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Tessere la solidarietà,  
tra legami fragili  
e differenze sociali

Serge Paugam
Professore di Sociologia, École des Hautes Études  
en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi, <paugam@ehess.fr>

Per il sociologo francese Serge Paugam, quattro tipi di legami 
uniscono le persone tra loro a tutti i livelli. Se oggi ne lamen-
tiamo la fragilità è soprattutto a causa della loro diseguale 
articolazione, le cui conseguenze si riverberano sull’intera so-
cietà. Come vivere insieme senza che le diversità esistenti non 
si traducano in frammentazioni insuperabili?

Nessuno può vivere senza legami: ognuno trascorre la vita a 
connettersi – o a riconnettersi, dopo una rottura – innanzi 
tutto con i propri familiari, ma anche con i vicini, la co-

munità etnica o religiosa, i colleghi di lavoro e i coetanei, coloro con 
cui condivide le origini geografiche, sociali o culturali, e ovviamente 
anche le istituzioni del proprio Paese di origine o di quello in cui ha 
deciso di abitare. In altre parole, l’essere umano è antropologica-
mente solidale, non può vivere senza queste connessioni molte-
plici, che gli offrono tanto protezione nelle incertezze della vita quo-
tidiana quanto riconoscimento della sua identità e della sua esistenza.

Ma che cosa significa veramente il “legame” in una società di 
individui autonomi? Durkheim ha consacrato la sua vita alla ricerca 
di una risposta a questa domanda, formulata già nel 1893 nella sua 
tesi La divisione del lavoro sociale. Per rispondere bisogna partire 
dalla sua definizione di morale: «è morale tutto ciò che è fonte di 
solidarietà, tutto ciò che costringe l’uomo a tenere conto dell’altro, a 
regolare i propri movimenti su qualcosa di diverso dagli impulsi del 
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suo egoismo; e la moralità è tanto più solida quanto più numerosi e 
più forti sono questi vincoli». A suo parere, la società è la condizione 
necessaria della morale: «non è una semplice giustapposizione di in-
dividui che apportano – entrando in essa – una moralità intrinseca, 
bensì l’uomo è un essere morale soltanto in quanto vive in società, 
poiché la moralità consiste nella solidarietà entro un gruppo e varia 
con essa» (Durkheim 1893, ed. it. 1962, 389). 

È il legame ai gruppi e alla società che fonda la morale. Non la 
libertà, ma lo stato di dipendenza che contribuisce a fare dell’indi-
viduo una parte integrante dell’insieme sociale e, quindi, un essere 
morale. «Fate scomparire interamente la vita sociale, e la vita mo-
rale scomparirà con essa perché non avrà più un oggetto al quale 
appigliarsi» (ivi). L’uomo solidale di Durkheim è un individuo al 
contempo autonomo e legato agli altri e alla società, un individuo 
consapevole delle regole morali che derivano dalla partecipazione al-
la vita sociale. Se le accetta, è per il piacere che trae dalla reciprocità 
dell’associazione e dal sentimento di essere utile. La coscienza della 
solidarietà resta tuttavia fragile, rischiando addirittura di sparire in 
certe circostanze. Non è proprio la frammentazione del legame so-
ciale, che sperimentiamo spesso nei nostri Paesi, a lasciare i cittadini 
disarmati di fronte alla sensazione di non saper più davvero che cosa 
significa “vivere insieme” (cfr Paugam 2017)? 

Questa tesi della frammentazione non è certo recente e rinvia 
alle varie e ricorrenti forme di critica dell’individualismo contem-
poraneo, alimentando anche la nostalgia nei confronti dei valori tra-
dizionali. In questo articolo si intende offrire un contributo socio-
logico a questo dibattito: i legami sociali sono oggi senza dubbio 
più fragili, ma è il loro modo di articolarsi in maniera ineguale 
da individuo a individuo ciò che più incide sulla tenuta della 
società nel suo insieme.

Fragilità e rottura dei legami sociali
Iniziamo con analizzare i diversi tipi di legami sociali, ciascuno 

dei quali può essere definito in base alle sue due dimensioni: la 
protezione e il riconoscimento. I legami sono molteplici e di na-
tura differente, ma tutti assicurano agli individui la protezione 
e il riconoscimento necessari alla loro esistenza sociale (Paugam 
2008 e 2014). La protezione rinvia all’insieme dei sostegni a cui un 
individuo può ricorrere di fronte ai casi della vita (risorse familiari, 
comunitarie, professionali, sociali, ecc.); il riconoscimento richia-
ma invece l’interazione sociale che anima il singolo, fornendogli 
la prova della sua esistenza e della sua valorizzazione attraverso lo 
sguardo dell’altro o degli altri. L’espressione “contare su” riassume 
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abbastanza bene ciò che il singolo può sperare dalla sua relazione 
con gli altri e con le istituzioni in termini di protezione, mentre 
l’espressione “contare per” traduce l’aspettativa, altrettanto vitale, 
di riconoscimento.

Si possono così distinguere quattro grandi tipi di legame sociale: 
il legame di filiazione (tra genitori e figli), il legame di partecipazio-
ne elettiva (tra coniugi, amici, vicini, ecc.), il legame di partecipa-
zione organica (nel mondo professionale) e il legame di cittadinanza 
(tra membri di una medesima comunità politica). 

Il legame di filiazione include due forme distinte: la filiazione 
detta “naturale”, fondata su una parentela biologica tra il figlio e i 
suoi genitori, e la filiazione “adottiva” riconosciuta dalla legislazione 
(che va distinta dall’affido familiare). Questo legame contribuisce 
all’equilibrio di ognuno fin dalla sua nascita, assicurandogli pro-
tezione, cure fisiche, riconoscimento-sicurezza affettiva. Inquadrato 
da norme precise, esso concorre all’integrazione di ognuno nel siste-
ma sociale. Ma questo tipo di legame si presenta con un’intensità 
molto diseguale da caso in caso. Si può rompere, precocemente 
o in età adulta, a causa di un evento spiacevole che porta a un’in-
comprensione reciproca o a un litigio. In questo caso, il legame di 
filiazione non viene meno, anche se non è più alimentato. Genitori e 
figli si richiudono in se stessi e non si aspettano più di ricevere pro-
tezione e riconoscimento da questa relazione. In una recente ricerca 1 
condotta nell’area metropolitana parigina, abbiamo appurato che la 
proporzione di persone che non hanno quasi più, se non del tutto, 
relazioni con il padre o la madre ancora viventi è superiore al 20% 
tra gli operai (27,9% per il padre e 21,3% per la madre) e decresce 
in modo regolare man mano che si sale lungo la scala sociale fino 
a giungere al dato più basso tra i professionisti (4,3% per il padre e 
3,6% per la madre). Questa fragilità del legame di filiazione quindi 
non tocca tutti allo stesso modo. Si tratta però di una diseguaglian-
za spesso ignorata.

Il legame di partecipazione elettiva riguarda la socializzazione 
al di fuori del circolo familiare, attraverso la quale l’individuo in-
contra e impara a conoscere altri, nel quadro di gruppi diversi o di 
istituzioni. I luoghi di questo tipo di socializzazione sono molti: il 
vicinato, le bande o i gruppi di amici, le comunità locali, le istitu-
zioni religiose, culturali, sportive, ecc. Durante il suo apprendistato 

1 La ricerca SIRS – Santé, Inégalités et Ruptures Sociales è stata condotta a 
Parigi e nei dipartimenti limitrofi (92, 93 e 94) su una coorte rappresentativa della 
popolazione adulta e francofona dell’agglomerato urbano, costituita da 3mila persone 
interpellate nel 2005 (interviste al domicilio), nel 2007 (interviste telefoniche) e nel 
2010 (interviste faccia a faccia). Cfr <www.programme-sirs.org>.
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sociale, l’individuo è per un verso costretto dalla necessità di 
integrarsi, ma è al contempo autonomo dato che può costruire 
la propria rete di appartenenze, a partire dalla quale affermerà la 
sua personalità sotto lo sguardo degli altri. 

La rottura del legame di partecipazione elettiva può assumere 
diverse forme, vista la grande varietà di relazioni a cui fa riferimento 
e anche questo, come il legame di filiazione, è all’origine di forti di-
seguaglianze. La probabilità di avere una vita coniugale equilibrata, 
numerose e diverse relazioni di amicizia, un’intensa vita associativa, 
una partecipazione regolare a gruppi con interessi affini nel proprio 
quartiere o città, cambia in modo considerevole secondo i contesti 
sociali. È come se le diseguaglianze economiche e culturali ve-
nissero amplificate attraverso le diseguaglianze elettive. Come 
esempio, riprendendo la tipologia dei quartieri urbani elaborata da 
Edmond Préteceille (2003), si può menzionare che il tasso di parte-
cipazione alla vita associativa nell’area metropolitana parigina passa 
dal 38,6% negli ambienti dei dirigenti al 15% negli spazi frequentati 
da operai, impiegati, precari e disoccupati. 

Il legame di partecipazione organica si distingue dal prece-
dente in quanto si caratterizza per l’apprendistato e l’esercizio di una 
funzione determinata all’interno dell’organizzazione del lavoro. Per 
analizzarlo, bisogna prendere in considerazione non solo il rapporto 
con il lavoro, ma anche il rapporto con l’impiego che rientra nella 
logica di assistenza promossa dal welfare. In altre parole, l’integra-
zione professionale non si riduce alla sola realizzazione professionale, 
ma anche a beneficiare, al di là del mondo lavorativo, dell’insieme 
dei servizi essenziali di assistenza, frutto delle lotte sociali nell’ambito 
del welfare. L’espressione “avere un lavoro” significa, per i dipen-
denti, la possibilità di realizzarsi in un’attività produttiva e, al 
contempo, l’assicurazione di garanzie in vista del futuro. Si può 
quindi definire il tipo ideale dell’integrazione professionale come la 
duplice garanzia del riconoscimento materiale e simbolico del lavoro 
e della conseguente protezione sociale. La fragilità di questo tipo di 
legame è evidente dal momento della crisi della società salariale. 
Per i precari, il lavoro è incerto e non possono prevedere il proprio 
futuro professionale. È così per i dipendenti che hanno un contratto 
di lavoro di breve durata, ma anche per coloro che rischiano in modo 
permanente di essere licenziati. Questa situazione è caratterizzata da 
una forte vulnerabilità economica, ma anche da una riduzione, al-
meno potenziale, dei diritti sociali, poiché questi ultimi sono fondati, 
in buona misura, sulla stabilità dell’impiego. Il dipendente precario è 
anche colui che svolge un lavoro che appare senza interesse, mal retri-
buito e poco riconosciuto nell’impresa a cui appartiene. L’evoluzione 
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delle forme di integrazione professionale, lungi dal ridurre le diffe-
renziazioni, rafforza la complessità della gerarchia socioprofessionale 
e indebolisce allo stesso tempo una fascia crescente di dipendenti. 
Le diseguaglianze sono di certo ancor più grandi se si prendono in 
considerazione le esperienze dei disoccupati.

Infine, il legame di cittadinanza riposa sul principio dell’ap-
partenenza a una nazione, che riconosce ai suoi membri diritti e do-
veri e li rende cittadini a pieno titolo. Nelle società democratiche, i 
cittadini sono uguali di fronte al diritto; questo non significa che 
vengono meno le differenze economiche e sociali, ma che sono posti 
in essere degli sforzi da parte dello Stato affinché tutti i cittadini 
siano trattati in modo equivalente e formino insieme un corpo che 
abbia identità e valori comuni. Si è soliti distinguere i diritti civili, 
che tutelano l’individuo nell’esercizio delle sue libertà fondamentali 
soprattutto dalle interferenze dello Stato giudicate illegittime; i diritti 
politici, che assicurano la partecipazione alla vita pubblica; i diritti 
sociali, che garantiscono una relativa assistenza di fronte ai casi della 
vita. Questo processo di estensione dei diritti fondamentali in-
dividuali corrisponde all’affermazione del principio universale 
di uguaglianza e del ruolo assegnato al cittadino, chiamato a far 
parte “a pieno diritto”, al di là del suo status sociale specifico, della 
comunità politica. Il legame di cittadinanza è fondato anche sul rico-
noscimento della sovranità dei cittadini. Ritroviamo ancora una volta 
i due elementi fondamentali della protezione e del riconoscimento. 

Può sembrare paradossale sottolineare che anche il legame di 
cittadinanza può portare a diseguaglianze, anche se la sua funzione 
sarebbe proprio quella di superarle. Tuttavia, anche questo legame 
non è al riparo del rischio di rottura. Ciò avviene in particolare 
quando gli individui sono troppo lontani – o tenuti troppo ai mar-
gini – dalle istituzioni per avere documenti d’identità e per poter 
esercitare i propri diritti. Gli stranieri hanno talora problemi a rego-
larizzare i loro titoli di soggiorno e così si trovano in una situazione 
di illegalità. I senza dimora sono spesso tagliati fuori dai circuiti 
amministrativi o rimbalzati da un ufficio all’altro finché non ri-
escono a raccogliere i documenti necessari per ricevere un aiuto. 
Nel nostro sistema di sicurezza sociale, esistono sempre degli 
esclusi dal diritto: individui che non rientrano in nessuna delle 
categorie previste dalla legislazione. Il legame di cittadinanza è rotto 
quando le persone in difficoltà sono tenute a lungo, spesso contro 
la loro volontà, in strutture provvisorie. Che cosa significa, infatti, 
questo diritto se si riduce all’urgenza e non permette di migliorare le 
prospettive di coloro che ne sono beneficiari, né li aiuta ad avanzare 
verso forme di inserzione più accettabili? Quando le situazioni di 
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emergenza si cronicizzano, diventano di fatto un’esclusione dalle 
altre forme di aiuto e relegano gli individui in uno stato al di sotto 
dei livelli di assistenza riconosciuti come essenziali. Il legame di cit-
tadinanza, infine, è rotto ogni volta che constatiamo un venir meno 
del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte al diritto. In ef-
fetti, sono numerosi i casi di discriminazione nell’accesso ai diritti. 
Secondo la ricerca SIRS (cfr nota 1), la proporzione di persone che 
ritengono che i loro diritti non siano rispettati varia nella regione 
parigina dal 21% dei quartieri delle élite e dal 28% di quelli della 
classe media fino al 44% dei quartieri popolari e operai. 

Una articolazione diseguale
Questi quattro tipi di legami sono complementari e articolati 

tra loro. Costituiscono il tessuto sociale che struttura l’individuo: 
quando dovrà declinare la sua identità, farà riferimento alla sua na-
zionalità (legame di cittadinanza), alla sua professione (legame di 
partecipazione organica), ai gruppi a cui appartiene (legame di par-
tecipazione elettiva), alle sue origini familiari (legame di filiazione). 
In ogni società, questi quattro tipi di legami formano la trama 
che preesiste agli individui e a partire dalla quale sono chiamati 
a tessere le loro appartenenze al corpo sociale. L’intensità di questi 
legami sociali varia da un individuo all’altro secondo le condizioni 
particolari della sua socializzazione; essa però dipende anche dal peso 
che le società accordano a ciascuna tipologia. Il ruolo, per esempio, 
svolto dalle solidarietà familiari e le attese collettive al riguardo è 
diverso da una società all’altra. Le molteplici possibilità e capacità 
di vita sociale che derivano dal legame di partecipazione elettiva od 
organica dipendono in grande misura dagli stili di vita. L’importanza 
riconosciuta al principio di cittadinanza come fondamento della pro-
tezione e del riconoscimento non è uguale in tutti i Paesi.

L’osservazione mostra quanto i cittadini siano legati gli uni agli 
altri in modo diseguale. In effetti essi sono posti su una scala che ha 
due poli: da un lato la forza dell’insieme dei quattro tipi di legami 
sociali che predispone a un’integrazione sociale stabile e dall’altro 
quello della debolezza dell’insieme di questi legami, o la rottura di 
alcuni di essi, che si traduce in un deficit di protezione e in una 
mancanza di riconoscimento. Ma tra questi due estremi vi sono degli 
stadi intermedi, tanto da poter distinguere quattro tipi di integrazio-
ne in base agli stati dei legami sociali e all’esperienza vissuta in essi. 

L’integrazione garantita si fonda su legami sociali forti, ormai 
stabili e articolati fra loro, fonte di protezione e riconoscimento 
massimi, che permettono di realizzare l’optimum dell’integrazione e 
di fare l’esperienza della distinzione. I cittadini che la vivono sono 
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perfettamente legati gli uni agli altri, ma constatano, talora senza 
assumerne le conseguenze, che la loro vita morale – di continuo 
rafforzata dall’articolazione riuscita dei loro legami sociali – non è 
condivisa dagli altri cittadini, da cui si differenziano e di cui non si 
fidano in maniera crescente, fino ad adottare talora un atteggiamen-
to di ripiegamento sulla loro condizione privilegiata.

L’integrazione fragilizzata riposa su legami sociali indeboliti e 
instabili, anche se non spezzati; essi sono all’origine delle difficoltà 
a raggiungere obiettivi ritenuti legittimi, provocando così un senso 
di frustrazione. I cittadini che fanno questa esperienza restano legati 
gli uni agli altri, ma cominciano a dubitare del loro legame con la 
società e iniziano a sperare in una sua trasformazione radicale. Han-
no “partecipato al gioco” lealmente e continuano a farlo un po’ loro 
malgrado, ma si vedono ormai perdenti, senza una speranza reale di 
migliorare la loro condizione sociale. Questa esperienza può tradursi 
prima o poi in una reazione di scoraggiamento e apatia, ma anche 
in manifestazioni collettive di collera. 

L’integrazione compensata corrisponde all’esperienza di una 
rottura parziale dei legami sociali, che vengono compensati da quelli 
rimasti intatti; questo porta, anche sul piano identitario, a un proces-
so di resistenza. Di fronte al venir meno dei legami di partecipazione 
organica e di cittadinanza, la compensazione è ricercata attraverso 
le potenzialità del legame di partecipazione elettiva, che può ancora 
essere attivato nelle reti comunitarie, in particolare quelle che hanno 
come base di riferimento il quartiere di residenza. Quando la pro-
tezione di carattere universale è, almeno in parte, rimessa in discus-
sione, i cittadini cercano nella loro sfera privata forme di protezione 
complementari. Tutto ciò ha per conseguenza l’accrescimento delle 
diseguaglianze. Di fronte al rischio di perdere sia il rispetto sia la 
stima di sé in una società aperta e liberata, alcuni sono fortemente 
tentati di ripiegare verso forme identitarie tradizionaliste. 

Infine, l’integrazione marginalizzata implica una rottura 
dell’insieme dei legami sociali. In questo caso, il radicamento in 
gruppi e nella società è talmente ridotto che non si fa più appello 
a strategie di resistenza, ma piuttosto di sopravvivenza. Si tratta di 
una “quasi morte sociale”, come se i cittadini che ne fanno esperien-
za galleggiassero in una corrente che li conduce verso un baratro, 
cercando disperatamente una improbabile ancora di salvezza. So-
pravvivere al quotidiano implica una capacità minima di vita socia-
le, risorse disponibili grazie alle attività assistenziali e caritatevoli, 
che ritardano la fine, che però resta comunque molto vicina. Le 
persone che vivono in permanenza nella strada sanno che lì si muore 
precocemente.
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I cittadini che si trovano su questi quattro livelli alle volte si 
incrociano, appartengono alla stessa società, ma non comunicano 
molto tra loro e si capiscono sempre meno, tanto sono diverse le loro 
aspettative nei confronti della vita. Non sarebbe sbagliato affermare 
che non conducono la stessa vita morale, poiché non solo i legami 
sociali che li collegano alla società hanno una diversa forza, ma 
soprattutto perché anche il modo in cui essi si articolano è radical-
mente ineguale. 

Tuttavia, le ricerche delle scienze sociali mostrano che il radi-
camento nella società da parte di ogni individuo, anche il più 
integrato, implica un impegno solidale al servizio degli altri 
da cui dipende anche lui in modo vitale. Questo radicamento 
rinvia alla duplice dimensione antropologica della protezione e del 
riconoscimento che abbiamo identificato in ogni tipo di legame so-
ciale e che possiamo considerare − seppur con modalità differenti 
in ogni società − come una base comune. Per ogni cittadino questo 
impegno solidale è inquadrato dal diritto e fondato su una profonda 
consapevolezza di sé e degli altri. È senza dubbio da questa base che 
bisogna ripartire se vogliamo continuare a vivere insieme in una 
società democratica, pacifica e aperta. 
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di Philippe de Chauveron
Francia 2014

Commedia
97 minuti

I Verneuil sono una famiglia 
borghese e cattolica della 

provincia francese, che 
professa la tolleranza 

e l’integrazione. Tre delle 
quattro figlie si sposano 
rispettivamente con un 
cinese, un musulmano 

e un ebreo, che vengono 
accolti in famiglia senza 

apparenti scossoni. 
Le speranze ancora vive di 
un matrimonio tradizionale 

sono tutte riposte nella 
giovane Laure, che in 

Charles sembra finamente 
aver trovato il genero ideale...

Non sposate le mie figlie!
In fondo, siamo tutti un po’ razzisti. E quindi siamo tutti 

uguali. E allora non c’è bisogno di essere razzisti. Si può ri-
assumere così, con questo paradosso, la commedia di Philippe 
de Chauveron Non sposate le mie figlie!, che con leggerezza 
sorride delle tensioni razziste serpeggianti nella benpensante, 
apparentemente illuminata e tollerante borghesia francese.
Claude e Marie Verneuil sono una tranquilla coppia della pro-
vincia francese, hanno educato le loro quattro figlie ai valori 
dell’integrazione e della tolleranza, e le prime tre hanno fatto 
tesoro degli insegnamenti familiari, sposando ciascuna rispetti-
vamente un musulmano, un ebreo e un cinese ateo. Con questi 
quadretti nuziali si apre la pellicola, lasciando intuire però che 
i due genitori di ampie vedute vorrebbero avere almeno un bel 
matrimonio tradizionale cattolico in famiglia e che tutte le loro 
speranze sono riposte nell’ultima fanciulla rimasta, Laure. Con 
garbo, il film mette in scena le difficoltà di convivenza non solo 
dei genitori con i tre generi, ma anche le tensioni tra cognati 
che si innescano ogni volta che si presenta una qualche occa-
sione di ritrovo familiare, con frecciate alle reciproche usanze 
e religioni, che pur ricorrendo a cliché classici non mancano 
di solleticare il senso dell’umorismo dello spettatore. 
Quando finalmente Laure, in occasione del Natale in famiglia, 
annuncia il suo matrimonio con il giovane e cattolico Charles 
(come De Gaulle, per la gioia del padre!), sembra che le pre-
ghiere dei Verneuil abbiano finalmente trovato risposta… fintan-
to che non si scopre che Charles, originario della Costa d’Avorio, 
ha la pelle color dell’ebano. Si scatena così una catena di rea-
zioni inaspettate. I genitori di Laure entrano in una profondissi-
ma crisi che li porta quasi al divorzio, le sorelle biasimano Laure 
perché con il suo matrimonio mina gli equilibri già fragili di una 
famiglia complessa, e i tre generi litigiosi fanno fronte comune 
contro Charles, nel tentativo di screditarlo agli occhi della ragaz-
za e di far naufragare il progetto matrimoniale, perché alla fine 
niente unisce di più che avere lo stesso nemico. E Charles non 
se la passa meglio: i suoi genitori, africani tradizionalisti, non 
tollerano l’idea che egli sposi una ragazza bianca e francese, 
facendo di tutto per mandare a rotoli il fidanzamento. Sembra 
proprio che questo matrimonio non s’abbia da fare, le tensioni 
esplodono anche tra i futuri suoceri, ultraconservatori e poco 
inclini a rinunciare alle loro tradizioni, ma la forza del legame 
familiare finisce per prevalere e amalgamare il melting pot della 
famiglia Verneuil.
Il lieto fine d’obbligo porta alla composizione dei contrasti e ci 
aiuta a specchiarci con onestà in Claude, con le sue difficoltà a 
riconoscere la diversità di ciascuno dei suoi quattro generi e del 
suocero. Perché niente aiuta più a correggere un limite dell’am-
mettere ad alta voce di averlo. Davvero, siamo tutti uguali.
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