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Merton analizza la discrepanza tra mezzi e fini, cioè se sbagli una volta scatta il meccanismo 

dell’etichettamento e non ne esci più fuori. 

La funzione del carcere: il carcere nasce come luogo in cui il detenuto doveva scontare la sua 

pena. 

Il primo che cominciò a capire che il carcere non doveva essere solo un luogo di punizione e di 

detenzione fisica fu Cesare Beccaria con la sua riflessione “dei delitti e delle pene”. La funzione 

del carcere dovrebbe essere quella di redimere. La persona che esce dal carcere e non ha 

capito nulla, ricommetterà lo stesso sbaglio. Il carcere dovrebbe aiutarti a riflettere sullo 

sbaglio per evitare che si commetta nuovamente. 

Quando Cesare Beccaria scrisse il suo libro, voleva far presente qual era la condizione del 

carcere. Quando si commette un errore, le conseguenze possono avere una ricaduta anche 

sugli altri. Errare è umano, può capitare di fare del male, ma se nel carcere, convivendo con 

altre persone, divento un vero e proprio delinquente, quando esco dal carcere la punizione 

non è servita a niente. 
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Il primo che studiò questo fenomeno (anche se era più relativo alla delinquenza, che non alla 

devianza) fu Lombroso. Vi fu poi la scuola di Chicago che riteneva fosse la società a causare la 

devianza. Infine fu Merton a dare gli spunti per questa teoria.  

La devianza è data da modalità discrepanti rispetto ai comportamenti sociali. La Devianza non 

è uguale in tutte le situazioni sociali. 

Industria consumistica ci spinge ad avere degli obiettivi particolari. Il comportamento 

deviante sarebbe dettato dallo scarto tra aspirazioni e mezzi per ottenerle. 

Non tutti deviano perché vi sono il conformismo (accetto senza conseguire), innovazione, 

ritualismo, rinuncia, ribellione (propongo nuovi obiettivi). 

Ogni comportamento non conforme ai canoni di normalità e di liceità (legittimità) in un 

determinato momento storico. 

La “Labelling teory” è la teoria dell’etichettamento, con la quale non si approfondisce chi è e 

come si può comportare realmente una persona, bensì la si pregiudica in base a come si 

ritiene che si sia comportata in una certa occasione. 

Il trasgressore è stigmatizzato e Becker fa riferimento alla “carriera” del deviante che parte da 

un piccolo reato, iniziando una vera e propria carriera. 

 


