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Abstract 
Homelessness is one of the most extreme forms of poverty. Recent literature explains this event using 
an approach that combines individual characteristics and structural forces. However, in the 
homelessness’s study few attention has been given to human dimension and the role of crisis of 
identity and recognition. The need to be socially recognized is not simply a need among many others, 
to which we can possibly give up: it is a basic condition of our being human persons. 
Becoming homeless is definitely a very traumatic event, but these persons suffer before they begin this 
transition and continue even after that. In both phases, homeless people might be victims of various 
forms of misrecognition: physical and psychological maltreatment, rights’ deprivation and social 
exclusion that affect the validation of their social identity.  
Homelessness is certainly an expression of material and economic poverty, but it might also reflect 
other human and social problems. The aim of this paper is to explore how identity and recognition 
concepts can be used as a framework to understand homelessness experience more deeply.  
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Introduzione 

     I senza dimora rappresentano una delle forme più estreme di povertà. Pur non avendo 

dimensioni paragonabili a quelle che si registrano nei paesi in via di sviluppo, il fenomeno è oggetto di 

attenzione politica, sociale e scientifica anche nelle economie occidentali (Shinn 2010; Minnery e 

Greenhalgh 2007; Toro 2007)1. Secondo una recente indagine relativa alla realtà italiana (ISTAT 

2015), le persone senza dimora, identificate sulla base dell’utilizzo di almeno un servizio mensa o 

accoglienza notturna in 158 comuni italiani durante i mesi di novembre e dicembre 2014, sono stimate 

in circa 60.000 individui. Si tratta prevalentemente di uomini (85,7%), di nazionalità straniera 

(58,2%), con meno di 54 anni (75,8%) e con basso titolo di studio (solo un terzo raggiunge almeno il 

diploma di scuola media superiore), localizzati soprattutto nelle regioni del Nord-Ovest (38%), Centro 

(23%) e nel Nord-est (18%)2.  

 La caduta nello stato di homeless come espressione di una scelta motivata da una preferenza 

per un particolare stile di vita rappresenta l’eccezione. Sembra invece sempre più associata al percorso 

biografico della persona segnato da una costellazione di eventi traumatici e/o microfratture (perdita del 

lavoro, problemi di salute o abitativi, rottura dei legami familiari e sociali), che si cumulano dando 

forma a percorsi di impoverimento, definiti homeless careers, secondo un movimento a spirale 

discendente che si aggrava nel tempo (Parsell e Parsell 2012; ISTAT 2015; Chamberlain e Johnson 

2011).  

 Nella società contemporanea la popolazione delle persone senza dimora rappresenta, 

diversamente da altre epoche storiche (Florian e Cavalieri 1900), un insieme di soggetti eterogeneo e 

multiforme (Toro 2007; Lee et al. 2010), ognuno portatore di problematiche diverse relative alla sfera 

soggettiva e oggettiva del vivere che richiedono politiche di inclusione sociale individualizzate e 

personalizzate (Marmeggi 2006; Lee et al. 2010). La caratteristica trasversale comune a percorsi di 

vita diversi è l’essere senza una casa - concetto che si differenzia in modo sostanziale dall’essere senza 

un tetto-, ossia senza una dimora intesa non solo come spazio fisico ma anche come luogo di relazioni 

e rapporti affettivi che può essere vissuto come riparo per la propria intimità e identità (Arnold 1996; 

Caritas Ambrosiana 2009; Meo 2000)3. 

 Per quanto concerne le spiegazioni teoriche delle cause del fenomeno, la letteratura più recente 

sottolinea l’importanza di adottare un approccio che consideri l’evento homelessness quale esito di 

complessi meccanismi nei quali hanno un ruolo esplicativo diversi fattori strutturali, individuali e 

                                                        
1 Tra i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile identificati dall’Organizzazione delle Nazioni Uniti figura anche quello che 
prevede di eliminare la povertà estrema in tutto il mondo entro il 2030. 
2 Si veda Toro et al. (2007) per una stima del fenomeno a livello internazionale. 
3 La parola homeless porta con sé una tale varietà di significati che è stata utilizzata per descrivere le situazioni più diverse: 
dall’overcrowding delle abitazioni delle famiglie povere fino alla condizione di quanti dormono per strada. Per un 
approfondimento delle questioni definitorie e sulla loro rilevanza ai fini della misurazione del fenomeno si rinvia ad Amore et 
al. (2011) e Busch-Geertsema (2010). 
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istituzionali con riflessi sulla dinamicità dell’evento/processo con particolare riferimento a durata e 

ripetitività dell’esperienza (Fitzpatrick 2005; Farrugia e Gerrard 2016)4. 

 La letteratura empirica sull’homelessness, di taglio prevalentemente “ateorico” (Philippot et 

al. 2007), si sviluppa principalmente su tre grandi linee: la prima, a livello micro, consiste in studi 

orientati all’analisi delle biografie dei singoli individui e dei loro percorsi di ingresso/uscita dalla 

condizione di senza dimora (May 2000); la seconda studia il fenomeno attraverso analisi 

econometriche la cui finalità è l’individuazione dell’esistenza di relazioni statisticamente significative 

tra molteplici variabili individuali e strutturali che vengono poi interpretate come fattori di 

rischio/protezione; la terza dimensione, ancora micro ma che si può intersecare con quella intermedia 

(meso), consiste in studi etnografici che si focalizzano sull’esperienza analizzando in particolare le 

strategie di adattamento degli homeless nell’ambiente urbano e le dinamiche relazionali tra i pari e con 

la società nel suo complesso (Meanwell 2012; Snow e Mulcahy 2001).  

 Tra i fattori considerati dagli studiosi per la comprensione del fenomeno si coglie,  

indipendentemente dall’approccio teorico seguito, una scarsa attenzione riservata alla dimensione 

umana e relazionale sperimentata dai soggetti nelle diverse forme di disagio abitativo (Robinson 2011; 

Ravenhill 2008; Somerville 2013) e in particolare al ruolo che crisi di identità e problemi associati al 

mancato riconoscimento sociale potrebbero avere nell’insorgere di questa deriva e nel delineare la 

natura e la dinamica dell’esperienza (McCarthy 2013; Parsell 2011; Parker 2012; Meanwell 2012). Il 

bisogno di essere riconosciuti non è semplicemente un bisogno fra tanti altri, al quale si possa 

eventualmente rinunciare: in esso s’inscrive, come sottolineato da importanti studiosi (Honneth 2002; 

Taylor 1999), la condizione di possibilità del nostro essere persone. La comprensione 

dell’homelessness non dovrebbe prescindere da un approccio multidimensionale in cui l’aspetto 

“umano” potrebbe avere una sua rilevanza (Somerville 2013)5. 

 L’approdo in strada, che si tratti di un’esperienza temporanea, ricorrente o permanente, è 

sicuramente un evento molto traumatico per gli homeless (Robinson 2011). Ma le loro sofferenze 

iniziano prima di questa transizione e proseguono anche dopo; sofferenze che potrebbero almeno in 

parte dipendere da storie di misconoscimento che pregiudicano la formazione, validazione e 

ristrutturazione delle loro identità e che possono essere considerate forme di ingiustizia sociale.  

 Questo paper propone una riflessione su una possibile lettura teorica del fenomeno dei senza 

dimora non focalizzata esclusivamente sulla questione della mancanza di risorse materiali, visione che                                                         
4 In passato nella letteratura era presente una netta distinzione tra il filone che poneva particolare enfasi sul ruolo dei fattori 
individuali/psicologici, riconducibili a scelte e comportamenti del soggetto, e il filone che invece sottolineava la crucialità dei 
fattori socio-strutturali collegati con il contesto sociale di riferimento e relativi ai cambiamenti del mercato del lavoro, alle 
difficoltà di accesso ad un’abitazione, alla fragilizzazione della famiglia e dei legami sociali in genere e alle caratteristiche 
dei diversi modelli di welfare state (Fitzpatrick 2012). 5 Per una survey della letteratura sulla relazione tra l’esperienza di homeless e il concetto di identità si rinvia a McCarthy 
(2013). 
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porta ad affrontare questo tipo di problema con un intervento di tipo redistributivo, bensì allargando la 

prospettiva ad aspetti non strettamente economici, in modo da includere nell’analisi del fenomeno il 

ruolo dei problemi di identità e di misconoscimento che, se rilevanti, potrebbero compromettere o 

ridurre l’efficacia delle politiche pubbliche redistributive. 

 Il paper è strutturato come segue: nel primo e nel secondo paragrafo si analizzano i concetti di 

identità e di riconoscimento attraverso una survey dei principali contributi teorici forniti dalla 

letteratura sul tema. Il terzo paragrafo propone alcune riflessioni sull’evidenza empirica disponibile 

sulla vita dei senza dimora nella realtà italiana usando come possibili chiavi interpretative teoriche 

questi due concetti e il nesso che li lega; infine nell’ultimo paragrafo si delineano alcuni possibili 

approfondimenti. 

 
2. Identità: definizione e dimensioni 

 Il termine identità inizia a diffondersi nelle scienze sociali a partire dagli anni ’60 del secolo 

scorso (Gleason 1983; Brubaker e Cooper 2000), anche se le sue radici filosofiche hanno origini molto 

più antiche (Pecchinenda 2008; Crespi 2004). Da allora la letteratura sul tema è cresciuta in modo 

esponenziale (Gleason 1983), e le riflessioni coinvolgono differenti ambiti disciplinari6. 

 Un importante contributo teorico allo studio dell’identità è fornito dalla sociologia che ne ha 

sottolineato, insieme alla tradizione socio-psicologica, la natura multidimensionale e il suo carattere 

eminentemente sociale e processuale sia nella fase di formazione sia in quella di trasformazione7. 

L’interesse della sociologia per questo tema è collegato, almeno in parte, all’esaurirsi della capacità 

euristica di quei paradigmi, punti di riferimento fino agli anni Sessanta, che tendevano a delineare un 

rapporto dell’attore con il contesto sociale di tipo deterministico, come se il soggetto fosse un 

riproduttore acritico di ruoli, atteggiamenti e valori creati dalle strutture (Sciolla 1983) 8 . 

L’introduzione del concetto nell’analisi sociologica sottolinea perciò l’esigenza di andare oltre una 

“sociologia senza soggetto” e di ripensare il rapporto individuo/società formulando la teoria che 

l’identità sia costitutivamente formata dal rapporto con l’altro e dal reciproco riconoscimento 

(Colombo 2007). Con l’identità, il pensiero sociologico si pone pertanto il delicato compito di 

affrontare, in un contesto sociale in continua trasformazione, il rapporto tra libertà e determinismo, 

                                                        
6 Il tema dell’identità interessa e ha interessato praticamente tutte le scienze sociali, dalla psicoanalisi all’antropologia, dalla 
filosofia alla sociologia, dalla psicologia sociale alla storia. Recentemente anche l’economia, rimasta fino a poco tempo fa 
l’unica disciplina sociale estranea a questo dibattito scientifico e culturale, ne è stata contagiata (Akerlof e Kranton 2010). 
7 In letteratura l’identità è un concetto utilizzato per descrivere sia l’attore individuale sia l’attore collettivo. In questo lavoro 
si farà riferimento all’individuo. Per un approfondimento delle tematiche connesse alla questione identitaria dei soggetti 
collettivi, si rinvia a Sciolla (2010). 
8 Il tema dell’identità emerge in sociologia in periodi diversi nei diversi paesi. Negli Stati Uniti una riflessione sistematica 
sull’identità e sui suoi processi di trasformazione nelle società moderne è stata sviluppata sin dagli anni Sessanta del secolo 
scorso. In Germania, Francia e Italia l’interesse per il tema dell’identità sorge, in ambito sociologico, circa dieci anni più tardi 
che negli Stati Uniti.  
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ossia comprendere come l’individuo possa ad un tempo godere di gradi di libertà e autonomia 

all’interno di legami e di condizionamenti sociali con cui si confronta e da cui, in parte, dipende.  

 Secondo la visione sociologica l’identità è frutto di un processo di costruzione sociale sia 

perché si forma e trasforma dialetticamente in interazione con gli altri, sia perché risente del contesto 

storico, sociale e culturale di riferimento. L’identità viene costruita e ricostruita in un processo in cui 

la presenza degli altri non è solo un ambiente di cui tenere conto, ma definisce la logica stessa in base 

alla quale un soggetto acquisisce capacità autoriflessiva e autorganizzativa autonoma (Sciolla 2010)9. 

Non si tratta quindi semplicemente di individuare i fattori sociali che influenzano un’identità già 

costituita, almeno nel suo nucleo centrale, ma di vederla formarsi e svilupparsi integralmente nel 

rapporto con gli altri. 

  Nonostante la progressiva centralità scientifica assunta dall’identità in ambito sociologico, il 

concetto risulta vago e polisemico (Brubaker e Cooper 2000) e non esiste una definizione condivisa. 

Questo probabilmente accade perché non si dispone ancora di uno statuto teorico definito e perché 

spesso gli studiosi che si concentrano su questo argomento danno per scontato o per auto-evidente il 

significato che esso esprime (Gleason 1983; Colombo 2007; Crespi 2004; della Porta et al. 2000; 

Sciolla 1983). Per una parte sempre crescente della letteratura sociologica il concetto, utilizzando le 

parole di Colombo (2007: 11), “arriva forse a indicare troppe cose, e cose troppo importanti. Condensa 

così fittamente la nostra esperienza da divenire un buco nero; insondabile, onnivoro. Non c’è nulla più 

da spiegare perché il termine parla da sé, è nell’esperienza condivisa, diviene uno stato del mondo”.  

 A causa delle difficoltà definitorie del concetto identità, ampiamente presente nella letteratura 

sociologica è l’articolazione della stesso, a fini teorici e analitici, in componenti (Brubacker e Cooper 

2000; Crespi 2004; Colombo 2007; Sciolla 1983). Concepire l’identità come un fenomeno 

multidimensionale richiede di individuare le diverse dimensioni 10  e di analizzare, in un’ottica                                                         
9 Le origini intellettuali della concezione relazionale e comunicativa dell’identità possono essere fatte risalire agli inizi del 
ventesimo secolo e si ricollegano direttamente, almeno per quanto concerne le sue formulazioni essenziali, al lavoro di due 
studiosi americani, Cooley e, soprattutto, Mead (Gleason 1983). 
10  Negli ultimi anni la prospettiva che, soprattutto in ambito sociologico, ha sottolineato la natura multidimensionale 
dell’identità sembra essere trascurata dai sostenitori di due posizioni riduzioniste che enfatizzano l’esistenza di un’identità 
con un’unica dimensione (Brubaker e Cooper 2000; Sciolla 2007; Colombo 2007; Crespi 2004). La prima posizione 
riduzionistica parte dal presupposto che nella società pluralista e individualizzata, l’identità si possa formare e sussistere solo 
ancorandosi a radici certe e, in un certo senso, oggettive. Le differenze davvero importanti sono quelle che riguardano le 
identità culturali e religiose, a cui il singolo si áncora e in cui si identifica. Il sé non solo si áncora a queste identità, ma da 
queste trae interamente consistenza cognitiva ed etica, certezze e riconoscimento. Questo filone di pensiero, particolarmente 
presente nel discorso politico-ideologico, tende dunque ad appiattire l’identità su una sola dimensione: quella 
dell’uguaglianza rispetto agli altri. Contro identità concepite come fisse, uniche, immutabili, basate su “essenze”, ossia su 
caratteri ascritti ed esclusivi, condivisi dai membri delle collettività, si è sviluppata una critica postmoderna, nata dal pensiero 
post-strutturalista francese, che ha trasformato l’essenza in frammento, la struttura in flusso (Brubaker e Cooper 2000; Crespi 
2004). L’identità, secondo questa prospettiva, non possiede un’essenza o una natura in quanto non esiste al di fuori delle 
strutture grammaticali che governano il discorso; anzi essa è un effetto del discorso, una mera illusione linguistica. Anche per 
questa posizione, come per la prima, l’identità è unidimensionale, ma la dimensione su cui l’identità viene appiattita è, in 
questo caso, quella della differenziazione rispetto agli altri. In una società divenuta incerta e instabile, dove gli antichi legami 
sarebbero dissolti senza che nuove concessioni e ricomposizioni abbiano preso il loro posto, “identificarsi con” per 
l’individuo diventa impossibile. L’identità, senza possibilità di riconoscimenti, può vagare in uno spazio libero da vincoli, ed 
è vista dall’individuo contemporaneo come una specie di abito che si può cambiare a piacimento senza difficoltà. Cadendo in 
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dinamica, la relazione dialettica fra le varie dimensioni complementari e coesistenti, sia nella sua 

formazione e trasformazione sia nella sua funzione di guida al comportamento. Sono principalmente 

due le dimensioni, definite in vari modi, che emergono dagli studi sociologici che si sono occupati del 

concetto di identità11. La prima dimensione, che Sciolla (1983) definisce integrativa, indica l’operare 

all’interno del sé di una componente che si auto-riconosce e si individua come entità distinta 

dall’ambiente ed esplica la funzione di controllo sia sul mondo esterno sia su una seconda componente 

del sé, definita da Sciolla (1983) locativa, che ha la funzione di identificazione, ossia di definire 

l’individuo tramite l’uguaglianza rispetto altri, ottenendone riconoscimento. La dimensione integrativa 

si caratterizza per un principio di consistenza interna che serve sia per collegare esperienze passate e 

presenti e prospettive future in un insieme dotato di senso, sia per armonizzare la concezione di sé con 

le immagini imposte dagli altri o che gli altri semplicemente ci restituiscono. Essa ha, in altri termini, 

una funzione di connessione temporale, spaziale e simbolica. È attraverso questa capacità integrativa 

che si realizza l’autoriconoscimento delle diverse identificazioni sociali e si tessono, a partire da 

narrazioni e conversazioni interiori, le biografie individuali che hanno un significato in quanto soggetti 

unici. Tale dimensione si esplica quindi attraverso la capacità riflessiva di trovare un “filo” conduttore 

nelle proprie esperienze passate, nei cambiamenti intervenuti nella propria vita, in sintesi collega e 

tiene insieme le scelte passate e i molteplici ruoli presenti, stabilendo una continuità. Conferisce senso 

alle dimensioni temporali dell’esperienza individuale (passato, presente, futuro) e armonizza le diverse 

immagini che gli altri hanno del soggetto (sentite come obbliganti dall’attore in quanto aspettative di 

ruolo), oltre a quelle che egli stesso ha di se stesso. 

 La dimensione locativa, che rimanda ai processi della categorizzazione, dell’identificazione e 

del riconoscimento, consente invece all’individuo di collocarsi entro dei confini, fisici e/o simbolici, 

che lo rendono affine ad altri che con lui li condividono. Questa dimensione non è però soltanto 

interindividuale (legata al confronto che l’individuo fa con altri individui), ma sociale. Nelle società 

complesse e differenziate, l’individuo è infatti generalmente membro di una serie di gruppi sociali, con                                                                                                                                                                              
uno dei due estremi, l’identità rischia di perdere ogni valore euristico e potere esplicativo, diventando facile preda di quelle 
critiche che propongono di fare a meno dell’identità tout court (ad esempio, Remotti 2010) o che richiedono una drastica 
revisione del concetto (ad esempio, Brubaker e Cooper 2000; Colombo 2007).  
11  In questo lavoro per analizzare la multidimensionalità del fenomeno identitario si farà riferimento alle dimensioni 
analitiche proposte da Sciolla (1983). In letteratura esistono altri schemi che decostruiscono il concetto identità utilizzando 
differenti dimensioni. Ad esempio, Crespi (2004) fa riferimento all’identità personale e all’identità sociale. Per identità 
sociale intende l’identità attribuita o imputata dagli altri nel tentativo di situare una persona in uno spazio sociale. Essa è per 
lo più definita attraverso i ruoli sociali che una persona occupa. L’identità personale coincide, per Crespi (2004), per lo più 
con l’autodefinizione, ossia con il modo attraverso il quale ogni persona rappresenta se stessa di fronte a sé, guardandosi per 
così dire allo specchio, e presentandosi agli altri con cui si relazione e comunica. Essa si caratterizza –rispetto all’identità 
sociale – per due aspetti. Innanzitutto si tratta di identità auto-attribuite e non etero-determinate, in cui quindi accanto ad 
aspetti legati ai ruoli sociali compaiono elementi che includono la sua biografia passata, le sue preferenze, le sue scelte, ossia 
aspetti particolari che differenziano quella persona da tutte le altre. In secondo luogo, l’identità personale si distingue 
dall’identità sociale in quanto suggerisce che le persone non sempre danno la stessa importanza a quei ruoli sociali che invece 
gli altri tendono ad attribuire loro. In altri termini, le persone possono rifiutare la categorizzazione sociale attribuita, sentirla 
come imposta e non rispondente alla realtà. Quindi la salienza di caratteri e ruoli sociali varia da persona a persona e, a volte, 
per la stessa persona, da un contesto a un altro.  
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cui interagisce e prova un sentimento di appartenenza, o rientra in categorie sociali (diverse dai gruppi 

concreti, perché mancano l’interazione e la compresenza) più o meno ampie o, ancora, fa riferimento a 

cerchie sociali che sono dei referenti e dei possibili “giudici”. Che siano gruppi, categorie sociali, 

cerchie di riferimento, tutti quanti, nella vita di tutti i giorni, contribuiscono, per una parte più o meno 

grande, a collocare, identificare e riconoscere. La dimensione locativa suggerisce dunque che l’identità 

non si costituisce in uno spazio interiore ma presuppone sempre il riconoscimento in altri e da parte di 

altri.  

 Il tema dell’identità può essere affrontato a livello sincronico e a livello diacronico; si tratta di 

livelli tra loro correlati, ma concettualmente distinguibili (Sciolla 1985). Al livello diacronico ci si 

chiede quali sono i processi attraverso i quali si forma e si trasforma l’identità dell’attore sociale, a 

livello sincronico il focus è invece su come l’identità entra a spiegare il comportamento del soggetto12. 

Sciolla (1983) definisce questa dimensione selettiva e la collega ai meccanismi che consentono al 

soggetto di programmare i suoi corsi di azione, sapendo che ciò che preferisce e desidera oggi 

continuerà, entro un definito campo di variabilità, a preferirlo anche domani.  

  

3. Identità e riconoscimento: un binomio indissolubile?  

 L’identità è una questione molto rilevante per ogni attore perché attraverso essa si manifesta la 

sua esistenza fisica e sociale e il suo valore. Nel momento in cui si accetta una concezione 

comunicativa e intersoggettiva dell’identità, come sembra prevalere nell’approccio sociologico, il 

valore non può essere soltanto asserito dal soggetto stesso, perché per il suo accertamento dipende 

anche dagli altri. Il concetto di riconoscimento13, che sta alla base, come visto, della dimensione 

locativa e di quella integrativa, va inteso nel duplice senso di eteroriconoscimento e 

autoriconoscimento, ossia il riconoscimento altrui si deve confrontare con la concezione che man 

mano, nel corso della vita, il soggetto si è fatto di se stesso. 

 Il nesso tra identità e riconoscimento diventa quindi di fondamentale importanza per questa 

prospettiva: l’identità, essendo in parte l’esito di una storia di riconoscimenti, ha un bisogno continuo 

di alimentarsi socialmente affinché la fiducia, la stima e il rispetto che riponiamo in noi, che sono alla 

base di un senso fondamentale di sicurezza, possano essere acquisiti e mantenuti nel tempo. È quindi 

indispensabile un pubblico che attribuisca riconoscimento, compito che nelle società complesse e 

differenziate può essere assolto da molteplici fonti di riconoscimento. L’individuo oggi è parte di una 

serie di gruppi sociali, con cui interagisce e a cui sente di appartenere (ad esempio, gruppo di amici, di 

colleghi, una famiglia, un’associazione), rientra in categorie sociali (diverse dai gruppi concreti perché                                                         
12 Per un approfondimento sul tipo di relazione che può esistere tra identità e azione, si rinvia a Sciolla (2010a), Pizzorno 
(2007), Crespi (2004). 
13 Per un approfondimento semantico del termine riconoscimento, si veda Sparti (2008). Ricoeur (2005) propone un’analisi 
accurata sulla molteplicità dei significati, degli usi e dei sensi della parola riconoscimento nella storia del pensiero filosofico. 
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mancano l’interazione e la comprensenza) più o meno ampie (il sesso, la cittadinanza), e fa riferimento 

a cerchie sociali la cui valutazione è tenuta in considerazione. Tutti, che siano gruppi, categorie 

sociali, cerchie di riferimento, contribuiscono, giorno per giorno e in modo più o meno rilevante, a 

collocare, identificare e riconoscere. In tale situazione, la persona si trova spesso a dover affrontare più 

identificazioni a causa della molteplicità dei ruoli che svolge e delle appartenenze. 

 Il riconoscimento che opera attraverso il meccanismo esterno dell’identificazione ha sia un 

aspetto cognitivo sia un aspetto valutativo, entrambi rilevanti per l’identità e tra loro interrelati (Sciolla 

2010). Secondo la prima accezione, riconoscere significa collocare i soggetti entro classi, categorie più 

ampie in maniera da definire le coordinate sociali. Sono innanzitutto le istituzioni, dalla famiglia alla 

scuola, alla chiesa, ad avere la possibilità e il potere in società di categorizzare gruppi e persone; vi 

sono poi altri gruppi, meno istituzionalizzati o del tutto informali, di tipo ascritto (tipo la famiglia di 

origine) o acquisito (come un’associazione professionale) che hanno questa capacità di attribuire o 

negare riconoscimento. Le cerchie sociali da considerare ai fini del riconoscimento si possono 

estendere fino a giungere al Noi della più ampia comunità sociale, definita da Mead “Altro 

generalizzato”. Riconoscere significa poi approvare e disapprovare qualcuno attraverso l’espressione 

di giudizi. La valutazione si può basare anche sul favore o il disfavore accordato al gruppo a cui il 

soggetto appartiene o alla categoria in cui è collocato che consente di attuare delle comparazioni 

favorevoli o sfavorevoli rispetto ai membri di altri gruppi e ciò rappresenta, rispettivamente, un 

sostegno o una minaccia all’identità. 
 Lo stretto legame tra identità e riconoscimento e le relative implicazioni etico-morali sono state 

oggetto di analisi da parte di alcuni studiosi a partire dagli anni Novanta del secolo scorso14. Taylor è 

uno dei primi ad affermare che il discorso del riconoscimento si collega al discorso sull’identità15 e 

individua il motivo di questo legame in due cambiamenti intervenuti sul piano storico-culturale 

moderno16. Per Taylor (1999), il primo cambiamento è il “crollo delle gerarchie sociali”, considerate la 

base dell’“etica dell’onore”, e il subentro ad esse del primato della “dignità”. In contrapposizione 

all’”onore”, concetto strutturalmente legato ad un’aristocratica idea di disuguaglianza, “dignità” 

implica il riconoscimento dovuto ad ogni uomo, solo in quanto è uomo. Il secondo cambiamento, che 

contribuisce in maniera decisiva al radicarsi dell’idea di riconoscimento, si racchiude nell’”ideale 

dell’autenticità”, ossia nel convincimento che l’individuo abbia un’interiorità unica. Come afferma 

Taylor (1999: 15-16): “Non solo io non devo plasmare la mia vita secondo le esigenze del                                                         
14 Nel panorama italiano, tra gli studiosi che danno attenzione alle nozioni identità e riconoscimento e al nesso che le lega si 
ricordano: Crespi (2004), Cortella (2007).  
15 Si ricorda che un contributo fondamentale sull’analisi della funzione costitutiva della relazione di riconoscimento reciproco 
nella formazione dei soggetti è stato fornito da Hegel. Dalle sue riflessioni scaturisce che la richiesta di riconoscimento e il 
bisogno di consolidare la stima di sé andrebbero considerati quali moventi fondamentali dell’agire umano, allargando 
pertanto la prospettiva teorica che si limita a dare rilevanza al mero interesse. Per un approfondimento sugli studiosi che 
prima di Hegel hanno considerato i temi dell’identità e del riconoscimento, si veda La Valle (2005). 
16 Per un approfondimento del nesso che lega la questione identitaria alla questione della modernità, si rinvia a Sciolla 
(2000); Crespi (2004). 
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conformismo esteriore, ma non posso nemmeno trovare il modello secondo cui vivere fuori da me 

stesso. Posso trovarlo solo in me. Essere fedele a me stesso significa essere fedele alla mia originalità, 

cioè a una cosa che solo io posso articolare e scoprire; e articolandola definisco me stesso, realizzo una 

potenzialità che è mia in senso proprio”. L’affermarsi dell’ideale dell’autenticità è considerata una 

conseguenza del venir meno della relazione tra identità e posizione sociale. Divenire un sé è un 

processo graduale che richiede di essere riconosciuto e di potersi riconoscere in un dialogo, 

strutturalmente aperto e infinito: la mia identità “la negozio attraverso un dialogo, in parte esterno e in 

parte interiore, con altre persone” (Taylor 1999: 19). L’elemento di novità di questo processo, che la 

modernità ha radicalizzato, è che è possibile fallire nella propria lotta per il riconoscimento e quindi 

nel raggiungimento dell’ideale dell’autenticità. In mancanza di “stima sociale”, attività di 

rivendicazione trovano la loro giustificazione normativa nell’idea che il disconoscimento rappresenti 

un danno morale: “il misconoscimento non è soltanto una mancanza di qualcosa di dovuto, il rispetto; 

può essere una ferita dolorosa, che addossa alle sue vittime il peso di un odio di sé paralizzante. Un 

riconoscimento adeguato non è soltanto una cortesia che dobbiamo ai nostri simili: è un bisogno 

umano vitale” (Taylor 1999: 10). 

 L’idea di un’identità plasmata dal riconoscimento è presente anche in Honneth che delinea una 

teoria basata sullo sviluppo evolutivo dell’integrità morale della persona umana17. Nel formulare la sua 

teoria, Honneth (2002) identifica tre diverse forme di riconoscimento: questa tripartizione consente 

allo studioso di parlare non già di generiche relazioni di riconoscimento, ma di articolarle in differenti 

sfere di interazione. La prima sfera è quella delle relazioni primarie di cura e di affetto che 

caratterizzano il rapporto madre-figlio e che continuano a riproporsi in tutte le successive relazioni 

amicali, sentimentali e passionali. L’amore è il medium fondamentale in cui avvengono tali relazioni, 

grazie alle quali si forma negli individui il fondamentale sentimento di fiducia in se stessi. Qui il 

termine riconoscimento designa il duplice processo con il quale l’altra persona acquista la propria 

libertà e nello stesso tempo consolida un legame emotivo. La seconda sfera è quella giuridica, nella 

quale gli individui si rispettano l’un l’altro come persone proprio in quanto si sono reciprocicamente 

riconosciuti come portatori di diritti. È in questa sfera che si forma il fondamentale sentimento del 

rispetto di sé ottenuto proprio grazie al rispetto che altri ci hanno riconosciuto. I diritti, infatti, 

“possono essere considerati come segni anonimizzati di una considerazione sociale” (Honneth 2002: 

144). Essi “offrono al singolo la chance di un’attività legittima grazie alla quale può formarsi la 

certezza di godere della considerazione di tutti gli altri” (Honneth 2002: 146). La terza sfera è quella 

sociale, nella quale gli individui imparano ad apprezzarsi reciprocicamente sulla base di “un orizzonte                                                         
17 La prospettiva sul riconoscimento elaborata da Honneth si distingue in modo sostanziale da quella di Taylor. Quest’ultimo 
si focalizza sulla questione delle differenze culturali e sull’importanza delle politiche che riconoscano il diritto alle diverse 
identità culturali, mentre il core dell’analisi di Honneth è la necessità di assicurare i presupposti sociali del riconoscimento 
reciproco suscettibili di sviluppare nell’individuo il senso della sicurezza, del rispetto di sé e dell’autostima. 
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di valori intersoggettivamente condivisi” (Honneth 2002: 147). Qui non viene riconosciuta né la 

specificità corporea che caratterizza le relazioni amorose né la dignità universale che si riconosce a 

ogni soggetto giuridico, ma la specificità delle qualità del singolo individuo, quella specificità che 

consente ad alcuni di stimarlo proprio per quello che lui vale. In questa sfera si forma dunque il 

fondamentale sentimento dell’autostima. Per Honneth, le relazioni di reciproco riconoscimento sono 

forme di integrazione sociale che contribuiscono a definire il senso della moralità di una società. Per 

Honneth la normatività morale presuppone un processo di tipo intersoggettivo caratterizzato da 

rapporti di riconoscimento: non è pensata come dipendente da un’idea di bene in sé, né come radicata 

nella libertà trascendentale del soggetto, ma come risultato di relazioni di reciproco riconoscimento. 

Questa normatività si forma nei differenti livelli di riconoscimento. Già nelle primarie relazioni 

d’amore i soggetti infatti imparano il sentimento dell’obbligo alla reciprocità. Ugualmente la 

normatività giuridica si costituisce grazie a un processo di riconoscimento in cui gli individui scoprono 

diritti e doveri reciproci. E infine la legittimità delle istituzioni politiche trova la sua radice nel 

riconoscersi in esse da parte degli individui. 

 La negazione del riconoscimento, lo “spregio”, è per Honneth un atto di lesione morale che può 

colpire e denigrare l’integrità fisica (attraverso maltrattamenti e violenza), la dignità dello status di 

persona (attraverso l’esclusione dal godimento dei diritti), e il valore del ruolo che la persona esercita 

nella società (attraverso il disprezzo e l’umiliazione, ossia negando il valore sociale a singoli o 

gruppi). Il mancato riconoscimento non solo provoca danni materiali, ma “colpisce le persone nella 

comprensione positiva di sé” (Honneth 2002: 158), poiché l’immagine di sé di ogni individuo “è 

legata alla possibilità della continua conferma da parte dell’altro, l’esperienza del misconoscimento si 

accompagna al pericolo di una lesione che può devastare l’identità dell’intera persona” (Honneth 

2002: 158). Secondo Honneth, oltre a mortificare, le diverse esperienze di misconoscimento 

comportano indignazione e desiderio di rivendicazione del riconoscimento. Questi sentimenti possono 

agire da base pulsionale-affettiva nel motivare l’individuo a partecipare a diverse forme di azione 

collettiva, generando interventi di lotta o di solidarietà per il riconoscimento negato che contribuiscono 

al cambiamento sociale e al progresso morale. Inoltre, l’inserimento nelle azioni politiche aiuta i 

soggetti “a realizzare un nuovo, positivo rapporto con se stessi” (Honneth 2002: 192). 

 Da queste brevi riflessioni teoriche, emerge in modo chiaro ed evidente lo stretto legame 

esistente tra identità e riconoscimento. Un collegamento che può anche arrivare ad assumere valore 

etico-morale e che merita di essere analizzato nelle concrete esperienze di vita.  

 

 4. Il fenomeno dei senza dimora: un problema di identità e di misconoscimento?  

 Nel periodo che precede l’arrivo in strada e in quello che segue è ragionevole pensare che i 

senza dimora siano vittime di diverse forme di misconoscimento, quali maltrattamento psicologico e 
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fisico, privazione dei diritti ed esclusione sociale, che possono svolgere un ruolo cruciale nel processo 

di trasformazione della loro identità.  

 Prima che un individuo diventi homeless è molto difficile, da un punto di vista empirico, 

studiare i modi in cui le diverse forme di diniego del riconoscimento si manifestano, le ripercussioni 

che le svalorizzazioni hanno sulla sua dignità e integrità e i tipi di risposta messi in atto. Infatti non 

sapendo ex ante con certezza chi sarà colpito da questo evento diventa complicato, se non impossibile, 

identificarlo. Il ricorso a interviste di tipo biografico a persone senza dimora può essere considerata 

l’unica alternativa disponibile, anche se, a causa di problemi di memoria, il racconto può risultare in 

parte distorto e non sufficientemente dettagliato.  

 L’esplorazione della rilevanza del nesso identità e riconoscimento può, invece, essere condotta 

con minori diffoltà dopo la caduta in strada. Questa transizione non rappresenta infatti la fine del 

processo di emarginazione sociale: la “carriera” dei senza dimora è rappresentata dalla letteratura 

come un processo per stadi e le esperienze quotidiane di vita innescano una serie di cambiamenti che 

riguardano anche le modalità di relazione e il modo di concepire il proprio sé (Snow e Andersen 

1987). 

 L’approdo in strada è un evento traumatico che assume, soggettivamente, la valenza di un 

cambiamento culturale, sociale, fisico e psicologico, di una radicale svolta che muta il percorso di vita 

immaginato o progettato (Sciolla 2010; Bonadonna 2005; Tosi Cambini 2004) 18 . Acquista il 

significato di una rottura nella biografia individuale, difficile da ricomporre e da elaborare per il senso 

di spaesamento e di perdita che procura, ma anche tale da mettere a repentaglio gli stati dell’essere o la 

sua identità (Bonadonna 2005; Sciolla 2010; Lizzola 2009). I senza dimora, sottoposti all’effetto 

spiazzamento delle “nuove” situazioni difficili, si trovano dunque a elaborare modalità di adattamento 

e cambiamento, soprattutto di tipo personale, al fine di trovare un nuovo equilibrio  (Anderson e Snow 

2001).  

 Nel prosieguo, si farà riferimento alle evidenze empiriche di studi, soprattutto etnografici, 

condotti in Italia che aiutano a far luce su specifici aspetti dell’esperienza di homelessness che possono 

attivare la dinamica processuale tra identità e riconoscimento e possono determinare tensioni più o 

meno forti fra le diverse dimensioni portanti dell’identità, suggerendo che l’unità solidale non può 

essere considerata scontata (Sciolla 2010). Le storie di misconoscimento che caratterizzano questa 

esperienza si possono suddividere in riconoscimento negato e in riconoscimento negativo. Il 

riconoscimento negato si ha nei casi in cui, ad esempio, si riconosce una persona come povera e si 

decide dunque di evitarla, revocando ogni concessione di considerazione sociale. Il riconoscimento 

negativo è invece legato all’attribuzione di categorie discriminanti, quali, ad esempio, barbone.                                                         
18 Morrone e Latini (2009) sottolineano che la condizione dei senza dimora si associa spesso a: un’alta esposizione a fattori di 
rischio per la salute (alcol, fumo e droghe); un’alta esposizione a traumi, incidenti e violenze; un’alta prevalenza di malattie; 
un insufficiente accesso all’assistenza sanitaria; un’alta mortalità. 
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 Gli elementi di forte discontinuità che caratterizzano questo evento coinvolgono la dimensione 

integrativa, che, come già detto, rimanda a un principio di integrazione simbolico e temporale 

dell’esperienza. L’evento in questione pone il soggetto nella condizione di dover collegare esperienze 

passate, presenti e future per cercare di mantenere il senso di continuità del sé. Le condizioni che si 

trovano a vivere questi soggetti pongono problemi di integrabilità rispetto alle esperienze precedenti e 

a ciò che ritengono essenziale alla loro identità. La discontinuità viene percepita rispetto al passato 

quale è sedimentato nelle rappresentazioni di sé da parte delle persone che componevano la rete 

sociale in cui erano inseriti. Ricorre, nei racconti di molti (Meo 2000), il tema della vergogna per avere 

deluso aspettative sociali di normalità e, nello specifico, per avere smentito l’immagine che hanno di 

loro gli individui con cui si era in contatto nelle interazioni quotidiane. La difficoltà di raccordare 

passato, presente e futuro si manifesta nell’assenza di capacità di proiezione e progettazione, con 

ripercussioni anche sulla dimensione selettiva dell’identità, che concerne la stabilità delle loro 

preferenze nel tempo. Con il permanere in strada, si verifica una svalutazione del futuro, il tempo 

biografico si appiattisce su un presente dilatato, sempre uguale a se stesso, e si restringe l’orizzonte 

temporale ritenuto pianificabile. L’esistenza finisce per ruotare attorno al soddisfacimento dei bisogni 

primari, ambito nel quale vengono investite la gran parte delle risorse e dell’impegno (Meo 2000; 

Bonadonna 2005). Inoltre si stabiliscono ruotine, pratiche abituali e ripetute, che attribuendo un 

minimo di ordine e di prevedibilità all’esistenza quotidiana, rappresentano un modo per fronteggiare 

l’incertezza e l’instabilità che caratterizzano la vita in strada e costituiscono importanti risorse di 

identità (Barnao 2004; Meo 2000; Tosi Cambini 2004). Su tali pratiche si struttura progressivamente 

la concezione dello spazio oltre che del tempo: questi soggetti mappano lo spazio urbano in funzione 

della distribuzione delle risorse istituzionali e non, creandosi degli ambienti di vita quotidiana che 

frequentano con continuità in modo abitudinario e diventano riferimenti identitari importanti, oltre che 

luoghi di ritrovo (Barnao 2004; Bonanno 2005; Tosi Cambini 2000; Meo 2000). È stato inoltre 

rilevato un indebolimento/perdita della capacità di differire nel tempo le gratificazioni: meccanismo in 

base al quale si sostengono costi-sacrifici nel presente in vista di ricavi e benefici futuri; a causa di ciò 

i senza dimora finiscono per svolgere attività non regolari, al limite o oltre la legalità (Meo 2000). 

Inoltre con il prolungarsi di questo tipo di esperienza, questi individui perdono progressivamente le 

capacità indispensabili per gestire, orientare e modellare le immagini che si trasmettono di sé (Meo 

2000; Bonadonna 2005): per esempio, motivazioni e attitudini a provare empatia, curare la propria 

presentazione in pubblico, gestire le emozioni, autocontrollarsi con possibili effetti negativi sul 

riconoscimento sociale e di conseguenza  sulla dimensione locativa19.                                                         
19 Meo (2000) sottolinea come l’esperienza di homelessness possa compromettere le condizioni appropriate dell’interazione 
sociale che si concretizzano, secondo Goffmann, attraverso la possibilità del gioco di ribalta e retroscena, e dei rituali che ad 
esso sono collegati. Il senza dimora è infatti sempre, o quasi sempre, sulla “ribalta”, costantemente esposto agli sguardi degli 
altri e non dispone degli arredi cerimoniali necessari per celebrare i rituali dell’interazione. Per colui che vive in strada risulta 



  13 

 La discontinuità introdotta dall’evento spiazzante ha un impatto anche sulla dimensione 

locativa dando luogo, per esempio, a una modificazione dei criteri della categorizzazione sociale. 

L’homelessness ridefinisce i confini delle categorie sociali stabilendo una forte differenziazione e 

contrapposizione fra due categorie: “noi” e “loro”, dove loro sono i “normali”, i “non poveri” e noi i 

“poveri”, i “diversi” (Meo 2000; Bonadonna 2005). Il mondo sociale viene quindi rappresentato come 

diviso in queste uniche due categorie, intese come mutualmente esclusive, annullando in tal modo la 

possibilità delle appartenenze categoriali multiple degli individui. La concezione di sé si basa quindi 

essenzialmente sulla contrapposizione agli altri (e qui sta la componente dell’identità relativa alla 

differenziazione e individuazione), ma il dato interessante è che l’identificazione con la categoria dei 

“diversi” in realtà non si traduce in un forte senso di appartenenza a un gruppo, di comunanza o di 

condivisione. Alcune indagini documentano l’esistenza di relazioni di riconoscimento, sostegno e 

solidarietà fra i pari (Barnao 2004; Tosi Cambini 2004), nonché la condivisione di una serie di 

pratiche, attraverso le quali questi soggetti rielaborano collettivamente i loro vissuti personali di 

solitudine e di sofferenza e si costruiscono i nuovi riferimenti identitari, valoriali e normativi (Tosi 

Cambini 2004). I legami con i pari sarebbero però superficiali, fragili e improntati alla competizione 

nell’accesso a risorse di sussistenza limitate (Meo 2000). 

 Per i senza dimora diventa difficile poter contare sulle relazioni sociali che sono fondamentali 

per ricevere quelle risorse simboliche (riconoscimenti estimativi) in virtù delle quali la loro identità 

“spogliata” può essere alimentata e trovare sostegno e riconoscimento, poiché i legami con il mondo 

sociale esterno diventano praticamente nulli. Raramente i senza dimora possono contare sulle relazioni 

primarie di sostegno perché quando arrivano in strada si sono già perse, se mai sono esistite (Meo 

2000). Anche i legami con gli amici o i conoscenti si sono di solito allentati (Meo 2000; Bonadonna 

2005). Le interazioni quotidiane riguardano oltre ai pari, i volontari e gli operatori del circuito 

assistenziale. Circa la qualità delle poche relazioni sociali con l’”Altro” che ha la funzione 

istituzionale di aiutarli, frequentemente queste interazioni sono segnate da stigma, umiliazione, 

discriminazione, abbandono, spersonalizzazione, standardizzazione, colpevolizzazione, 

condizionamenti e violazione dei diritti. Gli interventi di aiuto previsti dal servizio sociale sono spesso 

vissuti come qualcosa che influisce negativamente sulla loro dignità: i senza dimora sentono il peso 

della stigmatizzazione, conseguente al fatto di essere utenti dei servizi assistenziali e dei centri di 

accoglienza (soprattutto nei casi in cui è richiesta l’identificazione), e delle modalità poco “umane” 

con cui vengono trattati (Marmeggi 2006; Meo 2000; Bonadonna 2005; Lancione 2014a, 2014b). 

Inoltre l’imposizione di un ciclo di vita giornaliero, che prevede la sincronizzazione dei loro ritmi 

temporali con quelli delle istituzioni (le mense, i centri di distribuzione degli indumenti, i dormitori, i                                                                                                                                                                              
molto arduo mostrare un’immagine di se stesso credibile, proporsi come una persona affidabile, manifestare rispetto alle 
persone che incontra: le informazioni che trasmette su di sé non sono solamente quelle espresse verbalmente, ma anche 
quelle lasciate trasparire, non intenzionalmente, attraverso l’aspetto trasandato e/o le proprietà personali che ha con sé. 
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centri di ascolto), rappresenta un’altra forma di diniego di riconoscimento (Caritas Ambrosiana 2009; 

Meo 2000; Bonadonna 2005). La parcellizzazione delle risposte di assistenza e cura, in assenza di un 

accompagnamento, dà invece luogo ad una sorta di “maltrattamento socioistituzionale” che agli occhi 

dei senza dimora può rappresentare una forma di violenza (Caritas Ambrosiana 2009; Tosi Cambini 

2004). Lo stesso rapporto con gli assistenti sociali contribuisce a produrre nei senza dimora perdita di 

autostima e deterioramento delle motivazioni, se questo è improntato al controllo sociale, alla 

spersonalizzazione e alla stigmatizzazione (Bonadonna 2005; Tosi Cambini 2004; Lancione 2014a, 

2014b). Infine, la tendenza a vedere gli homeless da una prospettiva di personal pathology, 

prevedendo progetti di recupero che si limitano a intervenire su alcuni aspetti considerati le “vere” 

cause del fenomeno (malattia mentale, alcolismo o uso di sostanza stupefacenti) e a prevedere percorsi 

di sviluppo e autodeterminazione individuale, rischia di responsabilizzare eccessivamente i senza 

dimora rispetto alla loro situazione e di alimentare un senso di colpa, nocivo nel caso in cui fallisca nel 

perseguire i risultati programmati (Tosi Cambini 2004).  

 Le persone senza dimora avvertono come umilianti, stigmatizzanti e in taluni casi pericolose 

(quando temono o subiscono una violenza fisica o un’aggressione verbale) le relazioni di traffico con i 

soggetti che incrociano per strada, dai quali si sentono osservati con sospetto, disapprovazione o 

disprezzo e minacciati (Meo 2000; Tosi Cambini 2004; Bonadonna 2005). Anche il rifiuto di 

concedere uno sguardo, come fossero invisibili, è sentito come un giudizio di valore circa la loro 

esistenza che è percepita come socialmente inutile. L’indifferenza del “mero identificatore” non è 

considerata un atto neutro, ma un messaggio che si invia nella forma: “tu per me non esisti”. 

L’elemosina non è vista come una forma di aiuto a fronte del riconoscimento della situazione di 

povertà, ma è spesso percepita dagli homeless come un’azione che migliora l’immagine di chi la fa 

(Marmeggi 2006).  

 I media e l’opinione pubblica spesso contribuiscono a costruire un’identità negativa di queste 

persone. Questo avviene di regola attraverso l’utilizzo di particolari etichette definitorie (barbone, 

clochard, vagabondo, o tentativi di pseudo-neutrualità homeless) e attraverso l’individuazione di uno 

specifico profilo psicologico: sarebbero soggetti irresponsabili, pericolosi, sporchi, moralmente 

deprovevoli e privi di volontà (Bonadonna 2005; Tosi Cambini 2004; Hodgetts et al. 2006). Queste 

modalità di rappresentare il fenomeno supportano la convinzione collettiva che vi sia un’identità ad 

hoc per questi soggetti, avvalorando l’ipotesi che l’essere senza casa non sia solo un’esperienza bensì 

una specifica connotazione identificativa. 

 Anche sul piano dei diritti i senza dimora devono affrontare tutta una serie di misconoscimenti 

giuridici. L’ordinamento italiano pone la certificazione della residenza anagrafica quale requisito per il 

godimento dei diritti politici (ad esempio, diritto di voto) e di un’ampia schiera di diritti sociali e 

economici (accesso al Sistema sanitario nazionale, possibilità di beneficiare della pensione di 
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invalidità, sociale o minima, della social card) (Morozzo della Rocca 2009). L’essere senza dimora 

determina la perdita della residenza anagrafica e questa perdita metteva a rischio, fino ai primi anni 

Novanta, il concetto di cittadinanza per queste persone e di conseguenza anche il riconoscimento dei 

diritti ad essa legati. In seguito a una modifica della normativa, la situazione è migliorata: la legge 

vigente stabilisce, infatti, che le persone senza dimora si considerano residenti nel comune dove hanno 

il domicilio e in caso di mancanza nel comune di nascita. Le amministrazioni comunali istituiscono nel 

registro delle iscrizioni una sessione speciale “non territoriale” nella quale censire come residenti i 

senza dimora che desiderino eleggere il domicilio al fine di ottenere la residenza anagrafica e 

individuano al tal fine una via territorialmente non esistente. A questo riguardo alcuni comuni hanno 

però optato per indirizzi figurativi socialmente stigmatizzanti, come, ad esempio, via della Casa 

Comunale n. 1 e via Senza Tetto.  

 Un’ulteriore forma di attacco alla dignità dei senza dimora, evidenziata in particolare dalla 

letteratura statunitense (Feldam 2006), è l’interpretazione politica di questi soggetti come classe 

pericolosa per il resto della collettività piuttosto che bisognosa di aiuto. Questa criminalizzazione degli 

homeless si traduce, sempre più frequentemente, nel loro allontanamento dalle città per ragioni di 

ordine pubblico, pulizia, decoro e sicurezza dei cittadini (Mitchell 1997; Snow e Mulcahy 2001). 

L’esclusione dal diritto alla città per gli homeless si realizza attraverso interventi diretti (polizia) 

oppure indiretti, come ad esempio l’imposizione del divieto di utilizzo di spazi pubblici per riposare, 

dormire e mangiare, la collocazione ai margini della città dei servizi per loro predisposti e l’adozione 

di arredamenti architettonici urbani che “respingono” o che limitano le funzioni dello spazio 

(Bergamaschi et al. 2014)20 . Il messaggio non verbale che giunge a queste persone è di essere 

considerate socialmente degli invasori di uno spazio pubblico che sempre più viene privatizzato per 

promuovere la società dei consumi (Gerrard e Ferrugia 2015); i senza dimora sono visti come degli 

“scarti” della società globalizzata dove chi non produce ricchezza non vale nulla (Bauman 2005). Lo 

stesso processo di riqualificazione urbana attivato in diverse realtà urbane negli ultimi anni potrebbe 

contribuire a rafforzare il processo di esclusione fisica e sociale dei senza dimora dalle città 

(Wasserman e Clair 2011). 

 L’identità delle persone senza dimora subisce dunque nei contesti quotidiani di interazione una 

serie di smentite e di mortificazioni, ovvero misconoscimenti, tali da uscirne probabilmente indebolita 

e da richiedere – con tempi e modalità diverse – una ridefinizione. Se inizialmente i senza dimora non 

danno molto peso alle considerazioni degli altri, con il tempo queste producono un deterioramento 

dell’autostima e mettono profondamente in crisi l’identità. Fintanto che i senza dimora dispongono di 

margini di controllo sul loro comportamento e di gestione dell’apparenza, reagiscono cercando di 

modificare l’immagine che trasmettono agli altri (Meo 2000), poi provano attraverso una strategia di                                                         
20 Sulla relazione empirica tra povertà estrema e criminalità in Italia si rinvia a Braga e Corno (2010). 
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tipo prettamente psicologico - l’autoinganno – a negare l’immagine di sé come barboni (dimensione 

integrativa) (Meo 2000). In seguito, quando i senza dimora perdono la capacità di intervenire sulle 

immagini che rimandano agli altri e la strategia dell’autoinganno non è più efficace, l’unica possibilità 

che rimane, onde evitare il rischio di frantumazione dell’identità in parti difficilmente integrabili, è 

modificare la concezione di se stessi e accettare l’identità negativa, ristabilendo una congruenza fra la 

rappresentazione/valutazione che gli altri danno e loro autorappresentazione/valutazione  (Meo 2000; 

Bonadonna 2005).  

 

Conclusioni 

 Il fenomeno dei senza dimora è sicuramente espressione di una forma di povertà estrema che 

coinvolge la dimensione materiale, lavorativa, abitativa ed economica della vita dei soggetti, ma 

potrebbe anche essere il riflesso di crisi di identità e di problemi di riconoscimento, e quindi della 

dimensione sociale e umana. È una situazione complessa in cui la giustizia sociale dovrebbe essere 

perseguita coniugando questioni redistributive con le diverse forme di riconoscimento. 
 L’approdo in strada non sembra associato nell’immediato a una completa destrutturazione 

dell’identità, si osserva invece un processo di riorganizzazione tra le diverse dimensioni della stessa 

nel quale, oltre al fattore tempo, i problemi di misconoscimento sembrano assumere un ruolo cruciale. 

I diversi comportamenti e segnali di non riconoscimento attuati dalla collettività e dalle istituzioni 

pubbliche e del privato sociale contribuiscono a generare un’identità frammentata, svalorizzata, 

stigmatizzata e fallimentare proprio in una fase in cui i senza dimora si sentono ancora “persone” e 

non considerano la loro condizione come un “modo di vivere”. Con il passare del tempo i 

riconoscimenti contrastanti e la dissonanza tra il modo in cui concepiscono e riconoscono se stessi e il 

modo in cui vengono definiti e riconosciuti dagli altri diventano umanamente sempre meno sostenibili, 

anche da un punto di vista fisico a causa della loro fragilità e vulnerabiltà. Gli aggiustamenti tra le 

diverse dimensioni dell’identità diventano sempre meno efficaci e si deve passare a cambiamenti più 

radicali, la loro situazione tende a diventare cronica e la probabilità di sopravvivenza fisica, psichica e 

sociale si riduce drasticamente. 

 Ulteriori esplorazioni empiriche in questa direzione, in una prima fase di taglio 

prevalentemente qualitativo, potrebbero essere molto utili, per arrivare a mettere in luce meccanismi e 

dinamiche legate al misconoscimento - finora poco note – dalle quali partire per disegnare adeguati ed 

efficaci interventi di policy. Essendo la città lo spazio fisico di riferimento per gli homeless, si 

potrebbe, ad esempio, provare a esplorare il nesso tra identità, riconoscimento negato o mancato e 

disagio abitativo, approfondendo, anche a livello di ricerca visuale, il rapporto che i senza dimora 

hanno con le diverse dimensioni della città. 
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