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modulo 8 Tendenze della società contemporanea 

Il conflitto di culture
La globalizzazione, la diversa distribuzione della ricchezza nel mondo, l’industrializzazione concen-
trata in alcune aree e del tutto assente in altre sono alcuni dei fattori che hanno messo in moto
spostamenti di persone via via crescenti, fino ad assumere le proporzioni di veri e propri flussi migra-
tori. Prima e naturale conseguenza di ciò è stato un incontro/confronto di culture, che spesso si è
trasformato in uno scontro. Su questo tema riportiamo un passo tratto da Immigrazione e crimina-
lità in Italia, del sociologo Marzio Barbagli.

“Chi emigra in un paese si porta dietro un bagaglio culturale, fatto di credenze e valori, che nes-
suno può sequestrare alla frontiera. Per questo, la teoria del conflitto di culture può aiutarci a
spiegare alcuni comportamenti devianti degli immigrati e in particolare le differenze esistenti fra
di loro. Analizzando la situazione del suo paese, Sellin osservava nel 1938 che gli immigrati com-
mettevano “delitti di passione” o violavano le leggi riguardanti la produzione e il commercio di
alcolici, il gioco d’azzardo, la prostituzione perché diverse erano nel loro paese le norme di con-
dotta trasmesse da una generazione all’altra. In Messico, in Finlandia e nell’Europa meridionale
gli uomini usavano portare armi. E in molti paesi europei e asiatici dominava una concezione del-
l’onore familiare assai diversa che negli Stati Uniti e un diverso atteggiamento verso il gioco d’az-
zardo e la prostituzione.

Ma non è solo nell’analisi dei “reati senza vittima” che la teoria del conflitto di cul ture può ser-
virci. Secondo un’affascinante ricerca condotta negli anni ‘30 a Detroit, la comunità ungherese con-
dannava severamente i ragazzi che commettevano furti, ma li approvava se questi rubavano il car-
bone dalla ferrovia per uso domestico. Per trovare il motivo di questa eccezione bisogna risalire
molto indietro nella storia dei contadini ungheresi. Per secoli, questi avevano goduto del diritto
di far legna da ar dere nella tenuta del signore. La situazione cambiò nel 1848, con l’emancipazio-
ne dei servi della gleba. Il signore feudale perse la proprietà del villaggio ma conservò quella dei
boschi. Privati del loro antico diritto, i contadini dovettero trovare un nuovo compromesso con i
signori, che finirono per accettare che una certa quantità di legna secca fosse loro “rubata”. Anco-
ra nel 1925, in un bando del fattore di una di queste tenute, si poteva leggere che “rubare nel
bosco la legna da ardere è consen tito solo al sabato”. Così, quando emigrarono a Detroit, i conta-
dini portarono con loro questa regola culturale e trasferirono al carbone della ferrovia il vecchio
atteggiamento che avevano nei confronti del furto di legna per uso domestico. [...]

Al conflitto di culture possiamo ricondurre altri reati commessi dagli immigrati italiani o turchi
nei paesi dell’Europa settentrionale. I siciliani che negli anni `60 furono condannati in Belgio per
ratto di minore perché, prima delle nozze erano scappati di casa con una ragazza di sedici anni,
provarono la stessa sorpresa di quelli che nel New Jersey degli anni `30 avevano commesso un
delitto d’onore. In Sicilia, come in altre regioni meridionali del nostro Paese, vi era infatti il costu-
me della “fuitina”: il ratto consensuale o la fuga dei promessi sposi, spesso minorenni, per vin-
cere un’opposizione dei genitori o, talvolta, per celebrare il matrimonio in economia, senza dove-
re cioè sopportare le spese dei pranzi e dei rinfreschi.

Infine, [...] alcuni antropologi hanno messo in luce che, fra i “Rom” e alcuni altri gruppi di zin-
gari, rubare ai Gage (i non zingari) è ammesso e considerato positivamente, mentre è vietato
all’interno della comunità. Il furto ai danni di uno zingaro o la denuncia di un altro zingaro alle
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autorità Gage sono considerati colpe molto gravi. Ai bambini viene insegnato, quando sono anco-
ra molto piccoli, a chi è consentito e a chi è proibito rubare, a chi è bene e a chi è male parlare
dei furti commessi. Per procacciarsi le risorse (con le attività ambulanti, la mendicità, i furti) i
Rom devono disperdersi fra i Gage. Ma nella loro concezione del mondo questi due gruppi resta
no specularmente contrari.

È di questa insuperabile dicotomia che bisogna tener conto, secondo alcuni antropologi, per capi-
re il significato che il furto assume nell’ideologia dei Rom. Come tutto ciò che viene dai Gage,
anche il denaro è contaminante. Per difendersene e salvare la loro identità, i Rom gli attribuisco-
no funzioni opposte a quelle svolte fra i Gage. Nelle popolazioni sedentarie la ricchezza è accu-
mulata, in quelle nomadi la teoria è dispersa, sprecata, dilapidata, con spese eccessive e feste.
Nelle popolazioni sededentarie il denaro serve a introdurre distinzioni sociali, a differenziare gli
stili di vita, i modi in cui si mangia, ci si veste, si passa il tempo libero. In quelle nomadi, an -
che coloro che hanno o ricevono molto denaro continuano a portare gli stessi abiti o a vivere nel-
le stesse roulotte. “Se i Gage usano il denaro per introdurre distinzioni di classe sociale, i Rom
devono stare attenti a separare i Rom dai Gage e non i Ro m dai Rom”. Possono altrimenti mette-
re a repentaglio il fondamento stesso del la loro “struttura cognitiva: la dicotomia Rom-Gage”. In
questa concezione del mondo, anche il furto serve a difendere l’identità dei Rom. La sua funzio-
ne “non è di permettere l’accumulazione della ricchezza, ma di distinguere i Rom dai Gage”. Il fur-
to e la mendicità sono infatti specularmente contrari “agli ideali di onestà e di laboriosità dei
Gage”, Per un Rom, “rubare ai Gage è un modo per riaffermare l’incolmabile distanza che lo sepa-
ra da lui”.

Il difetto principale della teoria del conflitto di culture è quello di sopravvalutare le differenze
esistenti fra le società nelle regole di condotta e nelle leggi penali. È vero infatti che lo stesso
comportamento può essere considerato in modo molto diverso in Paesi diversi. “Nulla si vede di
giusto o di ingiusto – scriveva alla metà del XVII secolo Blaise Pascal – che non muti qualità col
mutar del clima. Tre gradi di latitudine sovvertono tutta la giurisprudenza; un meridiano decide
della verità”. Ma è altrettanto vero che gran parte degli atti di cui ci siamo occupati (furti e rapi-
ne, stupri e omicidi) sono condannati oggi in tutte le società.

Questa teoria può dunque aiutarci a interpretare alcuni atti e alcune differenze. Ma non è di alcu-
na utilità per dare una risposta alle domande più importanti. Non serve a spiegare né i mutamen-
ti nei comportamenti devianti degli immigrati che in molti Paesi d’Europa sono avvenuti dopo la
metà degli anni ‘70 né le differenze riscontrate fra l’Italia del Nord e quella del Sud. E, benché i
suoi sostenitori abbiano sostenuto l’opposto, non può neppure farci capire perché in genere gli
immigrati di seconda generazione commettano più spesso reati di quelli di prima”. 

Barbagli
Immigrazione e criminalità in Italia

Riflettiamo insieme
Quali sono, a tuo giudizio, i maggiori problemi che una società ormai multietnica
come la nostra deve affrontare?




