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INTERNAZIONALE 

Gianni Giorgianni 

NON UCCIDERE 
LA FARFALLA 

Gianni Giorgianni 

Non uccidere la farfalla 
Tra dubbio e speranza, un amore 
Romanzo, pag, 156, L. 18.000 

Una storia d'amore, con l'ansia bru
ciante di vivere, il tormento di dare un 
senso all'esistenza, il dramma umano 
della perdita d'un figlio , i traumi della, 
separazione .. 

Michel Quoist 

Passo dopo passo 
Dialogando sulla vita 
Religione, pago 130, L. 15.000 

Brani scelti attingendo all 'intera pro· 
duzione di Quoist, organizzati in fio 
Ioni tematici: il bisogno di trascenden
za, l'amore per gli altri , il dolore, la 
morte .. , 

Giampaolo Redigolo 

Diario minimo di un padre 
Educare al futuro, pag, 220, L. 22.000 

Un libro «parlato». Un padre di tutti i 
giorni, di quelli che non fanno noti
zia, racconta la sua esperienza quoti
diana. 

David Lewis 

l'altra metà del cervello 
Genitori, figli e pensiero creativo 
Educare al futuro, pago 272, L. 28.000 

I bambini possono essere - a secon· 
da che predomini l'uno o l'ahro emisfe· 
ro cerebrale - logici o intuitivi, pratici 
o creativi , Questo manuale guida i ge
nitori a scoprire lo stile mentale dei figli 
e a valorizzare al meglio le loro possi
bilità intellettive. 

Alessandro Manzoni 

I Promessi Sposi 
Libri illustrati , pago 528, L. 70,000 

Illustrazioni di A. Craffonara, 
Rilegato in tela, in cofanetto. 

Carlo Collodi 

le avventure di Plnocchlo 
Libri ,illustrati, pago 280, L. 35.000 

Illustrazioni di G,8, Galizzi. 
Rilegato in tela, in cofanetto. 
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Modelli di solidarietà 
di Chiara Saraceno 

MASSIMO PACI, Pubblico e privato nei 
'11odemi sistemi di Welfare, Liguori, 
\J"apoli 1989, pp, 168, Lit 18.000. 

In questo volume Paci ripropone 
ma serie di riflessioni che in questi 
mtÌi è venuto svolgendo in tema di 
velfare state e di welfare society, Non 
i tratta tuttavia di una semplice rac
-alta di saggi, raggruppati nei temi 
he costituiscono le tre parti di que
to libro (Un confronto tra i 5istemi di 
')elfare oacide/1tali. Il 'caso italiano ', 

' non solo perché l'introduzione e il 
capitolo conclusivo offrono nuove 
chiavi di lettura del materiale ripro
posto e propongono ulteriori elemen
ti di analisi, ma perché gli stessi vec
chi saggi sono stati in parte riscritti 
sotto lo stimolo delle acquisizioni 
teoriche e metodologiche maturate 
dal loro autore in questi anni. Inno
vazioni che lo hanno portato da un 
lato ad interrogar si sulla spec1ficità 
del discorso sociologico in tema di 
welfare state, dall'altro a formulare 

ti da un lato a mettere a fuoco quel
l'insieme di fenomeni che, in verità 
un po' confusamente - e lo stesso 
Paci non chiarisce - vanno sotto l' e
tichetta di terzo settore (in cui ven
gono ammassati fenomeni eterogenei 
quali la famiglia, l'azione volontaria, 
le cooperative di solidarietà sociale, 
l'associazionismo), mostrando i limi
ti sia del cosiddetto paradigma eco
nomico-strutturale sia quello polito
logico-istituzionale. Dall' altro lato 
hanno mostrato la non univocità, 
bens1la varietà, !'intreccio delle for
me di regolazione sociale: un intrec
cio che è stato studiato in particolare 
per il caso italiano (cfr. il volume Sta
to e regolazione sociale curato da P. 
Lange e M, Regjni), ma che come 

Immigrazione e opinione puli1:;lica 
certa. ITALIA-RAZZISMO, Gli italiani e l'immagine del

l'immigrato, a cura di Laura Balbo e Betti 
Guetta, Italia-Razzismo, Roma 1990, pp. 19, 
s.i.p. 

È ormai evidente a moltissimi che il primo ab
bozzo di una politica dell' immigrazione attraver
so l'approvazione della nuova legge, che ha pa
recchi tratti positivi e alcune ambiguità, si è 
scontrato miseramente con l'insipienza, l'avven
tatezza e con il calcolo dei politici che guardano 
alle vicine elezioni. Il richiamo all'ordine con 
provvedimenti di polizia che dovrebbero risolve
re il disagio delle aree urbane, un 'interpretazione 
ristretta o scorretta della legge, l'assenza di inter
venti non repressivi, di misure civili, di garanzie, 
di regole, di strutture e di servizi essenziali che 
possano consentire una civile convivenza tra ita
liani e immigrati stranieri, avranno conseguenze 
pesanti. I casi di Milano, di Firenze, della Cam
pania, quello dei clandestini di Bari, ai quali qua 
e là si aggiungono e inevitabilmente si aggiunge
ranno altri episodi di intolleranza, mostrano che 
siamo agli inizi di una fase cruciale di conflitti e 
tensioni sociali. 

Il dato più importante sembra emergere dal 
raffronto tra le metropoli, i centri più piccoli .e 
quelli in cui gli immigrati sono inseriti nel mer
cato del lavoro in maniera più conflittuale, Nelle 
grandi aree urbane, gli atteggiamenti sono di due 
tipi: benevolenza paternalistica verso gli immi
grati "integrati" (lavoratori stabili, studenti, colf 
filippine), pietà o paura (quando sono percepiti 
come gruppo) nel caso degli "sbandati" (l'ambu
lante, il nero senza fissa dimora). Più amichevo-
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Quali emozioni e previsioni, quali attese e 

paure suscita negli italiani la presenza degli im
migrati stranieri? Una ricerca a raggio nazionale 
- 60 colloqui condotti tra l'ottobre e il novem
bre del 1989 in 13 centri di varia grandezza - ci 
dice che non esistono risposte univoche; la situa
zione sembra ancora fluida, molto variegata, in-

Prospettive teorico-politiche, con una 
appendice su Richard Titmuss e i va
lori dell'altruismo e della solidarietà) e 
giustificati da una introduzione. 
Benché della origine, o forma, della 
" raccolta" il volume in parte soffra 
le consuete ridondanze e il procedere 
a sbalzi, in realtà esso è anche nuovo; 
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alcuni elementi di una teoria sociolo
gica adeguata, a spiegarne forme di 
sviluppo, strutture, motivi e modi 
della trasformazione. 

Questo parziale lavoro di riscrit
tura lascia il lettore, che già conosce
va i materiali che lo hanno motivato, 
con il rimpianto che Paci non abbia 
voluto procedere ad un lavoro più 
ambizioso: scrivere ex novo un libro 
su questo tema, senza mostrarci, per 
cos1 dire, le scorie di un work in pro
gress. Anche se, come tale, questo li
bro potrebbe essere un utile e inte
ressante materiale per analizzare at
traverso quali strade non sempre li
neari, lungo quali progressive 
,approssimazioni, m'a anche contami
nazioni, con quali arricchimenti e 
con quali perdite, o abbandoni, vie
ne definito un campo di indagine e 
un modello interpretativo. In questo 
caso, come si è venuto costruendo 
entro la sociologia (o almeno una sua 
parte) il campo analitico "welfare sta
te-welfare society" e quali tipi di spie
gazione sociologica siano stati forniti 
della nascita e sviluppo delle società 
di welfare. 

Osserva Paci all'inizio di questo 
volume che, all'interno della consi
stente letteratura scientifica sui wel
fare states contemporanei, un punto 
di vista, un approccio specificata
mente sociologico fatica a farsi stra
da. Nel migliore dei casi, i contributi 
sociologici più ambiziosi sono riusci-

ipotesi di ricerca può valere, e in ef
fetti Paci suggerisce che valga, per 
tutti i sistemi storici di welfare e per 
le loro vicende nel tempo. 

È in questa prospettivaJ infatti 
che Paci propone di sostituire, insie
me a livello concettuale e come defi
nizione del campo di analisi, alla ca
tegoria di welfare state, con la sua ac
centuazione delle dimensioni politi
co-istituzionali a scapito di quelle 
sociali, quella, appunto, di sistema di 
welfare, inteso come il combinarsi di 
attori e pratiche - di forme di allo
cazioni di risorse, di definizione dei 
bisogni, di allocazione sociale - che 
hanno origini, criteri, forme di legit
timazione in parte diversi e concor
renziali, in parte più o meno .inten
zionalmente complementari. E que
sta combinazione - anche come par
ticolare . equilibrio/tensione nei 
rapporti di potere materiale e simbo
lico tra le diverse sfere e forme di al
locazione-regolazione - che disegna 
la fisionomia delle società di welfare 
nazionali e ne motiva le trasforma
zioni. Ovvero, i bisogni di benessere 
e di sicurezza vengono, in diversi 
tempi e luoghi, soddisfatti da una 
combinazione di agenzie (famiglia, 
stato, mercato, associazionismo, vo
lontariato di vario tipo, ecc.) e secon
do una pluralità di criteri; anche se di 
volta in volta uno, o un gruppo di cri
teri (universalismo, piuttosto che 
merito, piuttosto che privilegi corpo-

rativi e cosi via) sembra dominare su
gli altri - una dominanza che Paci 
suggerisce di comprendere secondo 
una lettura aggiornata del concetto 
di egemonia gramsciano. 

E allora, un elemento essenziale 
del modello sociologico di analisi dei 
sistemi di welfare proposto da Paci, è 
la attenzione e tematizzazione della 
loro specificità storica (si vedano le 
analisi storico-comparative effettua
te non già alla luce di una corrispon
denza a uno o all' altro modellò "logi
co", ma con l'attenzione alle concre
te combinazioni di attori e di tradi
zioni socio-culturali, di forme 
allocative-regolati ve, che hanno dato 
vita a, sorreggono, o viceversa met
tono in tensione un determinato si
stema). Si ipotizza, inoltre, ripren
dendo Hirschman, che gli assetti al
locativi-regolativi che caratterizzano 
un dato sistema (cioè il particolare 
equilibrio, o forma di dominanza, 
che regola la combinazione delle di
verse forme e criteri) abbiamo 
"oscillazioni" di lungo periodo. 

Ma il grosso problema teorico che 
si pone Paci è come sia possibile, ov
vero come si legittimi culturalmente, 
prima che politicamente, una azione 
solidaristica di tipo universalistico e 
come essa possa venir sostenuta nel 
tempo e non solo in periodi eccezio
nali, di mobilitazione collettiva (la 
guerra, una calami tà) o all' in terno di 
identità collettive omogenee. La di
stinzione tra solidarismo e universa
lismo è importante . Se, infatti, è la 
micro solidarietà quotidiana e dei 
rapporti interpersonali, insieme ai 
grandi slanci colle t tivi delle situazio
ni di emergenza, a testimoniare, se
condo la lezione di Titmuss, che esi
stono grandi riser:ve di altruismo, il 
passaggio dalla solidarietà di appar
tenenza omogenea (o di emergenza) 
all' azione universalistica, sostenuta e 
garantita nel tempo, non è automati
co. Paci formula il problema sia come 
questione di soglia critica, oltre la 
quale la solidarietà diviene uni versa
lismo, sia come questione di condi
zioni che consentono all' altruismo di 
riprodursi e generalizzarsi. E tenta 
di rispondere ad entrambe queste do
mande riccorrendo al concetto gram
sciano di egemonia. Ovvero, l'uni
versalismo diviene possibile quando 
il ceto politico, quindi la mediazione 
statuale, è in grado di cogliere e indi
rizzare sia le disponibilità solidaristi
che che le domande di qualità, divet
sificazione, autorealizzazione. E l'al
truismo, che ha le proprie radici nelle 
appartenenze particolatistiche, può 
continuare a riprodursi e divenire un 
bene sociale solo se adeguatamente 
sollecitato e sostenuto da un quadro 
di riferimento universalistico la cui 
legittimazione e continuità è aHidata 
dall'esistenza di un adeguato mecca
nismo di interfaccia tra società e sta
to. Si tratta di linee di riflessione 
suggestive, anche se in parte ancora 
solo abbozzate. Un'ultima osserva
zione. Concordo con Paci che, in Ita
lia almeno, i sociologi sono giunti 
tardi e quasi per caso all' analisi del 
welfare state. Non credo tuttavia che 
ciò sia dovuto al fatto che ci sia stata 
in Italia una opzione per la sociologia 
'micro' rispetto a interessi di tipo 
'macro'. E piuttosto vero che è esi
stito ed esiste in Italia un settoriali
smo degli interessi e delle sotto-disci
pline sociologiche che, se ha favorito 
il rafforzarsi di taluni settori di ricer
ca a livello teorico e metodologico, 
ha reso complicati quegli attraversa
menti dei confini disciplinari che soli 
consentono di vedere la realtà come 
strutturalmente composita, mista. 
Non è forse un caso che tra i primi ad 
occuparsi in Italia di welfare state sia
no stati coloro che si occupavano di 
fenomeni non solo "disciplinarmen
te deboli" , e perciò più disponibili a 
contaminazioni, ma non facilmente 
recintati o recintabili in settori ' puli
ti ', con confini netti: la famiglia, il la
voro familiare delle donne, il lavoro 
di servizio. 


