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FRANCESCO PAOLO CERASE con Clementina Casula 
Francesco Paolo Cerase ricostruisce con Clementina Casula le principali tappe 
del suo percorso formativo e professionale e, a partire dagli snodi principali di 

tale percorso, si sofferma sulle dinamiche che dal dopoguerra ad oggi portano la 
disciplina sociologica ad istituzionalizzarsi nell'accademia italiana. C'è spazio 
anche per alcune riflessioni su strumenti e finalità, successi e delusioni, che 

hanno contraddistinto il suo modo di vivere la professione di sociologo. Tra i 
maggiori rammarichi, lo scarso interesse riscosso nella sociologia economica 

italiana dal tema della regolazione derivante dall'agire delle amministrazioni 
pubbliche, da lui approfondito in diverse importanti ricerche... 
 

 
 
Partirei dalla tua formazione accademica: cosa ti spinge ad iscriverti alla Facoltà 

di Scienze statistiche della Sapienza e cosa ricordi del tuo primo incontro con la 
sociologia? 
La scelta di iscrivermi “a Statistica” (come si diceva fra noi studenti) fu dettata 

principalmente da suggerimenti familiari e dalla prospettiva di trovare abbastanza 
facilmente un lavoro dopo la laurea. Si trattava di una Facoltà nuova e per molti versi 

promettente (anche se a dirlo oggi che la Facoltà – dopo essersi divisa in più tronconi – 
non c’è più, può sembrare paradossale…)[1]. Uno dei primi corsi che frequentai fu 
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proprio quello di Sociologia, una materia della quale non avevo mai sentito parlare, ma 

che suscitò in me una forte curiosità… Può darsi che questa mia sia una razionalizzazione 
a posteriori ma, per un giovane che veniva dalla provincia del “profondo Sud”, ebbi 

l’impressione che le cose di cui si parlava in quel corso erano in grado di aiutarmi a 
capire meglio le differenze tra il mondo dal quale provenivo e quello che cominciavo a 
conoscere all’università. Per quanto pressoché senza un soldo in tasca, il solo fatto di 

essere borsista presso la Casa dello Studente a Roma mi consentiva di fare la vita da 
“studente a tempo pieno”: questo significava non solo andare a tutte le lezioni, ma anche 

in giro per la città fino a notte tarda, per la prima volta a teatro, con i biglietti per la 
claque e, più avanti, a scoprire il mondo dei dibattiti culturali e politici, ai quali provavo 
ad avvicinarmi con molta timidezza. Assistendo a dibattiti – come quelli degli “Amici del 

Mondo” all’Eliseo – mi rendevo conto di venire a contatto con un modo per me fino ad 
allora sconosciuto di ragionare e di guardare alla società in cui vivevo; ma soprattutto 

con persone e luoghi dove si discuteva di prospettive economiche, di scelte politiche, di 
futuro… Per il corso di Sociologia si studiava “Organismo e società”, una dispensa tratta 
dalle teorie di Corrado Gini sul neo-organicismo. Ricordo che mi capitava spesso di 

discuterne dei passaggi con alcuni studenti di Ingegneria, anche loro borsisti presso la 
Casa dello Studente, che mi ascoltavano con una qualche benevolenza…  

 
Del contributo di Gini alla sociologia italiana si discute raramente[2]: che ruolo 

ha giocato nella tua formazione di “sociologo in erba” della Facoltà di Scienze 
statistiche, di cui Gini fu il principale promotore e fondatore? 
Gini non è stato mio docente: se non ricordo male quando io mi iscrissi a Statistica lui 

era già andato in pensione e, salvo averlo intravisto qualche volta, di fatto posso dire di 
non averlo conosciuto. Tuttavia era chiaro anche a noi studenti che, ancora nei primi anni 

Sessanta, era lui la figura dominante nella Facoltà – anche se nessuno osava mai 
nominarlo…[3] Una gran parte dei docenti era composta, infatti, o da suoi ex-allievi o da 
persone che comunque avevano lavorato con lui. Gli ex-allievi a lui più vicini erano, 

credo, Nora Federici e Vittorio Castellano: la prima come demografa, il secondo come 
statistico ma soprattutto per la continuità data all’analisi giniana dei fenomeni sociali ed 

economici (oltre a insegnare il corso fondamentale di Statistica, Castellano era il docente 
di Sociologia). Direi che nel lavoro scientifico di Gini (come sarà poi di Castellano) e, 
aggiungerei, nel suo stesso modo di pensare, non ci sono confini tra campi disciplinari 

che non vadano travalicati, non ci sono specializzazioni in cui restare chiusi. Al contrario, 
ciò che conta sono i punti di passaggio, l’individuazione di ciò che ti può far procedere da 

un campo all’altro, in modo da farti capire di più sia del primo che del secondo. Il 
problema è come lo fai... In questo senso sono da intendere anche le affermazioni di 
Castellano sulla Statistica come “metodologia delle scienze di osservazione”, attenta non 

solo alla descrizione ma anche alla concettualizzazione dei fenomeni, e della Sociologia 
come “scienza di seconda approssimazione”, che studia le relazioni, le connessioni, tra i 

fenomeni – demografici, economici, antropologici – oggetto delle scienze specialistiche di 
“prima approssimazione”[4]. All’indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, Gini 
si ritrova ad essere il Presidente dell’Institut International de Sociologie e direttore della 

Revue Internationale de Sociologie[5] oltre che, tra le altre cose, Presidente del Comitato 
Italiano per lo Studio dei Problemi della Popolazione (CISP), tutti incarichi che alla morte 

di Gini passeranno a Castellano. Naturalmente, i riconoscimenti alla figura di Gini come 
scienziato a livello internazionale e nazionale andavano ben oltre il campo sociologico 
(come ebbi presto modo di verificare nell’organizzazione del convegno ad un anno dalla 

sua morte, avvenuta nel 1965). Viceversa sembrò a molti, mi riferisco in particolare a 



persone all’interno della Facoltà di Scienze Statistiche, che Castellano prestasse eccessiva 

attenzione, o comunque ponesse eccessiva enfasi sull’eredità che Gini aveva lasciato 
come “sociologo”. Diventerà anzi quello uno dei motivi di conflitto all’interno della Facoltà 

dal quale alla fine Castellano ne uscirà sostanzialmente perdente. Ma forse sto andando 
troppo avanti… 
 

Torniamo alla scelta di sociologia come disciplina in cui specializzarti, 
laureandoti con Castellano con una tesi sui rapporti tra individuo e autorità 

pubblica nel Mezzogiorno e seguendo i corsi di Master e Dottorato alla Columbia 
University… 
Penso che buona parte della motivazione stia nella combinazione tra i nuovi interessi che 

andavo scoprendo e le domande che ancora appena abbozzate mi portavo dentro sul 
perché del  “Mezzogiorno d’Italia”, alle quali però cominciavo a trovare elementi di 

risposta dalle prime letture di quelli che presto avrei imparato a conoscere come “i 
meridionalisti” (penso, per dirne solo alcuni, a Gaetano Salvemini, Giustino Fortunato, 
Tommaso Fiore); ma già nel lavoro di tesi c’è l’impronta di ciò che stavo imparando “a 

Statistica”, ovvero come fare ricerca empirica (il come confrontarsi con l’evidenza dei 
fatti, con quale metodo, con quali strumenti). Maturai così il convincimento che dovevo 

provare a proseguire gli studi sociologici, ma in Italia non c’era luogo e modo di farlo[6]. 
Venni quindi a sapere che le università statunitensi non solo erano il posto giusto, ma 

talvolta mettevano a concorso delle borse di studio accessibili anche a studenti stranieri. 
… Fu così che decisi di partecipare al bando per una borsa presso il Dipartimento di 
Sociologia della Columbia. Vista a distanza di tanti anni, la borsa ottenuta alla Columbia 

fu l’esito di una certa sicurezza sulle proprie capacità che solo da giovani, credo, si riesce 
ad avere, unita alla buona sorte. Infatti, per concorrere alla borsa bisognava preparare 

un progetto: quanto fin lì imparato sulla statistica in relazione alle scienze sociali, ma 
soprattutto la crescente familiarità con quella che con Castellano avevo imparato a 
conoscere come la “Scuola italiana di Statistica” (non solo Gini, ma anche altri autori 

come Alfredo Niceforo), mi suggerirono di partire da lì: ne venne fuori un progetto in cui 
sostanzialmente proponevo di studiare la misurazione dei fenomeni sociali. Qui si 

aggiunse la buona sorte: della commissione del Dipartimento di Sociologia che doveva 
decidere faceva parte Paul F. Lazarsfeld, il quale intravide nel mio progetto un’idea 
interessante e, ovviamente, in linea con i suoi interessi[7]. Su Niceforo, e su quella che si 

potrebbe effettivamente chiamare la tradizione italiana di “ricerca sociale”, che è andata 
poi perduta (e nella quale, peraltro, ci metterei dentro anche le grandi inchieste 

parlamentari del periodo post-unitario), scrissi qualche anno dopo degli articoli[8]; ma il 
mio interesse per la “misurazione” dei fenomeni sociali non è andato oltre. 
 

Quali sono le personalità della Columbia che ritieni abbiano maggiormente 
influenzato il tuo percorso di sociologo? 

L’esperienza alla Columbia ha rappresentato per me la vera svolta, da tanti punti di vista. 
Fu per me la scoperta di che cosa può essere effettivamente una “Università degli Studi”, 
in che modo docenti e studenti possono costituire una comunità scientifica. In ciò 

ovviamente era determinante la qualità dei docenti. Quando io andai alla Columbia nel 
1963, il Dipartimento di Sociologia era forse al culmine del suo prestigio e della sua 

reputazione. Oltre a Lazarsfeld, l’altro dominus del Dipartimento era Robert K. Merton. 
Delle sue lezioni sull’analisi della struttura sociale conservo un ricordo vividissimo. Quel 
modo tutto suo di introdurre l’argomento – ogni volta ricollegandolo a quello della lezione 

precedente – per poi svilupparlo passo passo, riempendo l’intera lavagna con una 



scrittura chiara e fitta, e costellandolo di punti di domanda intriganti con i quali 

coinvolgeva noi studenti – gli unici momenti, peraltro, in cui si sentiva qualcuno fiatare. 
Quei suoi sottili, eleganti richiami a Talcott Parsons, l’altro grande sociologo allora anche 

al culmine del suo successo e influenza scientifica, tesi a far emergere i punti di 
differenza tra le sue teorie a medio raggio e la teoria sistemica di Parsons (detto per 
inciso, per me la migliore introduzione a Marx, Durkheim e Weber resta quella che ebbi 

nel corso di storia del pensiero sociologico tenuto da Merton…). La rivalità, o gara, tra il 
Dipartimento di Sociologia della Columbia e quello di Harvard stava anche nel riuscire a 

prevalere quanto ai docenti che vi insegnavano. Se ben ricordo, ai miei tempi alla 
Columbia insegnavano Herbert H. Hyman, William J. Goode, Amitai Etzioni, Juan J. Linz, 
Daniel Bell, Sigmund Diamond, Allen H. Barton – e certamente me ne sto dimenticando 

qualcun altro dello stesso calibro. Fra gli assistant professors più popolari tra noi studenti 
c’erano Terence K. Hopkins e Immanuel Wallerstein (non ancora diventati – cosa che 

avvenne dopo che ebbero lasciato la Columbia – i teorizzatori di quella World System 
Analysis affermatasi negli anni Settanta): ho imparato molto da entrambi, forse più dal 
primo, che scelsi come tutor per un master essay intitolato “A Sociological Analysis of the 

Southern Italian Peasantry”. 
 

Si trattava di un tema assegnato sulla scia del dibattito attorno alla controversa 
tesi di Edward Banfield sull’ amoral familism? 

No, la scelta fu mia… Durante i primi due anni di permanenza in America credo di essere 
tornato in Italia una volta sola, rendendomi conto che la distanza che si era creata tra il 
mio mondo di provenienza e il nuovo mondo in cui credevo di essere entrato a far parte 

era diventata davvero enorme: per aspirazioni, modi di pensare, modi di relazionarsi agli 
altri, di porre le questioni: tutto era diverso. Eppure, nei miei rapporti interpersonali 

nell’ambiente della Columbia, quando mi chiedevano da dove venivo rispondevo sempre 
“dal profondo Sud dell’Italia”. Lo dicevo quasi a voler rivendicare non solo 
un’appartenenza, ma anche una volontà di riscatto. E dunque, quando Hopkins mi chiese 

di che cosa volessi occuparmi nel master essay, gli dissi che volevo occuparmi dei 
contadini meridionali, che volevo provare a capire, a spiegare le ragioni della loro 

arretratezza. Hopkins non ebbe nulla da obiettare, ma di lì a poco scoprii che la scelta 
dell’argomento, come la passione o la determinazione con la quale uno può decidere di 
affrontarlo, è solo un primo passo: “Qual è la tua tesi? Che cos’è che vuoi sostenere? 

Come credi di poterlo dimostrare?“. Furono queste le domande che Hopkins continuò 
inflessibilmente a pormi e fino a quando le mie risposte, con quello che scrivevo, non gli 

sembravano soddisfacenti, non mi consentiva di andare avanti (a lui devo anche di 
avermi introdotto all’opera di Karl Polanyi). 
  

Nella tesi di Dottorato affronti il tema dell’emigrazione di ritorno dagli Stati 
Uniti all’Italia… 

In questo caso sulla scelta dell’argomento influirono gli scambi di idee con il mio tutor di 
dottorato, Sigmund Diamond, allora docente di Sociologia storica alla Columbia. Diamond 
mi chiese quale fosse il mio interesse e cominciammo a ragionare di Mezzogiorno ed 

emigrazione. Sull’emigrazione italiana in generale e verso gli Stati Uniti in particolare 
c’era una letteratura molto vasta, così come sull’emigrazione di ritorno c’erano, oltre a 

tanti dati, molti documenti e testimonianze; tuttavia non c’era mai stata un’indagine 
specificamente mirata a studiare gli emigrati ritornati in patria: cosa li avesse spinti, o 
indotti, a tornare e, soprattutto, quali effetti avesse avuto il loro ritorno. L’emigrazione 

dall’Italia non aveva riguardato solo il Mezzogiorno; c’era stata anche dalle regioni del 



Nord e dal Veneto in particolare. E lo stesso si poteva dire dell’emigrazione di ritorno. 

Come spiegare, allora, una situazione che ad oltre mezzo secolo di distanza si presentava 
così diversa? La tesi dell’emigrazione di ritorno come fattore di innovazione o di reazione, 

e soprattutto il modello interpretativo su cui si reggeva, ebbe un notevole riconoscimento 
tra gli studiosi di emigrazione. Il modello muoveva sostanzialmente dall’idea che il ritorno 
altro non fosse che una delle possibili conclusioni di un unico processo che combinava le 

condizioni strutturali del paese di partenza, le attese e motivazioni dei singoli, le 
esperienze nel paese di arrivo, per terminare con le condizioni del paese di ritorno. 

Dall’intreccio di questi diversi elementi derivava una tipologia di emigrati di ritorno che 
individuava in quelli che, rientrando nel paese di origine, avevano contribuito a 
consolidare o, viceversa, trasformare le condizioni di partenza, i due tipi principali. Sta di 

fatto che da subito fui invitato a scrivere degli articoli su riviste specializzate e a 
partecipare a convegni internazionali[9]. Mi ritrovai ad essere riconosciuto come uno dei 

più accreditati returnist… Ma anche in questo caso dopo una decina di anni decisi di non 
volermi più occupare di emigrazione. 
 

Hai smesso di  occuparti del tema proprio quando in Italia i flussi di immigrati 
aumentano e gli studi sui fenomeni migratori si sviluppano… 

E’ vero! Vedi, ho sempre pensato che ciò che ci rende attraente il mestiere del sociologo 
è il fatto di poter avere gli strumenti – o almeno cercare di averli – per capire la società, 

il mondo in cui viviamo e il modo in cui, in un modo o in un altro, si evolve. Ma gli 
strumenti da soli non bastano, conta anche avere buoni punti di osservazione. E ognuno 
di noi, penso, crede che ciò di cui si occupa gli o le offra un punto di osservazione 

privilegiato, tale da permettere di vedere cose che altrimenti sfuggirebbero. Può darsi 
che oggi non sarei della stessa opinione, ma quando ho smesso di occuparmi di 

emigrazione mi ero convinto che non fosse più un buon punto di osservazione per capire 
quello che succedeva, o perché la società italiana era diventata quello che era. Viceversa, 
mi sembrò che l’analisi della pubblica amministrazione – tema che avevo già considerato 

grazie alla lettura dei meridionalisti e poi con il lavoro sulla piccola borghesia impiegatizia 
– mi aprisse una potente opportunità di capire di più e meglio. La circostanza che 

accelerò e facilitò questo spostamento di interesse fu la partecipazione a metà anni ‘80 
ad un’impegnativa ricerca dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica (ISAP) 
coordinata da Guido Romagnoli sui rapporti tra amministrazione pubblica e sindacati. Fu 

allora che mi convinsi che, per come la nostra pubblica amministrazione era strutturata, 
per il modo in cui operava, per il modo in cui si rapportava alle domande della società 

civile, rappresentava – come più volte ho scritto –  “il vero collo di bottiglia” che 
congestionava, strozzava spinte e movimenti di rinnovamento: fu lì insomma che 
concepii la tesi dell’“amministrazione bloccata”[10]. Detta in breve, se uno vuole capire 

non solo l’arretratezza del Sud d’Italia, ma anche l’incompiutezza dello sviluppo del Nord, 
ha bisogno di capire che cos’è, come funziona – o non funziona – la nostra 

amministrazione pubblica; ha bisogno di capire chi c’è dentro e a che titolo. Venire a 
capo di domande di questo tipo significava essere disposti a affrontare un piano di 
ricerche a tutto campo, che coinvolgesse non solo l’analisi sul piano istituzionale, delle 

regole dell’agire amministrativo, ma anche delle modalità di organizzazione dell’attività 
amministrativa e naturalmente dei soggetti, dalle figure impiegatizie a quelle dirigenziali. 

Non era uno sforzo da poco; in un certo senso significava rimettere insieme temi che 
venivano studiati ognuno per conto suo in campi disciplinari diversi. Per un po’ ci ho 
provato, trovandomi così ad interagire con giuristi, organizzativisti, qualche lavorista, ma 



più ancora (questo attraverso l’appartenenza a reti europee) con scienziati 

dell’amministrazione. Praticamente quasi mai con sociologi economici… 
 

Prima di approfondire le ragioni di tale disinteresse, ti chiedo di fare un passo 
indietro per spiegarmi cosa ti spinse a rientrare in Italia, visto il bilancio 
positivo sull’esperienza americana. 

Dopo la laurea passai a salutare Castellano e gli riferii della partenza in America per 
proseguire gli studi in Sociologia; mi disse di andarlo a trovare al ritorno e così feci 

nell’autunno del 1965, una volta conseguito il Master alla Columbia, dove mi ero 
impegnato a continuare il programma di Ph.D. Mi ascoltò per un po’ e alla fine mi 
propose di lavorare nel suo Istituto, offrendomi subito un posto di assistente incaricato e 

prospettando la partecipazione al concorso di assistente ordinario che si sarebbe svolto di 
lì a qualche mese. Sì, ero stato tentato di restare negli Stati Uniti (anche perché avevo 

una moglie canadese che forse avrebbe gradito un mio orientamento in quel senso). Ma 
quando mi trovai davanti la proposta di Castellano mi rallegrai con me stesso per una 
certa tenacia che mi aveva portato a rifiutare l’offerta di insegnare sociologia non ricordo 

più in quale università del Rhode Island e altre proposte di lavoro nient’affatto 
disprezzabili, che mi avrebbero però portato lontano dall’università e dalla sociologia. 

Tutto ciò credo non succeda più da tempo. Tieni anche presente che quelli erano gli anni 
del boom dell’insegnamento delle discipline sociologiche nelle università americane e 

bastava avere il Master ed essere avviato in un programma di dottorato di un’università 
di prestigio per ricevere offerte di lavoro. Accettai la proposta di Castellano e dopo 
qualche mese, vinto il concorso, mi ritrovai ad essere assistente ordinario di Sociologia.   

  
Come ricordi l’inserimento nell’accademia italiana? 

A ripensarlo oggi, fu quasi uno shock: dai rapporti diretti, immediati, da pari a pari, che 
avevo avuto e continuavo ad avere per corrispondenza con questo o quel sociologo di 
una qualsiasi università americana, mi ritrovai a sperimentare la vacua altezzosità dei 

rapporti accademici alquanto diffusa in Italia, dove se scrivevi ad un qualche “professore” 
le possibilità che ti rispondesse erano pressoché zero. E quindi, anche solo per scrivergli 

dovevi cercare o comunque avere una persona che potesse in qualche modo introdurti; 
quando poi quello ti rispondeva, sembrava già di per sé una grazia. Ma la sorpresa più 
brutta fu scoprire che nella comunità sociologica italiana che si andava costituendo allora 

(stiamo parlando degli anni intorno al 1965) Gini (e conseguentemente Castellano) non 
solo non sembravano essere conosciuti da nessuno, o piuttosto nessuno voleva 

ammettere di conoscerli; ma anche chi non poteva negare di conoscerli, non mancava 
occasione di rifiutargli un qualche riconoscimento di sociologi. Cercai di capire le ragioni 
di tanto ostracismo o avversione, a partire da quelle che portarono alla vera cesura che 

c’è stata in Italia – forse unico paese in Europa – nell’evoluzione degli studi sociologici, 
tra la tradizione sviluppatasi fino alla prima guerra mondiale (e quanto ne seguì con il 

fascismo) e la Sociologia sviluppatasi dal secondo dopoguerra con la forte influenza della 
sociologia “americana” (se non ricordo male, la questione è affrontata in alcuni contributi 
nei primi anni dei Quaderni di Sociologia)[11]. Andai anche a rivedermi le annate della 

Rivista Italiana di Sociologia[12]. Ricordo che trovai piuttosto ingiusto il modo in cui 
veniva liquidata in uno dei contributi cui ti ho fatto cenno, anche alla luce del fatto che la 

Rivista aveva ospitato contributi dei maggiori sociologi europei nei decenni a cavallo del 
secolo decimo-nono. Cosa spiegava, dunque, l’avversione, direi anche misconoscimento 
al quale ho accennato? E quale collegamento c’era con l’esaurimento – che ritenevo 

immeritato - della tradizione italiana di “ricerca sociale”? 



Sei riuscito a trovare una risposta a queste domande? 

Solo in parte. L’argomentazione che più spesso sentivo fare era che si trattava, al meglio, 
di “sociografi”. Ricordo come ancora nel 1995 Franco Ferrarotti, da me invitato per 

l’inaugurazione della Facoltà di Sociologia a Napoli, ribadì la necessità per la Sociologia 
italiana di liberarsi dei limiti del “descrittivismo sociografico”[13] (presumo a mio 
beneficio, in quanto Preside della neonata Facoltà, laddove io sapevo bene come 

Castellano avesse insistito con forza sul fatto che la descrizione di ciò che si intende 
studiare rappresenta solo il primo passo di un rigoroso procedimento di analisi 

scientifica). A distanza di tanti anni penso che – al di là di una diverso modo di intendere 
e praticare la ricerca sociologica – almeno una parte di risposta per una certa avversione 
possa essere plausibilmente cercata anche in chiave di geometrie di influenza accademica 

e di lotta per il controllo di risorse. Accademicamente Castellano era uno statistico, ma il 
punto era che non solo aveva fatta sua l’eredità sociologica di Gini, ma l’aveva rafforzata 

notevolmente andando ad occupare alcune posizioni chiave per il controllo delle risorse di 
ricerca nel campo sociologico. Presumo facendosi anche ragione della sua impostazione, 
era riuscito a inserire nel comitato del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per le 

ricerche statistiche, economiche e demografiche anche le ricerche in campo sociologico. 
Di fatto, come membro del comitato in quanto statistico, riuscì per non pochi anni ad 

influire fortemente anche sul controllo dei finanziamenti per la ricerca sociologica (fino a 
quando poi non fu eletto un sociologo). A questo aggiungi che Castellano era il Direttore 

dell’Istituto di Statistica e di lì a qualche anno sarebbe diventato e rimasto fino alla fine 
anche Preside della Facoltà. Per farti un esempio di cosa tutto ciò potesse implicare, ti 
dirò che in un solo anno Castellano riuscì ad avere sei borse di studio CNR in sociologia e, 

tra la fine degli anni Sessanta ed i primi anni Settanta, altri cinque posti di assistente 
ordinario di sociologia in Facoltà, dove l’espansione della Sociologia non era affatto ben 

vista tra i docenti, né granché richiesta dagli studenti… Verso la fine degli anni Sessanta 
(nel 1967, se non ricordo male) si presentò l’unica concreta opportunità che Castellano 
ebbe di “agganciare” la comunità sociologica italiana quando vi furono dei contatti con il 

Comitato per le Scienze Politiche e Sociali (Co.S.Po.S), nella persona di Spreafico[14], 
per istituire una Scuola di Specializzazione in Sociologia. Castellano aveva già istituito da 

tempo un Centro Ricerche di Sociologia Empirica presso l’Istituto di Statistica che, 
quando il progetto con il Co.S.Po.S. naufragò (non saprei dirti esattamente per quale 
ragione, anche perché allora mi trovavo di nuovo negli Stati Uniti per terminare il 

programma di dottorato), confluì in una neo-nata Scuola di Perfezionamento in Sociologia 
e Ricerca Sociale, dove ho lavorato per diversi anni (un impegno molto assorbente, sia 

dal punto di vista didattico che organizzativo). Ritengo che la Scuola abbia rappresentato 
una presenza significativa nel panorama sociologico romano, almeno nella sua prima fase 
di esistenza, non solo per i docenti che vi insegnavano, ma anche per gli allievi vi si 

iscrissero, non pochi dei quali hanno poi fatto una brillante carriera, accademica o 
professionale. 

 
Guardando il tuo curriculum si nota già dagli esordi una varietà di collaborazioni 
e incarichi a livello nazionale ed internazionale… Quale ritieni siano state le 

risorse più rilevanti per ottenere tali responsabilità? 
In primo luogo, il fatto che gli incarichi di Gini “sociologo” passarono a Castellano ebbe 

per me conseguenze non da poco. Di lì a qualche anno – come suo assistente di 
Sociologia dal 1965 – mi ritrovai direttamente coinvolto nelle vicende dell’Institut 
International de Sociologie e nominato redattore della Revue Internationale de 

Sociologie, ma sia l’uno che l’altra non ebbero allora vita facile. Non ho mai saputo i 



dettagli, ma l’Institut nel secondo dopo-guerra non ebbe il riconoscimento dell’Unesco, 

che andò invece alla neo-nata Associazione Internazionale di Sociologia. E lì iniziò il suo 
declino, soprattutto perché per molti anni risultò difficile trovare personalità di spicco 

disposte a farne parte. Ciò malgrado organizzammo negli anni Settanta dei congressi 
internazionali a loro modo memorabili, come quello a Caracas, e ancora di più quello ad 
Algeri con il patrocinio del Governo Boumedienne e con la partecipazione di 

numerosissime delegazioni ufficiali di “Paesi Terzi”. Credo che anni più tardi, dopo la 
morte di Castellano e quando la mia collaborazione sia con l’Institut che con la Revue era 

cessata da molto tempo, proprio l’aggancio a un Paese Terzo come la Cina (detto così 
oggi fa certamente sorridere) sia stata la chiave di volta per una rinascita dell’Institut, 
ma presumo senza alcun effettivo legame alla sua storia passata. Le difficoltà dell’Institut 

si riflettevano sulla Revue, che ne era il suo organo ufficiale: anche se in qualche modo 
Castellano riusciva sempre a trovare le risorse per la pubblicazione, la rivista non aveva 

un editore, i numeri uscivano in maniera piuttosto disordinata e con contributi di qualità 
alterna. 
Per quanto riguarda invece i contatti nazionali, viste le difficoltose relazioni di Castellano 

con la comunità sociologica italiana, ho dovuto crearmi da solo i miei canali. Da questo 
punto di vista una qualche importanza ebbe il fatto che, prima di tornare in Italia, nel 

’68, avevo partecipato all’ultima fase del movimento studentesco della Columbia. Credo 
che ciò ebbe una certa influenza sul modo in cui impostai le mie ricerche tra la fine degli 

anni Sessanta e gli anni Settanta, come anche sul tipo di contatti che in quegli anni 
cercai di stabilire con gruppi di sociologi o anche solo con singole persone, e a 
trascurarne altri. Ti faccio due esempi: uno è quello della ricerca su sotto-sviluppo ed 

emigrazione nell’Italia meridionale; l’altro, qualche anno più tardi, è la ricerca sulla 
collocazione di classe della nuova piccola borghesia. Ti possono sembrare temi distanti, 

ma in entrambi i casi cercavo di capire come la spiegazione della riproduzione delle 
condizioni del sotto-sviluppo meridionale, nel primo caso, e del modo di essere di quel 
segmento di classe media, nel secondo, andasse cercata nella logica dello sviluppo 

capitalistico e nelle vicende di quello italiano in particolare. Fu quell’impostazione che mi 
portò, ad esempio, ad avere contatti e poi a frequentare attivamente verso la fine degli 

anni Settanta i seminari del Centro Studi di Politica Economica di Roma (CeSPE). Questa 
mia ricerca di colleganza con gruppi e persone con le quali ritenevo di condividere un 
modo di porre e affrontare i problemi mi fece guadagnare, da parte di altri gruppi e 

persone, una precisa etichettatura “politica”. Sia chiaro, non avevano torto. Il punto è 
che in più di un’occasione quell’etichettatura ha pesato molto negativamente, e 

ingiustamente – credo – sulle possibilità di carriera accademica: per quanto era stato 
agevole l’ingresso nell’università, la successiva carriera è stata invece piuttosto faticosa… 
 

Che ruolo gioca quella etichettatura “politica” nell’ambito della neonata 
Associazione italiana di Sociologia (AIS)[15]? 

Le condivisioni di vedute che a partire da quell’impostazione andai maturando mi fecero 
sembrare ovvio cercare l’appartenenza, nel contesto della costituzione dell’AIS, alla 
componente che sarebbe stata poi identificata come “MiTo”[16]. Inizialmente ne fui tra i 

colleghi della fascia degli associati uno dei più strenui sostenitori, tanto da essere eletto 
nel primo direttivo AIS tra i rappresentanti di quella componente; però è almeno dalla 

fine degli anni Ottanta che sono convinto che la costituzione delle “componenti” è stata la 
peggiore iattura della sociologia italiana – per quanto, quale che sia la ragione, non abbia 
inciso particolarmente sulle vicende della comunità dei sociologi economici. 

Gradualmente, infatti, l’appartenenza di “componente” ha finito per condizionare tutto: 



non solo carriera ed accesso ai fondi di ricerca, ma anche accesso a cariche istituzionali e 

lo statuto stesso di molte discipline sociologiche. E da questo punto di vista, se di 
“capitale sociale” si tratta – come a volte si sente dire – ci vedo principalmente quello 

“negativo”. 
 
In questo quadro rientra anche la questione della diversa forza di sedi centrali e 

sedi periferiche (specie se del Mezzogiorno), che hai sollevato in svariate 
occasioni… 

Ce lo siamo detti tante volte: per quanto l’accesso e la comunicazione sulla rete possa 
aiutare, da sole non bastano. Perché una comunità scientifica possa riprodursi, 
irrobustirsi, svilupparsi non ha solo bisogno di risorse, ma ha anche bisogno di scambi 

continui, di facilità di movimento. E una cosa è stare a Milano o a Bologna, o anche in 
una piccola sede del Nord, e da lì guardarsi intorno per creare occasioni di incontro, di 

scambio, per organizzare iniziative di ogni tipo; ben altra cosa è stare a Cagliari o a Bari 
o anche a Napoli. A ciò comunque aggiungi che le risorse di diverso tipo cui puoi avere 
accesso stando in una sede meridionale sono di gran lunga inferiori… E raramente riesci 

ad aggirare il fatto che i gruppi forti diventano sempre più forti, e quelli deboli sempre 
più marginali…  

 
A questo proposito, mi dici cosa hai conservato dell’esperienza napoletana? 

Quando andai a Napoli la prima volta (nel 1987-88, all’indomani del concorso per 
straordinario), una delle prime cose che mi venne in mente di fare fu proprio quella di 
organizzare un seminario “itinerante” tra le diverse sedi meridionali per dibattere le 

questioni che più ci stavano a cuore e rinsaldare una nostra comunità di sociologi 
economici “del Sud”. Nell’archivio del tuo Dipartimento troverai sicuramente gli atti 

dell’incontro che facemmo a Cagliari, organizzato da Gianfranco Bottazzi. Ma, oltre anche 
all’incontro di studio su “Dopo il familismo, cosa”, organizzato a Napoli, finì lì…[17] 
Venendo più nel merito all’esperienza napoletana, non è stata un’esperienza felice. 

Indubbiamente ho le mie responsabilità e tra queste anche quella di non aver voluto 
neanche prendere in considerazione la possibilità di risiedere a Napoli: per quanto grande 

sia stato l’impegno e la dedizione dedicate al compito, di fatto si è trattato comunque di 
una cosa fatta a metà e credo che ciò abbia pesato molto. La prima volta mi chiesero di 
fare il Direttore del Dipartimento di Sociologia, ma per quanto credevo di essere forte 

delle mie conoscenze “meridionalistiche” e mi sentivo sicuro di poter gestire la situazione, 
scoprii presto quanto fossi completamente estraneo all’ambiente napoletano. Ben presto 

mi ritrovai a sbattere forte il muso contro le solidarietà che scaturivano dalle 
appartenenze di gruppo a livello locale. Sono tornato a Napoli nel 1994 – dopo un breve 
periodo presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione a Roma – come 

Preside della neo-nata Facoltà di Sociologia e ci sono rimasto fino al pensionamento.  
Ho fatto il Preside per due mandati, un periodo abbastanza lungo per rendermi conto, pur nel 

mio piccolo, di quanto pesanti, opprimenti siano i vincoli e i condizionamenti che gravano in 
quel contesto sulla gestione della funzione pubblica. Direi che, salvo rare eccezioni, occupare 
un incarico pubblico è visto anzitutto come occasione di appropriazione neo-patrimonialistica, 

accaparramento di ogni possibile vantaggio che ne può derivare. E dove il merito delle 
persone conta poco o comunque conta maledettamente poco a confronto con quanto contano 
i legami di appartenenza di tutti i tipi. Naturalmente, resta il fatto che Napoli è una città di un 

fascino estremo: nei suoi eccessi di sorprendenti bellezze e di disperate bruttezze. Ma negli 
ultimi dieci anni di università, pur frequentandola meno degli anni precedenti, ho avuto netta 
l’impressione di un suo crescente immiserimento, di un’assuefazione o rassegnazione sempre 

più cupa, di un fatalismo sempre più cinico. 



E tuttavia il “periodo napoletano” sembra fecondo per la tua ricerca: gli 

approfondimenti sulla pubblica amministrazione, le nuove ricerche sullo 
sviluppo del Mezzogiorno e sul Giappone, dove torni a più riprese come Visiting 

Professor… come nasce il tuo interesse per questo Paese? 
Piuttosto casualmente, direi. Quando ci andai la prima volta, all’inizio degli anni Novanta, 
dovetti superare una sorta di pregiudizio ideologico legato al ricordo che avevo del 

militarismo nipponico. Una volta lì, però, mi si presentò davanti un Paese che non solo 
non era da meno di qualsiasi altro Paese occidentale, ma conservava anche delle 

caratteristiche culturali tutte sue di grande fascino che lo rendevano unico. Ne restai 
profondamente attratto (tant’è che qualche anno dopo mi sono risposato con una signora 
giapponese). In quel periodo ero totalmente assorbito dalle ricerche sulla pubblica 

amministrazione e mi venne naturale chiedermi quale ruolo avesse avuto, ed aveva, 
l’amministrazione pubblica giapponese nel porre le condizioni del successo del proprio 

Paese – per quanto giusto in quegli stessi anni quel successo si stesse esaurendo. Fu così 
che la “burocrazia nazionale giapponese” divenne uno dei temi di mio maggiore 
interesse. 

 
Torniamo alle ragioni che a tuo parere spiegano il disinteresse della sociologia 

economica italiana, che pure al suo interno ricomprende lo studio di forme e 
strumenti della regolazione sociale della vita economica, per il tema della 

pubblica amministrazione …  
È proprio così:  pur avendo uno specifico interesse per le forme e gli strumenti della 
regolazione sociale della vita economica, i sociologi economici italiani, nella suddivisione 

di ambiti di interesse che si sono ritagliati con altri scienziati sociali, hanno solo sfiorato 
tangenzialmente – se non del tutto espunto – l’interesse per la regolazione che deriva 

dall’agire delle amministrazioni pubbliche. Per la verità devo dire che anche a livello 
internazionale le cose non sono tanto diverse: nei network europei di ricerche sulla 
pubblica amministrazione di cui ho fatto parte per diversi anni, ho dialogato e scambiato 

molto con scienziati dell’amministrazione, ma di sociologi ne ho incontrati ben pochi… 
Comunque, per quanto riguarda la sociologia economica italiana, la risposta più 

immediata mi riporterebbe a spiegazioni banalmente empiriche: alcune aree tematiche o 
filoni importanti della sociologia economica italiana si sono sviluppati secondo la 
prossimità dei gruppi che li hanno promossi a specifiche realtà territoriali o vicende in cui 

sono stati in diverso modo coinvolti, gruppi che si sono via via riprodotti e consolidati 
disciplinarmente e accademicamente (emblematico da questo punto di vista è il filone 

delle relazioni industriali).  Una risposta più meditata mi spingerebbe però a considerare 
la questione nella sua complessità: occuparsi di cose di cui già altri si occupano come 
loro campo privilegiato è per lo meno rischioso, e riuscire a dire cose nuove e diverse non 

è affatto facile; anzi, è alquanto probabile che alla fine non riesci proprio a dire niente 
che per gli altri vale la pena stare a sentire. Ma per me è valsa la pena provare… 

  
In conclusione, cosa pensi della professione del sociologo e come pensi che il 
tuo modo di svolgerla abbia influenzato la tua vita personale? 

Guarda, non credo esista un mestiere più bello – da tutti i punti di vista – e l’ho fatto a 
tempo pieno, nel senso letterale del termine. Forse di questo un po’ mi pento: ci sono 

cose – e mi riferisco in particolare al rapporto con i figli – che vogliono anch’esse il loro 
tempo e la loro attenzione, e se non riesci a dargliele – come a volte penso sia accaduto 
a me – vuol dire che un po’ hai perso. 

  



NOTE AL TESTO 

[1] La Facoltà di Scienze Statistiche, Demografiche e Attuariali dell’Università di Roma, 
istituita nel 1936 su iniziativa di Corrado Gini, fu la prima facoltà di statistica in Italia e in 

Europa. Nel 2010, a seguito dell’applicazione della legge 240/2010 sull’organizzazione 
della didattica e della ricerca, la Facoltà è stata disattivata e la gestione dei corsi di 
Laurea in Scienze Statistiche è passata al Dipartimento di Scienze Statistiche (nato 

dall’aggregazione del Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche Applicate con il 
Dipartimento di Studi Sociali, Economici, Attuariali e Demografici), che comprende circa 

l’80% del corpo docente dell’ex Facoltà. 
[2] Il riconoscimento del fondamentale apporto di Corrado Gini (1884-1965) allo sviluppo 
delle scienze statistiche e sociali è stato in parte offuscato dal suo ambiguo rapporto con 

il regime fascista (suo l’articolo “The Scientific Basis of Fascism” pubblicato nella rivista 
statunitense Political Science Quarterly nel 1927). 

[3] Sul fatto che Gini non portasse esattamente “buona fortuna” pare circolassero nella 
Facoltà di Statistica molti aneddoti scherzosi... 
[4] Per un maggiore approfondimento su questo punto, cfr. F.P. Cerase “Sociologia e 

scienze sociali”, relazione presentata al Convegno Vittorio Castellano: statistico e 
sociologo (Facoltà di Scienze Statistiche, Demografiche e Attuariali dell’Università di 

Roma, maggio 2000). Le relazioni e i ricordi dedicati alla figura a all’opera di Castellano 
sono stati pubblicati nel 2001 nel volume Vittorio Castellano: statistico e sociologo, a 

cura della stessa Facoltà, nel quale la relazione di Cerase appare a pp.53-69. 
[5] René Worms (1869-1926) lancia la Revue Internationale de Sociologie nel 1893, con 
l’intento di promuovere lo sviluppo di una conoscenza scientifica dei fatti a partire da una 

impostazione teorica di stampo organicista, che tuttavia riteneva capace di 
ricomprendere al suo interno la varietà degli approcci teorici allora esistenti. Sulla scia 

del successo della Revue, l’anno successivo fonda l’Institut International de Sociologie, 
pensato come ufficio centrale di coordinamento che poi diventa influente organizzazione 
internazionale per la diffusione della Sociologia (cfr. S. Alpini, La sociologia 

"repubblicana" francese: Émile Durkheim e i durkheimiani, FrancoAngeli, Milano, pp.66-
69). 

[6] Solo nel 1962 nasce a Trento, su iniziativa dell’avvocato e allora presidente della 
provincia Bruno Kessler, l’“Istituto Universitario Superiore delle Scienze Sociali”, che dieci 
anni più tardi diventerà la prima Facoltà di Sociologia in Italia. 

[7] Negli anni Quaranta Lazarsfeld fondò e diresse il Bureau of Applied Social Research, 
prestigioso centro di ricerca sociale empirica della Columbia (cfr. C. Lombardo, 2004, 

“Lazarsfeld, Merton e la scuola sociologica della Columbia”, in Sociologia e ricerca 
Sociale, n. 74, 2005, pp.127-150; F. Martire, 2006, Come nasce e come cresce una 
scuola sociologica. Merton, Lazarsfeld e il Bureau, Bonanno, Acireale). 

[8] F.P. Cerase (1967), “The Italian Tradition in Social Research: The Case of Alfredo 
Niceforo”, in Revue Internationale de Sociologie, pp. 174-93; (1968) “Niceforo, Alfredo”, 

in D.L. Sills (ed.), The International Encyclopedia of the Social Sciences, voll. 11-12, 
Macmillan, New York, pp. 174-5. 
[9] Vedi, tra gli altri: F.P. Cerase (1971), L’emigrazione di ritorno: innovazione o 

reazione? L’esperienza dell’emigrazione di ritorno dagli Stati Uniti d’America, Università di 
Roma, Facoltà di Scienze statistiche, demografiche e attuariali, Roma; (1974) 

“Expectations and Reality: A Case Study of Return Migration from the United States”, in 
International Migration Review, vol. 8, n. 26, 1974, pp. 245-62. 
[10] Cfr., in particolare, F.P. Cerase (1990), Un’amministrazione bloccata. Pubblica 

amministrazione e società nell’Italia di oggi, FrancoAngeli, Milano. 



[11] Cfr., ad esempio, F. Ferrarotti (1955, 1956), “La situazione degli studi sociologici in 

Italia” (parti I e II), in Quaderni di Sociologia, n. 16/1955 (pp. 55- 61) e n.19/1956 (pp. 
24-30), e C. Pellizzi (1956), “Gli studi sociologici in Italia nel nostro secolo” (parti I e 

II),in Quaderni di Sociologia, n. 20 (pp. 66-89) e n. 21 (pp. 123-141). 
[12] La Rivista Italiana di Sociologia, fondata nel 1897 fu chiusa nel 1921 a causa 
dell’avversione per la diffusione della disciplina del Fascismo (influenzato dalla filosofia 

neo-idealista),condivisa anche in ambito ecclesiastico (cfr. G.J. DiRenzo (1972), 
“Sociology in Italy Today”, in International Review of Modern Sociology, vol. 2, n. 1, pp. 

33-58). 
[13] In un breve accenno al contributo della “Scuola di statistica e demografia” 
dell’Università di Roma allo sviluppo delle scienze sociali in Italia, Ferrarotti osserva come 

con tale impostazione riuscisse poi “difficile alle scienze sociali nella prima fase del loro 
sviluppo rompere e superare i limiti del descrittivismo sociografico, non privo di meriti, 

ma certamente impari rispetto all’esigenza di interpretare e spiegare, oltre che 
accuratamente descrivere”; cfr. F. Ferrarotti (1998), Considerazioni intorno al compito 
sociale della sociologia, in F.P. Cerase (a cura di), La Facoltà di Sociologia nell’Ateneo 

Federiciano, Fridericiana, Napoli, p.27. 
[14] Alberto Spreafico fu segretario generale dal 1966 al 1973 del Co.S.Po.S., dal quale 

fu fondato il Consiglio italiano per le Scienze Sociali (Css). 
[15] L’Associazione italiana di Sociologia fu costituita a Roma il 5 aprile del 1982 (A. 

Scaglia, 2007, 25 anni dell’Associazione Italiana di Sociologia. Materiali per scriverne la 
storia, Università degli Studi di Trento, Trento, pp.27 e sgg.). 
[16] L’acronimo (la cui paternità è attribuita a Gianni Statera) fa riferimento alle 

Università di Milano e Torino, in quanto sedi di maggior concentrazione della componente 
laica dei cosiddetti “Giovani sociologi” da differenziare non solo rispetto alla componente 

cattolica, ma anche ad un altro gruppo laico di sociologi centro-meridionali (la cosiddetta 
“terza componente”) (cfr. Scaglia, 2007, Op. cit., pp.23-25). 
[17] Per le relazioni e gli interventi dell’incontro di Cagliari, cfr. AA.VV. (1988), “Sviluppo 

e sottosviluppo nell’Italia meridionale degli anni ’80”, Quaderni dell’Istituto di Ricerche 
Sociali della Facoltà di Scienze Politiche, Cagliari; le relazioni e gli interventi dell’incontro 

di Napoli sono stati invece pubblicati in F.P. Cerase (a cura di) (1992), Dopo il familismo, 
cosa? Tesi a confronto sulla questione meridionale negli anni ’90, FrancoAngeli, Milano. 


