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ALCUNI QUESITI PRELIMINARI

q Esiste il controllo sociale?
q Come nasce e come si evolve?
q Come è stato definito dagli studiosi nel corso della storia?
q Quali sono i principali strumenti del controllo sociale?
q Quali sono i nuovi meccanismi del controllo sociale?
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ESISTE IL CONTROLLO SOCIALE?



Il termine “controllo” differisce a seconda dei
contesti culturali e linguistici di riferimento.

Nel mondo anglosassone il termine “control”
rimanda all’idea di dominio, potenza, autorità.

Nelle lingue europee continentali invece, il termine
controllo significa sorveglianza, ispezione,
accertamento, cioè indica unicamente l’attività del
controllare.

ALCUNE DEFINIZIONI



Nel lessico della sociologia il termine “controllo” è riferito a quell’insieme di
processi e di isOtuzioni sociali con i quali il sistema sociale e i gruppi che ne
fanno parte influenzano o costringono la condoRa dei soggeS individuali o
colleSvi verso la conformità alle norme o alle regole dominanO della
colleSvità.
Il termine controllo sociale indica anche genericamente un aspeRo della
discussione sociologica che si riferisce al mantenimento dell’ordine e della
stabilità.



COME NASCE E COME SI EVOLVE?

Ogni comunità o aggregazione di
individui, da quella primitiva a
quella post-moderna, si è sempre
dotata di meccanismi di controllo
sociale finalizzati ad uniformare il
comportamento dei singoli membri
del gruppo al potere dominante.

Uno dei meccanismi più antichi di
controllo sociale è il simbolismo
legato al culto del sole.



IL SIMBOLISMO

Fin dalla preistoria, in quasi tutte le
civiltà è presente il culto del
Sole, concepito come una divinità o una
forza superiore che dall’alto veglia
sull’uomo, così potente e accecante da
non potersi nemmeno guardare, ma
anche così magnanimo, da offrirgli luce
e calore e regalargli la vita. Fra i tanti
fenomeni naturali, dunque, il Sole era
certamente quello a cui fu tributato il
culto maggiore.



Mentre nelle società arcaiche il
controllo sociale era centrato sul ruolo
del capofamiglia o del capotribù, nella
modernità si sposta sull’istituzione
Stato, nata come punto di mediazione
tra interessi diversi, sino a giungere alla
postmodernità dove il controllo sociale
si sviluppa in larga parte attraverso
l’uso delle nuove tecnologie della
comunicazione e dell’informazione.



In ogni particolare momento storico si
possono riscontrare diversi meccanismi
di controllo per regolare la vita sociale
della collettività (es. lo ius sacrum).
Questi differiscono da una società ad
un’altra e da un contesto storico ad un
altro.
Una figura simbolica comune a diverse
religioni antiche è il sacerdote.

LE FIGURE SIMBOLICHE



COME E’ STATO DEFINITO DAGLI STUDIOSI?

I primi studi sul controllo sociale sono stati effettuati tra la fine del 18°e
l’inizio del 19°secolo.

La sua definizione non è mai stata esaustiva ed esiste tuttora una
grande disomogeneità nel formularne il significato.



CHARLES LUIS DE SECONDAT BARONE DI MONTESQUIEU

Montesquieu è il primo a stabilire una relazione
strutturale tra i regimi politici e le forme di cultura e di
organizzazione della società.
Egli intendeva la struttura sociale come l’insieme dei
costumi, delle credenze e dei sentimenti, che deve
animare gli uomini che vivono in un dato tipo di
governo perché questo funzioni in modo armonico.
Ed è in seno ad una struttura sociale si realizza il
controllo sociale.

1689 –1755



Un modello di controllo sociale è quello descritto
nel 1791 dal filosofo e giurista Jeremy Bentham che
sviluppò l’idea di un carcere (Panopticon o panottico)
progettato per permettere ad un unico sorvegliante di
osservare (opticon) tutti (pan) i soggetti di una
istituzione carceraria senza permettere a questi di
capire se siano in quel momento controllati o no. *

*Il nome Panopticon si riferisce anche a Argo Panoptes della
mitologia Greca: un gigante con un centinaio di occhi considerato
perciò un ottimo guardiano.

1748-1832

JEREMY BENTHAM 



PANOCTICON



HERBERT SPENCER

1820-1903

La nozione di controllo sociale fu impiegata per la prima
volta dal filosofo inglese H. Spencer e fu al centro degli
studi antropologici finalizzati a stabilire in che modo
potesse essere assicurata l’osservanza delle regole
adottate dal gruppo in società prive degli strumenti idonei
a reprimere le eventuali violazioni.

L’uso di strumenti coercitivi solitamente rientra nel
controllo sociale solo come extrema ratio, allorquando gli
specifici meccanismi di persuasione si siano rivelati
inadatti all’obiettivo di uniformare i comportamenti dei
soggetti alle regole standardizzate.



Émile Durkheim
Secondo Durkheim il controllo sociale è un fatto
sociale che deve essere spiegato e capito con l’ausilio
di altri fatti sociali.
I fatti sociali sono fenomeni collettivi che esistono a
prescindere dall’uso che i singoli individui ne fanno e
dalle coscienze individuali e si impongono su di essi in
virtù del potere coercitivo di cui sono dotati.
L’imposizione dei fatti sociali avviene con o senza il
consenso degli individui anche qualora essi siano visti
come naturali.

1858-1917



L’EQUILIBRIO SOCIALE

Secondo Pareto la classe dominante è responsabile della
forma politica della società e delle sue condizioni di
equilibrio. Nella società ideale si verifica un costante
equilibrio dinamico tramite il ricambio continuo e regolare
delle élites. Quando ciò non è possibile, si può verificare un
equilibrio statico o una situazione sovversiva, che conduce
ad un nuovo sistema politico e sociale (rivoluzione).
Quest’ultimo mutamento, secondo le considerazioni di
Pareto, non potrebbe mai essere positivo in quanto la
rivoluzione è sinonimo di regresso.1848 –1923



La prima definizione presa in considerazione dagli
studiosi in materia è stata quella di Edward Alsworth
Ross (1896), che definì il controllo sociale come il
principale dei vari meccanismi destinati a provocare
la conformità dell’individuo ad un comportamento,
che consegue dall’interiore concordanza con i valori
della collettività. Egli vedeva nell’arte lo strumento di
influenza morale che più si sarebbe sviluppata nel
futuro.

Edward Alsworth Ross

1866-1951

LA PRIMA DEFINIZIONE DI CONTROLLO SOCIALE



Le specie di controllo sociale presenti nella società
moderna sono sei: la religione, la morale, il diritto, l’arte,
la conoscenza e l’educazione, ognuna delle quali però può
essere suddivisa in numerose varietà o sottospecie.
Maggiore sarà l’articolazione sociale e maggiori saranno le
specie o sottospecie del controllo sociale.
In tal senso, nella società postmoderna si potrebbero
aggiungere ulteriori specie di controllo sociale come le
tecnologie di controllo, i mass media e la rete internet.

LE SPECIE DI CONTROLLO SOCIALE

1894-1965

Georges Gurvitch



Talcott Parsons
Per Parsons il controllo sociale deve essere considerato in
relazione ai fenomeni di devianza sociale, in quanto, il
concetto di devianza comprende qualsiasi variazione del
comportamento rispetto agli standard sociali.
Il controllo sociale presuppone l’esistenza di un ordine
sociale quale equilibrio garantito da una funzione di
controllo delle azioni, che si svolgono all’interno del
sistema ovvero di una struttura sociale.
Secondo Parsons, questo principio teorico è necessario al
mantenimento della società stessa.

1902-1979



L’ORDINE SOCIALE

Secondo Parsons l’ordine sociale trova fondamento normativo in un
unico sistema comune di fini ultimi, ovvero in una struttura normativa
che prescrive un comportamento, generalmente accettato dai membri
della comunità fornita di autorità morale.
Da un lato, l’autorità morale attraverso le norme esercita un potere sugli
individui senza indurli strumentalmente alla conformità, dall’altro, gli
stessi individui tendono a sviluppare e a mantenere nel tempo un
attaccamento allo stesso sistema di norme.



LA DEVIANZA

Per devianza si intende comunemente ogni atto o comportamento (anche
solo verbale) di una persona o di un gruppo che viola le norme di
una collettività e che di conseguenza va incontro a una qualche forma
di sanzione, disapprovazione, condanna o discriminazione.
Un atto viene definito deviante non per la natura stessa del
comportamento, ma per la risposta che suscita nell’ambiente
socioculturale in cui ha luogo.



LA STRUTTURA SOCIALE

Controllo sociale, ordine sociale, equilibrio sociale presuppongono l’esistenza di
una struttura sociale.
Per molti sociologi il concetto di struttura sociale è ricco di connotazioni ed
implicazioni, che non sono facilmente riassumibili in una singola definizione.
Prendiamo come spunto qualche definizione più recente:
“La struttura sociale si riferisce alle relazioni e, specialmente, a quelle più stabili
e durature tra gli individui, tra i gruppi sociali o tra le istituzioni.”
“Per struttura sociale si intende l’articolazione di status, ruoli ed istituzioni nella
quale gli individui vivono dando vita a gruppi e sistemi di relazioni di varia
complessità.



I PRINCIPALI STRUMENTI DEL CONTROLLO SOCIALE

Per Durkheim, uno dei meccanismi
attraverso il quale si sviluppa il controllo
sociale è il fenomeno religioso.
La religione è l’espressione della società
stessa e non esiste società che non
abbia una forma di religione.
E’ un’espressione della coscienza
collettiva, la fusione di tutte le coscienze
individuali che va a creare una sua
propria realtà. I riti, da un punto di vista
simbolico, rafforzano tale coscienza.

1 - Cristianesimo, 2.2 miliardi 
2 - Islam, 1.6 miliardi 
3 - Induismo, 1 miliardo
4 - Cinese, 394 milioni 
5 - Buddhismo, 376 milioni 
6 - Religioni etniche, 300 milioni
7 - Africane, 100 milioni 
8 - Sikhismo, 30 milioni 
9 - Spiritismo, 15 milioni 
10 - Ebraismo, 14 milioni



IL FENOMENO RELIGIOSO

“La religione è un sistema solidale di credenze e
praOche relaOve a cose sacre, cioè separate, interdeRe,
le quali uniscono in un’unica comunità̀ morale,
chiamata chiesa, tuS quelli che vi aderiscono.”

qLe credenze obbligano ad un certo modo di pensare

qLe praOche (o riO) ad un certo modo di agire.





IL PROCESSO DI SOCIALIZZAZIONE

La socializzazione è quel processo attraverso il quale l’individuo
sviluppa una propria singolare personalità, in funzione sia di tratti
biologici e culturali sia dello specifico contesto in cui vive (la
famiglia, il gruppo dei pari, etc.).



Cooley sosteneva che la personalità individuale si forma in
base alle relazioni tra l’individuo e il mondo con il quale
interagisce secondo lo schema dell’io riflesso, nel quale
influiscono i seguenti 3 fattori:
qCiò che l’individuo pensa che gli altri pensino di lui;
qCome l’individuo pensa che gli altri reagiscano a ciò che

pensano di lui;
qCome l’individuo, a sua volta, reagisce alla reazione

percepita negli altri.
1864 –1929

IL PROCESSO DI SOCIALIZZAZIONE

Charles Horton Cooley 



LE REGOLE SOCIALI 

Le regole sociali sono caraRerizzate dal faRo che la loro osservanza non si
fonda su una costrizione esterna, ma su una spontanea ed interiore adesione
ai valori che esprimono.

Si possono disOnguere tre diverse categorie di regole sociali:
Øle regole religiose
Øle regole morali
Øle regole di costume.



LE REGOLE RELIGIOSE 

Le regole religiose disciplinano i rapporti
trascendenti tra l’individuo e la divinità e si
concentrano in precetti o comandamenti, che
impongono o vietano determinati comportamenti
(peccati).

Tali precetti sono ritenuti di origine divina,
vengono posti dall’autorità religiosa, costituiscono
l’espressione terrena della divinità stessa e
comportano, in caso di inosservanza, la minaccia di
una punizione destinata a operare essenzialmente
nella vita ultraterrena.



LE REGOLE MORALI 
Le regole morali disciplinano la condotta dell’individuo in base alla
fondamentale distinzione tra ciò che è ritenuto il bene (o la virtù) e ciò che è
ritenuto il male e consistono in valori assoluti imposti alla conoscenza
individuale al fine di promuovere il miglioramento o il perfezionamento etico.
La loro inosservanza produce prevalentemente una sanzione interna,
consistente nel senso di rimorso o pentimento che prova l’autore della
violazione, o anche esterna, costituita dalla disapprovazione da parte dei
membri di una data cerchia sociale, ma comunque di carattere del tutto
spontaneo e non organizzato.



LE REGOLE DEL COSTUME

Il costume è riferito al complesso di usanze, di gusti, di atteggiamenti
dominanti, caratteristici di un popolo in un determinato periodo storico, o di
un paese, di una località.
Le regole (di cortesia, di galateo, di etichetta, di deontologia professionale,
ecc.) disciplinano la condotta dell’uomo in relazione a ciò che è socialmente
corretto o non nei rapporti con altre persone in base a principi di
convenienza sociale.
La loro trasgressione può comportare anche sanzioni esterne, che possono
andare dalla semplice riprovazione o biasimo alla vera e propria messa al
bando da parte di un dato gruppo sociale, ma che comunque non vengono mai
imposte con la forza.



LE NORME GIURIDICHE

Le norme giuridiche disciplinano la condoRa degli esseri umani nei
rapporO reciproci, discriminando tra ciò che è lecito, cioè conforme al
diriRo, e ciò che è illecito, cioè contrario al diriRo e, quindi, vietato.





Foucault ha preso in esame le società disciplinari tra il
18°e il 19°secolo. Questi tipi di società collocano
l’individuo da un ambiente chiuso all’altro, ciascuno
dotato di proprie leggi: dapprima la famiglia, poi la
scuola, poi la caserma, poi la fabbrica, ogni tanto
l’ospedale, eventualmente la prigione, che è l'ambiente
di reclusione per eccellenza.

LE SOCIETÀ DISCIPLINARI  

1926 – 1984

Michel Foucault



LE SOCIETÀ DEL CONTROLLO 

Nelle società del controllo, al contrario, l’essenziale non è
più né una firma né un numero, ma una cifra nel senso di
password, codice d’accesso.
Il linguaggio digitale del controllo è fatto di cifre che
segnano l’accesso all'informazione o il rifiuto. Non ci si
trova più di fronte alla coppia massa/individuo. Gli
individui sono diventati dei “dividuali” e le masse dei
campioni statistici, dei dati, a disposizione dei mercati,
delle “banche” o dei gruppi politici.

1925 – 1995

Gilles Deleuze



Il controllo sociale formale, invece, viene affidato ad istituzioni
“imparziali” che sorvegliano la condotta dell’individuo, pronti a
sanzionarla qualora dovesse trasgredire o deviare.
A questo fine la società si è dotata di istituti correttivi, norme penali e
sanzioni per dissuadere e punire i devianti, ma anche per far
interiorizzare delle norme e dei modelli di comportamento.

CONTROLLO SOCIALE FORMALE



Questa forma di controllo viene esercitata in maniera quasi inconscia,
attraverso usi e costumi, giudizi morali e tutti quei meccanismi e quelle
tradizioni che tentano di preservare modelli, considerati caratteristici di un
gruppo e che si sono tramandati da generazioni.
Nella società post-moderna chi ha la capacità di immettere nell’immaginario
collettivo nuovi valori e punti di riferimento, di suggestionare ed affascinare,
di sedurre e conquistare ed ha gli strumenti tecnici e materiali per farlo, ha
in mano uno degli strumenti cruciali per esercitare il nuovo controllo sociale.

CONTROLLO SOCIALE INFORMALE



I NUOVI MECCANISMI DEL CONTROLLO SOCIALE



Zygmunt Bauman David Lyon

1925 – 2017 1948

SESTO POTERE 
LA SORVEGLIANZA NELLA MODERNITÀ LIQUIDA



Le nuove forme di controllo e
sorveglianza assumono le
caratteristiche tipiche del consumo
e dello svago.

PRIMA TESI

Viviamo in un mondo post panottico. Tutti devono essere motivati a
esporsi volontariamente ai nuovi
sistemi di controllo anziché
sottrarvisi.

Il nuovo potere globale non si esercita
con barriere, recinzioni e confini
considerati come ostacoli da superare
e aggirare; esso deve poter
raggiungere tutti in modo da poterli
valutare e giudicare uno per uno.



I principali oggetti al centro
dell’attenzione dei sistemi di
sorveglianza non sono le
persone in carne e ossa, bensì
i loro “doppi” elettronici, cioè i
dati che li riguardano.

Navigando in rete ognuno fornisce
continuamente e quotidianamente al sistema di
sorveglianza il doppione di se (c.d. doppione
elettronico).

Ciò di cui non siamo consapevoli è che questi
frammenti di dati, estratti per scopi diversi,
vengono poi remixati e utilizzati per altri scopi,
sfuggendo completamente al nostro controllo.
La sorveglianza tende così “a farsi liquida”.

SECONDA TESI



Ciò che più dobbiamo
temere non è la fine della
privacy e dell’anonimato,
bensì l’inquadramento in
categorie in grado di
determinare a priori il
nostro futuro.

La nuova sorveglianza si propone di
selezionare le persone per operarne una
classificazione al fine di scegliere un
trattamento differenziale per le diverse
categorie di consumatori e cittadini.
Il marketing valuta i “profili” di ognuno
secondo i comportamenti di consumo.
i sistemi di sicurezza rivolgono di più la loro
attenzione alle categorie sospette anziché ai
potenziali malfattori.

TERZA TESI



La costruzione di questa
macchina infernale procede con
la collaborazione spontanea, se
non gioiosa, delle sue vittime.

Esporsi alla sorveglianza è oggi
divenuto un gesto spontaneo, se non
addirittura gratificante.

Se il sorvegliato del Panopticon era
ossessionato dall’incubo di non essere
mai solo, il nostro incubo è diventato
quello di non essere notati da nessuno;
quello che vogliamo è non sentirci mai
soli.

QUARTA TESI



Il concetto di sicurezza nasce come esigenza dell’uomo di vivere senza
preoccupazioni, “sine cura” e affonda le sue radici alle origini di ogni
forma di convivenza sociale.
Nello stesso momento in cui l’individuo si organizza in gruppo insieme
ad altri individui, infatti, nasce l’esigenza di tutelare la sopravvivenza
non solo e non tanto dei singoli individui, ma del gruppo stesso in
relazione a possibili pericoli, interni ed esterni.

IL CONCETTO DI SICUREZZA



IL SIGNIFICATO SOCIOLOGICO

Secondo la Prof.ssa FEDERICI la sicurezza
umana dal punto di vista sociologico è un
“problema” che si riflette e che ha
conseguenze nel campo del lavoro,
della polis, del viaggio, della medicina, della
comunicazione, e si configura come rischio e
perdita di fiducia dentro un'epoca tra le più
criticamente sicure della storia occidentale.

La sociologia si pone la questione del perché
e delle motivazioni di tale percorso critico:
prima di sapere qual’è il metodo, scriveva
Émile Durkheim, importa sapere quali sono i
fatti sociali.



La sicurezza sociale è un concetto stabilito dall’articolo 22
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (Parigi-10
dicembre 1948) il quale afferma che un individuo, in quanto membro
della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla
realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione
internazionale e in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni
Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

LA SICUREZZA SOCIALE



La sicurezza sociale si articola e si concretizza in concetti e
provvedimenti di:

PREVIDENZA SOCIALE

SICUREZZA PUBBLICA

WELFARE



La previdenza sociale è un ramo
della legislazione sociale che ha
come fine la tutela del lavoratore (e
dei familiari a suo carico) dai rischi
conseguenti alla menomazione o
alla perdita della sua capacità
lavorativa a causa di eventi
predeterminati (naturali o connessi
al lavoro prestato).

LA PREVIDENZA SOCIALE



IL WELFARE

Lo Stato sociale o anche Stato
assistenziale (detto in inglese welfare
state), è una caratteristica dei
moderni Stati di diritto che si fondano
sul principio di uguaglianza.
Con esso ci si propone di fornire e
garantire una serie di diritti e di servizi
sociali a vantaggio di tutta la
collettività.



SICUREZZA E RISCHIO

Da un punto di vista pratico la
sicurezza si concretizza con tutte
quelle attività finalizzate alla
riduzione del rischio.

L’eliminazione completa del rischio
è matematicamente impossibile
perché le variabili del rischio sono
infinite ed imponderabili e per
questa ragione si parla di
“riduzione” del rischio.



LA SAFETY
La safety fa riferimento all’incolumità
della persona come ad esempio
l'antinfortunistica.

L’incolumità va intesa non solo dai
danni fisici, ma anche da quelli morali,
spirituali e indiretti.

LE DEFINIZIONI DI SICUREZZA

A livello internazionale ci sono tre termini per definire i concetti di
sicurezza: safety, security ed emergency.



La security ha più un significato di
cultura, di studio e di gestione
della sicurezza per la realizzazione
di misure per la prevenzione e per
porre in essere misure per la
sicurezza delle informazioni
riservate/segrete.
Tali misure possono essere
materiali e infrastrutturali, ma
soprattutto formative ed
informative, atte a far conoscere il
rischio e, quindi, ad evitare il
pericolo.

LA SECURITY



L’emergency fa riferimento a
tutte quelle attività di sicurezza
personali e sociali che devono
essere messe in atto nel caso in
cui il compito della security sia
insufficiente.
L'emergency riguarda, quindi,
la protezione e il contenimento
del pericolo. Strutture che
operano per fare “sicurezza” in
senso di emergency (soccorso)
sono la polizia, i vigili del
fuoco, il pronto soccorso e
la protezione civile.

L’EMERGENCY



IL CICLO DELLA SICUREZZA
E’ un “ciclo virtuoso” composto da tre momenti:

L’ANALISI

Comprende lo studio 
legislativo, normativo, 
ambientale, personale, 
professionale, delle attività e 
dei processi.

LE MISURE

Prevedono due grandi 
famiglie: quelle relative alla 
prevenzione e quelle relative 
alla protezione. 
Le misure possono essere 
attive, passive, strutturali, 
impiantistiche, 
amministrative o disciplinari.

LA GESTIONE

E’ la parte che deve 
mantenere in vita la sicurezza 
con studi, aggiornamenti, 
formazione, informazione, 
manutenzione, verifiche, 
esercitazioni, piani di 
sicurezza e adeguamenti.


