37,450 ,000a 

Residual 42,938 1167 ,037   

Total 53,961 1175    

 

 

Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,610 ,068  8,936 ,000 

Genere ,049 ,012 ,110 4,003 ,000 

Studenti di economia VS 

studenti di altre discipline 

-,126 ,012 -,284 -10,218 ,000 

Classe occupazionale del 

nucleo familiare 

-,017 ,006 -,076 -2,890 ,004 

Individualismo strong ,152 ,030 ,148 5,037 ,000 

Cooperazione soft -,036 ,034 -,030 -1,064 ,288 

Individualismo soft -,130 ,046 -,080 -2,793 ,005 

Cooperazione strong -,178 ,031 -,156 -5,796 ,000 

Modello affettivo ,003 ,049 ,002 ,055 ,956 
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Tabella 12. Modello di regressione stepwise gruppo 2.  

 

 

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,805 1 6,805 169,402 ,000a 

Residual 47,157 1174 ,040   

Total 53,961 1175    

2 Regression 8,673 2 4,336 112,309 ,000b 

Residual 45,289 1173 ,039   

Total 53,961 1175    

3 Regression 9,622 3 3,207 84,780 ,000c 

Residual 44,339 1172 ,038   

Total 53,961 1175    

4 Regression 10,316 4 2,579 69,192 ,000d 

Residual 43,645 1171 ,037   

Total 53,961 1175    

5 Regression 10,673 5 2,135 57,695 ,000e 

Residual 43,288 1170 ,037   

Total 53,961 1175    

6 Regression 10,981 6 1,830 49,777 ,000f 

Residual 42,980 1169 ,037   

Total 53,961 1175    

a. Predictors: (Constant), Studenti di 
economia VS studenti di altre discipline 

b. Predictors: (Constant), Studenti di 
economia VS studenti di altre discipline, 
cooperazione strong 

c. Predictors: (Constant), Studenti di 
economia VS studenti di altre discipline, 
cooperazione strong, genere 

d. Predictors: (Constant), Studenti di 
economia VS studenti di altre discipline, 
cooperazione strong, genere, 
individualismo strong 

e. Predictors: (Constant), Studenti di 
economia VS studenti di altre discipline, 
cooperazione strong, genere, 
individualismo strong, individualismo soft 

f. Predictors: (Constant), Studenti di 
economia VS studenti di altre discipline, 
cooperazione strong, genere, 
individualismo strong, individualismo soft, 
classe occupazionale del nucleo familiare 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,355a ,126 ,125 ,20042 

2 ,401b ,161 ,159 ,19650 

3 ,422c ,178 ,176 ,19451 

4 ,437d ,191 ,188 ,19306 

5 ,445e ,198 ,194 ,19235 

6 ,451f ,204 ,199 ,19175 
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Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,536 ,021  26,010 ,000 

Studenti di economia VS 
studenti di altre discipline 

-,158 ,012 -,355 -13,015 ,000 

2 (Constant) ,659 ,027  24,520 ,000 

Studenti di economia VS 
studenti di altre discipline 

-,152 ,012 -,342 -12,754 ,000 

Coopazione strong -,212 ,030 -,187 -6,955 ,000 

3 (Constant) ,556 ,034  16,472 ,000 

Studenti di economia VS 
studenti di altre discipline 

-,140 ,012 -,316 -11,705 ,000 

Cooperazione strong -,207 ,030 -,182 -6,852 ,000 

Genere ,061 ,012 ,135 5,011 ,000 

4 (Constant) ,447 ,042  10,679 ,000 

Studenti di economia VS 
studenti di altre discipline 

-,126 ,012 -,284 -10,202 ,000 

Cooperazione strong -,193 ,030 -,170 -6,411 ,000 

Genere ,059 ,012 ,133 4,947 ,000 

Individualismo strong ,122 ,028 ,119 4,314 ,000 

5 (Constant) ,562 ,056  10,081 ,000 

Studenti di economia VS 
studenti di altre discipline 

-,126 ,012 -,283 -10,205 ,000 

Cooperazione strong -,180 ,030 -,159 -5,950 ,000 

Genere ,051 ,012 ,114 4,144 ,000 

Individualismo strong ,146 ,029 ,142 4,982 ,000 

Individualismo soft -,140 ,045 -,087 -3,108 ,002 

6 (Constant) ,599 ,057  10,503 ,000 

Studenti di economia VS 
studenti di altre discipline 

-,126 ,012 -,284 -10,261 ,000 

Cooperazione strong -,181 ,030 -,160 -6,004 ,000 

Genere ,050 ,012 ,111 4,054 ,000 

Individualismo strong ,144 ,029 ,140 4,937 ,000 

Individualismo soft -,136 ,045 -,084 -3,028 ,003 

Classe occupazionale del 
nucleo familiare 

-,017 ,006 -,076 -2,893 ,004 
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Tabella 13. Modello di regressione gruppo 3. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,293a ,086 ,080 ,20533 

 

 

 

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,622 8 ,578 13,703 ,000a 

Residual 49,198 1167 ,042   

Total 53,819 1175    

 

 

Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,403 ,073  5,512 ,000 

Genere ,017 ,013 ,038 1,275 ,202 

Studenti di economia VS 

studenti di altre discipline 

-,059 ,013 -,132 -4,439 ,000 

Classe occupazionale -,004 ,006 -,019 -,686 ,493 

Individualismo strong ,193 ,032 ,188 5,961 ,000 

Cooperazione soft -,066 ,036 -,055 -1,814 ,070 

Individualismo soft -,179 ,050 -,110 -3,596 ,000 

Cooperazione strong -,074 ,033 -,065 -2,243 ,025 

Modello affettivo -,002 ,052 -,001 -,034 ,973 
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Tabella 14. Modello di regressione stepwise gruppo 3. 

 

 

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,052 1 2,052 46,532 ,000a 

Residual 51,768 1174 ,044   

Total 53,819 1175    

2 Regression 3,147 2 1,574 36,428 ,000b 

Residual 50,672 1173 ,043   

Total 53,819 1175    

3 Regression 4,119 3 1,373 32,376 ,000c 

Residual 49,700 1172 ,042   

Total 53,819 1175    

4 Regression 4,380 4 1,095 25,936 ,000d 

Residual 49,439 1171 ,042   

Total 53,819 1175    

 

 
Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,057 ,020  2,901 ,004 

Individualismo strong ,200 ,029 ,195 6,821 ,000 

2 (Constant) ,250 ,043  5,818 ,000 

Individualismo strong ,234 ,030 ,228 7,848 ,000 

Individualismo soft -,237 ,047 -,146 -5,036 ,000 

3 (Constant) ,368 ,049  7,477 ,000 

Individualismo strong ,192 ,031 ,187 6,211 ,000 

Individualismo soft -,224 ,047 -,139 -4,809 ,000 

Studenti di economia VS 
studenti di altre discipline 

-,062 ,013 -,140 -4,786 ,000 

4 (Constant) ,408 ,052  7,896 ,000 

Individualismo strong ,181 ,031 ,177 5,828 ,000 

Individualismo soft -,208 ,047 -,129 -4,424 ,000 

Studenti di economia VS 
studenti di altre discipline 

-,061 ,013 -,138 -4,720 ,000 

Cooperazione strong -,080 ,032 -,071 -2,488 ,013 

 

a. Predictors: (Constant), 
Individualismo strong 

b. Predictors: (Constant), 
Indivisualismo strong, Individualismo 
soft 

c. Predictors: (Constant), 
Individualismo strong, Individualismo 
soft, Studenti di economia VS studenti 
di altre discipline 

d. Predictors: (Constant), 
Individualismo strong, Individualismo 
soft, Studenti di economia VS studenti 
di altre discipline, Cooperazione 
strong 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,195a ,038 ,037 ,20999 

2 ,242b ,058 ,057 ,20785 

3 ,277c ,077 ,074 ,20593 

4 ,285d ,081 ,078 ,20548 
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ALLEGATO 1 – Questionario italiano. 

 

Gentile studente, l’Università Ca’ Foscari di Venezia sta conducendo una ricerca avente ad 

oggetto i comportamenti e i valori dei giovani universitari. 

Ti chiediamo 10 minuti di tempo per rispondere a poche semplici domande, per le quali il tuo 

contributo risulta di grande importanza. Le risposte raccolte verranno registrate in forma del 

tutto anonima. 

Grazie per la collaborazione! 

 
Nota privacy 
Ricordiamo che: il questionario è anonimo, il Suo nome non Le verrà mai chiesto; i dati raccolti saranno 
elaborati esclusivamente per fini scientifici, in forma aggregata, quindi le Sue informazioni non saranno 
riconoscibili, in ottemperanza alla normativa vigente in tema di privacy (D. Lgs. 196/03). 
 

 

SEZIONE 1: Introduzione 

 

01. A quale fra questi concetti associ la parola “trasgressione” (una scelta)? 

1. Divertimento 
2. Peccato 
3. Libertà  
4. Pericolo  

 

02. A quale fra questi concetti associ, invece, la parola “norma” (una scelta)? 

1. Limite 
2. Protezione 
3. Divieto  
4. Rispetto 

 

03. Anno di nascita:  

 

04. Sei iscritto all’università? Sì – No  

 

05. In quale facoltà? 

 

06. A quale anno? 

1. Primo anno triennale 
2. Secondo anno triennale 
3. Terzo anno triennale 
4. Primo anno magistrale 
5. Secondo anno magistrale 
6. Altro (Specificare) 
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SEZIONE 2: Batterie di comportamenti 

 

07. Ora elencheremo una serie di comportamenti e ti chiediamo di rispondere ad ogni 
affermazione.  

               Ti potrebbe capitare di: 
 Sì, mi 

potrebbe 

capitare 

No, non mi 

potrebbe 

capitare 

Non so 

Scaricare musica illegalmente    

Acquistare merce contraffatta    

Non pagare il biglietto sui mezzi pubblici    

Pagare le tasse meno del dovuto    

Accettare di lavorare senza un regolare contratto    

Affittare abitazioni senza un regolare contratto    

Dare una bustarella in cambio di un favore    

Avere rapporti sessuali a pagamento    

Avere una relazione con una persona sposata    

Copiare agli esami    

Fumare occasionalmente marijuana    

Ubriacarsi in pubblico    

Assumere farmaci per migliorare le proprie prestazioni (lavoro, 
sport) 

   

Imbrattare edifici e spazi pubblici con scritte e graffiti    

Imprecare o bestemmiare    

Guidare superando i limiti di velocità    

Guidare sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti    

Guidare motoveicoli senza casco    

Parcheggiare nei posti riservati ai disabili    

 

08. Adesso cambiamo prospettiva e pensiamo alla nostra società. Secondo te, chi fa le 
cose indicate in questo elenco, viene criticato o non viene criticato dalla maggioranza 
dei cittadini?   

 Viene 

criticato 

Non viene 

criticato 

Non so 

Scaricare musica illegalmente    

Acquistare merce contraffatta    

Non pagare il biglietto sui mezzi pubblici    

Pagare le tasse meno del dovuto    

Accettare di lavorare senza un regolare contratto    

Affittare abitazioni senza un regolare contratto    

Dare una bustarella in cambio di un favore    

Avere rapporti sessuali a pagamento    

Avere una relazione con una persona sposata    

Copiare agli esami    

Fumare occasionalmente marijuana    

Ubriacarsi in pubblico     

Assumere farmaci per migliorare le proprie prestazioni (lavoro, sport)    

 Imbrattare edifici e spazi pubblici con scritte e graffiti    

Imprecare o bestemmiare    

Guidare superando i limiti di velocità    

Guidare sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti     

Guidare motoveicoli senza casco     

Parcheggiare nei posti riservati ai disabili    

 



 
178 

 

09. Infine, tu quanto ritieni ammissibili i seguenti comportamenti 
 Ammissibile Non 

ammissibile 

Non 

so 

Scaricare musica illegalmente    

Acquistare merce contraffatta    

Non pagare il biglietto sui mezzi pubblici    

Pagare le tasse meno del dovuto    

Accettare di lavorare senza un regolare contratto    

Affittare abitazioni senza un regolare contratto    

Dare una bustarella in cambio di un favore    

Avere rapporti sessuali a pagamento    

Avere una relazione con una persona sposata    

Copiare agli esami    

Fumare occasionalmente marijuana    

Ubriacarsi in pubblico     

Assumere farmaci per migliorare le proprie prestazioni (lavoro, sport)    

 Imbrattare edifici e spazi pubblici con scritte e graffiti    

Imprecare o bestemmiare    

Guidare superando i limiti di velocità    

Guidare sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti     

Guidare motoveicoli senza casco     

Parcheggiare nei posti riservati ai disabili    

 
10. Nei periodi di crisi le imprese adottano, talvolta, comportamenti irregolari. L'elenco 

sottostante ne riporta alcuni. Ti chiediamo di esprimere il tuo giudizio sull’accettabilità 
di ognuno di questi comportamenti (1 assolutamente inaccettabile e 7 del tutto 
accettabile) 

 

 

  

 1 2 3 4 5 6 7 

Evasione fiscale        

Ricorso ai cosiddetti paradisi fiscali        

Delocalizzazione dell’intero processo produttivo o di parte per 
risparmiare sui costi della manodopera o delle materie prime 

       

Inquinamento ambientale oltre i limiti consentiti per legge        

Pagare una tangente         

Imporre prezzi elevati sfruttando la propria posizione di monopolio         

Sfruttamento del lavoratore e non rispetto del monteore 
lavorativo 

       

Discriminazione per genere o razza nel processo di selezione del 
personale 

       

Non rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro        

Presenza di una forte differenziazione retributiva all’interno di 
un’azienda 

       

Aprire una nuova impresa per riciclare denaro sporco        

Copiare il marchio o il prodotto di un’altra impresa non rispettando 
i domini su marchi e brevetti 

       

Rubare informazioni segrete di un’altra impresa (spionaggio 
industriale) 

       

Realizzare pubblicità con informazioni non veritiere sul proprio 
prodotto 

       

Non pubblicazione del luogo di origine del prodotto (non 
trasparenza su informazioni e dati) 

       

Infiltrazioni di organizzazioni criminali nel tessuto produttivo        
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SEZIONE 3: Valori 
 
11. Ti chiediamo ora di indicare quanto consideri importanti per la tua vita i seguenti valori 
(una risposta per ogni riga) 
 

 Per niente Poco Abbastanza Molto Non so 

Famiglia      

Lavoro      

Amicizia      

Attività politica      

Religione      

Impegno sociale      

Istruzione      

Fare carriera      

Solidarietà      

Amore      

Autorealizzazione      

Libertà      

Democrazia       

Benessere economico      

Patria      

Divertimento      

Sicurezza/Ordine 
pubblico 

     

Rispetto delle regole      

Prestigio sociale      

Guadagnare molto      

 
 

SEZIONE 4: Informazioni anagrafiche 

 

Per finire, vorremmo ora chiederti alcune informazioni su di te. 

 

12. Sesso: 

 1.    Femmina 

 2.    Maschio 

 

13. In quale area scientifica si colloca il tuo percorso di studi universitario? 

 

1. Scienze giuridiche (giurisprudenza, scienze dell’amministrazione) 
2. Scienze economiche e statistiche (economia, management, statistica) 
3. Scienze politiche e sociali (scienze politiche, sociologia, servizio sociale, psicologia) 
4. Scienze umanistiche (filosofia, lettere, archeologia) 
5. Scienze MM.FF.NN 
6. Lingue  
7. Altro (specificare_____________) 

 

 

14. Nazionalità: 

1. Italiana (→ in quale provincia sei nato____________)  
2. Altro (specifica) 
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15. Nazionalità dei genitori: 

1. Sono entrambi italiani 
2. Uno è italiano, l’altro no 
3. Sono entrambi stranieri 
 

16. Quale lavoro fa (o faceva in passato) tuo padre/tua madre? (Se deceduto, in pensione, in 
cassa integrazione o disoccupato fare riferimento all'ultima professione svolta) 
 

 Padre Madre 

Non abile al lavoro   

Non occupato/a (casalinga, in cerca di lavoro...)   

Dirigente (direttore, ispettore, funzionario, magistrato, professore universitario)   

Quadro/funzionario direttivo (tecnico laureato, ufficiale superiore, biologo, ingegnere, 
medico) 

  

Insegnante (tutti + materne e asili, NO università)   

Impiegato di concetto (tecnico diplomato, ufficiali inferiori, capoufficio, impiegato 
generico) 

  

Impiegato esecutivo (sottufficiale, segretario, dattilografo, commesso, vigile, usciere)   

Operaio (capo o specializzato, tranviere, netturbino, bracciante agric., manovale, coll. 
domest.) 

  

Imprenditore (15 o più dipendenti)   

Libero professionista (iscritto a un albo professionale)   

Lavoratore autonomo non iscritto a un albo professionale   

Artigiano   

Commerciante   

Coltivatore diretto   

Coadiuvante familiare   

Socio di cooperativa   

Altro (specificare)   

 

 

17. Hai una fede religiosa? 

1. Sì 
2. No 
3. Preferisco non rispondere 

 

18. Appartenenza religiosa:  

1. Cristiana 
2. Ebraica 
3. Mussulmana  
4. Preferisco non rispondere 
5. Altro 

 

19. Solitamente, con quale frequenza partecipa ai riti della sua religione (alla Messa o al rito 

settimanale equivalente)? 

1. Più volte alla settimana 
2. Una volta alla settimana 
3. Una o due volte in un mese 
4. Più volte nell’anno 
5. Solo nelle solennità 
3. Solo in occasioni speciali (matrimoni, funerali) 
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4. Mai 
5. Preferisco non rispondere 

 

20. Fai volontariato?  

                  SI 

  NO 

 

21. A quale tipologia associativa dedichi la maggior parte del tuo tempo? 

1. Un circolo sportivo 
2. Un circolo giovanile, circolo per il tempo libero o qualsiasi tipo di organizzazione 

giovanile 
3. Una organizzazione locale volta a migliorare la sua comunità locale 
4. Una organizzazione culturale 
5. Una organizzazione per la promozione dei diritti umani o dello sviluppo globale 
6. Una organizzazione attiva nel settore dei cambiamenti climatici / questioni 

ambientali 
7. Una organizzazione politica o un partito politico 
8. Una qualsiasi altra organizzazione non governativa 

 

 

 

  



 
182 

 

ALLEGATO 2. Questionario inglese. 

 

Ca’ Foscari University of Venice (Italy) is conducting research regarding the behaviours and the 

values of university students. Your opinion is very important. The questionnaire will take about 

ten minutes and you will be asked to answer a few simple questions. Your answers will remain 

anonymous.  

Thank you for your help! 

 

01. What do you associate the word “transgression” with? 

1. Having fun 
2. Sin 
3. Freedom 
4. Danger 

 

02. What do you associate the word “rule” with? 

1. Limit 
2. Protection 
3. Prohibition 
4. Respect 

 

03. Year of birth: 

04. Do you attend university? Yes-No  

05. Which course?  
 
06. Which year? 

1. First year of the bachelor degree 

2. Second year of the bachelor degree 

3. Third year of the bachelor degree 

4. Master degree 

5. Other (please specify) 
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07. We are now going to list different behaviours. Do you feel you may end up doing     
any of the following actions? 

 Yes No Unsure 

Downloading music illegally    

Buying fakes of branded goods    

Not paying the fare to use public transport    

Cheating on taxes    

Working without a regular contract    

Renting a flat without a regular contract    

Giving money in hand to obtain a favour    

Paying for sexual intercourse    

Having an affair with a married person    

Cheating on an exam    

Occasionally smoking marijuana    

Getting drunk in public    

Taking drugs to improve your performance (at work, in sport)    

Doing graffiti in public areas or on private property    

Swearing    

Not respecting the speed limit    

Driving under the influence of alcohol or drugs    

Driving motor vehicles without a helmet    

Parking in a disabled parking place    

 
 

08. Now think from a different point of view and focus on your society. Would a person 
be criticised by the majority of people for doing the following things? 

        
 Yes, they 

would be 

criticised 

No, they 

would not 

be criticised 

Unsure 

Downloading music illegally    

Buying fakes of branded goods    

Not paying the fare to use public transport    

Cheating on taxes    

Working without a regular contract    

Renting a flat without a regular contract    

Giving money in hand to obtain a favour    

Paying for sexual intercourse    

Having an affair with a married person    

Cheating on an exam    

Occasionally smoking marijuana    

Getting drunk in public    

Taking drugs to improve your performance (at work, in sport)    

Doing graffiti in public areas or on private property    

Swearing    

Not respecting the speed limit    

Driving under the influence of alcohol or drugs    

Driving motor vehicles without a helmet    

Parking in a disabled parking place    
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09. Finally, in your opinion, do you think these behaviours are acceptable or 

unacceptable? 

 Acceptable Unacceptable Unsure 

Downloading music illegally    

Buying fakes of branded goods    

Not paying the fare to use public transport    

Cheating on taxes    

Working without a regular contract    

Renting a flat without a regular contract    

Giving money in hand to obtain a favour    

Paying for sexual intercourse    

Having an affair with a married person    

Cheating on an exam    

Occasionally smoking marijuana    

Getting drunk in public    

Taking drugs to improve your performance (at work, in sport)    

Doing graffiti in public areas or on private property    

Swearing    

Not respecting the speed limit    

Driving under the influence of alcohol or drugs    

Driving motor vehicles without a helmet    

Parking in a disabled parking place    

 

10. During an economic crisis, companies sometimes adopt illegal behaviours. Some of 
them are in the list below. In your opinion, to what extent are the following 
behaviours acceptable or unacceptable (1 meaning absolutely unacceptable and 7 
meaning highly acceptable) 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

Tax evasion        

Saving money in tax havens        

Outsourcing to economise on labour        

Pollution        

Bribery        

Imposing high prices to take advantage of a monopolistic position          

Exploitation of workers (for example making them work overtime 
without being paid) 

       

Racial and gender discrimination in job recruiting        

Not respecting the company safety standards         

Vast differences in the salaries of workers and managers        

Money laundering         

Counterfeiting (for example not respecting patents)        

Stealing private information from another company (industrial 
espionage) 

       

Using misleading advertising         

Lack of clarity about where and how the product was produced         

Infiltration of criminal or illegal activities within an organisation or 
industry  
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11. For each of the following, indicate how important these things are in your life (mark 

one answer for each) 

   Not at all 

important 

Not very 

important 

Fairly 

important 

Very 

important 

Unsure 

Family      

Work      

Friendship      

Involvement in politics                             

Religion      

Involvement in your 
community 

     

Education      

A successful career       

Solidarity/Helping someone 
in need 

     

Love      

Fulfilling your ambitions      

Freedom      

Democracy       

To live comfortably (without 
financial worry) 

     

Having fun      

Security/Public order      

Observance of the law      

Prestige      

Patriotism      

Wealth      

 

Finally, we would like to ask you some information about yourself.  

12. Gender: 

      1. Female 

2. Male  

 

13. What is your major field of study?  
1. School of Law   

2. School of Economics, Finance and Management  

3. School of Political and Social Sciences (policy studies, sociology, psychology) 

4. School of Arts and Humanities 

5. School of Languages 

6. Engineering 

7. Medicine 

8. Other (please specify) 
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14. Nationality: 
1. British (→ county____________)  

2. Other (please specify) 

 

15. Nationality of your parents: 
1. They are both British 

2. One is British, the other is not 

3. They are not British 

 

16. What job do your mother and father do? (If they are retired, temporarily unemployed or 

deceased mark the last job they did) 

 Father Mother 

Unfit for work   

Unemployed (housewife, looking for the first job)   

Top manager (director, chief executive, inspector, university professor)   

Manager or not self-employed professional (graduate technician, commissioned 
armed forces officer, biologist, engineer, doctor) 

  

Teacher (including a nursery teacher, but not university professors)   

Junior management (head-clerk, generic clerk or non-graduate technician)   

General office worker (including non-commissioned officer, secretary, shop assistant, 
policeman, bailiff) 

  

Worker (every kind of worker, including binman, farm-labourer, tram-driver)   

Entrepreneur (with 15 or more employees)   

Self-employed registered in a roll (for example lawyer, architect, dentist)   

Self-employed not registered in a roll   

Artisan   

Tradesman   

Farmer   

Clerk in a family company   

Member of a cooperative   

Other (please specify)   

 

17. Do you have any religious beliefs? 

1. Yes 

2. No 

3. Prefer not to answer 

18. What are your religious beliefs?  

1. Christian 

2. Jewish 

3. Muslim 

4. Other 

5. Prefer not to answer 

 

19. How often do you attend religious services? 
1. More than once a week 

2. Once a week 

3. Once or twice a month 
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4. Occasionally 

5. Only on special holy days 

6. Only on special occasions (weddings, funerals) 

7. Never 

8. Prefer not to answer 

 

20. Do you participate in volunteer work?  

                  Yes 

  No 

21. In which voluntary organisation do you spend most of your time?  

1. Sport or recreational organization 

2. Youth club, for leisure time or other youth organization 

3. Local organization to help your local community 

4. Cultural organization 

5. Humanitarian or charitable organization 

6. Environmental organization 

7. Political party 

8. Other organization 
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