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LA RIVISTA

L’idea e l’esigenza di creare la “Rivista Italiana di Antropologia Applicata
– Analisi dei Processi Socioculturali nella società contemporanea”, nasce dalla necessità di rendere di facile fruizione e di ampia diffusione, i
risultati delle ricerche e degli studi in ambito socioculturale. Gli studi e
le ricerche non saranno però le sole pubblicazioni presenti nella Rivista;
infatti, la stessa, è pensata per essere luogo di incontro e di confronto
per tutti gli studiosi del settore. Si auspica che tale confronto socio-antropologico, calato in una prospettiva multidisciplinare e multifattoriale, che consente di elaborare approcci di analisi dei contesti culturali,
possa essere foriero di nuove iniziative di ricerca e di studio.
Le riflessioni con i diversi specialisti del settore consentono di avanzare
proposte di studio e conseguimento di risultati attraverso l’esperienza
vissuta e l’interpretazionismo dell’inevitabile cambiamento della società e del rapporto che l’uomo crea, attraverso i suoi legami sociali con
essa.
Il progetto scientifico si propone quindi di convergere su obiettivi strategici attraverso l’acquisizione di modelli interpretativi applicati alle
realtà, ai singoli contesti, all’uomo nelle sue più totali manifestazioni
sociali e culturali.
La cadenza delle uscite è semestrale, con “Numeri Speciali” pensati per
divulgare i risultati raggiunti al termine dei vari progetti in atto, o in caso
di particolari contingenze.
È presente, inoltre, una “Rubrica Aperta” volta ad accogliere liberi contributi di particolare rilevanza scientifica.

Il Direttore Responsabile
Prof. Simone Borile
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L’EDITORIALE
Questo è il secondo numero dell’Anno VII della Rivista Italiana di Antropologia Applicata dedicato a “Comunicare negli scenari di rischio ed
emergenze”. Si tratta dell’edizione semestrale, contenente articoli su
differenti temi.
Gli autori di questo numero sono:
Mirco Costacurta, laureato in Scienze dell'educazione e della formazione, filosofia,
sociologia e psicologia, attualmente è iscritto al Corso di dottorato in “Scienze Sociali, interazioni, comunicazione e costruzioni culturali” presso l'Università degli
Studi di Padova. I suoi temi di ricerca riguardano la costruzione delle identitòà, in
particolare negli studi sulla sessualità. Si è occupato anche di veganismo da un
punto di vista sociologico. Dal 2012 è anche attivista per i diritti LGBT+, ricoprendo
per tre mandati il ruolo di vicepresidente dell'associazione Arcigay Tralaltro Padova,
inoltre ha fatto parte del comitato organizzatore del Padova Pride 2018.
Giacomo Buoncompagni, PhD, è research fellow presso l’Università Lumsa di Roma.
E’ docente di Sociologia del Giornalismo presso l’Università di Verona, di Potere,
Informazione e Intelligence all'Università di Bologna e di Antropologia giuridica e
dei processi culturali presso l'Università di Macerata. Precedentemente è stato anche docente di Politiche e misure europee contro l'estremismo all'Università di
Siena e di Antropologia sociale e negoziazione di crisi al CIELS di Bologna. Nel 2019
ha vinto il Premio Pareto per la Sociologia; ha pubblicato diversi articoli e saggi sul
tema dell’immigrazione, della sicurezza e dei media digitali ed è autore dei volumi
"Forme di Comunicazione criminologica. Il crimine come processo comunicativo
"(Aras edizioni), "Cybermigration. La dimensione digitale dell’immigrazione" (PM
edizioni), “Digital Networks. Appunti di sociologia digitale" e "Infosecurity. Analisi
comportamentale e sicurezza" (Postmediabooks).
Simone Borile, linguista, antropologo della sicurezza e criminologo, attualmente impegnato presso l’Università degli Studi di Ferrara con un Dottorato di
Ricerca in Scienze Umane in Antropologia dei disastri, delle crisi e dei conflitti,
è Direttore Generale della Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici CIELS di Padova e della SSML di Brescia, nonché Presidente del Corso di
Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica e del Corso di Studi Biennale Magistrale in Comunicazione Strategica, docente di Antropologia della
Violenza e Fenomeni di Devianza e di Antropologia dei Disastri, dei Rischi e
delle Emergenze all’interno degli stessi corsi universitari. Si occupa da tempo
di ricerca scientifica in ambito socio-antropologico, studiando vari aspetti dei
comportamenti violenti e dei reati culturalmente orientati.
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CALL FOR PAPERS
L’uscita del primo numero dell’Anno VIII della Rivista è programmata
per Giugno 2022 e avrà per titolo: “Società e cambiamenti. Una prospettiva sociologica”. Il termine ultimo per la consegna dei contributi viene
fissato per il 16 maggio 2022.
The release of the first issue of the Year VIII of the Journal is scheduled
for June 2022 and will be entitled "Society and mutations. A sociological
perspective”. The deadline for submitting contributions is 2022, May
16th.
Attendiamo i vostri contributi.
Buon lavoro

Il Direttore Responsabile
Prof. Simone Borile
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Abstract: On March 11 2020, World Health Organisation declared the state of pandemy for
coronavirus disease 2019 (COVID-19), which is caused by severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The limitation of freedom of movement, the obligation to stay
at home and physical distancing led to a strong compression of some social relationships
that were previously taken for granted. Among these, family, sexuality, affection and intimacy have ben hugely affected by this emergency. In this research will be desbribed how
sex is a risky practice for transmission of Coronavirus and will be illustrated some consequences of the repression of sexuality due to pandemic has caused in some parts of the
world through researches already available in literature.Then, after an explanation on how
this empirical research has been redacted, it's going to be discussed what emerged from 16
interviews with men and women in Italy who violated social distancing norms during “Fase
1” (Italian first lockdown) from March 8 til May 4 2020, in order to have gay/straight sexual
meetings with non-cohabitants. The focus will be on the differences of sexual orientations
which formed the participants, creating stories, sexual conducts and sorts of deviance which
are diversified by process, but similar in effect.
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Le sessualità devianti nel lockdown del 2020
_______________________________________________________________________________

1. Introduzione
L’11 marzo 2020, l’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia per il coronavirus disease 2019
(COVID-19), che è causato dalla severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2). La limitazione delle libertà di movimento, l’obbligo di restare in casa e il distanziamento fisico hanno determinato una forte compressione di alcune relazioni sociali che
prima venivano date per scontate. Fra queste la famiglia, la sessualità, l’affettività e l’intimità sono state fortemente colpite da questa situazione di emergenza. Le vite quotidiane
della popolazione mondiale sono state messe a dura prova da ordinamenti giuridici volti a
contenere la curva dei contagi al di sotto di una soglia che se superata avrebbe potuto determinare la crisi dei sistemi sanitari nazionali. In questo contesto l’OMS ha anche definito
che cosa si intenda con la nozione di salute sessuale, ovvero come uno stato di benessere
fisico, mentale e sociale in relazione alla sessualità, influenzata da interazioni di natura
biologica, psicologica, sociale, economica, politica, culturale, legale, storica, religiosa e
spirituale1, pertanto, nel proseguo di questo saggio sarà importante tenere a mente che il
benessere non può ridursi alla sola assenza di malattia, ma ha a che fare anche con altre
sfere che possono influenzarne le condizioni. Ipotizzando che la pandemia abbia influito
anche sulla salute sessuale della popolazione, ho deciso di orientare questo lavoro di ricerca
verso lo studio dei copioni sessuali di due gruppi di persone che hanno deciso di violare il
lockdown in Italia nella primavera del 2020, mettendo così a rischio la propria – e quella
altrui - integrità anatomo-fisiologica esponendosi al contagio della COVID-19. In questo
contributo si descriverà in che modo la pratica sessuale sia fonte di rischio per la trasmissione del coronavirus e si mostreranno alcune conseguenze che la repressione della sessualità a causa della pandemia ha determinato in alcune parti del mondo attraverso ricerche
riportate in letteratura. In seguito, dopo una esposizione di come è stata condotta la ricerca
empirica, si discuteranno i risultati di quanto emerso in 16 interviste a uomini e donne in
Italia che hanno violato le norme di isolamento del lockdown nella “Fase 1”, dall’8 marzo
al 4 maggio 2020, per poter avere degli incontri sessuali gay e straight con non conviventi.
Il focus verrà posto sulle differenze di orientamento sessuale che hanno caratterizzato chi
ha partecipato allo studio, producendo narrazioni, condotte sessuali e forme di devianza
diversificate per processo, ma simili per effetto. Le interviste condotte con 16 partecipanti,
3 uomini straight, quattro donne straight e 9 uomini gay, mostrano come, pur violando una
norma comune, provengano da una situazione socioculturale differente che li porta a produrre processi narrativi, condotte e modi differenti di evadere dalle proprie dimore per incontrare i loro e le loro amanti. Il “rischio” è una categoria che dagli anni ‘80 fino ad oggi
accompagna la vita sessuale di ogni persona, soprattutto dalla comparsa dell’HIV negli
1

World Health, 2006
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U.S.A. e in Europa. Durante la pandemia, il rischio ha caratterizzato nuovamente la vita
intima, ricreativa e performativa degli attori sopra citati, obbligando i corpi a dotarsi di
determinate strategie di prevenzione e di gestione di eventuali infezioni sessualmente trasmissibili (IST) per rendere safer gli incontri volti al piacere sessuale. Per ultima, verrà
presentata l’esperienza di un partecipante gay, la quale per certi versi è comune alle altre,
per altri si discosta nettamente, mostrando in che modo la pandemia e le soluzioni per contenerla si siano rivelate fattori di rischio per persone che si trovavano già in una situazione
di marginalità.
In questo contributo verrà fatta una comparazione tra i luoghi, i tempi, gli stati emotivi,
le strategie di evitamento delle sanzioni e del pericolo biologico da coronavirus, per comprendere in che modo i copioni sessuali di uomini gay e persone straight abbiano gestito le
loro intimità clandestine durante il lockdown in Italia.

2.

Gli effetti della pandemia sulla sessualità

La principale via di trasmissione per il coronavirus è rappresentata dai droplets respiratori,
inalati a distanze minori di 2 metri rispetto al paziente positivo che li emette. Il contagio
può verificarsi anche qualora le mani vadano a toccare una superficie infetta e vengano poi
portate alla bocca, al naso o agli occhi2. Anche il sangue, le feci, il liquido seminale e le
secrezioni vaginali possono essere materiali biologici potenzialmente portatori del virus3.
Considerando il rischio di contrarre il virus che comportano gli incontri sessuali, gli unici
modi che consentono a chi non vive con i propri partner di vivere serenamente la propria
vita sessuale in modo attivo sono la masturbazione in solitudine o in compagnia attraverso
il cybersex, mediante chiamate, videochiamate o sexting. A tal proposito Lehmiller4 e Bowling5 riportano come effettivamente, sulla base di queste linee guida, siano aumentate le
vendite di sex toys, le visualizzazioni di diversi siti pornografici e il download delle applicazioni di incontri durante la pandemia. L’incremento dell’utilizzo di internet per soddisfare i propri desideri sessuali è documentato anche da una revisione della letteratura da
parte di Eleuteri e Terzitta6 ed è confermato da ricerche empiriche come quella di Cipolla7
e Cardoso e Scarcelli8. Tuttavia, se consideriamo il piacere sessuale come una costruzione
Stadnytskyi, Bax, Bax, Anfinrud, 2020
Cheung et al. 2020; Li, et al. 2020; Yu et al. 2020
4
Lehmiller et al., 2020
5
Bowling et al., 2021
6
Eleuteri e Terzitta, 2021
7
Cipolla, 2020
8
Cardoso e Scarcelli, 2021
2
3
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sociale, possiamo rendere plausibile che per alcune persone, la completa astinenza dall’attività sessuale con partner fisicamente presenti non sia un obiettivo sostenibile. In queste
situazioni l’approccio più sicuro è quello di fare sesso con persone che abbiano rispettato
la quarantena fino a quel momento9.
Da questi presupposti, alcuni studi esplorativi condotti all’inizio della pandemia in Asia
hanno mostrato che la vita sessuale delle persone è stata influenzata dagli effetti del lockdown. Per esempio, Li e collaboratori10 hanno individuato diversi problemi negli adolescenti a causa degli effetti dell’isolamento domestico. Anche in Regno Unito vi è stata una
riduzione dei rapporti sessuali di circa il 40 %, soprattutto per quanto riguarda le coorti di
donne, adulti più anziani, persone non sposate e astemi11. Oltre alla riduzione dei rapporti
nel Regno Unito è stato documentato anche un cambiamento sensibile dei desideri e delle
condotte dei giovani adulti12. Un’altra ricerca mostra come nelle donne l’isolamento domestico abbia provocato una riduzione della libido, del desiderio di maternità e provochi al
contempo disordini a livello mestruale13. Le case per molte donne si sono trasformate, da
luogo sicuro e di protezione dai pericoli del mondo esterno a una prigione, poiché con il
confinamento domestico forzato di donne, uomini e bambini sono aumentati gli episodi di
violenza familiare nelle case, specialmente ai danni delle mogli e delle madri14. Sebbene
secondo la maggior parte della letteratura disponibile, gli effetti della quarantena sulla vita
sessuale siano stati peggiorativi per la maggior parte delle persone, in linea con gli effetti
stressanti, snervanti e depressivi della quarantena15, un altro studio riporta che la una maggioranza delle coppie chiuse in casa assieme ha aumentato la frequenza dei rapporti sessuali
e circa metà di queste ha migliorato il proprio legame emotivo con il partner16. Secondo
una ricerca condotta da Panzeri e collaboratori17, la maggior parte delle donne intervistate
in Italia non ha risentito degli effetti negativi della quarantena sulla propria vita sessuale,
una piccola parte, ma significativa, tuttavia, ha avuto una riduzione del piacere, del desiderio, della soddisfazione e dell’eccitazione legati alla loro intimità.
Secondo alcuni studi, quando le persone sono obbligate a pensare più frequentemente
al rischio di morire, tendono ad avere maggiori rapporti con partner casuali, se non già

Turban, Keuroghlian, & Mayer 2020
Li et al., 2020
11
Jacob et al. 2020
12
Wignall et al., 2021
13
Yuksel & Ozgor 2020
14
Bradbury-Jones, 2020; Every- Palmer et. al., 2020; Nigam, 2020; Rhodes et al., 2020
15
Brooks et al. 2020
16
Arafat et al. 2020
17
Panzeri et al., 2020
9

10
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impegnate in una relazione stabile18. A tal proposito, sebbene la maggior parte delle ricerche dimostri una sensibile riduzione degli incontri fra ragazzi gay 19, una ricerca condotta
online in USA riporta che in in generale nella coorte MSM (Men who have Sex with Men)
i rapporti sessuali sono continuati regolarmente, sebbene vi fosse la consapevolezza che
essi potessero trasmettere il coronavirus, anzi in alcuni casi essi sono aumentati di numero
assieme al consumo di alcol e sostanze stupefacenti20. Il caso statunitense non è isolato:
secondo un’altra ricerca circa un quarto dei ragazzi gay di Londra ha violato il lockdown
per incontrare altri ragazzi21, una percentuale elevata se si considera che per lo stato di
emergenza anche le strutture che si occupano di prevenzione per gli MSM erano state costrette a diminuire l’erogazione dei loro servizi, esortando gli utenti a “stare a casa”22. Anche a Dublino è stata documentata una certa affluenza di uomini gay intenti nell’attività di
cruising nei parchi23.
Considerando la letteratura menzionata circa le abitudini sessuali durante la pandemia,
si può asserire che vi siano state delle differenze di classe sociale, di genere e di orientamento sessuale a moderare le condotte e a favorire le possibilità di violare la norma a coloro
che avevano degli strumenti culturali, sociali ed economici per poterlo fare, gestendo consapevolmente e consensualmente tra partner il rischio biologico e al contempo anche il
rischio di incorrere in sanzioni.

3. Le interviste e aspetti metodologici
Tra il 18 maggio - 5 luglio 2020 si è deciso di affrontare il tema della sessualità clandestina
durante il lockdown in Italia intervistando 16 persone provenienti dai contesti urbani delle
città di Padova (4), Bologna (5), Milano (4), Vicenza (2) e Firenze (1). Nel campione rientrano 4 donne eterosessuali, 3 uomini eterosessuali (straight) e 9 uomini gay24. Nella tabella

Taubman-Ben-Ari, 2004
Chow et al. 2021; de Sousa eet al., 2020; Sanchez et al., 2020; Hammoud, 2020; Shilo, 2020;
Brawley, 2020; Pebody, 2020
20
Stephenson et al., 2020
21
Pebody, 2020
22
Howarth et al., 2021
23
Strong, 2021
24
Un ragazzo di Bologna si è dichiarato bisessuale, ma in sede di analisi è stato assimilato agli
altri ragazzi gay, in quanto la sua attrazione fisica è rivolta quasi unicamente al sesso maschile. La
sua identità sessuale dichiarata, pertanto, non è stata ritenuta influente sulla sua condotta sessuale
per questo studio, ma ho ritenuto giusto riportarlo in questa nota, nel rispetto delle sue dichiarazioni.
18
19
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riportata di seguito si presentano i partecipanti, specificando il nickname scelto per preservare il loro anonimato, il genere con cui si sono presentati, l’età dichiarata, la provenienza
geografica, l’orientamento sessuale e l’occupazione principale.

Pseudonimo

Genere

Età

Provenienza

Orientamento
sessuale

Occupazione

1

Alberto

Uomo

30

Padova

Gay

Dottorato disoccupato

2

Bruno

Uomo

32

Milano

Gay

Insegnante di informatica

3

Carlo

Uomo

38

Vicenza

Gay

Impiegato

4

Diana

Donna

40

Milano

Straight

Avvocata

5

Elio

Uomo

25

Bologna

Gay

Laureando

6

Fulvio

Uomo

61

Milano

Gay

Tecnico cinematografico

7

Gianni

Uomo

33

Vicenza

Gay

Agricoltore

8

Ivo

Uomo

31

Bologna

Straight

Barista e dj

9

Lino

Uomo

30

Milano

Gay

Assegnista di ricerca

10

Maria

Donna

32

Padova

Straight

Barista

11

Nadia

Donna

18

Padova

Straight

Studente

12

Olmo

Uomo

50

Bologna

Straight

Commesso

13

Paolo

Uomo

46

Padova

Gay

Impiegato

14

Renato

Uomo

48

Bologna

Straight

Docente universitario

15

Sara

Donna

45

Firenze

Straight

Docente universitaria

16

Tiziano

Uomo

32

Bologna

Gay

Inoccupato (ex sex worker)

La fase di reclutamento ha seguito un criterio misto: da una parte opportunistico, in quanto
si è fatto circolare sul social network Facebook un invito a contattarmi privatamente, qualora chi lo leggesse, avesse violato il lockdown; da un lato è stato snowball, in quanto 4
partecipanti sono stati suggeriti da chi aveva già svolto l’intervista. Probabilmente a causa
del mio posizionamento (uomo e gay), ho avuto modo di parlare più approfonditamente
della vita intima e delle pratiche sessuali con i partecipanti del gruppo gay, anche se un
buon grado di confidenza e di apertura è avvenuto anche con alcune donne e alcuni uomini
straight.
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Le interviste avvenute per via telematica sono durate circa 40 minuti ciascuna seguendo
il metodo dialogico25, indagando diverse dimensioni con domande che seguissero il flusso
della narrazione del partecipante: 1) quali sono stati gli episodi di violazione del lockdown
per incontri sessuali (con partner fisso/a o casuale); 2) in che modo è stato gestito il rischio
biologico; 3) in che modo è stato gestito il rischio a livello legale (strategie di evasione); 4)
se si ritenevano adeguate le norme dei DPCM dell’8 e 9 marzo 2020 per quanto riguarda
la sfera intima. Le interviste sono state registrate e poi trascritte rispettando l’anonimato di
ogni partecipante e creando degli pseudonimi, dopo di che sono state analizzate per temi.
Il contributo che presento riguarda la comparazione fra le condotte che sono scaturite dalla
base delle differenze di copioni basate sull’orientamento sessuale. L’assunto principale di
riferimento con cui si è posta la domanda di ricerca, con cui sono state condotte le interviste
e con cui si sono analizzati i dati raccolti è di tipo interazionista simbolico e nello specifico
fa riferimento alla teoria dei copioni sessuali di Gagnon e Simon26, secondo la quale le
persone “divengono sessuali” tramite processi riflessivi continui, la costruzione individuale
e collettiva di significati e mediante la negoziazione di repertori performativi fra attori sociali. Rifiutando un approccio medicalizzante ed eccessivamente focalizzato sui meccanismi bio-anatomo-fisiologici, la teoria dei copioni sessuali consente al nostro studio di
“comprendere che sesso e sessualità sono attività sociali più di quanto ci aspetteremmo,
perché consistono in conoscenze, pratiche e abitudini che apprendiamo e che sono possibili
nella misura in cui diventano plausibili in termini culturali, interpersonali e intrapsichici”
(Rinaldi 2017, 3) e saranno questi ultimi tre aspetti a guidare la parte di analisi di questo
contributo.

4. Analisi
Il confinamento domestico nazionale del primo lockdown in Italia ha creato quelle che due
intervistati hanno definito «bolle», ovvero degli spazi condivisi fra persone non coabitanti,
essendo vietato incontrarsi fisicamente fra non conviventi. Nel caso in cui il contatto potenzialmente pericoloso fosse avvenuto con una persona che non poteva restare nella nuova
casa e dovesse tornare alla sua abitazione, faceva sì che si considerassero «bolle» entrambi
gli spazi abitativi perché potevano essere frequentati da entrambe le persone, essendo il
rischio di contaminazione già avvenuto in almeno uno di questi due posti.

25
26
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«Abbiamo riflettuto sul fatto che la cosa fosse illegale (...) so che sbagliavo, ma non c’era un
senso vero e proprio, non mi pareva fosse sensato che io non potessi vedere lei » (Olmo, 50 anni,
Bologna).

La «bolla di stranezza» è uno spazio generato in modo casuale (da innamoramenti, o
opportunità), ma strategicamente costruito per essere reso sicuro, percepito come privo del
rischio di nuove contaminazioni. Non è tanto la bolla ad essere insicura per la maggior
parte dei partecipanti, anche se a sua volta illegale, poiché secondo le direttive nazionali
espone le persone che la occupano assieme provvisoriamente a delle sanzioni pecuniarie e
penali, se scoperte dalle forze dell’ordine, essendo uno/a degli occupanti non deputato/a a
starvi, ma è lo spostamento dalla propria abitazione ad una nuova senza un giustificato
motivo ad essere percepita come una fonte di pericolo: «Le mie violazioni non sono state
tante, ma la mia paura per uscire non era tanto per il discorso del virus, quanto per le sanzioni» (Carlo, impiegato di Vicenza). Il concetto di «bolla» adottato anche da altre persone
intervistate è espresso efficacemente da questa testimonianza di Maria, una barista di 32
anni di Padova:
«Il 13 aprile sentivo le persone, continuavano ad essere sane, erano a casa in quarantena, stavano
bene, in casa nostra tutti continuavano ad essere sani, non avevano contatto neanche con livelli
terzi di gente, né parenti, né amici degli amici. Avevamo una bolla di sicurezza, che io ho interpretato come tale e quindi dopo un mese la persona con cui mi sentivo di più con cui ho un
rapporto di amicizia da un paio d’anni, ma insomma era qui da due mesi prima della quarantena,
lui era nella mia stessa situazione e quindi ho deciso di violare la norma. [...] Questo con lui è
stato l’appuntamento fisso della domenica. Stavo da lui domenica e tornavo il lunedì. Tutti i miei
amici fidanzati hanno fatto la stessa cosa con morosi e morose. Erano due persone che si vedevano tra di loro e quindi si trattavano di due case che si scambiavano delle persone. Non era un
trovarsi al centro sociale con 20 persone diverse, erano contatti molto stretti e molto monitorati
e selezionati».

Ivo, dj e barista di Bologna, precisa in che senso la bolla venisse percepita come sicura,
essendo il risultato di più bolle che si fondevano grazie all’interazione:
«Diciamo paura no, ma stavo attento [...] solo persone che conoscevo già al limite. Io mi sono
sempre sentito sicuro di un contagio quasi allo 0 perché uscivo ed era di una volta settimana con
altri due amici. Poi una mia amica che vedevo stava con altre pochissime persone e dal mio punto
di vista quindi il contagio era molto basso. Mi sono sentito sicuro al 98 %. Era a casa con due
persone che non potevano uscire».

Renato, professore universitario di Bologna, precisa che il calcolo del rischio che effettuava non era tanto finalizzato a proteggere se stesso, ma le persone più vulnerabili della
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sua famiglia. La relazione che portava avanti aveva una priorità sui suoi legami famigliari
e valutava il suo proseguimento come sicuro:
«Lei era in isolamento da più di due settimana a casa sua a Bologna, quindi senza nessun sintomo
stava in casa. Poi anche se senza certezza matematica sapevamo di non essere in una situazione
a rischio. Io non sono mai andato dai miei genitori e la madre di mia figlia è toscana e quindi
mia moglie era in isolamento. E sapevo che nessuno di noi aveva rapporti a rischio se non io e
la mia nuova compagna. Io e la figlia, la figlia con la madre… Era tutto molto monitorato e si
poteva fare così».

Lino, dottorando di Milano, nella sua valutazione del rischio dichiara: «per un certo
periodo mi ha fatto più paura andare al supermercato che incontrare qualcuno», pur riconoscendo che non vi fossero altri modi sostenibili per arginare certi tipi di rischio, come quello
appunto riscontrabile in farmacie, ospedali, case di riposo, carceri o supermercati.
Eppure le bolle sono gli unici spazi in cui può svolgersi un rituale d’intimità in un lockdown, a meno che non si conviva già con i propri partner. Secondo Randall Collins (2004),
affinché un rituale, nel nostro caso quello di accoppiamento, possa avvenire, le persone
partecipanti, fondamentalmente, devono essere compresenti fisicamente. La legge italiana
non ha esonerato totalmente le persone partecipanti a questo studio dall’escogitare delle
strategie per aggirare la legge. Queste tattiche erano meno necessarie per quattro persone
straight intervistate che in quel periodo lavoravano e quindi non avevano bisogno di dichiarare alle autorità come mai si trovavano fuori di casa: durante il lockdown la possibilità
di vivere una vita sessuale dipendeva dalla propria condizione lavorativa. Per le altre persone veniva richiesto uno sforzo di creatività per pianificare e realizzare il piano di evasione: un piano che è sempre andato a buon fine perché la maggior parte ha dichiarato di
non aver mai ricevuto un controllo, quei pochi che l’hanno sperimentato hanno visto il loro
piano funzionare come da previsione anche sottoponendosi a un controllo dei carabinieri.
«Ogni costrizione della libertà è un peso per tutti, però sono stato in disaccordo con le decisioni.
Non mi è piaciuta l’implementazione della decisione. Le persone più colpite dalla legge erano le
persone più vulnerabili. A [città del centro Italia] c’era una conferenza stampa del commissario
delle emergenze. Era l’ex assessore alla sanità. Lui ha chiuso alcuni centri sanitari ad esempio.
Lui dava i numeri e con il presidente di regione ogni giorno avevano come obiettivo i runner.
Pareva che loro fossero gli untori. La verità è che Confindustria ha tenuto aperte centinaia di
fabbriche. Il 70% delle industrie era aperto e allora non puoi scassare i coglioni con i runner se
gli operai vanno tutti i giorni in fabbrica ».
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In questo articolo, in accordo con alcune voci partecipanti allo studio, come quella appena presentata, si ritiene che il lockdown abbia costituito una nuova forma di privilegio
basata sulla classe sociale: solo chi aveva un lavoro impossibilitato ad essere portato avanti
in smart working, quindi una ragione plausibile agli occhi delle autorità, poteva uscire dal
proprio domicilio e avere più possibilità per condurre segretamente la propria quotidianità
in modo ordinario, tra cui portare avanti le proprie affinità elettive. Renato, ha dichiarato
di essersi spostato di frequente nella città di Bologna per incontrare una propria partner non
convivente. Lo faceva in pieno giorno, vestendosi in modo elegante con giacca, camicia e
valigetta, più di quanto non facesse di solito, per non destare sospetti agli occhi degli agenti
che più di una volta ha incontrato senza essere fermato, “passando” così per lavoratore:
«Uscivo con uno zainetto vestito abbastanza bene. Volevo comunicare alle persone che mi vedevano che ero un benestante e che andava a lavoro. Non mettevo giacca e cravatta, ma ero
ordinato e ho visto diverse volte la polizia o i carabinieri e fermare li sfigati. Fermavano il pachistano, il ragazzo molto giovane che non ha dove andare. Quella tipologia lì, perché alla fine
è una questione di classe. La polizia tutela tutti ma alcuni più di altri. Io vedevo sempre le autorità
ma non mi hanno mai fermato. [...] con il coronavirus ho avuto moltissimo più tempo libero ».

Ciò che si può intuire da questa testimonianza è che anche per quanto riguarda la sfera
affettiva, le misure di cautela per fronteggiare la COVID-19 in Italia abbiano aumentato
alcune disuguaglianze sociali, esponendo maggiormente a controlli e sanzioni persone già
economicamente e socialmente svantaggiate, all’opposto, dotando altre categorie privilegiate di motivi in grado di giustificare alcune condotte altrimenti considerabili criminose.
Secondo un altro intervistato, il lockdown non è stato un ostacolo per coloro che ha definito
«furbi»: «Il furbo italiano è quello che applica la propria furbizia nel fregare il pubblico,
(cioè) non pagare le tasse, le raccomandazioni, rubare soldi senza farsi prendere », giustificando le sue azioni e i suoi privilegi in questo modo: «La mia furbizia si applica alla sfera
privata, non a quella pubblica. Non credo si aver sottratto nulla alla collettività. Ho utilizzato la furbizia italiana senza arrecare un danno», poiché il fine del “gioco del lockdown”
era quello di proteggere la salute pubblica, non di restare effettivamente a casa, portando
così avanti quel concetto di «bolla» introdotto precedentemente. «Per me sarebbe stato meglio se ci si poteva incontrare con persone che già si conoscevano” (Fulvio). Sebbene vi
fosse la consapevolezza che «è un sistema talmente complicato che difficilmente si fa contenti tutti con una norma” (Maria), secondo la maggior parte dei partecipanti estendere il
lockdown a tutta la popolazione indistintamente, senza considerare le probabilità di doversi
recare all’ospedale, finire in terapia intensiva o morire, che erano diverse principalmente
per età, provenienza geografica e condizioni patologiche pregresse, ha generato una situazione di disagio ben peggiore per chi la Covid-19 consisteva in un pericolo trascurabile da
affrontare. «Io sapevo di non rientrare nella popolazione a rischio […] io potevo trasgredire

Rivista italiana di Antropologia Applicata
Anno VII, 2 (2021)
ISSN: 2499-1848
16

Mirco Costacurta
_______________________________________________________________________________

perché io avevo capito come funzionava!” (Sara). Sia Sara che Carlo hanno definito alcune
condotte eccessivamente ligie rispetto alle norme nazionali come «folli » o «deliranti».
Per alcune persone che già stavano sperimentando delle difficoltà con la propria intimità, il lockdown ha inasprito la situazione:
«Vengono messe in luce anche le modalità con cui si vive la relazione. Se c’erano dei difetti,
delle cose che non funzionavano, con il lockdown sono state ingigantite e messe sotto la lente di
ingrandimento. Io non ho avuto paura del contagio neanche per tre secondi, sarei potuta anche
andare nella metropolitana piena. Ma non perché sia complottista, metto la mia mascherina, vivo
di buona salute, non avevo contagiati vicini, certo non vado a baciare un malato in terapia intensiva, ma proprio male che vada, se mi fossi ammalata di questa cosa l’avrei superata » (Diana).

Nella fase di analisi sono emerse delle differenze nella vita sessuale di straight e gay che
hanno dato vita a loro volta a differenti stili di evasione. Queste differenti modalità di fuga
dalla «gabbia domestica” seguono dei copioni sessuali insiti nelle condotte umane occidentali nord-americane e europee, dati spesso per scontati nelle forme di corteggiamento, di
manifestazione del consenso, di costruzione del desiderio e del piacere, come delle «joint
action»27, nello specifico delle azioni sessuali comuni, le quali vanno intese come mediate
dall’ambiente culturale e dai rapporti interpersonali in una dimensione simbolica28. Di seguito esporrò che caratteristiche hanno avuto i due differenti tipi di condotte individuate,
considerate entrambe devianti per la legge in vigore, ma per lo più plausibili per quanto
riguarda l’esposizione del rischio che veniva auto-percepita e ponderata distinguendo il
«rischio teorico» dal «rischio pratico» (Renato). Un aspetto che caratterizza tutte le interviste infatti, è che l’evasione è avvenuta dopo la metà di aprile, cioè dopo almeno un mese di
isolamento domestico, onde evitare di trasmettere il virus durante gli incontri sessuali e
proteggere così se stessi, gli altri e il sistema sanitario nazionale.
«Nel periodo più duro del lockdown nella positività non potevo incontrare le persone perché
avrei potuto contagiarli. Lì ho visto molta attività sui social sex oriented, come su Vero o Twitter,
con se stessi, con le masturbazioni più disparate o più repertorio » (Paolo).

In generale la paura più grande della maggior parte delle persone intervistate era legata al
rischio di venire multati per aver infranto la legge, non di essere ricoverati per aver contratto
il coronavirus.
Un aspetto importante da considerare è che solo una delle persone coinvolte in questa
ricerca rientra nelle categorie sociali comunemente soggette all’ordalia (Valleur, 2001),
27
28
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stigmatizzate socialmente o criminalizzate (narcotrafficanti, sex workers, homeless, immigrati irregolari…), inoltre nessuna ha ricevuto procedimenti penali. Vale la pena osservare
che nel mio campione rientrano invece una legale, due professori universitari, un insegnante di scuola superiore e un assegnista di ricerca che lavora presso un polo ospedaliero:
persone verso le quali il senso comune attribuisce integrità, responsabilità civile e rispetto
per le leggi, che durante il lockdown si sono trovate a sperimentare lo stato di devianti in
modo clandestino.

4.1 Evasioni straight
Secondo una lunga narrazione, tuttavia non sempre riscontrabile a livello storico, viziata
dal cattolicesimo, gli orientamenti politici conservatori e alcune prospettive accademiche
essenzialiste, la sessualità per eccellenza è quella che avviene tra un uomo e una donna
sposati e che ricorrono al sesso prima per procreare e meno frequentemente per piacere,
secondo una presunta normalità (biologica)29. Il materiale che si riporta, per quanto possa
apparire appartenente ad una rappresentazione statica dell’eterosessualità, in realtà si pone
come sovversivo per la volontà di mettere in discussione una norma imposta, «senza dare
opportune spiegazioni del perché vi siano state certe restrizioni anche se non costituivano
pericolo”, usando le parole di una avvocata partecipante di Milano. Le narrazioni di clandestinità affettive straight durante il lockdown possono ritenersi interessanti, in quanto, in
via del tutto eccezionale, pongono anche le relazioni eterosessuali come una forma di devianza sociale, moderata solo, come già esplicitato, da particolari condizioni di classe sociale determinata dal tipo di professione lavorativa.

4.1.1 Aspetti situazionali, interazionisti e intrapsichici
La prima cosa che è stata notata nelle interviste era che nessun uomo eterosessuale e nessuna donna ha avuto più di un/a partner durante la quarantena e non sono state utilizzate
applicazioni di incontri. Solo una ragazza, l’unica minorenne del campione, era già fidanzata e aveva deciso di trascorrere la quarantena col proprio ragazzo. «Non avendo la stessa
fiducia non so se avrei fatto la stessa cosa con un’altra persona ». Le altre donne e gli altri
uomini erano ufficialmente single e durante la quarantena hanno portato avanti delle relazioni già avviate oppure ne hanno iniziate di nuove in base alle nuove conoscenze fatte
poco prima del lockdown, spostandosi per incontrare il proprio partner. Diana ha raccontato
29
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la necessità di doversi recare dal suo partner per potergli offrire un supporto affettivo, che
considerava fondamentale vista la fiducia e l’esclusività che li univa:
«Lui era preoccupatissimo, terrorizzato del contagio e non si è mai mosso di casa. Ero l’unica
persona che vedeva. Probabilmente nel suo bilancio di rischi e benefici il beneficio superava il
rischio perché sennò sarebbe stato molto solo [...]. È come se questa fosse una libertà irrinunciabile».

Solo per una ragazza, Maria, la visita al suo amico di letto era un’avventura passeggera,
altrimenti per le altre persone tale esperienza aveva una sua frequenza, una sua costanza e
veniva plasmata come una frequentazione monogama, esclusiva e basata su lunghi momenti di condivisione, specialmente il weekend, come nell’esempio di un partecipante di
48 anni di Bologna per il quale «il lockdown è servito” ad approfondire la nuova storia
appena cominciata. La motivazione principale che spingeva le persone a incontrarsi non
era tanto la “voglia”, bensì il desiderio di evadere dalla propria casa «per non impazzire »,
per poter «comunicare» con qualcuno di diverso nella propria casa oppure semplicemente
per non dover attendere la fine del lockdown, rinunciando così alla possibilità di beneficiare
della compagnia delle persone. Da questo punto di vista è fondamentale la storia di Sara,
che, isolata con la figlia e l’ex-marito, col quale era in atto un percorso di separazione,
aveva come uniche possibilità di «libertà” il ritrovo ai cassonetti della spazzatura con una
sua amica di vicinato e la sua relazione clandestina a casa di lui.
Ivo riferisce una considerazione molto particolare: di solito si è abituati a vivere la vita
amorosa di notte, il letto infatti è il luogo sia del sonno che del sesso: in quarantena, essendo
vincolati agli esercizi commerciali per poter uscire di casa, ci si vedeva di giorno per poi
arrivare alla sera «che si era già fatto tutto». Allo stesso tempo però il giorno diventava più
oscuro e “notturno”. Diana, avvocata di Milano, confessa ad esempio di non aver mai dormito col suo compagno nel momento della quarantena, a differenza di quanto faceva prima.
Si creava quindi nuovo tipo di routine, che obbligava la vita intima delle persone ad adattarsi alle nuove regole del controllo sociale.

4.1.2 La gestione del rischio
In generale nel campione straight vi era sempre molta attenzione, dalle parole di ogni partecipante, nell’incontrare solo persone che avevano rispettato la quarantena. Tutte le persone intervistate riportano di aver calcolato la quantità e la qualità delle interazioni che
avevano avuto sia loro che i partner. Esisteva la possibilità di creare una catena di contagi,
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ma le persone con cui avvenivano le interazioni erano limitate o comunque facilmente rintracciabili. Tuttavia uno dei partecipanti lavorava in un supermercato a Bologna, ed era
quindi a contatto con altre persone, sebbene rispettasse tutte le norme igieniche previste nei
luoghi di commercio; Ivo aveva costruito la sua bolla di interazioni fra la sua partner, i due
coinquilini e tre amici che vedeva almeno una volta a settimana; Maria e Nadia invece
vivevano in due residenze di studenti lavoratori, all’interno delle quali case, diverse persone avevano mantenuto i contatti con i loro fidanzati durante la quarantena attraversando
la città di Padova per vedersi. In tutte queste situazioni le persone non erano preoccupate
di contrarre la malattia, se non nella prima fase. Nadia è stata obbligata a trascorrere la
quarantena dal suo fidanzato dopo aver iniziato il lockdown da suo padre, il quale si è spaventato per un possibile contatto a rischio incontrato dalla figlia nelle settimane precedenti.
Sebbene le interazioni fossero più di quelle consentite dalla legge ogni partecipante non
sentiva di essere in una fascia a rischio di stare male. Alla luce delle conoscenze sul coronavirus che erano a disposizione durante la primavera del 2020, i partecipanti sostenevano
che le persone più vulnerabili fossero più anziane e non essendo soliti incontrarle, sentivano
di poter rischiare più di quanto fosse consentito. Ivo descrive in modo atipico rispetto al
resto del gruppo la rappresentazione del rischio che ha dovuto gestire: «Vedersi era come
fare bareback, perchè dovevamo continuamente monitorare il rischio, ecco era come girare
senza profilattico». Sebbene in questo gruppo nessuno abbia fatto riferimento esplicito al
safer sex30 per confrontare le misure di riduzione del rischio di contrarre il coronavirus,
nell’analogia dell’ultima intervista citata, sessualità e pandemia si fondono in un’unica cornice, comunicando la scelta, comune a tutti i partecipanti, di mettere in discussione le
norme legislative sulla base di una re-interpretazione delle raccomandazioni (norme) igienico-sanitarie alla stregua di quelle che regolano le abitudini sessuali.
Tre persone di questo gruppo di partecipanti hanno riflettuto sulla loro possibilità di
autodeterminarsi, sulla base di un privilegio legato al loro livello di istruzione, ma allo
stesso tempo ne hanno riconosciuto i limiti, come nel caso di Sara che di lavoro è professoressa universitaria:
«no, però io ragiono per il lavoro che faccio e mi sono permessa questo comportamento perché
attorno a me c’erano persone che rispettavano in modo maniacale le regole ed erano allarmiste.
Io quindi potevo violarle grazie al loro comportamento. Se tutti avessero fatto come me non
sarebbe stato sostenibile secondo me».

30

Il sesso safer o protected indica tutte quelle prassi di evitamento e di protezione da HIV e altre
infezioni sessualmente trasmissibili (IST). Esso si oppone al raw sex o bareback sex. Si evita di
utilizzare il termine “safe” poiché generalmente durante l’attività sessuale si riduce il rischio di contrarre IST, ma non lo si azzera del tutto.

Rivista italiana di Antropologia Applicata
Anno VII, 2 (2021)
ISSN: 2499-1848
20

Mirco Costacurta
_______________________________________________________________________________

Nel caso di Ivo, le norme che regolavano il lockdown «erano adeguate perché erano
facili da aggirare [adattamento del testo originale]». Un posizionamento certamente controverso e che ha necessitato di un chiarimento del ricercatore per poter andare avanti con
l’intervista. Con queste persone era difficile portarli a dire che avevano trasgredito la legge
e nel momento in cui ciò veniva fatto per Sara è emerso il senso di colpa.
«Il fatto che sia stata una cosa contro la legge è una cosa su cui non ci ho mai ragionato e ora mi
sto sentendo in colpa per questo perché non l’ho mai realizzato ».

Per lei controllare il rischio, escludeva la possibilità di essere una persona deviante all’interno dell’ordine legislativo vigente e si era a tal punto convinta di tale assunto, che aveva
dimenticato l’effettiva durata del lockdown nazionale (all’inizio dell’intervista riferiva di
non essere mai uscita di casa «nelle tre settimane di quarantena nazionale »). Il senso di
colpa è una sensazione che ha provato anche Maria, nel momento in cui ha dichiarato ai
suoi coinquilini che era uscita di casa per fare sesso col suo amante. Vedendo che tutti i
suoi coinquilini non erano preoccupati, questo stato emotivo inquieto è scomparso. Generalmente il gruppo straight è stato molto trasparente nel raccontare alla propria rete sociale
delle proprie frequentazioni durante il lockdown senza subire particolari forme di giudizio
in conformità del motivo dell’evasione, poiché la vita intima veniva percepita come un’eccezione trascurabile in quella situazione di isolamento.

4.2 Evasioni gay
Come riporta la letteratura, un aspetto che caratterizza la vita di molti ragazzi gay, e che è
rilevante per questa ricerca, è la promiscuità, il fatto cioè di non avere sempre lo stesso
partner ogni volta che si fa sesso, il che porta ad avere quindi molti partner in un periodo
di tempo anche molto breve31. Diggs32 ad esempio ricorda una ricerca condotta nel 1978,
prima dell’avvento dell’AIDS, in cui secondo le dichiarazioni dei rispondenti a un questionario il 28 % dei ragazzi gay sosteneva di aver avuto più di mille partner nel corso della
sua vita. Dopo questa ricerca l’avvento dell’HIV ha incentivato la riduzione del numero di

31
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partner per persona in linea generale, però attualmente la TASP33 e la PreP34 come forme
di compensazione del rischio di trasmissione dell’HIV, hanno favorito il ritorno di una
sessualità gay più simile a quella pre-AIDS35. Come ho potuto constatare in un altro lavoro
di ricerca attualmente in corso, i luoghi privilegiati per incontrare altri ragazzi in modo
promiscuo sono principalmente le case private, i sex club e i cruising all’aperto. Durante il
lockdown invece l’unico luogo di incontro poteva essere l’abitazione privata. In generale è
maggiormente presente nei ragazzi gay rispetto al “modello eterosessuale”, anche un’atipica gestione delle relazioni, che fa ricorso a particolari forme di non monogamie consensuali come la coppia aperta36, per via della quale spesso non è sufficiente un compagno di
vita per ritenere la propria vita sessuale completamente soddisfacente, per questo due ragazzi in coppia aperta hanno violato il lockdown pur essendo impegnati sentimentalmente
già con una persona. Ad aumentare la complessità del quadro vi è recentemente anche la
diffusione anche in Italia del chemsex, ovvero un rituale che comporta l’utilizzo di alcune
sostanze stupefacenti specificatamente durante il sesso di gruppo fra uomini37.
Le parole di Alberto, un ragazzo di 30 anni di Padova mettono in luce una critica sociale
che per certi versi trascende questo lavoro di ricerca:
«Nessuno si è domandato se esistesse tutto un mondo fatto anche di incontri non necessariamente
rivolti ad amicizia o a creare relazioni, ma anche alla botta e via, cioè voglio dire, questo problema è un problema che nessuno si è posto perché probabilmente nessuno conosce o non si
vuole conoscere».

4.2.1 Aspetti situazionali, interazionisti e intrapsichici
Ben 6 ragazzi gay durante il lockdown hanno continuato ad usare l’applicazione per incontri
di Grindr. Carlo di Vicenza ha notato che solitamente su questa applicazione non era solito
essere contattato dai ragazzi che si trovavano molto vicini a lui, mentre durante la pandemia

Treatment as prevention. Chi vive con HIV, ma ha una carica virale non rilevabile, grazie alla
terapia antiretrovirale assunta costantemente, non può trasmettere il virus a partner sieronegativi.
Gli infettivologi di tutto il mondo promuovono questa informazione con lo slogan U=U, cioè Undetectable is Untransmittable, per ridurre lo stigma nei confronti delle persone che vivono con HIV.
34
La Pre-Exposure Prophylaxis è una medicina antiretrovirale assunta in forma preventiva da
parte di persone sieronegative per ridurre efficacemente del 96 % la possibilità di contrarre l’HIV
nei rapporti sessuali a rischio.
35
Newcomb, et al, 2018
36
Gusmano, 2018; Philpot et al., 2018
37
Maxwell, Shahmanesh & Gafos 2019
33
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si è trovato a scriversi con ragazzi prossimi a lui, che lo invitavano ad avere un incontro
sessuale sebbene solitamente lo ignorassero.
Solo in due casi gli incontri totali della “fase 1” per i ragazzi gay sono stati con un solo
partner. Negli altri casi sono avvenuti singoli incontri con più persone alla volta oppure più
incontri con uno o più partner. In nessun caso è stata riportata la frequentazione costante di
una persona fissa, a meno che non fosse la persona con cui si era deciso di passare la quarantena. Solo un ragazzo di Bologna di 25 anni, Elio, per il quale la convivenza forzata è
stata anche motivo di piccole tensioni con il proprio partner.
Gli incontri non avvenivano necessariamente di giorno, ma erano variabili nel tempo,
seguivano il criterio dell’opportunità: ciò che scatena l’incontro è «la voglia», non l’abitudine. Seguono tre esempi a sostegno di questa asserzione. Una testimonianza di Vicenza ci
racconta del suo incontro con una coppia di ragazzi di passaggio in città per lavoro. Un
altro ragazzo, fidanzato in relazione aperta, ma con il ragazzo distante 200 chilometri ha
partecipato ad un chemsex party a fine aprile. Elio, un giorno, annoiato, senza dire nulla al
proprio fidanzato, con cui aveva una relazione aperta, ha deciso di recarsi da un ragazzo
che spesso lo contattava su Grindr, purtroppo non è stata un’esperienza piacevole e di lunga
durata perché «il tizio era troppo high”.
Tre intervistati di Bologna e Milano, riferiscono di conoscere diversi ragazzi che hanno
utilizzato il tempo della quarantena «per passare da un chill party ad un altro in taxi»; «cioè
io so di una persona che la quarantena praticamente non l'ha fatta. Cioè visto che questo
era a casa da lavoro “faceva festa” [=chemsex] per quaranta giorni».
Non avere una routine lavorativa o familiare durante l’emergenza COVID-19 potrebbe
aver rappresentato quindi un fattore di rischio ulteriore per tossicodipendenti o per persone
incline a diventarlo, poiché abitudinarie del chemsex, essendo una pratica che si svolge
prevalentemente in casa e necessita di molto tempo libero e desiderio di stare con altre
persone.
«Tutti quelli che sento sono terrorizzati dal fare sesso da un lato, dall’altro alcuni invece non
avendo il lavoro non hanno soldi per comprarsi la droga, quindi sì ha influito anche su chi fa
chemsex» (Elio).

Un elemento che ha caratterizzato maggiormente gli incontri fra uomini rispetto a quelli
dei partecipanti straight è quello della segretezza, come riferisce Alberto:
«La sensazione di chiusura io l'ho vissuta almeno personalmente come un tornare al passato, non
so come spiegarti, cioè come tornare in quelle situazioni di clandestinità pseudo da outing, una
cosa del genere, capito? E quindi è stata veramente una cosa difficile, perché praticamente mi
scontravo psicologicamente con quello che era il segreto no? Il segreto da mantenere, l'attenzione
da fare [...]».
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Bruno, 32 anni, di Milano è stato sempre molto scrupoloso:
«Nel momento in cui uscivo di casa oppure andavo a fare la spesa banalmente, il telefono rimaneva a casa, perché io non volevo fare vedere alle autorità che io mi spostavo (...) abbassavo le
tapparelle per non far vedere che in casa c'era qualcuno ».

Elio invece, al momento dell’intervista non aveva ancora raccontato al suo ragazzo di
essere uscito per incontrare un altro partner, ma non per il rischio del contagio, semplicemente perché queste due persone non si stavano simpatiche. Gianni, 33 anni di Vicenza, ha
detto a sua madre che andava a trovare un amico per un caffè, senza esplicitare cosa avrebbero fatto assieme.
Ad aggiungersi al senso di colpa provato anche da alcune persone del gruppo straight
vi era un senso di colpa ulteriore per due persone gay. Alberto riflette: «effettivamente ti
sembra che se tu fai quella cosa sei doppiamente in torto per il tuo orientamento, per la tua
condizione, per queste cose qua»: un senso di colpa che richiama l’omofobia interiorizzata
in quanto ragazzo gay. I casi della segretezza e dell’omofobia interiorizzata provano ulteriormente che gli script messi in scena nel violare il lockdown risentono di altre aspetti
autobiografici e culturali oltre a quelli normativi e igienico-sanitari vigenti della pandemia.

4.2.2 La gestione del rischio
«Quello stesso senso di colpa che ti sopravviene quando sei alla quinta scopata [...] e allora alla
quinta dici: ‘cazzo però forse domani vado a fare un controllo, [...] forse sto esponendomi a un
rischio troppo alto’. Provo una forte percezione del rischio [...] quindi mi auto-colpevolizzo sostanzialmente, che però prima era [...] completamente obliterato dal desiderio di scopare. [...]
non so se effettivamente questa cosa del correre il rischio paradossalmente accentuasse un po' la
questione del desiderio» (Lino)

Una differenza molto importante fra il gruppo straight e quello gay riguarda le modalità di
gestione del rischio. In questo caso si evince in modo molto trasparente come determinati
script assumano una loro forma specifica attraverso processi di sedimentazione storica che
vengono incorporati nelle pratiche fino a diventare veri e propri habitus38.
Avere molti partner sessuali induce ad aumentare il rischio di contrarre IST di vario tipo
che possono trasmettersi per scambio di fluidi corporei o penetrazione con contatto diretto
fra una mucosa lacerata e il luogo dell’infezione. Sono esempi piuttosto noti fra gli MSM
38

Bourdieu, 1992
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quelli dell’HIV, delle epatiti A, B e C, la sifilide, la gonorrea, la clamidia, l’herpes genitale
e l’HPV. «Adesso non è che esiste solo il covid» ha ricordato Carlo, ricordando quanto per
le persone gay sia importante proteggersi e testarsi vista l’incidenza dell’HIV e di altre IST
in una comunità con relativamente pochi individui e molte interazioni sessuali. Se per sette
ragazzi gay il coronavirus è stato rappresentato come l’ennesimo elemento di una lunga
serie di pericoli biologici gestibili attraverso il monitoraggio, per due di loro è stato percepito addirittura come poco pericoloso in confronto alle altre malattie che si possono sviluppare avendo una vita sessuale attiva, avvalendosi o meno dell’uso del preservativo («Il
sesso bareback mi fa più paura del covid»). 7 intervistati su 9 praticano regolarmente il
sesso anale senza preservativo, una scelta che è accompagnata dall’abitudine di avvalersi
della TasP o della PrEP assieme a test di screening delle IST molto frequenti. Come hanno
osservato cinque intervistati, alla luce delle nuove prassi diffuse in tema di prevenzione
all’HIV e alle IST, la socializzazione alla riduzione e alla consapevolezza del rischio assieme alla gestione del contagio è già parte quotidiana della vita di molti ragazzi gay e il
coronavirus rappresenta un’analoga situazione in cui applicare una regola già conosciuta e
propria dell’abitudine di fare sesso già dai primi incontri. Nessuno dei partecipanti ha dichiarato di incontrare nella vita quotidiana persone potenzialmente vulnerabili al coronavirus. Per alcune persone la segregazione della propria libertà di azione non è un prezzo adeguato per mantenere costantemente la propria integrità corporea, pertanto anche durante il
lockdown il calcolo del rapporto fra rischi e benefici propendeva per l’evasione, per salvaguardare la salute mentale:
«La prima motivazione è che secondo me non era una malattia così grave per quanto riguarda i
ragazzi e quindi non ho reputato utile questo lockdown e questa quarantena completa, seconda
motivazione è che io sono uno spirito libero e quindi devo assolutamente vedere gente perchè se
io non vedo gente sto male».

Alberto ha dichiarato di essersi pentito di non aver evaso le proprie mura domestiche per
andare «a scopare». Per effetto di «un eccessivo allarmismo non differenziato per fasce
d’età» fino agli ultimi giorni di lockdown «questa cosa della clandestinità (gli) dava ancora
di più l'idea che fosse moralmente sbagliato», anche se in realtà il rischio per se stesso, per
i suoi cari e per le persone che avrebbe incontrato era praticamente nullo e non dipendente
dalla sua condotta: «diciamo che uno dei sentimenti più grossi è stato quello della rabbia
di non averlo fatto prima e quella stessa rabbia è stata l'incentivo per me per continuare
ancora dopo che sono tornato a casa». Il senso di colpa, la vergogna e la sensazione di
essere costantemente monitorati anche se semplicemente veniva desiderata l’evasione dalla
propria casa per fare sesso durante la pandemia sono stati provati quindi in una prima fase,
in cui ancora non si conoscevano “le regole del gioco”, per poi essere riconosciuti come
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dispositivi di controllo di massa per legittimare lo stato d’eccezione generale, senza distinguere i casi particolari.
Paolo, un ragazzo di Padova di 40 anni, si è ammalato di COVID-19 all’inizio del lockdown e al termine della prognosi ha incontrato due persone dopo essersi accertato di essere
guarito e di aver sviluppato gli anticorpi. Una di queste in ogni caso stava trasgredendo la
legge da un po’ di giorni. Paolo si è domandato se per la sua situazione fosse necessario
rispettare le misure previste dai DPCM di isolamento domestico. In ogni caso, per la sua
percezione della malattia, avrebbe ad ogni modo incontrato persone a distanza di un mese
dall’inizio della quarantena.
«Se uno si autodeterminava e scopava in giro e si faceva i suoi giri non doveva andare dai genitori
o da persone a rischio senza dire che aveva avuto contatti a rischio. Io non mi sono avvicinato ai
miei finché non mi hanno dichiarato guarito e non pericoloso. Ma se una persona ci ragiona a
queste cose ci arriva, solo che è pieno di scemi al mondo ».

Una caratteristica comune ai partecipanti del campione gay, rispetto a quello straight è il
rapporto fra salute e malattia, fra consapevolezza e paura, consenso e pericolo. Generalmente il tipico ragazzo gay si pone costantemente tra due poli in cui deve destreggiarsi per
poter appagare i propri bisogni carnali e affettivi senza per forza dover pagare lo scotto
dopo ogni esperienza gratificante. Così anche durante il coronavirus, come ho illustrato
precedentemente, emerge la volontà di portare avanti una sessualità spontanea ma ponderata da un ragionamento che considera attentamente i costi e i benefici di ciascuna scelta,
dall’altro, come si può leggere di seguito, rimane costante uno spettro del passato che ha
drasticamente influenzato la vita di molti ragazzi gay sia a livello collettivo che individuale,
non senza generare contraddizioni:
«Molta gente prima faceva di tutto e leccava piscio sborra etc., con questa pandemia invece
barricata in casa. Ad esempio ho un amico bisex che è assiduo frequentatore di bordelli austriaci
un po’ eleganti. Questo fino a mesi fa faceva qualsiasi cosa e con la pandemia non voleva vedere
nessuno. Mi fa ridere il fatto che la gente a rischio di contrarre malattie anche peggiori faceva
qualsiasi cosa e adesso si barrica in casa e se li contraddici sei pericoloso, sei un untore » (Carlo).

Elio vive con HIV da tre anni e da subito ha associato il rischio di contrarre l’HIV a quello
del coronavirus, richiamando alla mente uno spot degli anni ‘90 molto famoso e dai tratti
stigmatizzanti che rappresentava le persone portatrici del virus circondate da una luce viola
fosforescente.
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«Io proponevo queste cose [chemsex party] alle persone, anche prima che scoppiasse il lockdown, ma loro erano già impauriti prima, mi fa un po’ di alone viola che tutti abbiamo ma non
sappiamo chi ce l’ha o non ce l’ha ».

Analogamente a Elio, anche Carlo, 38 anni, di Vicenza, riporta di conoscere altri ragazzi
gay, soliti a praticare molti kink39 ad alto rischio biologico e di essere stati spaventati dal
coronavirus. Queste persone infatti non hanno violato il lockdown. Nel campione di questo
studio, invece, sono state due le persone, entrambe gay, a portare avanti i propri kink durante la pandemia, Fulvio, che ha avuto un incontro con un altro leatherman40, e Tiziano,
la cui esperienza a fare chemsex durante la pandemia merita una discussione più approfondita nel prossimo paragrafo.
La gestione del rischio diviene un elemento estremamente individuale per il gruppo di
persone intervistate. Alla pari di altre infezioni di natura sessuale, nel momento in cui nessuno dei partner presenta sintomi riconducibili al coronavirus, l’incontro si sviluppa a partire dalla consapevolezza del rischio di poter contrarre il virus e dal consenso reciproco di
essere assieme nello stesso momento e di rischiare, allo stesso modo con cui vengono generalmente gestite le IST più diffuse e per le quali non esiste mai “un rischio 0” nel momento in cui si intraprende un’esperienza sessuale ravvicinata. Tuttavia queste premesse
sono esplicite e nella maggior parte dei casi non vengono neppure menzionate prima
dell’incontro. «Ci si dimentica che esiste il coronavirus».

4.2.3. Il caso di Tiziano
Tiziano è un ragazzo di 32 anni che vive a Bologna e che ad un certo momento della sua
vita si è trovato a doversi prostituire per poter vivere durante il suo percorso di studi. Sfortunatamente nel corso della sua vita ha contratto l’HIV e l’insorgere della pandemia, soprattutto per via delle scarse conoscenze che all’inizio si avevano rispetto alla nuova malattia, l’ha messo in allerta. Si percepiva come una persona più a rischio di altre e temeva
Pratiche inerenti la sfera sessuale “non tradizionali” che vengono svolte al di fuori delle cornici
del sesso riproduttivo, romantico, monogamo (=vanilla) e che possono coinvolgere alcuni feticismi.
Sono considerabili pratiche kinky, ad esempio quelle del mondo BDSM (Bondage, Discipline/Domination, Submission/Slave/Sadism, Master), del raw sex e del chemsex. Per una definizione più
ricca si rimanda a Bauer, 2016
40
Il leather, cioè il cuoio, è un particolare tipo di feticismo che ha caratterizzato un certo lifestyle
gay americano fin dagli anni ’50 e poi si è espanso anche in Europa. Il leatherman è generalmente
associato a una particolare subcultura BDSM di uomini che fanno sesso con uomini e che segue dei
codici, un’estetica, gerarchie e protocolli molto sofisticati, basati sulla riproduzione di una fratellanza solidale molto pronunciata ed un’espressione di genere ipermascolina. Per un approfondimento si rimanda a Rubin, 1994.
39

Rivista italiana di Antropologia Applicata
Anno VII, 2 (2021)
ISSN: 2499-1848

27

Le sessualità devianti nel lockdown del 2020
_______________________________________________________________________________

che il suo stato sierologico potesse esporlo ad un rischio maggiore dovuto alla possibile
interazione fra coronavirus e HIV. Pertanto a febbraio 2020 smise di svolgere il lavoro di
sex worker per mettere in sicurezza i suoi clienti ma soprattutto per tutelare se stesso dal
rischio di ammalarsi: «ho dovuto scegliere tra la mia salute e il reddito”, racconta. In seguito Tiziano, vedendo quanto facevano i suoi colleghi, pensò di spostare il suo lavoro
online, utilizzando Onlyfans, un content subscription service, cioè una piattaforma online
alla quale ci si può iscrivere da utenti per poter visualizzare a pagamento i contenuti di un
creator, consistenti in foto e video, in questo caso di natura pornografica. Inoltre decise di
utilizzare per poco tempo anche Cam4, un live-cam site in cui l’erogatore di servizio può
soddisfare le richieste degli utenti dopo aver ricevuto delle mance.
Il cybersex «è un tipo di sex working che permetteva un lavoro senza il contatto fisico”
e quindi riduceva le possibilità di Tiziano e dei suoi clienti di ammalarsi. Come nota Tiziano «con la pandemia questa cosa è esplosa”. Non avendo un account Onlyfans a causa
di alcuni problemi burocratici dovuti al momento dell’iscrizione e non sapendo bene come
gestire la complessità del processo di promozione per poter avere sempre nuovi fan che
pagassero i contenuti, Tiziano decise di produrli assieme ad altri colleghi sex worker della
sua città. Si ritrovavano assieme per fare del sesso di gruppo con l’utilizzo di sostanze
stupefacenti e si riprendevano con i cellulari. Successivamente postavano i video su
Onlyfans. Tiziano otteneva una percentuale dei guadagni della persona che caricava i video
sulla sua piattaforma. Solo durante l’intervista Tiziano si rese conto che tale pratica era in
contraddizione con le attenzioni per la propria salute che lo avevano allontanato dalla prostituzione, poiché durante questi party era in contatto con altri sex worker che a differenza
sua, continuavano ad incontrare i clienti, annullando così ogni tentativo di prevenzione
effettuato finora. Mi confidò che durante la pandemia il consumo di sostanze, che da cinque
anni avveniva solo in modo ricreativo, divenne una dipendenza e in particolare lo slam
(iniezione endovenosa) di mefedrone aveva ridotto la sua percezione del rischio fino ad
annullarla. La continuità, quasi giornaliera, con cui assumeva la sostanza l’aveva portato a
non mangiare e dormire, a provare stati psicotici, la sensazione di essere onnipotente, fino
ad arrivare a veri e propri vuoti di memoria che tutt’oggi non gli permettono di ricordare
come mai ad un certo punto abbia perso i punti della patente, assieme al suo sequestro.
L’utilizzo di sostanze psicotrope era l’unica condizione che gli consentiva di sentirsi disinibito, senza preoccupazione, in compagnia di altre persone, realizzando solo durante l’intervista che alcuni erano clienti venuti a pagare per del sesso di gruppo.
«Per noi erano dei portafogli viventi, quindi ci pagavano la sostanza, pagavano la prestazione e
chiedevamo sempre di più, soprattutto perché poi io legavo sempre con gli escort migranti, un
po’ per la deformazione magari mia da attivista, che cercavo insomma di creare una rete di solidarietà fra noi, e ovviamente il migrante è molto esotizzato, insomma, chiesto molto di più, anche
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in maniera razzista, l’idea che tutti i ragazzi africani hanno il pisellone, cosa assolutamente non
vera […] però ovviamente su questo giocavamo molto, quindi poi a volte, c’era un flusso, c’era
qualche cliente e poi magari altri ragazzi che erano più momentanei, che venivano, stavano un
paio di ore. Per i video […] questi altri migranti erano sempre coperti, io ero l’unico che mostrava
il viso […]. Mi sto rendendo conto ora, parlando con te da lucido, mi rendo conto del rischio, è
assurdo cosa ti possono fare le chems: cambia la gestione del rischio, e la negoziazione del consenso».

Dal racconto di Tiziano si può intuire che la sua personale situazione non fosse un caso
isolato, ma fosse capitata anche ad altre persone, essendo il chemsex un fenomeno clandestino, «di cui non si parla» e difficile da controllare.
«Il chemsex è aumentato a dismisura, cioè, forse non c’era troppa paura, o forse il chemsex disinibiva
tantissimo, ma io mi ricordo che appunto il mio massimo uso delle sostanze è avvenuto con la pandemia,
perché la gente stava chiusa in casa e il chemsex e le orge, le situazioni orgiastiche sono comunque situazioni di divertimento, di fuga e io mi ricordo che a Bologna (…) durante il lockdown insomma, sono aumentate queste cose».
Al momento dell’intervista Tiziano stava chiedendo aiuto psicologico per uscire da questa crisi, che l’aveva condotto progressivamente a fare “solo chem, senza sex”. Il lockdown
per Tiziano è stato come una miccia che ha fatto divampare un ordigno già pronto ad esplodere, l’aggravarsi di una situazione già molto fragile, ma che comunque poteva essere tenuta sotto controllo tramite delle routine e che invece a causa di quell’anomia scatenata
dalla pandemia, ha preso il sopravvento sulla coscienza.
Alla fine dell’intervista Tiziano ha raccontato in che modo abbia percepito la sua condizione di sex worker bianco e cisgender, rispetto ad altre/i sue/oi colleghe/i:
«Soprattutto per donne trans e donne migranti la questione è diventata estremamente complicata, e quindi
c’è stata una campagna nazionale che si chiama “Nessuna da sola”, che attraverso l’unità di strada, che ha
fatto un crowdfounding, che è stata redistribuita da donne tran e donne migranti, che ovviamente hanno
patito di più rispetto agli escort maschi gay cis, perché comunque come ti dicevo la sessualità gay non si è
fermata con la pandemia […]. Molti escort bianchi si sono fermati, cioè, i sex worker che incarnano un
privilegio di razza e quindi di fatto anche di classe, gli escort migranti non si sono fermati nel sex work
fisico, quindi […] rispetto a noi bianchi, che alcuni hanno altri redditi […] loro non potevano scegliere, non
avevano la famiglia da cui tornare perché in difficoltà, perché non hanno redditi, non hanno documenti e
possono fare solo quello».

Rivista italiana di Antropologia Applicata
Anno VII, 2 (2021)
ISSN: 2499-1848

29

Le sessualità devianti nel lockdown del 2020
_______________________________________________________________________________

5. Conclusioni
La sessualità e le relazioni affettive sono un tema che fino al 4 maggio 2020 non ha ricevuto
un’adeguata attenzione da parte delle istituzioni in Italia, trattandolo alla stregua di qualsiasi altro rapporto sociale, anzi subordinandolo alla dimensione lavorativa. Eppure come
si è letto in questo lavoro, per alcune persone l’intimità è stata una parte centrale del lockdown. Il numero di partner, la frequenza degli incontri, il livello di conoscenza degli amanti,
i tempi di incontro, la durata del rapporto, l’utilizzo di applicazioni sono alcune delle dimensioni emerse nella ricerca che ci aiutano a comprendere non solo in che modo ci si sia
trasformati sessualmente durante il lockdown in Italia, ma soprattutto in che modo alcuni
copioni sessuali abituali si siano mantenuti anche in momenti di restrizione della libertà,
generando comunque nuove configurazioni.
Ciò che caratterizza i partecipanti di tutte le evasioni dalla propria dimora è di aver
gestito i propri incontri con i criteri della consapevolezza dei rischi a cui si andava incontro
e di essersi accertati del consenso dei partner di voler rischiare altrettanto. Ad abbassare il
livello di rischio vi era soprattutto, nel caso del gruppo straight, una strategia che potremmo
definire di “controllo del rischio”, che come ho riportato in letteratura, compare fra le indicazioni di un paradigma medico più attento alla dimensione della salute che contempla
anche gli aspetti psicologico e sociale41. Per quanto riguarda maggiormente il gruppo di
partecipanti gay l’ago della bilancia propende invece per un’“accettazione” del rischio di
essere contagiati, sulla base di un “allenamento” costante e progressivo nel gestire le situazioni a rischio di altre IST, dando per scontato che anche gli altri partner siano altrettanto
consapevoli.
La classe sociale, determinata dalla professione svolta, si pone come fattore di protezione a livello legale e allo stesso tempo come modalità preventiva di perdere la faccia42
nel momento in cui ciò che si appresta a fare, violando il DPCM, sia un’attività ancora
dipinta come “non necessaria”, “viziosa”, “irrispettosa” ed “egoista” qualora vi siano “problemi più rilevanti” da dover gestire come collettività. In questo contributo altre intersezioni non sono state prese in considerazione, ma sarebbe auspicabile che futuri lavori di
ricerca vertano anche sul come altre differenze individuali, come la “race”, abbiano giocato
un ruolo chiave nella generazione di copioni sessuali differenti in un contesto d’eccezione
come quello pandemico. L’esperienza approfondita di uno dei partecipanti, in quanto sex
worker e drug user permette di comprendere il processo a spirale della devianza, la quale
molto frequentemente - non solo in questo caso - non si presenta all’improvviso, ma è il

41
42

Turban, Keuroghlian, & Mayer, 2020
Goffman, 1988
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risultato di un processo che sorge nel momento in cui peggiora la situazione già precaria di
una persona costretta a vivere una situazione di marginalità.
Alla luce dei dati riportati è importante riconoscere che la sessualità è una parte importante della vita di molte persone e come condizione da vivere e sperimentare da soli o collettivamente, è importante che vengano garantite delle condizioni minime per poterla godere in sicurezza anche in un periodo come quello della pandemia da COVID-19 iniziata
nel 2020.
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“Curare la società”: crisi della comunicazione, cyber-violenza e sicurezza
pubblica.
'Caring for society': communication crisis, cyber-violence and public
safety.
Giacomo Buoncompagni

Abstract The theme of violence, linked to that of communication, has long been the subject
of attention of scholars from the most diverse disciplines, but it remains a real enigma of
knowledge. The term 'violence' is often intertwined with the term 'violence’ and is often
used to refer to a particular type of violence. The term 'violence' is often intertwined with
that of 'submission', exercised essentially through the symbolic channels of communication.
Violence is a category of action and behavior that is part of the common experience of
human beings, often characterizing the interaction between two or more subjects and
blending with emotions such as hatred and contempt, aimed at disowning the other
(Cipolla, 2012). It generally arises within contexts characterized by a relational oppression
that is long-lasting and unchangeable over time, where communicative and behavioral
strategies are used that aim at the domination of the other, at the total control of the victim,
hinging on oppression (Bartholini, 2015). If the theme of violence evolves and becomes
intertwined with that of criminality, the analysis becomes even broader, especially if we
recognize that, within this category of human action, the communication-relationship
process has a predominant role that must be analyzed. When dealing with issues such as
communication and crime in global terms, one cannot exclude the issue of media
representation of such phenomena, the impact on the public and technological changes. By
reviewing the main literature on the subject (McLuhan 2008; Cipolla 2012; Marotta 2015;
Bartholini 2015), numerous links between the different forms of communication,
(cyber)violence and security will be highlighted, highlighting those social pathologies in
order to plan a 'cure'.
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Introduzione
La comunicazione e le relazioni tra individui sono elementi basilari per la vita sociale.
Sempre più spesso capita però che i due attori sociali comunicanti non condividano totalmente gli stessi significati nel codificare e decodificare lo stesso messaggio per cause culturali, linguistiche e psico-sociali (Corradi, 2009). È proprio in questa fase di “incomprensione”, o meglio, di assenza di feedback comunicativo-emozionale, che quella condizione
di equilibrio, quella sana relazione iniziale tra emittente e ricevente, rischia seriamente di
rompersi generando cosi una condizione di asimmetria.
La condizione di asimmetria genera quell’oppressione relazione che contraddistingue
violenza e devianza, ma non c’è dubbio che questa mutazione sia il risultato di quella fase
in cui il processo comunicativo assume le sembianze di una “patologia” (Watzlawich,
1971).
La comunicazione intesa come “patologia” può facilitare il verificarsi di comportamenti
violenti e devianti così come il crearsi di contesti in cui la comunicazione tra i soggetti
coinvolti, non solo non risulta condivisa, ma addirittura “malata”, distorta, violenta.
Il risultato è un rapporto alterato e deformato.

1. La comunicazione come violenza
Il concetto di violenza assume molteplici significati a seconda del contesto, della percezione e del tipo di rappresentazione.
Distinguiamo differenti tipologie di violenza:
-

-

violenza sessuale, intesa come imposizione di pratiche sessuali indesiderate;
violenza economica, che si presenta come forma di violenza limita e/o impedisce l’indipendenza economica (es. limitare o negare l’accesso alle finanze familiari, gestione dello stipendio del coniuge);
violenza psicologia, intesa come ogni forma di abuso che lede l’identità personale (esempio minacce verbali, attacchi ossessivi di gelosia);
violenza fisica, connessa con l’uso di qualsiasi atto guidato dall’intenzione di
fare del male o terrorizzare.

La complessità del fenomeno ci induce a riflettere su profondi quesiti a cui non è così
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semplice rispondere. Ad esempio, qual è la natura degli atti violenti? E quali i fattori scatenanti e le azioni che possano contrastare o ridurre tale fenomeno?
Rispondere a tali quesiti è compito prima di tutto della sociologia e della criminologia.
Potremmo riprendere un’interessante definizione di violenza che ci viene fornita dal sociologo italiano Gallino (2006) che descrive la violenza come “una forma estrema di aggressione materiale compiuta da un soggetto individuale o collettivo, consistente nell’attacco
fisico, psicologico intenzionalmente distruttivo, recato a persone o cose, che rappresentano
un valore per la vittima o per la società in generale”. La violenza si conferma come un
fenomeno di prevaricazione nociva e aggressiva di un soggetto X verso un soggetto Y non
consenziente. Per essere più precisi, la sociologia suggerisce di suddividere il fenomeno in
due categorie:
-

macro-sociale, dove si ritrovano tutti quei meccanismi di violenza come guerre,
repressione della libertà, crimini contro l’umanità;
micro-sociale, dove è possibile individuare forme di violenza domestica, psicologica e di genere.

Generalmente, la storia ci ha rappresentato la violenza come la risultante di un conflitto tra
individui o gruppi, in realtà, sempre più spesso questa si scatena sine causa, ovvero senza
che si verifichi necessariamente un conflitto (Cipolla, 2012).
Dopo il tragico attentato dell’11 settembre negli Stati Uniti, formulò un nuovo paradigma della violenza, quello di “violenza contemporanea”, prendendo proprio l’11 settembre 2001 come “data zero” di riferimento.
Per “violenza contemporanea” si intende una nuova forma di violenza che caratterizza
la società contemporanea e che è frutto, non di conflitti a priori, ma di mutamenti sociali,
culturali e tecno-comunicativi (Collins, 2014).
L’evoluzione della società, i nuovi media elettronici e digitali, il fenomeno della globalizzazione, i cambiamenti politico-economici e in particolare la costante e quotidiana rappresentazione del crimine e della violenza da parte dei mass media, hanno fortemente e
negativamente influito sulla qualità delle interazioni umane, cambiando radicalmente il
rapporto uomo-macchina e le modalità di comunicare e di costruire la propria identità/realtà, favorendo laa distribuzione disuguale di risorse e di opportunità e il crescere
dell’egoismo umano, con il crescere del sentimento di insicurezza e di minaccia (Appadurai, 2005).
La contemporaneità viene sempre più spesso raffigurata e percepita come pericolosa e
violenta, dove l’interazione tra individui si verifica quasi esclusivamente attraverso i nuovi
strumenti di comunicazione digitale, con un rischio sempre maggiore di incomprensione,
di relazioni meno empatiche e quindi “patologiche” (Appadurai 2005; Collins 2014).
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Una società, quella contemporanea, dove la comunicazione umana non è più un mezzo
per costruire e migliorare le relazioni tra attori sociali per raggiungere scopi comuni, ma
“un’arma” per prevaricare ed “eliminare” l’Altro e raggiungere cosi i proprio scopi personali , se necessario, anche utilizzando la violenza attraverso nuove forme di media-azione;
per Corradi (2009) una comunicazione malata e violenta diventa non sono solo vero e
proprio strumento di potere , ma anche forza generatrice di potere.
Con quest’ultima poi, si confondono forze sociali capaci di strutturare la realtà e conferirle significato.
La violenza contemporanea genera nuove forme di relazione di prossimità che presenta
le seguenti caratteristiche (Bartholini, 2015):
-

necessita di un’asimmetria di potere tra i soggetti coinvolti;
si realizza attraverso una durée, cioè una continuità temporale delle esperienze
che concernono la sfera interpersonale di più soggetti;
presuppone uno stato di oppressione relazionale, che costituisce il contesto entro il quale la violenza viene ritualizzata e reiterata.

È possibile quindi eliminare o ridurre oggi la violenza? Si è nel tempo sviluppata, afferma Collins (2014), una “barriera emotiva della paura dello scontro”, risultato di un lungo
processo di civilizzazione e che sta alla base di una nuova “cultura della violenza contemporanea”.
Dunque, sulla base di tali affermazioni, si potrebbe pensare di intervenire creando
innanzitutto politiche più funzionali, dando il via a una strategia di contrasto costituita
dall’integrazione tra i vari servizi a partire da quelli sanitari e delle forze dell’ordine , ripartendo però dalla rivalorizzazione della comunicazione umana anche aggiungendo ad
essa un’ impronta più istituzionale sfruttando, come vedremo più avanti, la trasparenza e
la connettività offerta dalle nuove tecnologie per favorire una maggiore riflessione e cooperazione tra istituzioni, cittadini e politici.

2. La devianza come comunicazione
La maggior parte degli individui, pur avendo ognuno una personale visione della realtà e
affrontando quotidianamente problematiche di varia natura, accetta e si adatta alla complessità sociale.
C’è una minoranza invece, sempre più significativa e che vede purtroppo il mondo dei
giovani come protagonista, che si rifugia in comportamenti definiti devianti, commettendo
azioni violente e incontrollabili sul piano emotivo.
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Questo tipo di comportamento, spesso apparentemente irrazionale, è indicatore di forte
disagio, di bisogno incessante di affermare la propria identità e il proprio ruolo nella società.
La devianza a volte viene accostata a termini come “disagio” o “disadattamento”, ma
da un punto di vista sociologico tale fenomeno può essere definito come un comportamento
che si allontana in modo più o meno pronunciato dai modelli sociali dominanti.
In altri termini, rappresenta il tentativo di sfuggire al controllo sociale, che tende ad
assicurare il consenso degli attori sociali al quadro delle norme che legittimano una data
società (Cohen, 1963).
Fenomeni di questo tipo non possono ovviamente essere spiegati soltanto analizzando
fattori di tipo sociologico. Infatti, anche la psicologia ricopre un ruolo preponderante in
quanto il comportamento di alcuni soggetti, cosi come determinati fenomeni socio-culturali
(come quello prima descritto della violenza), necessitano di un percorso di studio e analisi
personalizzato e individualizzato anche nella struttura psichica, al di là delle esperienze
sociali vissute a partire dall’ambiente familiare (Marotta, 2015).
C’è però un ulteriore aspetto di notevole interesse che non può essere tralasciato per
effettuare un’analisi corretta e completa della devianza: il ruolo, anche in questo caso, della
comunicazione e dell’interazione sociale. Già il criminologo Sutherland (1947) sottolineava come i processi di apprendimento che causano il comportamento deviante siano analoghi ai processi di apprendimento che conducono al comportamento conforme, così che,
anche in questo senso, la devianza diventa una reazione"normale".
Nella seconda e ultima versione dei Principles of Criminology, Sutherland sostiene che
il comportamento criminale viene appreso e che questo si configura come il risultato
dell’interazione con altri mediante un “processo di comunicazione" (Sutherland, Cressey
1996). Si tratta, in pratica, di discernere in questi codici comunicativi elaborati, messaggi
diversi che possono voler significare la presenza di una manifestazione di disagio individuale o relazionale; possono voler indicare la volontà, talvolta inconsapevole, di modificare
l'assetto delle relazioni prefigurato dalle norme o la loro inadeguatezza rispetto alla situazione in cui vengono applicate.
Gli studiosi Meltzer (1980), Petras (1980) e Reynolds (1980) per leggere i comportamenti devianti, ricorrono alle teorizzazioni dell’interazionismo simbolico, a cui abbiamo
prima accennato. In sintesi sono tre le premesse:
-

gli esseri umani si comportano verso le cose sulla base dei significati che le cose
hanno per loro;
questi significati sono un prodotto dell’interazione sociale che avviene nella
società umana;
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-

questi significati sono modificati e manipolati attraverso un processo interpretativo messo in atto da ogni individuo quando entra in contatto con i segni che
incontra.

L’individuo definisce se stesso e gli altri attraverso processi di comunicazione e simbolizzazione che influenzano le azioni e il modo di vedere la realtà; la devianza e i comportamenti criminali possono quindi essere considerati anche come agire comunicativo o meglio
ancora, come prodotti di un processo comunicativo-relazionale.
Dunque, violenza e devianza si presentano come tentativi estremi per inviare messaggi
e affermare ruolo e identità sociali. Tentativi però, che non sempre sono così facili da riconoscere ed interpretare, e che ci confermano ancora una volta la complessità dell’essere
umano.

3. La comunicazione del terrore
Il terrore è una specie di metastasi della guerra e di ogni tipo di situazione conflittuale a
tutti i livelli che può espandersi senza limiti di tempo e spazio, che aspetta di colpire al
cuore una comunità.
Secondo l’antropologo e sociologo Arjun Appadurai, docente di Scienze Sociali alla
New York University, fenomeni comunicativi violenti, come il terrorismo, opera proprio
attraverso lo strumento dell’incertezza che si manifesta in forme differenti.
Il primo aspetto riguarda l’identità del terrorista. Se l’autore della violenza non viene
catturato o si suicida, non sappiamo chi sia o quale fosse il suo reale obiettivo; ciò spaventa
l’intera comunità e mette sottopressione gli stessi investigatori, spesso non pronti a intervenire per mancanza di prove o di teorie, o ancora di informazioni necessarie a comprendere il comportamento del soggetto criminale.
Il secondo aspetto che alimenta terrore e insicurezza è che lo stesso fatto possa ancora
accadere, che la violenza non sia terminata e che il numero di vittime possa continuare a
salire. Il terzo aspetto, secondo lo studioso, riguarda il problema di quali siano veramente i
confini rispettati dai terroristi. Di solito, infatti, si tende a offuscare la distinzione tra spazio
civile e militare, rendendo cosi incerti quegli stessi confini che per noi dovrebbero delimitare la sovranità della società civile.
Il terrore, soprattutto quello organizzato secondo reti cellulari, sconvolge le strutture
dello Stato e oscura la distinzione tra nemici interni ed esterni.I terroristi, di cui quotidianamente sentiamo parlare sui media, sono fonte di un duplice orrore. Sono un male esterno
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a noi, ma allo stesso tempo sembrano essere gli epigoni di un malessere più profondo che
cresce nella quotidianità.
L’obiettivo dei terroristi è raggiungere il massimo del media coverage, catalizzando
l’attenzione di un’audience alla ricerca di una violenza diretta, indiretta o minacciata, e
pertanto eterogenea. Quest’ultima può infatti essere suddivisa in: vittimizzati (spettatori
“colpiti” dall’evento), neutrali (rispetto all’accaduto) e simpatizzanti (coloro che empaticamente si identificano con gli attentatori).
L’efficacia del terrorismo contemporaneo è pertanto insita tanto nella sua dimensione
mediatica quanto nella dirompenza emozionale che la violenza dell’evento terroristico
stesso genera.
Un quarto aspetto, forse il più complesso, riguarda le emozioni più o meno raffinate rabbia, odio e paura - le quali sono “vicine o lontane dall’esperienza”, citando Clifford
Geertz.
Per alcuni, vittime di bombardamento ad esempio, tali emozioni sono esperienze dirette
di sofferenza sociale. Per altri, una vittoria dell’immagine e del messaggio, dei mass media
e della propaganda.
L’unico modo, secondo Appadurai, per fare i conti con una violenza che oscilla tra realtà
e percezione, ma che oggi appartiene all’uomo contemporaneo, è “rifiutarne l’istanza essenzializzante e purificatrice sia in quanto uomini portatori di identità, sia in quanto studiosi
dell’identità”. Il rischio peggiore è che dalle varie forme di incertezza nasca poi “una violenza in grado di costituire potenzialmente un'unica certezza: una tecnica brutale da applicare a “loro” e che quindi riguarda anche “noi”.
E, nell’epoca della globalizzazione, questa ipotesi può rivelarsi particolarmente significativa.

4. Cyberviolenza nello spazio pubblico
Sulla base di quanto detto finora, agire oggi in uno spazio pubblico e trasparente come
quello della Rete (Collins 2008) caratterizzato da un infinito numero di informazioni, di
connessioni e di relazioni di differente natura, un’azione segreta con scopi criminali, a differenza di quanti si pensi, potrebbe essere un problema (Collins 2008, 2014; Ziccardi,
2016).
Un esempio connesso a tale concetto riguarda un interessante studio sulle street gangs
americane condotto dall’analista forense Rossana Del Zio, specializzata in analisi del crimine organizzato, attraverso la realizzazione di un’applicazione in grado di narrare, attraverso mappe navigabili, l’evoluzione delle bande, la loro storia e le modalità di utilizzo dei
social media.
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Lo scopo dell’app è quello di raccontare l’evoluzione delle bande di strada negli Usa
con un feedback in Italia, perché molti di queste a partire da fine ‘800, si sono formate
anche in seguito alla migrazione di gruppi italiani.
Grazie a questo studio è stato possibile mappare ed individuare centinaia di bande attraverso i social network, l’utilizzo degli hashtag, geolocalizzazione e keywords all’interno
delle piattaforme Facebook e Twitter.
Ciò potrebbe essere interpretato come un vantaggio in termini di investigazione e sicurezza pubblica. E’ possibile notare come sia lo stesso crimine oggi ad autolimitarsi nella
società.
Questo processo di autolimitazione inizia proprio quando una determinata organizzazione criminale inizia ad avere un maggiore successo e tende ad espandersi trasformandosi
in una “piccola società” con regole e gerarchie proprie.
Non potendo lavorare allo scoperto e isolatamente, inizia automaticamente a tendere
verso la normalità e la regolarità: per Collins (2008), il crimine funziona meglio quando è
più organizzato, ma più diventa tale più tenderà ad autodisciplinarsi e a rispettare le leggi.
Dunque, «crimine e società oscillano avanti e indietro su questa dialettica di paradossi
(..), se la vita sociale crea il crimine, il crimine crea una sua antitesi: il crimine scaccia il
crimine» (Collins 2008, p.105).
Resta il fatto però che questi nuovi processi di comunicazione, sempre più trasparenti e
mediatizzati e che tendiamo a personalizzare e controllare, spesso in modo inconsapevole
ed irresponsabile, non fanno che rafforzare quell’individualismo, quell’aggressività e
quella voglia di dominio e controllo dell’Altro che caratterizzano le relazioni umane e l’inizio di una nuova “cultura della violenza”. Non è quindi solo un problema di comunicazione
e di capacità di immergersi nella Rete, ma anche un profondo problema educativo e culturale.
Non esiste più un unico centro culturale, ma una pluralità di opzioni valoriali molto
spesso contraddittorie, differenti; prendono forma una pluralità di subculture (spesso devianti e violente) definibili come sottoinsieme di elementi culturali condivisi dai membri
un gruppo, inteso come “relazionalità interna più consistente di quella esterna, che si pongono in aperta o celata opposizione alle norme e ai valori propri della cultura dominante
nella quale sono inseriti” (Cipolla, 1997).

5. Verso una “cultura globale della collaborazione”?
Vivendo quotidianamente all’interno di scenari globali complessi, dove il livello d’insicurezza è sempre più elevato, emerge sempre più la necessità di coltivare una buona cultura
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della comunicazione nei suoi vari aspetti, in particolare in relazione al non verbale e al
linguaggio del web, intesa come fondamentale strategia per apprendere ed affrontare il
quotidiano.
Molto spesso l’uso irresponsabile e superficiale dei media elettronici e digitali ha portato nel tempo ad una rappresentazione distorta e spettacolarizzata del bene e della giustizia
e rafforzato la presenza di fenomeni devianti e di comportamenti violenti nella nostra società, alimentati da mancanza di educazione, controllo di sé, difficoltà nella costruzione di
relazioni empatiche, insicurezza e bassa autostima, sovraccarico informativo.
La comunicazione si conferma come primo potere (non più il quarto) e proprio per questo, se non esercitato correttamente, può essere anch’esso causa di comportamenti violenti.
Lo scontro politico riportato su tutti i media americani, il 27 ottobre 2015, tra L’Fbi e
l’ex-Presidente americano Barack Obama, conferma lo stretto legame tra fenomeno criminale, sicurezza e mass media. Alla domanda di Obama sul perché i crimini fossero in costante aumento negli Stati Uniti, alludendo alla mancanza di responsabilità della polizia,
l’ex-direttore del Federal Bureau James Comey dichiarò: “la colpa è soltanto dei media e
delle continue indagini avviate nell’ultimo periodo sui poliziotti in quanto hanno pubblicizzato e ridicolizzato le azioni delle stesse forze dell’ordine; quest’ultimi ora, si sentono
insicuri nello svolgere i loro compiti, temono di ritrovarsi inaspettatamente su qualche
video in rete giudicati da migliaia di utenti”.
C’è ancora un distacco troppo evidentemente e un livello di fiducia e di collaborazione
troppo basso tra Forze dell’ordine, istituzioni e cittadini nei casi di particolare crisi ed
emergenza come quelli evidenziati. Per affrontare in modo efficace la criminalità e l’insicurezza, le comunità hanno bisogno di essere consultate e coinvolte maggiormente sui problemi che devono affrontare ogni giorno.
Coinvolgere la popolazione rappresenta una sfida complessa e tuttora aperta in termini
comunicativi e istituzionali, ma tale atteggiamento di apertura potrebbe portare a una maggiore fiducia nel sistema politico e giudiziario attraverso forme e canali di comunicazione
pubblica. La Polizia ha un ruolo fondamentale nella comunicazione con le comunità locali per prevenire e controllare il crimine; a tal proposito il ruolo dei social media e delle
tecnologie della comunicazione potrebbero rafforzare e supportare tale compito.
Nella maggior parte dei casi le forze dell’ordine si sono unite al dialogo virtuale entrando nel mondo iperconnesso, rendendo pubblici e trasparenti i risultati raggiunti e il programma d’azione investigativo messo in atto contro le varie forme di criminalità.
La comunicazione pubblica delle forze dell’ordine si rivolge ora, con i linguaggi del
web, direttamente all’utente, tenendolo aggiornato e rendendolo partecipe, ma rispettando
sempre le procedure tradizionali adottate nei casi di crisi ed emergenza, passando quindi
anche per i media tradizionali, organizzando comunicati e conferenze stampa, interagendo
con giornalisti e istituzioni. L’interazione tra polizie e cittadini (connessi), all’interno dei
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social, è utile non solo per tenere aggiornato l’utente connesso, ma anche per poter valutare
informazioni e materiale multimediale che potrebbe rivelarsi utile nel corso delle indagini:
foto, video, post o tweet sospetti, profili falsi; lo stesso utente può servirsi delle nuove
tecnologie per segnalare o denunciare in diretta un comportamento deviante o criminale.
In realtà, il coinvolgimento della comunità è diventata una componente essenziale per
tutte le unità anticrimine per creare una vera e propria rete sociale ed investigativa, che
coinvolge direttamente Comuni, Regioni, scuole, servizi sociali, settori pubblici e privati.
I professionisti dei media possono contribuire con una narrazione aggiornata e meno
spettacolarizzata, controllando le fonti e le pagine social ufficiali di Istituzioni e forze
dell’ordine, educando il pubblico in merito alle strategie di prevenzione della criminalità e
su come riconoscere i fattori di rischio. Tuttavia, i media possono influenzare negativamente in termini di percezione del crimine.
Vi è un forte rischio che la spettacolarizzazione e l’esaltazione di un comportamento
violento, il dare poco spazio al racconto delle vittime, un profiling troppo sulla linea hollywoodiana e poco realistico di un killer, uno storytelling costruito ad hoc che ripercorre tutte
le tappe di una serie di omicidi o attentati, generino nel tempo paure, sfiducia, egoismi,
reazioni istintive, difficili da controllare.
Siamo in un periodo storico in cui comunicazione e sicurezza pubblica necessitano di
essere “curate” e considerate “sinonimi” di condivisione e cooperazione, come parte di una
nuova cultura della sicurezza a cui dobbiamo educarci.
È impossibile quindi non considerare il legame tra comunicazione e violenza.
Nella società iperconnessa, con nuovi bisogni, crisi e linguaggi, conoscere e analizzare
i fenomeni comunicativi-relazionali è inevitabile e fondamentale per evitare forme di isolamento sociale, affinché gli individui collaborino sempre in tutti i settori per costruire una
società migliore e i membri di ogni comunità non si trasformino in “aggregati anonimi”,
soli e disorganizzati, altrimenti il vero rischio sarà quello di dar vita a ciò che il sociologo Durkheim definiva “anomia”, un nuovo contesto sociale senza più regole, dove regnano solamente devianza e criminalità.
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Abstract The form of public communication adopted in the media, both national and international, was characterised by a daily flow of data, numbers of deaths and statistics representing a new enumerative and highly medicalised model. The decision to adopt such a
model certainly drew greater attention to social behaviour and justifications for restrictions
to individual freedoms, while neglecting the anthropological aspect of the crisis: new needs,
new values, new spatial meanings, and new cultural references. Numerous scientists entered the media arena, contradicting themselves and constructing a highly doubtful perception of the risk by sharing false or distorted information. This work describes the communication strategies adopted by institutional representatives and compares them in mass communication via the web and how internet can interfere both positively and negatively in the
community’s acquisition and processing of institutional messages.
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1. When our usual habits are shaken up and our social behaviour is modified through prohibitions, bans and restrictions, young people and adults suffer feelings of social insecurity
and isolation that are triggered by a state of both social and physical crisis. This situation
leads us to construct adaptive models that we struggle to adopt, despite our innate anthropology to conform and adapt to new environments.
The enduring absence of social outlets and contact leads us to create new avenues
through which to explore sociability, including through a significant increase in digital activity and through the use of social media and video calls, in particular (potential 1,000%
increase). Our consumption habits are also impacted as we seek out new purchasing channels, such as online shopping, especially for food. For young people, entertainment often
centres on electronic gaming, both solitary and in groups.
These uses can lead to digital dependence, and seem to expand functions and habits: from
play, to shopping, to work, to meetings and to the search for forms of eroticism.
Work and business communication can also suffer, especially in a crisis context. The exceptional nature of the event, orders to maintain distancing and digital operations modify
corporate communication through the adoption of new content and new tones. With respect
to the victims of the crisis, new brands resort to more serious, less humorous and less upbeat
campaigns, in line with the dramatic nature of the event, seeking to promote a sense of
community, aggregation and positivity. Many personalised communities are created to discuss relevant topics, create closeness, and express gratitude for assistance and professional
services. Real marketing can be an option for companies seeking effective and consistent
communication.
2. Such a concentration of digital activities very often allows times of creativity, togetherness, interpretation of events and the creation of imaginary and creative pathways.
Social habits and relationships are changed by the state of crisis, leading to new behavioural models using increasingly interactive digital modes, while levels of interpersonal
communication remain unchanged via digital social platforms that allow group and personal video calls. However, ease of accessibility and the unusual frequency of receiving
new information can compromise the veracity of its sources, which can very often compromise the reliability of the information obtained (Infodemia). The nature of online messages
and content is very often oriented toward disseminating information aiming to increase
sentiments of empathy; the types of approach used range from fundraising, to suggestions
on how to deal with isolation, recommendations on how to avoid spreading the virus, with
explicit appeals like: We’re all in this together, We’ll get through this together, Stay at
home.
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In the area of public communication on the crisis, the large numbers of social stakeholders involved, including experts and institutional representatives, as well as the unusual nature of the extraordinary events and their strong emotional impact, demand an institutional
and mass communication reasoning. Institutional communication tends to have three main
characteristics:
1. the presence of multiple communicators addressing the same topic through a
constant mono-thematic narration. This type of informational pluralism can create conflictual and communication distortions at both the territorial (different
places within the same space) and institutional levels.
2. communication in crisis contexts is practically mono-thematic, characterised by
flows of information that are enumerative and medicalised
3. conflict between the scientific world and mass communication that is dominated by a prevalent and widespread discussion of the topic on social media
In Italy, information flows are provided through press conferences and mainstreaming
at scheduled times and feature the same authoritative and representative institutional figures (Prime Minister, regional presidents, mayors, extraordinary crisis commissioner, president of the health crisis scientific committee). Institutional statements provide information
on the state of the crisis, the victims and new measures adopted to limit the spread of the
disease, assuming the consequences of promulgating extraordinary legal acts. From a communicative point of view, the decision to have the same figures appear and communicate
in the logic of a “One Man Show” appears instrumental to increase inter-institutional control, coordination and mediation between new legal measures and, in response to public
opinion, the need to mediate between the scientific and technical levels and resulting political deliberations, in order to preserve a balance between health and the economic situation.
Adopting systemic communication measures through a top-down approach is not always effective, however, since proposed measures are often partially leaked in order to
obtain immediate, poll-based feedback. We also see repeated appearances sometimes at the
local and regional levels, where the political debate is taken outside Parliament by frequent
protagonists (marked personalisation) through a harsh confrontation between local elected
officials (regional and municipal communication) and members of parliament, who are often accused of not taking action and of being out of touch with local situations and impacts.
Regional differences and the ability of regional authorities and services to intervene can
intensify and exacerbate the political conflict, giving the impression that local measures are
often taken autonomously and intentionally contradicting those ordered by the national
government. Local and national broadcasts become a daily media stage (diachronic articulation) that increases politicians’ visibility.
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3. In daily news conferences, medicalised language is used to report on the status of the
crisis without considering the social consequences (hyperconnection) of such language
within systems and subsystems (hypercomplexity): production sector, interpersonal relationships, psychological relationships, social and anthropological repercussions, pre-crisis
and post-crisis lifestyles, identification of new needs, promotion of essential needs, and
new experimentation with individual and collective forms of freedom.
Events appear to be narrated solely according to a mediatic and purely medical logic
that influences the content, multimedia products and information that are offered. The purpose of reporting the number of dead is, of course, to discourage risky behaviours that could
increase pressure on health services, making it impossible to manage the crisis. This type
of communication is quantitative and numerical rather than qualitative, i.e., relating to the
sociocultural repercussions of possible future scenarios. This focus is broadcast on all communication channels and in every time slot, establishing a priority and a prevalence of informative content, monopolizing topics, building individual monographs through redundant messages, with the risk of causing saturation. To avoid this, prior consultation is often
used to determine audience satisfaction with the messages received in real time to establish
the recipients’ limits and levels of endurance and resilience.
The communicative sphere, and the public one in particular, is characterised by elements of a deliberative nature that create, however, alterations and disorienting and changing effects.
This particularly structured and crisis-specific phenomenon generates voluntary and involuntary distortions. The excessive circulation of information—including contradictory
information—not backed by demonstrable elements, creates a sense of disorientation in the
community, fuelling anxiety and widespread panic. The questioning of science and the lack
of collective experiential evidence of individuals contributes to the invention of fictitious
and distorted realities and consequences of the crisis. Moreover, while information flows
horizontally between peers, allowing it to be traced to previous knowledge and uniform
characteristics, the scientific message travels more agilely than a top-down communication
between experts and non-experts who develop awareness and knowledge of the phenomenon through information. So, science relies on communication to reach the public, inevitably running up against issues of information quality and quantity, when seeking to reach
an audience that often lacks scientific literacy.
The pronouncement of many opinions does not necessarily mean that scientific facts are
circumscribed and detailed, since much of the information is carefully packaged to generate
confusion, doubt and fake news. Hasty publication in the press and on social media of
information of a minority nature contradicting the commonly disseminated scientific information and that takes root and piques the curiosity of the masses (educational - popular
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information) generates disinformation (information disorder). The introduction of unverified and unverifiable news follows a precise logic and architecture in order to direct specific
behaviours by changing ideas and people (disinformation). The second, on the other hand,
is caused by the recklessly sharing of undocumented information (misinformation) that is
often false, and propagated virally, though its intent is not to alter collective thinking or to
influence market operating logics. Although it constitutes manipulated information baggage, it is inevitable that it also implements distortionary mechanisms in public communication in terms of the thematisation, hierarchisation and proliferation (prosumerisation) of
information that can be easily decontextualised if it leaves the media scientific ecosystem
to which it belongs. Information is reconfigured, reacquired and modified through a process
of co-creation and metamorphosis on an interactive network that is difficult to control, polarising opinions between true and false where communication to the public often requires
precise ethical and behavioural responsibility.
The introduction and spread of unverified or false data and information have effects in
the community that amplify fear by often proposing unapproved and dangerous crisis and
emergency management methods that put citizens’ health at risk. The phenomenon of widespread disinformation based on intentionally manipulated or invented information produces
false and misleading content within the information ecosystem. At this point, we should
distinguish between three types of fake news:
1) Misinformation, when fake news is spread without the intent of causing harm
2) Disinformation, when fake news is introduced with the intent of causing harm
3) Malinformation, when real news is introduced with the intent of causing harm
The Reuters Institute found that 88% of misinformation currently in circulation is on social
media. Misinformation and disinformation spread more and more via messaging services
like WhatsApp and Facebook Messenger, which cannot be accessed by external observers
or content moderators, making them less visible and more difficult to block at the source
(Newman et al. 2019).
The true scope of disinformation is also difficult to estimate, although some research suggests that people are more inclined to share misinformation than we realise (Pennycook et
al. 2020).
Information is often spread by people who pretend to be experts, or claim to have obtained information directly from research and institutional bodies, urging their readers to
reject official guidelines and directives because they would not produce the desired effects
but simply constitute restrictions on citizens’ wishes.
Many people believe or develop uncertainties and doubts about the truthfulness of information due to insufficient information of the public (Jamieson and Albarracin 2020); this
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lack of knowledge leads to a gradual inclination and propensity to accept fake news, revealing a weakness in the institutional information system that is not always effective and
credible or clear and reliable, and for which greater commitment is required to earn trust in
public communication.
4. In addition to the issue of institutional information being challenged, due primarily to a
lack of scientific preparation of the masses, is the phenomenon of information overload
which leads to important information being excluded. This happens when a large quantity
of information is made available, requiring users to sort through it and select what they
want to read based on their time of concentration and limited availability.
Moreover, it is not always effective to introduce large volumes of credible information,
since information is acquired through specific preferred channels. So, misinformation can
undermine the effectiveness of prevention measures put in place to monitor and ensure the
success of crisis plans by polarising citizens and increasing a sense of mistrust that can
have long-term implications for the action of key stakeholders.
Effective public communication is the fruit of a coordinated effort between institutions
and can be used for different objectives: first, to fight and refute fraudulent information,
and provide accurate information; to intervene in the psycho-social behavioural sphere of
citizens to alleviate fears and anxieties and, above all, to develop a co-partnership for a
shared resilience plan.
Good use of public communication does not necessarily have to coincide with public
communication channels. Public communication is based on a constant transmission of
news based on facts, experiences and events transmitted in a transparent way and backed
by an adequate scientific basis. Politicised information must be avoided in order to improve
credibility and increase acceptance of the information shared, since part of the population
might doubt or fail to respond if the information were conveyed by figures from certain
political parties (Forum PA, 2020).
In fact, the OECD Recommendation of the Council on Open Government (OECD,
2017) states that effective public communication must be based on the principles of transparency, integrity, accountability and stakeholder participation. In this regard, continuity,
speed and timeliness —essential characteristics of good public information—are determining factors primarily for the dissemination of truthful information, to fight disinformation
that can be inserted in open moments not covered by messages promoted by institutional
information aimed at the public good. The constant presence of false narrative flows risks
eroding citizens’ confidence and amplifying the harmful effects on unofficial measures,
controls and data.
Accurate and timely communication is essential because it prevents the infiltration of
fake news that is counterproductive to the community’s interest and protection. So, daily
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intervention through briefings, if possible, through official and harmonised narratives, can
be a preventive and above all credible action since space free for the spread of disinformation would be proportionally reduced.
The medical-scientific community should also be involved to respond appropriately to the
infodemic to guarantee a credible and healthy information ecosystem, insisting repeatedly
on raising awareness in a cognitive and exploratory approach by the community, by verifying and confirming the truthfulness of the information. This objective can be reached
through a process of bi-directional dialogue-sharing with citizens, including through digital
and social media platforms that can provide timely responses to citizens' doubts and concerns.
The ability to intervene agilely and to anticipate by gradually dismantling disinformation, emphasising incorrect and untrue elements, develops citizens’ autonomous critical
thinking, helping them become better able to recognise false news in the future
(Roozenbeek et al. 2020). Resorting to scientific evidence rather than political interpretations is the predominant approach and appears to be more reassuring in a crisis. In contexts
like this, it is clear that it is important to communicate openly, without obstructing information flows totally and/or partially, since doing so would generate distrust and fuel suspicions, compromising the effectiveness of crisis measures and policies.
This communicative structuring requires specialists and experts who are able to act quickly
and promptly in the panorama of disinformation, including by coordinating with the stakeholders involved (national and local institutions, the scientific world and civil protection
agencies) to create specific crisis management units.
Increased digital use triggered by the crisis can encourage experimentation with interactive and commercial channels using messaging and content- and product-sharing platforms. Numerous areas of study are being experimented in interactive channels through
daily events and by addressing specific topics, creating new brands and new inclusive messages.
The result is that mass communication has gone global without geographic distinctions,
spreading a message of belonging to a shared condition in which members express their
emotions, difficulties, hopes, fears and anxieties triggered by the crisis.
The circulation of manipulated information flows should also be considered the result of a
desire and of a collective feeling of threat to individual and collective security that triggers
a strong demand for information. The infodemic phenomenon tends to be generated and
proliferate above all in specific global crises. In addition to the factors described above,
this viral propagation can also be attributed to an absence of a standardised integrated
communication protocol; guidelines with precise rules and general principles fundamental
to transmit credible, truthful and effective information. Assigning the nature of the
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information to experts then becomes central when sharing credible news.
5. A sense of unity in mass communication during crises can be seen in the messages expressing solidarity, union, appeals to responsibility that the community shares on digital
platforms: the most common content in the digital information ecosystem spreads positivity
and connection between users through veritable lifestyle campaigns. Promoting new values
through specific hashtags and brands, and through tutorials, videos, pre-recorded interviews and Facebook live events expresses a desire for immediate informational transference. Constant searches for news and updates also expresses anxiety, doubt and scepticism
in the affected population, increasing the vulnerability of institutional communication.
The need for individual protection and a collective response and intervention strategy requires greater involvement and analysis by experts and scientists to explain possible dangers, the spread of the disease, preventive strategies and possible effective treatment using
specific therapeutic agents.
Moreover, scientific discourse is always prudent and extended over time, with the risk
of appearing contradictory and uncertain given the demand for immediate answers.
The excessive presence of medical and scientific opinionmakers and the use of technical
language in a sensationalist and journalistic approach fuel fear or excessive optimism or
depressing pessimism.
Other profiles may appear alongside experts, in a serial way that is often inadequate to
provide convincing and foundational responses. The goal is confrontation and debate, using
conflictual language to boost television ratings (while presumably offering “plurality”).
Expressing the need for scientific evidence or at least admitting limited understanding of
the phenomena is a prudent attitude that would avoid discrediting experts who also often
make bold and contradictory statements.
So, the important thing is to provide facts and not opinions on the evolution of the crisis,
offering concrete elements and more predictable timelines. Limiting interpretations and
relying instead on facts and methodological elements contribute to more transversal and
collaborative research and studies.
Therefore, to improve community awareness and clarity, it is important that institutional
communication appear sober and less predictive, focussing more on methodology and
science.
The choice of an accurate communication strategy depends primarily on the emotional
impact it will have on people. Indeed, one option could be to avoid and limit any form of
communication, thereby interrupting any form of digital or traditional communication.
Another is to establish more empathic and human communication that combines the values
of solidarity, compassion, pain and strength. Such a choice can have positive and resolutive
results. Others could be to select a range of lighter, more light-hearted and entertaining

Rivista italiana di Antropologia Applicata
Anno VII, 2 (2021)
ISSN: 2499-1848
56

Simone Borile
_______________________________________________________________________________

content to distract viewers from the crisis. In communication, it is essential to pay very
close attention to the choice of images, carefully re-assessing ones having an immediate
emotional and psychological impact on the community. Uniform images, concepts and
words are often used to convey inspirational concepts, revealing an objective difficulty in
introducing new images or different shots. Copying must, however, be based on a message
that aims to avoid breaching the restrictive crisis rules. The important thing is that the
message be well disseminated and not limited to or seen by only a few. Therefore,
communication construction must be based on two main elements: increasing the desire to
return to normal life or to the dream of pre-crisis daily life, while protecting the safety of
citizens.
6. Moreover, due to its exceptional nature, the crisis situation pushes citizens who are overwhelmed by emotion to monitor updates on the evolving crisis situation on a daily basis.
This overdose of information, comments and images represents an indispensable daily ritual in search of certainties and assurances. When that information consistently comes from
the same spokespeople, it creates the perception that those people are engaged, up to date
and focused on the subject. The event must be narrated sequentially, recalling previous
information before providing updates. In this way, the information flow is coherent, not
confused, disorienting or discordant. A unique narrative represents a powerful and highly
credible and contextualised message that achieves communication goals. However, the information must be transmitted by the usual authoritative and institutional sources, who the
public consider reliable. This reduces the credibility of unofficial sources and the uncontrolled proliferation of news promoted by more influencing—but less competent and experienced—subjects.
In risk communication, coordination is key to generate trust and credibility in institutions. And, since in the era of social media (the blogosphere), facts can become news in a
very short time, timeliness becomes a priority to prevent the spread of fake news. The public is composed of people of different ages, cultures and languages, so appropriate and
transversal communication for all is fundamental; for many, reference figures who are not
necessarily part of the scientific world but who enjoy respectability and influence with their
followers can also be valid choices. So, risk communication must be based on a clear, brief,
simple, unambiguous and understandable message to facilitate the understanding of complex phenomena, maximise consensus and avoid causing confusion and misunderstandings.
If the message transmitted is not simple, even if backed by science, it can be ineffective
and counter-productive, triggering opposing, dangerous and counter-productive behaviours. While their reputational problem persists, social media continue to be the most important and widespread place of aggregation. They provide entertainment, distraction and
socialisation. They are places of empathy, closeness and sharing. This type of informational

Rivista italiana di Antropologia Applicata
Anno VII, 2 (2021)
ISSN: 2499-1848

57

Medical and enumerative communication in risk and emergency scenarios
_______________________________________________________________________________

and emotional interchange can help people express their difficulties in order to receive assistance, support and solutions. Communicating remains a more common option while
keeping its purpose clear: promoting commitment and support to a community is effective
to strengthen the community and create meaningful connections. To do this, previous content must be controlled so that new information is relevant and sensitive to the evolving
situation. Messages must be reformulated in a manner appropriate to the crisis context; so,
smiley face emojis or excessively exuberant language should be avoided. The goal is to
inform and offer a practical, virtual, informative service.
The choice of images and videos is even more effective than textual and infographic information. They must be significant and suited to the situational and current context with respect to the daily reality, offering appropriate wisdom, positive practical examples and stories from which to draw inspiration through motivational quotes. The need to use positive
content reflects the harm of communication marketing based on fear and trauma, that compromises the message of trust in the long term.
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