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Introduzione alla sociologia 
Se intuitivamente si può definire la sociologia come scienza della società, d’altra parte non 

si può dare un’unica definizione di società. Il sociologo, in quanto essere umano, è sempre un 
parte di essa, e dunque non è mai separato dal suo oggetto di studio, ma anzi vi è 
costantemente immerso così come tutti gli uomini. 

La realtà sociale è dunque estremamente difficile da osservare, e il ricorso a teorie e 
schemi tipici come in ogni altra scienza, se applicato alle scienze sociali, non farà che 
produrre una semplificazione eccessiva della realtà. È importante tenere questo a mente, 
che la concettualizzazione sociologica non potrà mai corrispondere pienamente alla realtà, e 
che sue espressioni come l’idealtipo weberiano non siano che astrazioni fondate su 
elementi comuni a fenomeni storici simili. 

Il ricercatore, nella sua opera, sarà portato sia a rifuggire da una semplificazione 
eccessiva, concentrandosi maggiormente sulle dinamiche sociali che sull’astrazione, e a 
focalizzarsi su particolari ambiti di ricerca, contestualmente a variando l’oggetto di studio 
della sua sociologia rispetto alla generica definizione di “scienza della società”. In tal senso, 
due altre definizioni possibili di sociologia sono: 

 Studio empirico e sperimentale dei modelli e delle uniformità rilevabili nel 
comportamento sociale dell’individuo; 

 Studio dei rapporti fra individui. 
Si pone poi il problema delle origini storiche della sociologia. Il termine fu coniato da 

Auguste Comte nel suo corso di filosofia positiva, e si sarebbe affermato col significato 
odierno a partire dalla metà del XIX secolo, quando sempre più studiosi iniziarono a definire 
‘sociologica’ la propria opera. 

La sociologia è, secondo Alessandro Cavalli, figlia delle tre rivoluzioni del mondo moderno 
e contemporaneo: la Rivoluzione scientifica, la Rivoluzione industriale e la Rivoluzione 
francese, come sineddoche per indicare le rivoluzioni politiche in generale. 

Alla fine del XVIII secolo, nell’era dell’Illuminismo, divenne convinzione diffusa che si 
potesse estendere il metodo sperimentale concepito nel secolo precedente allo studio 
dell’uomo, della cultura e della società, concependo la scienza come dominio sul mondo. 

Le scienze sociali vennero dunque a nascere durante la rivoluzione industriale: prima fra 
tutte l’economia politica, per studiare i fenomeni economici. La nascita della civiltà 
industriale portò con sé l’urbanizzazione massiccia, alterando i tradizionali assetti sociali 
(Ferdinand Toennis avrebbe nella sua opera Comunità e Società distinto appunto fra la 
comunità, intesa come raggruppamento umano in cui si esprime la personalità dei singoli, 
e la società, in cui invece predomina la standardizzazione delle personalità) che la 
rivoluzione francese avrebbe definitivamente cancellato abolendo la società gerarchica 
d’Antico regime attraverso il riconoscimento dell’uguaglianza fondamentale dei cittadini. 

Nata in un mondo in mutamento, la sociologia nacque proprio come strumento per 
governare questi cambiamenti. 

 
PRIMA PARTE: AUTORI E SCUOLE (Jedlowski) 
 
Auguste Comte 
Comte nacque a Montpellier nel 1798, e morì a Parigi nel 1857. Fondatore del pensiero 

positivista, sarà lui a concepire il termine ‘sociologia’, nella lezione 47 del suo Corso di 
filosofia positiva. 
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Comte partiva dall’assunto, antitetico a quello hegeliano, che solo lo studio dei fenomeni 
fisici fosse meritevole di attenzione. Da ciò derivava la sua pretesa di estendere il metodo 
sperimentale delle scienze naturali a tutto il sapere umano, e di applicarlo così alle scienze 
sociali. L’obiettivo della sua scienza sociale positiva era dunque di identificare le leggi che 
regolano le interazioni umane, permettendo così all’uomo di governarli e di migliorare la 
società (sottintendendo una funzione strumentale della ragione e una logica di dominio 
sulla natura che sarà criticata dalla scuola di Francoforte). 

Comte ha dunque un fine, quello di governare i fenomeni sociali che, nella conflittuale 
Francia del XIX secolo, sembravano sempre più distruttivi. La società umana era come un 
organismo vivente, in cui la condizione naturale era di collaborazione e non di conflitto fra 
le parti, che in quanto condizione patologica andava rimosso (questa visione essenzialmente 
organicistica della società, presupposto del positivismo, sarebbe poi stata ripresa dai 
funzionalisti). 

Comte individuò Tre Stadi nello sviluppo della conoscenza e della storia umana. Il primo è 
stadio teologico, in cui la realtà è spiegata ricorrendo a forze sovrannaturali che dominano il 
mondo dall’esterno, con gli individui che vivono una esperienza limitata. Si distingue a sua 
volta in una fase feticista, politeista e monoteista. 

Il secondo è lo stadio filosofico, particolarmente sprezzato da Comte per la sua natura 
transitiva, di collegamento fra il primo e il terzo stadio e di mescolanza dei due elementi. La 
realtà è qui spiegata ricorrendo a principi astratti, astrazioni che non sono né sovrannaturali 
né naturali. 

Il terzo è lo stadio positivo, in cui tutto è spiegato attenendosi all’osservazione empirica e 
scientifica dei fenomeni. Questo è per Comte lo stadio normale della specie umana, la 
precondizione necessaria al suo vero sviluppo conoscitivo. Seppur con tempi diversi, ogni 
scienza arriva allo stadio positivo (l’ordine temporale in cui le pone Comte è matematica, 
astronomia, fisica, chimica, biologia e, infine, proprio la sociologia). 

Ad ogni stadio Comte fa corrispondere un tipo di società e di potere politico: al primo una 
società fondata sulla conquista, in cui il potere è detenuto da sacerdoti e militari; al secondo 
corrisponde il potere dei giuristi, dei sofisti e dei declamatori, è una società della 
mediocrazia; al terzo, infine, il potere è detenuto da industriali e scienziati, governanti di 
una società dove l’osservazione predomina sull’immaginazione. 

Comte critica fortemente la società metafisica del secondo stadio in quanto identificata 
con l’Illuminismo, che ha originato i disordini sociali insinuando nella società la lotta contro 
la tradizione e l’individualismo. Comte è estremamente ostile a qualsiasi visione critico-
soggettiva del mondo, sostenendo l’assoluto primato della società sull’individuo e la 
sostanziale incapacità di questo di escludersi dal condizionamento della prima (anticipando 
così il pensiero di Durkheim in merito al concetto di fatto sociale). 

La società del terzo stadio sarà una società armonica, in cui ordine e progresso 
coesisteranno sotto la guida dei fisici sociali, ossia i sociologi. La fisica sociale comtiana si 
divide in dinamica sociale, focalizzata sullo studio dell’evoluzione della società, e statica 
sociale, concentrata sullo studio degli elementi che danno ordine alla società, fra cui Comte 
riconosce la famiglia col suo ruolo socializzante, la religione (non più quella dell’umanità 
primitiva, ma la religione positiva del “culto dell’umanità”), la gerarchia e la divisione del 
lavoro. 

 
Karl Marx 
Definito da Randan Collins il “grande arrabbiato del secolo”, Marx, il “filosofo del 

sospetto”, dedicò tutta la sua opera alla critica radicale dell’ordine costituito, a differenza 
dei suoi predecessori come Comte. Dotato di una cultura immensa, rivaleggiata solo da 
quella di Weber, il pensiero marxiano partiva da cinque gruppi di fonti: 
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 Economiche: economisti classici, come Malthus e Ricardo, da cui attinse l’idea del 
valore-lavoro o il principio di popolazione; 

 Storiche: gli eventi del suo tempo e poco precedenti ad esso, primi fra tutti la 
Rivoluzione francese e la Rivoluzione industriale; 

 Filosofiche: sinistra hegeliana, pur distanziandosi dai suoi esponenti come 
Feuerbach per il suo materialismo antihegeliano; 

 Ideologiche: il pensiero degli utopisti francesi, e innanzitutto di Saint-Simon con 
cui, a volte, Marx è posto in continuità diretta; 

 Storiografiche: i cosiddetti “storiografi borghesi”, da cui riprende lo stesso concetto 
di classe; 

In una polemica contro l’apparenza della società, Marx si opponeva insieme al 
positivismo e all’hegelismo, di cui inverte il rapporto fra idee e realtà con la teoria del 
rispecchiamento: per Marx la cultura, il diritto, la filosofia, l’arte e i prodotti culturali in 
generale non sono che espressioni di una sovrastruttura, innestata sulla struttura 
economica dei rapporti di produzione, che le condizionano a vantaggio della classe 
dominante. 

Il concetto di classe è ovviamente centrale nel discorso marxiano, assieme 
all’inconciliabilità degli interessi di classi diverse, che porta inevitabilmente a un conflitto fra 
di esse, alla lotta di classe. Tuttavia, secondo Marx, per avere una classe è necessaria una 
coscienza di classe, ossia la cognizione di tale inconciliabilità degli interessi, a cui si affianca 
l’idea del rovesciamento radicale della società eliminando la classe avversaria e, in questo 
modo, facendo progredire la storia verso il superamento (in tedesco aufhebung, che 
rimanda al movimento dialettico hegeliano) della società borghese attraverso l’abolizione 
della proprietà privata, la fine delle classi sociali e l’arrivo ad una società comunista. Tutto 
questo, a detta di Marx, sarà possibile solo se la classe proletaria saprà identificare sé stessa 
(altro collegamento a Hegel, col momento tetico della dialettica). 

Nel Manifesto del Partito comunista, Marx afferma che la storia è stata finora lotta di 
classe, che l’industrializzazione aliena l’operaio del prodotto del suo lavoro, e i meccanismi 
del capitalismo portano le classi medie a essere schiacciate verso il basso e ad ingrossare le 
file del proletariato, fino alla sua rivolta. 

All’interno de Il capitale, Marx cerca di illustrare il funzionamento del sistema 
capitalista, partendo dalla definizione di capitale: esso sarebbe tutto ciò che viene impiegato 
nella produzione diverso dal lavoro, e quindi i macchinari, i locali etc. 

Il capitalista spende una quantità iniziale D per acquistare capitale (K) e lavoro (L) e 
produrre così la merce (M), che una volta venduta gli lascia un ricavo D’ e un profitto D’–D. 
Insomma, affinché ci sia profitto, i ricavi devono essere superiori alla spesa. E come può 
essere? Semplicemente perché il lavoratore è pagato solo per parte del suo tempo, mentre il 
capitalista ottiene il plusvalore dato dalla differenza fra i ricavi e i salari, fissati al minimo 
della sussistenza (principio preso da Malthus). È il lavoro la merce che il proletariato offre, 
una merce estremamente richiesta, che porta i capitalisti ad alzare gli stipendi per attirarli e, 
contemporaneamente, ad acquistare macchinari per aumentare la produzione. Ma è solo 
dallo sfruttamento del lavoro che viene il profitto, perciò questo processo porterà alla caduta 
tendenziale del profitto, alla concentrazione della ricchezza e al generale impoverimento 
della stragrande maggioranza della popolazione, che si rivolterà contro i capitalisti 
rovesciandoli. Cosa che, evidentemente, non è avvenuta. 

Le reazioni a tale fallimento del marxismo ha portato a due considerazioni di segno 
opposto: i marxisti hanno incolpato l’imperialismo, ossia l’espansione dello Stato borghese al 
di fuori dell’Europa per continuare ad alimentare il capitalismo; altri invece, soprattutto gli 
economisti, hanno visto il fallimento della teoria del valore-lavoro, evidentemente falsa. 
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L’ideologia 
Dal punto di vista sociologico, uno degli elementi più interessanti del pensiero di Marx è 

quello di ideologia. Come abbiamo visto, essa è espressione della classe dominante, una falsa 
coscienza utile a giustificare la struttura economica della società e a perpetuarne le 
gerarchie. È insomma uno strumento di legittimazione del potere, come lo chiamerebbe 
Weber, e un modo per creare consenso attorno alla classe dominante. Nel caso della società 
borghese, l’ideologia partecipa al processo di reificazione di cui è parte il feticismo delle 
merci. I rapporti fra le persone sono trattate come rapporti fra cose. 

Karl Mannheim, nel suo Ideologia e utopia, superò l’ipotesi di Marx sviluppando il 
concetto di ideologia totale, la radice di ogni ideologia parziale e vero “spirito del tempo” 
espresso dai suoi valori dominanti e in cui siamo immersi. All’ideologia sia totale che parziale 
(concepita all’interno della totale) Mannheim contrappone l’utopia, prodotto di una esigenza 
psicologica e aspirazione a una condizione migliore, che a differenza dell’ideologia, legata 
ai valori del presente, può avere una carica rinnovatrice in quanto proiettata verso il 
futuro. 

Dopo le critiche a questa distinzione e gli ultimi sviluppi della contemporaneità, si è arrivati 
al concetto di retroutopia, concepito da Zygmunt Bauman. In una modernità liquida priva 
di certezze l’utopia non è più in avanti, ma indietro, da ricercare in un passato di stabilità. 

In ultima analisi, possiamo concludere che nell’ideologia si possano rintracciare tre 
elementi specifici: 

 Il fondamento su un elemento mitico, solitamente uno dei grandi valori 
dell’umanità; 

 Interpretazione dell’interpretazione mitica nel presente e proiezione nel futuro, 
attraverso anche le derivazioni paretiane che razionalizzare il mito iniziale; 

 L’utopia, la proiezione futura del progetto. Il valore originario dell’ideologia è alla 
base di questa società, attorno a essa si forma il consenso e prende spunto l’azione 
collettiva. 

 
Émile Durkheim 
Gli anni 1890-1910 sono quelli in cui la sociologia si istituzionalizza, e in cui si percepisce 

il bisogno di dare un fondamento teorico a questa nuova scienza. 
Sarà proprio Durkheim a dire di voler “fondare la sociologia”. Nacque nel 1858, un anno 

dopo la morte di Comte, e iniziò a insegnare nel 1887, fondando la rivista “L’Année 
sociologique” nel 1896. 

Il problema di fondo della sociologia durkheimiana è come una società resti coesa nel 
breve e nel lungo periodo, da cui derivano i problemi dell’ordine sociale e della morale. 
Prendendo le distanze da Herbert Spencer, Durkheim concepì la società come ordine 
morale, preesistente a ogni contratto: nessun accordo è possibile senza la volontà delle parti 
di rispettarlo, e tale vincolo morale può trovarsi solo nella società, premessa stessa del 
contratto. 

La morale è concepita come insieme di valori e credenze espresse in norme, imposte dalla 
società e al contempo rispettate spontaneamente dagli individui. L’istituzionalizzazione di 
queste norme porta alla nascita delle credenze religiose, che all’interno della sociologia di 
Durkheim costituiscono uno dei più importanti Fatti sociali. 

È proprio questo l’oggetto di studio della sua sociologia, ovvero quei fatti che esistono al 
di là degli individui e al contempo li condizionano irresistibilmente, ben trattati dall’autore 
all’interno delle Regole del metodo sociologico. Un altro esempio di fatto sociale è il 
linguaggio: nato dall’interazione costante fra gli uomini, al contempo non può essere mutato 
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da un singolo uomo. La realtà sociale è dunque per Durkheim spiegabile solo attraverso i 
fatti sociali, che si concretizzano nei costumi, nelle leggi, nei sentimenti, nella morale, nei 
dogmi, e che esistono al contempo al difuori e all’interno di noi. 

A loro volta i fatti sociali svolgono una propria funzione all’interno della società (sarà 
questa un’impostazione che, a metà del Novecento, sarà ripresa dai funzionalisti come 
Parsons e Merton), pur non sottovalutando il ruolo giocato dalla devianza. Essa, oltre a 
permettere di rafforzare le leggi derivate dai fatti sociali attraverso la punizione, è anche un 
modo attraverso cui la società sperimenta forme morali e, dunque, nuove norme che 
possono imporsi sulle vecchie. 

L’attenzione di Durkheim è tutta rivolta al tema dell’ordine sociale, e per farlo osserva ne 
La divisione del lavoro sociale il modo in cui le società si organizzano. L’elemento centrale a 
cui perviene la sua analisi è quello della divisione del lavoro, il cui grado determina la 
differenza fra società semplici a bassa divisione e società complesse ad alta divisione. Nelle 
prime alla bassa individualizzazione dei singoli si accompagna una solidarietà di tipo 
meccanico, in grado di creare una forte coesione sociale; parimenti, nelle seconde l’alta 
individualizzazione unita a una maggiore densità sociale e una maggiore interazione porta 
alla formazione di una solidarietà di tipo organico, causa di una minore coesione sociale 
che, nel peggiore dei casi, può portare a una condizione di anomia, ossia a una mancanza di 
norme sociali condivise. 

Durkheim approfondì questa questione all’interno del suo libro Il suicidio, in cui esso è 
trattato in quanto fenomeno sociale. La ricerca di Durkheim, un primo interessante esempio 
di statistica sociologica su larga scala, si innestava su un filone di studi che risaliva indietro 
fino allo studioso belga Quetelet, e negava l’origine psicopatologica del suicidio, trovando 
una correlazione fra il tasso di suicidi e il grado di coesione sociale. Esso era maggiore fra i 
protestanti che fra i cattolici e gli ebrei, fra gli istruiti che fra gli ignoranti, in tempo di pace o 
di stabilità che in tempo di guerra o di cambiamenti, avvalorando la tesi per cui il suicidio 
sarebbe conseguenza di un “allontanamento” dalla società, dell’isolazione dell’individuo. 

L’ultimo grande tema trattato da Durkheim fu la religione, così come trattata nel suo 
ultimo grande libro, Le forme elementari della vita religiosa, in cui fece ampio ricorso alle 
migliori conoscenze etnografiche del tempo per costruire una teoria generale della 
religione. Le tesi principali dell’autore possono essere così sintetizzate: 

 La distinzione fra sacro e profano, ossia la definizione della “sacralità” di un 
qualcosa e la conseguente separazione ideale dal mondo terreno. 

 L’espressione della religione in credenze e riti, che esprimono e rafforzano la 
solidarietà del gruppo sociale di riferimento, attraverso la ricreazione periodica 
dell’ordine in cui crede. 

 La funzione principale delle credenze e dei riti religiosi è quella di fondare e 
preservare gli ideali collettivi di una società, rafforzando la coesione sociale del 
gruppo. 

 Ciò che gli uomini adorano nei loro culti è la potenza trascendente della società 
stessa, ossia la forza del loro cooperare che è sia trascendente i singoli e prodotto 
della loro azione. 

In linea col pensiero di Durkheim, la preminenza assoluta nel fenomeno religioso è 
attribuita alla sua dimensione sociale e collettiva, elemento che lo separa dalla magia. 
Sebbene l’oggetto privilegiato del lavoro siano i culti dei popoli nativi australiani e 
nordamericani, le sue conclusioni sono insomma estese al fenomeno religioso in generale, 
includendo anche le moderne religioni monoteistiche. Se da una parte Durkheim critica le 
religioni negandone l’origine mistica e considerandole celebrazione implicita della società, 
in modo simile a quanto fatto da Feuerbach e che sarà fatto da Robert Merton con il concetto 
di funzione latente, al contempo ne legittima il ruolo sociale, riconoscendo nella sua 
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implicita venerazione della società un potente collante sociale, che la secolarizzazione e 
l’evoluzione della società mettono seriamente in discussione. 

 
Sigmund Freud 
È nella crisi di fine secolo degli ultimi decenni dell’Ottocento che emerge la figura di Freud, 

nato nel 1856 e morto nel 1939, unanimemente considerato uno dei “maestri del dubbio” 
assieme a Nietzsche e Marx, nel contesto del generale crollo di fiducia nella razionalità della 
società industriale. 

Riprendendo proprio Nietzsche e il suo attacco all’unità del soggetto, visto dal filosofo 
nichilista come un “fascio d’istinti”, Freud esplorò il mondo della psiche e delle pulsioni 
interiori di un uomo sostanzialmente irrazionale, nell’ambito medico della psicanalisi. A 
sostegno di essa Freud elaborò un corpus di teorie sviluppate a partire dal 1900, nel libro 
L’interpretazione dei sogni. Nel condurre tale pratica si appoggiò alle tecniche già 
sperimentate da Charcheau, analizzando il sogno come appagamento di un desiderio.  

Osservando i comportamenti apparentemente inspiegabili dei suoi pazienti, Freud arrivò 
alla conclusione che l’apparato psichico umano potesse rimuovere il ricordo di un evento 
traumatico, ma non cancellarlo, lasciandolo nell’ombra a manifestarsi indirettamente 
tramite dei sintomi. L’uomo di Freud è un animale fisico, con emozioni profonde e recondite 
ma soprattutto fatto di forte pulsioni che Freud definì “erotiche”, nel senso lato di volte al 
proprio appagamento. La repressione di questi impulsi non li può eliminare, ma può 
sublimarli in espressione artistica e culturale. 

Durante e dopo la Prima guerra mondiale Freud iniziò ad esplorare anche il concetto di 
“pulsione di morte”, a partire da Considerazioni attuali sulla guerra e la morte del 1915, 
in cui fra l’altro iniziò a introdurre gli elementi poi ripresi da Il disagio della civiltà: durante 
la guerra, le costrizioni imposte dalla società all’uomo vengono meno e permettono la 
riemersione di aspetti primitivi e distruttivi dell’uomo. Qui è sempre centrale il concetto di 
“inconscio”, che Freud definì progressivamente in relazione al conscio e al preconscio per poi 
approdare alle tre istanze, l’Es, l’Ego e il Super-ego, e alla loro conflittuale relazione. 

Fra il 1907 e il 1938, Freud dedicò cinque scritti all’analisi del fenomeno religioso, verso 
cui esprime posizioni estremamente critiche: ne Comportamenti ossessivi e pratiche 
religiose lo definisce come forma di nevrosi ossessiva universale, ne Totem e Tabù lo 
collega al bisogno infantile di protezione paterna, e infine con Avvenire di un’illusione 
arriva ad un’aperta ostilità alla religione, osservandovi il medesimo meccanismo di 
repressione delle pulsioni tipico della nevrosi e ritenendo necessario smascherare la sua 
natura illusoria, impedimento al raggiungimento della felicità. 

Il pensiero freudiano sarà parzialmente ripreso nel corso del Novecento da Parsons (il 
Super-io all’interno del processo di socializzazione e di interiorizzazione) e dalla Scuola di 
Francoforte (riprendendo essenzialmente la caratterizzazione autoritaria della società che 
Freud aveva presentato ne Il disagio della civiltà). 

 
Georg Simmel 
Pur essendo un contemporaneo di Durkheim, si può dire che Simmel sia stato uno 

studioso del tutto diverso. 
Oltre ad aver condotto sempre una vita da outsider rispetto al mondo accademico 

(avrebbe ottenuto una cattedra solo quattro anni prima della morte) e alla società tedesca 
del suo tempo, egli ebbe anche un approccio totalmente differente alla materia rispetto a 
Durkheim: se questo si focalizzava sui fatti sociali e adottava un rigido olismo metodologico, 
Simmel, complice il suo retroterra filosofico prettamente neokantiano (si sarebbe definito 
filosofo), pose al centro della sua sociologia il rapporto fra individuo e mondo circostante, 
fu il primo fra i classici della sociologia a rompere il legame fra natura e società e a vedere 
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questa come prodotto delle interazioni umane, un “complesso di relazioni che gli 
individui creano nella loro interazione”. Il suo obiettivo, quindi, sarebbe stato definire le 
forme e i modi di queste interazioni, fra individui e gruppi, nel corso del tempo. 

Il concetto centrale sarà appunto la forma, quella parte dei fenomeni sociali e dei rapporti 
interattivi trascendente l’apporto contenutistico di essi. Per Simmel, la società è 
costantemente sottoposta al mutamento e il suo tessuto è tragicamente elastico, 
ininterrottamente modificato dai processi primari che vi avvengono, e il compito della 
sociologia diventa quello di studiare le forme e i processi di socializzazione, in polemica con 
la società statica dei positivisti e la loro visione naturalistica di essa. 

Le relazioni, secondo Simmel, sono regolate dalla Wechselwirkung, dall’”effetto di 
reciprocità” che si pone al centro del pensiero simmeliano, e per cui a ogni azione 
corrisponde una reazione. 

La vita, secondo Simmel, ha un costante bisogno di cristallizzare le interazioni e di 
trasformarle in forme, attraverso un processo di sociazione. Ma questo coagulo non riesce a 
contenerla che momentaneamente, finché non richiede nuove forme in reazione a nuove 
interazioni. È qui la tragicità dell’esistere simmeliano, l’impossibilità per le forme di 
contenere la vita e la necessità di un mutamento costante. Verso la fine della sua vita, simili 
considerazioni porteranno Simmel ad avvicinarsi alla teoria dello Slancio vitale bergsoniano. 

Per comprendere le interazioni umane, Simmel stabilisce tre a priori sociologici: 
 Rapporto fra soggetto e altro: noi non cogliamo mai l’altro nella sua interezza, ma 

solo all’interno delle categorie in cui lo inseriamo (eredità kantiana). 
 Unità dialettica fra individuo e contesto sociale iniziale: l’individuo entra solo in 

parte nella società, non è solo relazione e comunicazione. 
 Stratificazione sociale: ogni individuo è perfetto per occupare un posto nella 

società, un ruolo che è appunto una forma della realtà in cui si cristallizzano le sue 
relazioni. 

In Filosofia del denaro e La metropoli e la vita dello spirito, si osserva l’inedita 
intensificazione della vita nervosa causata dall’aumento del numero di stimoli, molto più 
fortemente nelle grandi città come Berlino che nelle città di provincia. Le relazioni, nella 
prima, si fondano sempre più sulla parte conscia della psiche, sempre più sulla ragione e 
meno sul sentimento. È una vita in cui non predomina la Vernunft di kantiana memoria, la 
ragione ordinatrice delle cose, ma la Verstand, la mera capacità logica e di calcolo che porta 
ad una ipertrofia dell’intelletto, indotta dalla nuova economia monetaria di cui il denaro è 
medium perfetto. Simmel definisce quest’uomo metropolitano un uomo blasé, anemotivo, 
indifferente al valore delle cose e al loro significato, un concetto che sarebbe stato ripreso da 
Goffman come disattenzione civile. La sua nuova libertà personale è compensata dalla 
dipendenza da nuove istituzioni, come dalla divaricazione fra spirito soggettivo e spirito 
oggettivo (conoscenza personale vs. conoscenza sociale) 

All’interno di questo contesto vi sono naturalmente i tipi sociali, distinti in moltissime 
varianti: lo straniero, il povero, l’avventuriero, il mediatore, tutte forme modellate dalle 
relazioni e dalle aspettative reciproche. Lo straniero, per Simmel, viene a essere un soggetto 
inserito stabilmente in un contesto a cui non appartiene del tutto, assurgendo a un ruolo 
naturale di intermediario e, a volte, di confidente. D’altra parte, il povero si presenta come 
tale alla società solo quando essa lo riconosce come tale nell’atto di aiutarlo, non per una 
mancanza personale, proprio nell’ottica proto-interazionista di Simmel che vedeva le forme 
(e quindi anche i tipi sociali) come derivati di una interazione. 

Naturalmente, nella sociologia simmeliana, un ruolo centrale ha il conflitto già a partire 
dalla relazione fra vita e forma, e che si estende al rapporto fra l’individuo sociale e 
l’individuo presociale. A differenza di quanto ritenevano Comte e Durkheim, il conflitto per 
Simmel svolge un positivo ruolo socializzante, con il suo dinamismo derivato dalle naturali 
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contraddizioni di un’unità sociale, riuscendo ad autolimitarsi e a divenire non distruttivo. 
È questo approccio del tutto innovativo al conflitto che ha spinto il sociologo Randall Collins 
a considerare Simmel il suo iniziatore moderno. 

La religione 
Simmel affrontò spesso il tema religioso nella sua opera, e in particolare con il saggio La 

religione del 1906, poi ristampato nel 1912. Partendo da un giudizio nietzschiano, ossia 
dalla morte di Dio e del vuoto spirituale della modernità, e da una definizione di religione 
che non si allontana molto da quella di Durkheim,  Simmel analizza la religione sempre in 
termini di confronto fra vita e forma, fra religiosità e religione propriamente detta. Se il 
primo è elemento costitutivo dell’anima, un “ritmo dell’interiorità”, la seconda costituisce 
invece la cristallizzazione formale di quella, il suo elemento istituzionalizzato. 

La religiosità si manifesta in tre segmenti: verso la natura, verso il destino e verso il 
mondo umano, e incrociandosi con il mondo materiale dà vita alla sacralità, cristallizzata in 
dei simboli che da una parte sono creati dal desiderio, ma dall’altra retroagiscono su quel 
desiderio secondo un rapporto circolare. 

 
Max Weber 
Forse il sociologo più influente del XX secolo, Weber nacque nel 1864 e morì nel 1920. 

Iniziata la carriera come docente di economia politica nel 1891, a cavallo del 1900 inizierà a 
interessarsi di sociologia, pubblicando fra il 1904 e il 1917 molte delle sue opere principali, 
fra cui L’”oggettività” conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale (1904), 
L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (1905) e la Sociologia delle religioni, a cui 
si aggiunse la pubblicazione postuma di Economia e società e Storia economica. 

Estremamente colto, Weber riprese gli stessi problemi formulati da Marx in merito alla 
nascita e al funzionamento del sistema capitalistico, in tre campi d’indagine: 
metodologico, storico-comparativo e sistematico. In altre parole, le questioni di cui si 
interessò principalmente Weber furono: 

 Problema del metodo delle scienze sociali (col rapporto fra sapere scientifico e 
giudizio di valore). 

 Problema della genesi, delle specificità e del destino della civiltà occidentale 
odierna. 

 Problema della definizione sistematica e coerente dei concetti della sociologia. 
Sociologia come scienza comprendente 
All’interno di Economia e società, Weber definisce la sociologia come “scienza che si 

propone di intendere in virtù di un processo interpretativo l’agire sociale, e quindi di 
spiegarlo causalmente nel suo corso e nei suoi effetti”. Il termine tedesco che Weber usa, al 
posto di “intendere in virtù di un processo interpretativo”, è verstehen, ossia “comprendere” 
nel senso di “intendere il senso”, capire il valore che l’attore sociale dà alla sua azione 
sociale, ossia quelle azioni umane dotate di senso e riferite ad altri individui. La sociologia 
weberiana è insomma una “sociologia comprendente”, radicalmente diversa da quella di 
Comte o di Durkheim perché rifiuta esplicitamente il metodo delle scienze naturali, 
seguendo gli insegnamenti di Wilhelm Dilthey e del filosofo neokantiano Heinrich Rickert e 
la loro netta divisione metodologica fra scienze della natura e scienze “dello spirito”. 

Se insomma le scienze sociali per Weber sono scienze comprendenti, è pur vero che fra 
esse intercorrono delle differenze: se la storia studia la singolarità degli eventi, la sociologia 
è una scienza che si occupa della generalità, identificare i caratteri tipici dell’azione sociale e 
astrarli attraverso la costruzione di tipi ideali, o “idealtipi”. 

Gli idealtipi e i fondamenti dell’agire sociale 
Ancora, Weber definisce l’agire sociale come “orientato all’atteggiamento degli altri”. 

Diverse azioni sociali simili possono essere generalizzate in un tipo ideale, un concetto 
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astratto che sintetizza l’azione e aiuta il sociologo a comprenderla. Gli idealtipi si 
differenziano fra loro per la frequenza con cui si presentano nel corso della storia: 

 Le individualità storiche come il capitalismo occidentale moderno, o le grandi 
metropoli occidentali, che appunto si presentano come casi unici. 

 Vi sono poi idealtipi come la burocrazia o i tipi di potere che non descrivono 
un’individualità storica, ma dei fenomeni generali che possono ripresentarsi in 
forme storiche diverse. 

 Infine, i tipi “generalissimi” sono astrazioni di un numero elevatissimo di azioni 
sociali, per renderle interpretabili. 

In particolare, in Economia e società Weber distingue quattro tipi di agire sociale: 
l’agire razionale rispetto allo scopo, l’agire razionale rispetto al valore, l’agire affettivo e 
l’agire tradizionale. 

L’agire razionale rispetto allo scopo è quello che mira ad un determinato obiettivo, e cerca 
di raggiungerlo calcolando gli sforzi in modo razionale; l’agire razionale rispetto al valore è 
orientato dal credere nell’”incondizionato valore in sé” di un comportamento, a prescindere 
dal risultato, come può essere un comportamento religioso o etico; l’agire affettivo è 
determinato invece da un particolare stato d’animo dell’attore; l’agire tradizionale è dettato 
da una abitudine acquisita, come lo scambiarsi saluti secondo formule stereotipate, per 
mero impulso. Nel mondo contemporaneo, Weber osserva un crescente predominio 
dell’agire razionale rispetto allo scopo, le azioni tendono cioè a farsi sempre più 
strumentali a un fine, riprendendo una visione della contemporaneità che era già stata 
espressa da Simmel e da Toennis (il contrasto fra Gesellschaft e Gemeinschaft), e 
introducendo così il concetto di razionalizzazione del mondo. 

Il capitalismo 
Il capitalismo costituisce il perno dell’organizzazione economica nella società odierna, e 

definirne l’origine vuol dire definire una parte essenziale della società occidentale 
contemporanea. 

Weber fornisce una sua definizione nelle Osservazioni preliminari ne L’etica protestante 
e lo spirito del capitalismo: l’agire può definirsi capitalistico quando si basa 
sull’aspettativa di guadagno derivante dallo sfruttare le congiunture dello scambio, e 
dunque da probabilità di guadagno formalmente pacifiche. Si tratta insomma di un agire 
rispetto allo scopo, che qui è il guadagno. Altro carattere fondamentale del capitalismo, che lo 
distingue da ogni altra forma di organizzazione economica, ossia l’organizzazione razionale 
del lavoro formalmente libero, che non contempla l’accezione sfruttatrice di Marx e 
introduce appunto il tema della razionalità. 

Riassumendo, il capitalismo è prodotto di numerosi fattori storici, fra i quali Weber 
ricorda: 

 La disponibilità di lavoro formalmente libero; 
 Lo sviluppo di mercati aperti; 
 La separazione fra famiglia e impresa; 
 Lo sviluppo di un diritto formalmente statuito. 

Ma soprattutto, il capitalismo è prodotto di una specifica mentalità che enfatizzi 
l’importanza del lavoro professionale e del reinvestire nell’impresa i proventi delle attività 
economiche. È questo lo “spirito” del capitalismo, che Weber vede nascere nell’etica 
protestante. 

Nel protestantesimo, e in particolare nelle sue correnti “ascetiche” come il metodismo ma, 
soprattutto, il Calvinismo, Weber vede l’origine della mentalità razionale della modernità: 
più che in altre confessioni religiose, il calvinismo pone l’accento sull’individuo come 
interprete della parola di Dio, e soprattutto sulla vita mondana. Con la nascita del concetto di 
beruf, ossia di “vocazione”, i calvinisti diedero un’accezione sacra del lavoro professionale, 
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e con l’idea della predestinazione delle anime (che contribuisce a far perdere rilevanza alla 
vita ascetica) iniziarono a cercare i segni della propria predestinazione, rifuggendo i vizi 
come lo scialacquo del denaro e metodicizzando il proprio accumulo di profitto, formando 
una forte etica del lavoro (anche Sombart si muoverà in una direzione simile ne Il 
capitalismo moderno, parlando però di una pluralità di mentalità e mettendo al centro 
l’elemento della marginalità culturale). 

L’avalutatività delle scienze sociali 
Nella sua analisi della società, lo scienziato sociale non può fare a meno di riferirsi ai valori 

che guidano l’agire degli uomini, e soprattutto non può ignorare i suoi nello stesso momento 
in cui si approccia alla ricerca, privilegiando un aspetto di studio o l’altro in base alla 
rilevanza che gli attribuisce. 

Tuttavia, Weber pone una distinzione fra riferimento al valore e giudizio di valore, che al 
contrario consiste nell’espressione di un giudizio valutativo, come “questo è bene”, “questo è 
male”. Per tutelare l’oggettività della sociologia in quanto scienza, Weber ritiene che il 
ricercatore debba saper riconoscere i propri riferimenti valoriali e “metterli tra parentesi”, 
ossia saper fare ricerca in modo avalutativo. 

Categorie della sociologia weberiana 
Sempre in Economia e società, Weber distingue ulteriori categorie basandosi sull’azione 

sociale: la relazione sociale, ad esempio, è ciò che si instaura fra due attori sociali quando le 
rispettive azioni sociali sono reciprocamente orientate all’atteggiamento dell’altro, come 
l’insegnante e gli allievi. 

Una relazione sociale costante nel tempo può costituire una comunità o una società, 
distinte in base a un criterio che ricorda quello usato da Toennis (la comunità si fonda su un 
comune senso di appartenenza, la società su una convergenza di interessi razionali), 
tuttavia, seguendo il principio dell’avalutatività, in modo esclusivamente analitico e non 
nostalgico. Si tratta sempre e comunque di idealtipi, ossia di modelli astratti dalla realtà 
storica da cui sono ricavati. 

Se la comunità e la società sono idealtipi che enfatizzano l’integrazione degli individui, 
Weber riconosce anche l’importanza e la strutturalità nel ventaglio delle possibile forme di 
interazione umana del conflitto, ma in modo diverso da Marx (non privilegia il conflitto fra 
classi, e non esclude l’impossibilità di una sintesi). 

Le relazioni si distinguono poi in aperte e chiuse, in cui degli ordinamenti limitano la 
possibilità di adesione a un numero chiuso di individui con determinate caratteristiche. Un 
insieme di relazioni sociali chiuse costituisce un raggruppamento sociale che, se definito 
dall’occupazione stabile di un territorio, ha nozione della propria continuità temporale, e 
ha la possibilità di ricorrere alla forza per imporre il rispetto delle sue regole, allora diviene 
un raggruppamento politico. Lo Stato, in particolare, è quel raggruppamento politico che 
detiene il monopolio della violenza legittima su un determinato territorio. 

Le forme di legittimazione del potere 
La violenza è legittima quando l’autorità che la impone è considerata valida. Questo 

introduce al tema della legittimazione del potere nella sociologia weberiana, che lo intende 
come capacità di un soggetto di produrre effetti su altri, e che si focalizza su quella del 
potere politico. 

In Economia e società, Weber distingue fra Macht, ossia la possibilità di far valere la 
propria volontà in una relazione anche a fronte di un’opposizione, ed Herrschaft, la 
possibilità che un proprio comando sia obbedito da certe persone. Alla Herrschaft si lega 
allora l’obbedienza, che viene accordata sulla base di una legittimazione. 

La legittimità del potere può essere di tipo tradizionale, ossia fondata sulle tradizioni 
ritenute sacre e sulle abitudini, di tipo carismatico, ossia in virtù di capacità particolari di 
un certo individuo, o di tipo razional-legale, ossia fondata sulla credenza di legalità degli 
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ordinamenti istituiti e nel diritto dei governanti a governare. In quest’ultimo caso, 
l’obbedienza non è dovuta agli uomini, ma alle leggi impersonali e universali. 

La burocrazia 
La burocrazia è un prodotto del potere razional-legale, ed un’organizzazione 

permanente di individui che cooperano per espletare dei compiti amministrativi. Essa si 
fonda sui seguenti principi: 

 Rigorosa regolamentazione di servizi e competenze con leggi scritte; 
 Gerarchia di funzioni; 
 Separazione fra funzione e uomo che la svolge (non-proprietà personale); 
 Reclutamento dei funzionari sulla base di una formazione specifica e di esami; 
 Retribuzione del funzionario tramite un salario. 

La burocrazia è il sistema amministrativo migliore per le società ampie e complesse, 
molto più efficaci ad esempio di quelli patrimonialisti dell’Europa feudale, ma ha lo 
svantaggio di spersonalizzare le funzioni e di deresponsabilizzare i funzionari, sfavorendo 
l’innovazione con procedure standardizzate e anche costituendo gruppi d’interesse 
particolaristici. 

Stratificazione sociale 
In sociologia, la stratificazione sociale è il modo in cui individui e raggruppamenti sono 

differenziati e ordinati gerarchicamente nella società in modo più o meno implicito, 
sottolineando così l’idea di una loro disuguaglianza. 

Rispetto all’approccio materialista di Marx, Weber si muove in modo più articolato, 
asserendo che la stratificazione sociale avvenga in tre ordini differenti, economico, culturale 
e politico. 

La classe è l’unità di stratificazione sotto il punto di vista economico, e si riferisce alla 
possibilità di procurarsi beni economici di coloro che vi sono dentro, definendosi nella 
società odierna in relazione al mercato e al modo di posizionarsi in esso. 

Il ceto (traduzione del tedesco Stand) è invece centrale nella stratificazione culturale, 
identificando un gruppo di individui che condivide uno status sociale particolare, in modo 
non vincolato alla posizione economica. 

Per quanto riguarda il punto di vista politico non esiste un singolo modo in cui si manifesta 
la stratificazione, se non nella differenza fra le cariche ricoperte e nelle gerarchie interne. 

La razionalizzazione e il disincanto 
Una delle migliori sintesi del pensiero di Weber è sicuramente contenuta ne La scienza 

come professione, basata su una conferenza del 1918. Essa fa emergere uno dei più 
importanti aspetti della sua sociologia, ossia la razionalizzazione del mondo di cui aveva già 
parlato in Economia e società, Considerazioni intermedie e Sociologia delle religioni. 
Esso, che si manifesti nel prevalere del potere razional-legale, dall’affermarsi del 
capitalismo e della burocrazia, è l’elemento centrale della modernità, con la sua crescente 
fiducia nelle possibilità della ragione (paradossalmente non razionalmente giustificata) e 
con il conseguente “disincanto” del mondo, alla morte dell’elemento di mistero e di 
connessione fra uomo e natura, a fronte di una nuova etica fondata sulla responsabilità 
individuale. 

 
La scuola di Chicago 
Fu la prima scuola della sociologia americana, e fu sin da subito caratterizzata dalla forte 

integrazione fra teoria e ricerca empirica. 
Guidata per quasi trent’anni da Robert Park, la scuola trovò un importante precedente 

nella Hall House di Jane Addams ed Ellen Gates Starr: essa era una casa di accoglienza per 
poveri e minori in difficoltà fondata nel 1889, che avrebbe dato vita al movimento delle 
settlement houses. Da essa sarebbe nata anche una rete di sociologhe che riconobbero 
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l’utilità sociologica della casa per lo studio delle problematiche degli strati sociali più bassi, 
che muovendosi su un orizzonte di pragmatismo radicale (orientamento all’applicazione 
delle conoscenze conseguite sui problemi sociali, con attenzione alle necessità dei più poveri) 
avrebbe poi fornito anche una base per il femminismo culturale delle social workers, fra cui 
figurava proprio Jane Addams. 

Da questa precedente esperienza prese piede il Dipartimento di sociologia all’Università 
di Chicago, nel 1892, il cui primo direttore fu Albion Small. Orientata sin da subito ad un 
approccio empirico con finalità sociali, le due priorità della scuola erano istituzionalizzare 
la sociologia (che a partire dalla seconda generazione, e in particolare con William Thomas, 
verrà intesa come scienza esatta con un metodo rigoroso e orientata alla conoscenza 
obiettiva della realtà) ed interpretare i nuovi fenomeni sociali americani, in un periodo di 
intensi cambiamenti portati anche dalle ondate di immigrati (uno dei lavori più importanti 
della scuola fu Il contadino polacco in Europa e in America, lo studio qualitativo sulle 
motivazioni dell’azione sociale degli immigrati attraverso l’osservazione della loro 
corrispondenza e della loro vita personale). 

Altra caratteristica fondamentale della scuola fu l’attenzione al rapporto fra soggettività e 
oggettività, e quindi agli atteggiamenti e ai valori dei singoli. Da qui nacque la convinzione 
metodologica che l’analisi del soggetto, attraverso le sue storie di vita e i documenti, fosse la 
tecnica migliore per permettere a questo di definire personalmente la propria posizione. 
Richiamandosi a Weber e alla sua Verstehen, infatti, William Thomas affermava che se gli 
uomini ritengono reali certe situazioni, allora esse saranno reali nelle loro conseguenze. 

Il luogo di studio più importante per la scuola di Chicago fu sicuramente l’ambiente 
urbano, a cui si approcciò attraverso metodologie miste. I lavori della scuola furono 
largamente influenzati dalle loro condizioni economiche: nella sua prima fase, quella del 
“periodo senza fondi”, gran parte del lavoro di ricerca era svolto in prima persona da 
studenti e dottorandi, finché un cospicuo finanziamento di Rockfeller non permise una 
maggiore capacità di azione. 

Alla scuola di Chicago va associata la rivalutazione della sociologia come strumento per 
le politiche sociali, con cui inquadrare la realtà sociale attraverso un approccio 
microsociologico (attenta quindi ai singoli soggetti), metodologicamente qualitativo (fu 
all’interno della scuola che nacque la tecnica dell’”osservazione partecipante”) ed 
“ecologico”, ossia che considerava i gruppi umani come organismi di un ecosistema in cui 
potevano competere o collaborare. Da qui anche l’attenzione al contesto fisico in cui si 
svolgeva l’azione, e il deducibile collegamento al pragmatismo americano (interesse pratico 
per i fatti concreti) e alla psicologia sociale (questa ripresa dalle considerazioni 
interazioniste di Mead, per cui se il sé si forma nelle relazioni interpersonali non è possibile 
comprenderlo senza comprendere il gruppo di riferimento). 

Robert Park 
Animatore e strutturatore della Scuola dopo Thomas, Park proveniva dal mondo del 

giornalismo, e a questo rimase legato anche nella sua esperienza da sociologo: l’attenzione 
per i processi comunicativi (in particolare il ruolo della stampa come mezzo di controllo 
sociale e luogo di formazione dell’opinione pubblica) e la capacità di vedere i dettagli 
della vita urbana sono fra le principali eredità della sua prima professione. 

Park non concepiva la sociologia come sistema, ma come insieme di concetti operativi 
utili a orientare la ricerca empirica e mettere in ordine i risultati, riprendendo da 
Windelband il rispetto per la disciplina filosofica e da Simmel l’interesse per i processi 
fondamentali della vita moderna nelle grandi città. 

In particolare, nel saggio La città, il concetto di mobilità diventa anche, oltre a mobilità 
sociale e geografica, anche vivacità spirituale derivata dall’esposizione agli stimoli, che può 
a sua volta portare alla disorganizzazione sociale e alla distanza sociale, che porta alla 
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creazione di “aree naturali” in cui la popolazione urbana tende a distribuirsi suddivisa in 
categorie. 

 
L’elitismo italiano 
La storia della sociologia italiana è stata sicuramente dominata, fra la fine del XIX e l’inizio 

del XX secolo, dalla teoria elitista, di cui fondatori furono Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, 
Roberto Michels e, in un successivo momento, Ferrero. 

Degli elitisti si è detto spesso che possono essere considerati gli eredi spirituali di 
Machiavelli, a causa del loro approccio realista alla società e alla grande attenzione al 
funzionamento del potere, così come ai conflitti dello spazio sociale. Rispetto alla 
prospettiva marxiana, l’elitismo elabora una teoria del conflitto che privilegia la gerarchia 
politica su quella economica, sostituendo alla lotta di classe la dialettica fra chi detiene il 
potere e chi ne è soggetto. 

In tutte le organizzazioni sociali è possibile insomma trovare una minoranza di 
governanti e una maggioranza di governati. Tale assetto non è dovuto solamente ai 
rapporti economici, ma ad una combinazione di capacità, risorse ed organizzazione. Da qui, 
Mosca la teoria per cui il potere politico appartiene sempre ad una cerchia ristretta 
organizzata che monopolizza il potere all’interno della società. Pur criticando così i principi 
della democrazia, gli elitisti la legittimano come strumento di selezione delle nuove élite, 
ponendo le vecchie davanti alle loro responsabilità nei confronti dei governati. 

L’elitismo è inoltre estremamente critico nei confronti del marxismo, sia per ragioni 
ideali che per ragioni metodologiche: gli elitisti rifiutano, infatti, l’utopia della società senza 
classi, l’univocità dell’analisi marxista esclusivamente economicistica, e soprattutto la 
dialettica fra le classi che sottende un discordo di opposizione maggioranza-minoranza, 
quando essi contemplano il conflitto sociale innanzitutto in termini di nuova minoranza 
contro vecchia minoranza, con il prevalere della prima per questioni di risorse e qualità. 

Se Gaetano Mosca definì le minoranze governanti come classi politiche, Vilfredo Pareto 
parlò più precisamente di élite, dando un giudizio di valore sulle capacità superiore dei suoi 
membri. Più avanti, Michels li avrebbe usati come sinonimi nella sua legge ferrea 
dell’oligarchia, mentre in ambito internazionale è preferita l’espressione Power élite coniata 
da Wright Mills. 

Gaetano Mosca 
Mosca nacque nel 1858 e morì nel 1941. Fu esperto di diritto costituzionale (cosa che si 

rifletterà nella sua opera sociologica) e un attento osservatore della scena politica, in cui 
individuò il fenomeno ricorrente della formazione di minoranze governanti, che adempiono 
alle funzioni politiche, su maggioranze da queste governate e mantenute. È insomma un 
superamento della tripartizione dei governi di origine antica, che vede sempre i pochi 
organizzati vincere sui molti disorganizzati. 

La classe politica di Mosca, costituita da individui che si contraddistinguano dal resto per 
alcune qualità come il valore militare, la ricchezza, la nascita o il merito personale, è a sua 
volta divisa in uno strato superiore che detiene il potere “materiale” e dispone del concreto 
potere coercitivo e uno strato che invece detiene il potere “intellettuale” e che aspira a 
ottenere quello materiale. Le classi politiche possono perpetuarsi nel tempo in diversa misura, 
sopravvivendo o soccombendo alla lotta fra il mantenimento (tendenza aristocratica, 
associata al perpetuamento per cooptazione) e il rinnovamento (tendenza democratica, i 
gruppi sociali possono aspirare a far innalzare le proprie minoranze attraverso le elezioni) 
delle posizioni di potere. 

I motivi per cui una classe politica può perdere il potere sono esprimibili in tre situazioni: 
 Perdita del monopolio e dell’attitudine al potere da parte dei governanti ufficiali, a 

vantaggio di chi non fa ufficialmente parte del governo; 
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 Cambiamento della distribuzione delle risorse su cui si fonda il potere; 
 Sopraggiunta incapacità di esercitare le funzioni politiche. 

A tutte queste situazioni si accompagna la formazione di una nuova minoranza in seno 
alla classe dirigente, potenzialmente capace di governare. I membri di questa possono essere 
cooptati nella precedente o possono sconfiggerla alle elezioni, insomma determinando un 
rinnovamento nella classe politica o della classe politica, anticipando così la teoria della 
circolazione delle élite. 

Ciò che permette, in ultima analisi, alle classi politiche di governare è l’organizzazione, e 
assieme a questa la costruzione del consenso attorno ad una “formula politica”. La formula 
politica costituisce una giustificazione morale del potere della minoranza che va oltre il 
semplice possesso di fatto, e che appunto cerca una giustificazione giuridica e morale che può 
essere anche detta “principio di sovranità”. 

Vilfredo Pareto 
Definito a volte come uno dei “maestri del sospetto”, Pareto visse fra il 1848 e il 1923, e 

pur condividendo molte delle impostazioni ideali di Mosca negò sempre ogni collegamento 
con esse. 

Opera estremamente significativa di Pareto è il Trattato di Sociologia generale del 1916, 
contenente una seria critica al positivismo sociale: Pareto, nato economista, qui attacca 
l’idea dell’homo oeconomicus delle analisi economiche, colpevole di ridurre il 
comportamento dell’individuo nel suo insieme a quello tipico di un suo sottosistema. Questa 
consapevolezza dei limiti dell’analisi econmica è la premessa del suo passaggio alla 
sociologia, vista come possibilità di esplorare la parte irrazionale dell’uomo, assolutamente 
preponderante su quella razionale. 

Il Trattato è appunto uno studio logico-sperimentale delle azioni non-logiche dell’essere 
umano, condotte sulla base del metodo sperimentale delle scienze naturali e dei due criteri 
di verità, ossia di obiettività empirica e di collegamento logico. La superficiale 
contraddittorietà di questo approccio è affrontata da Pareto negando pretese “assolutistiche” 
della sua scienza: il suo obiettivo non è comprendere in ogni particolare la natura 
dell’azione umana, ma studiare attraverso teorie provvisorie il modo in cui essa si 
manifesta. 

Pur riconoscendo la critica marxista all’ideologia e il concetto di sovrastruttura, Pareto 
si mostra molto critico sull’idea della lotta di classe e, soprattutto, della “vittoria finale del 
proletariato”, derubricandola a semplice utopia riduttiva della realtà così come la lotta di 
classe, colpevole a suo dire di ridurre la società al conflitto fra due classi. 

L’analisi paretiana parte definendo come azioni logiche tutte quelle azioni in cui sia chi 
compie l’azione che chi la osserva da fuori può vedere una correlazione fra mezzi e fini, e 
come non-logiche tutte le altre, che costituiscono la maggioranza e la categoria più 
complessa (un esempio potrebbero essere i riti a Poseidone degli antichi greci prima di un 
viaggio marino: solo i greci vedevano una correlazione fra mezzi e fini, un osservatore esterno 
no). Le azioni non-logiche non sono irrazionali o illogiche però, sono semplicemente diverse 
da quelle definite ‘logiche’ nell’analisi condotta da Pareto. 

L’azione non-logica consta di due elementi: il residuo, ossia l’elemento-motore dell’azione 
e sua struttura psichica, e le derivazioni, ossia le spiegazioni logicizzanti dell’azione stessa. 
Riprendendo insomma un approccio derivato da Freud, Pareto vede la contrapposizione fra la 
natura impulsiva dei residui e quella razionalizzante delle derivazioni. Fra tutti i residui, 
Pareto ne individua sei fondamentali: l’istinto delle combinazioni, la persistenza degli 
aggregati, il bisogno di manifestare sentimenti con atti esterni, l’istinto alla socialità, 
l’integrità dell’individuo e l’istinto alla sessualità. I primi due sono i più importanti, in 
quanto tendenze innate della natura umana: l’istinto alle combinazioni è ciò che spinge l’uomo 
a stabilire relazioni, conoscere il nuovo ed è proiettato verso il futuro, mentre la 
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persistenza degli aggregati è la pulsione a conoscere ciò che si è già ottenuto, controllare ciò 
che si ha e la necessità di un “ritorno all’ordine” dopo un cambiamento. 

Pareto prosegue indicando la dicotomia fra minoranza governante e maggioranza 
governata, che sta alla base della sua Teoria delle élite. L’élite è costituita per Pareto da 
coloro che hanno dimostrato con le azioni di aver raggiunto gli indici più elevati nei propri 
campi, fra cui quello della politica. Le élite di governo sono in particolare quelle che 
influenzano direttamente le decisioni politiche. Se da una parte le azioni selezionano la 
capacità, dall’altra la struttura della società tende anche a mantenere le posizioni stabilite, 
portando al conflitto fra élite vecchie e nuove e alla circolazione di esse, indispensabile 
all’equilibrio sociale, che determina il progresso. I modi in cui le nuove élite possono formarsi 
segue da vicino l’ideale della volpe e del leone macchiavelliani: le “volpi” della vecchia classe 
possono cooptare elementi della nuova fra i propri ranghi, oppure i “leoni” della nuova 
possono scalzare la vecchia. Pareto, in questo caso, ritiene ottimale una giusta combinazione 
dei due comportamenti. 

Pareto si pone così a metà strada fra i conflittualisti e i positivisti, credendo in un 
equilibrio sociale dinamico, che si basa sul conflitto fra i due residui principali dell’azione 
non-logica, scomponendosi e ricomponendosi costantemente. 

 
Antonio Gramsci 
Il pensiero di Antonio Gramsci, importante esponente del Partito Comunista d’Italia e 

teorico della insurrezione operaia torinese del 1920, si costruì in opposizione all’elitismo 
ma, soprattutto, al fascismo che lo mise in carcere nel 1926, dove scrisse i famosi Quaderni 
del carcere. 

Pur non essendo stato un sociologo, Gramsci è riconosciuto internazionalmente come uno 
dei più grandi contributori di sempre alla sociologia, grazie alla sua rielaborazione del 
marxismo in chiave antidogmatica e anti-deterministica, oltre alla ridefinizione di concetti 
come “fordismo”, “società civile” ed “egemonia”. 

Fordismo è la parola che si usa per indicare le trasformazioni del modo di produzione 
capitalista apportate da Henry Ford nel secondo decennio del Novecento. Riprendendo il 
termine dalla letteratura industriale americana, Gramsci ne analizza gli elementi innovatori 
che, essenzialmente, si riferiscono a due aspetti dell’organizzazione del lavoro: 

 Il primo è legato all’applicazione del taylorismo nelle fabbriche, attraverso la 
scomposizione delle mansioni in piccoli compiti lungo una catena di montaggio, 
razionalizzando la produzione; 

 Il secondo è legato alla conseguenza di questa innovazione, e cioè l’aumento dei 
salari in virtù della disciplina e della fedeltà che l’operaio ha mostrato al lavoro. In 
questo modo, l’operaio prende parte alla società dei consumi e attenua le sue 
istanze rivoluzionarie. 

La necessità di costruire una coscienza di classe, secondo Gramsci, deve adattarsi a questi 
cambiamenti spostando il focus verso la costruzione di una cultura alternativa a quella del 
capitalismo, e insomma di combatterne l’egemonia nella società, intesa come capacità di 
diffondere una cultura congruente con i propri valori e interessi. Si tratta insomma di una 
rivalutazione del ruolo della cultura all’interno del pensiero marxista, sottolineandone la 
capacità di creare consenso attorno al dominio di una classe sociale, e che deve diventare 
strumento fondamentale per la lotta di classe attraverso il cambiamento del “senso 
comune” all’interno della società civile, un concetto hegeliano intermediario fra la famiglia e 
lo Stato, governata essenzialmente dal gioco delle forze economiche e fatta di chiese, scuole, 
sindacati, associazioni. 
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(Dettaglio: Gramsci aveva una certa ostilità verso la sociologia, dovuta alla sua 
identificazione col positivismo. Tuttavia gli contrappone una “scienza della società” nettamente 
orientata all’azione, che valorizza il ruolo del soggetto storico). 

 
La scuola di Francoforte 
La scuola di Francoforte, una delle più rilevanti imprese collettive della sociologia del XX 

secolo, prende il nome dall’Istituto per la Ricerca Sociale, fondato negli anni Venti grazie a 
un finanziamento privato che ne garantirà a lungo l’indipendenza dall’università. 

Il suo più importante sviluppatore fu Max Horkheimer, divenuto direttore dell’istituto nel 
1931, e assieme a lui Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin e 
molti altri collaboratori avvicendatisi negli anni. Dal 1933 al 1950 i ricercatori dell’istituto 
operarono all’estero, prima a Ginevra e poi a New York, continuando a utilizzare il tedesco 
come lingua dei loro scritti. Dopo il loro ritorno a Francoforte, la scuola sarà grande 
ispiratrice del Sessantotto, e il suo pensiero rinnovato da Jüngen Habermas. 

Ciò che unì ricercatori così profondamente diversi fra loro fu l’intenzione di rinnovare la 
ricerca sociale marxista, alla luce delle ultime trasformazioni del capitalismo e delle sue 
nuove contraddizioni. Il risultato del loro approccio antidogmatico al marxismo portarono a 
una teoria critica della società, intreccio di ricerca sociale, psicanalisi e filosofia che 
integrava elementi della psicanalisi freudiana e le considerazioni weberiane sulla 
razionalizzazione del mondo. 

Le origini marxiste 
In Minima moralia, uno dei più importanti lavori di Adorno, traspare che nella società 

capitalistica il fine dell’esistenza umana è diventato produrre, e consumare per continuare a 
produrre. Questo rovesciamento, con la trasformazione della vita in una appendice della 
produzione, costituisce il nucleo concettuale della teoria critica della scuola, che sino agli 
anni Trenta si occupò di riprendere Marx in modo tutto sommato ortodosso, nell’analisi dei 
nuovi sviluppi delle forze produttive e dei rapporti sociali e nella loro latenza 
rivoluzionaria. Tuttavia, l’abdicazione operaia al suo ruolo rivoluzionario traspare sempre 
più come un fatto, nei Paesi più ricchi, e l’attenzione del gruppo si sposterà sempre più verso il 
perché la rivoluzione non avvenga: per farlo, la scuola allargherà i suoi orizzonti verso la 
psicanalisi freudiana e una lettura più hegeliana di Marx, appoggiandosi ai libri di Lukacs e 
Korsch ma soprattutto ai Manoscritti economico-filosofici del 1844, la cui importanza fu 
riconosciuta sin da subito da Marcuse. 

Questi scriveva che l’alienazione prodotta dal capitalismo è alla base dello stravolgimento 
e del mascheramento dell’essenza e del lavoro umani, con l’asservimento dell’uomo al 
proprio lavoro. Se lo stravolgimento dell’uomo è stato radicale, così dovrà esserlo l’abolizione 
del capitalismo attraverso una rivoluzione “totale”, non limitata alla semplice politica o ai 
modi di produzione. Una rivoluzione che, vista l’esperienza stalinista, i membri della scuola 
di Francoforte vedono sempre meno nel comunismo sovietico, allontanandosi sempre più dai 
riferimenti marxisti. 

L’integrazione della psicanalisi e le ricerche sulla famiglia e la personalità 
Per capire come mai le tensioni sociali all’interno del capitalismo restino latenti, e 

parallelamente il successo del nazionalsocialismo, non basta più appellarsi alla “falsa 
coscienza” della classe operaia: è necessario capire i meccanismi psicologici alla base di 
questi eventi. 

Il primo a recepire gli insegnamenti di Freud nel pensiero della scuola fu Erich Fromm, a 
partire dagli Studi sull’autorità e la famiglia che si interessarono dei processi di 
socializzazione all’interno della famiglia: in quella del tardo capitalismo essa non riesce più 
a formare individui auto-responsabili, ma crea persone incapaci di esprimere i propri 
impulsi libidici e che scaricano la propria frustrazione sugli altri. Si tratta del “carattere 



17 
 

autoritario”, a cui le persone sempre meno capaci di assumersi la responsabilità di sé si 
affidano per soddisfare i propri bisogni e scaricando i problemi della propria società sui 
gruppi minoritari, i “capri espiatori”. 

Freud fu poi ripreso anche da Marcuse in Eros e Civiltà, sovvertendo l’idea alla base di Il 
disagio della civiltà e argomentando che, nell’attuale società capitalista, è possibile per i 
singoli abbandonarsi all’edonismo e abbandonarsi alle pulsioni libidiche in modo 
assolutamente non-creativo, secondo una logica della prestazione che riproduce in ambito 
sessuale la morale repressiva (è la “desublimazione repressiva”). 

Altro approccio ancora fu quello di Adorno e Horkheimer, collegato alla critica della 
razionalità presente in opere come Dialettica dell’illuminismo. 

La critica della razionalizzazione 
Il processo di razionalizzazione descritto da Max Weber è ripreso dai francofortesi in 

Eclisse della ragione di Horkheimer, in cui è presentato come riduzione della ragione a 
intelletto, ossia la perdita delle facoltà critiche dell’intelligenza. Horkheimer individua 
l’inizio di questo processo nel passaggio fra illuminismo e positivismo, in cui la ragione da 
strumento di critica per costruire un mondo migliore diviene semplice criterio formale, 
adoperato per la “ricerca dei fatti” in modo totalmente scollegato a valori e fini (che d’altra 
parte anche Weber aveva sostenuto, affermando l’avalutatività delle scienze sociali). 

La critica alla razionalizzazione assume caratteri ancora più radicali in Dialettica 
dell’illuminismo, dove è l’illuminismo stesso a divenire colpevole di ridurre tutto alla 
razionalità, anche quelle cose che non hanno spiegazione razionale, e alla logica di dominio 
sulla natura. L’illuminismo diventa denominazione di tutta la civiltà occidentale, inserendo 
il suo culto della ragione in questa logica di dominio sulla natura che, se da una parte ha 
portato a uno sviluppo straordinario del sapere tecnico, dall’altra ha annullato ogni senso 
della vita al di fuori del dominio tecnico su di essa. Tuttavia all’illuminismo non va sostituito 
l’irrazionalismo, ma una autocritica consapevole della ragione, che non feticizza sé stessa o 
che si proclami infallibile e che, oltre ai fatti, sappia guardare anche alle possibilità 
dell’esistente. 

(Esempio di Ulisse che si lega all’albero maestro per sentire il canto delle sirene, ma 
reprimendo la sua volontà di andargli incontro. Altri esempi quelli dei bombardamenti della 
WWII e dello sterminio degli ebrei). 

L’industria culturale 
Nel capitalismo maturo anche lo svago è amministrato, sottoforma di ricompensa per il 

duro lavoro del produttore fra una routine lavorativa e l’altra, sempre riproponendo la 
stessa morale nascosta all’interno dei prodotti culturali. È proprio questo il concetto di 
“industria culturale”, che costituisce un altro dei temi di Dialettica dell’illuminismo, scritta a 
due mani da Adorno e Horkheimer. La cultura non è più veicolo di idee trascendenti l’ordine 
dato, ma luogo di intrattenimento e di promozione dell’adattamento ad esso. È il 
meccanismo insito in tutta la comunicazione di massa, che non si distingue di molto dalla 
produzione di massa in quanto la cultura diventa merce. 

Critica dell’esperienza e “semicultura” 
Anche Löwenthal dedicherà la sua attenzione ai processi culturali, con ricerche sulla 

letteratura di largo consumo che sottolinearono la funzione di promozione della 
sottomissione del singolo alle gerarchie esistenti, facendolo rifugiare nel suo immaginario 
per non prendere atto della realtà circostante. 

Ma fu soprattutto Benjamin a fornire i contributi più complessi al tema, con i suoi L’opera 
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica e Di alcuni motivi in Baudelaire. Ne 
L’opera d’arte sottolinea come l’arte abbia perso la sua aura di unicità una volta che essa è 
divenuta riproducibile infinite volte, come una sinfonia incisa su un disco o un dipinto 
fotografato e diffuso ovunque. Nel saggio su Baudelaire, prosegue dicendo che l’aumento 
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degli stimoli nella vita moderna porta alla “sterilizzazione” dell’esperienza, alla sua 
riduzione alla dimensione intellettuale, la ricerca di informazione più che di narrazione e 
la scomparsa di una “trama” nella nostra vita, sostituita da un coacervo di frammenti che 
non colleghiamo. 

Questa idea sarà poi ripresa da Adorno con la creazione del concetto di “semicultura”, 
ossia la cultura degradata a patrimonio di informazioni sempre slegate fra loro, e 
cancellabili da altre che subito gli subentrano. 

Jürgen Habermas 
Rappresentante della seconda generazione della scuola di Francoforte (vi si aggiunse nel 

1956), la sua formazione era di molto dissimile da quella dei suoi colleghi, più incentrata su 
Kant che su Hegel. 

Raggiunse la notorietà con Storia critica dell’opinione pubblica, in cui elaborò il concetto 
di “sfera pubblica” come spazio di discorsi e pratiche discorsive accessibili a tutti i cittadini; 
non uno spazio pubblico in senso istituzionale, ma nel senso di aperto, in cui si può 
discutere e controllare l’azione dei propri governi. Il discorso dell’opinione pubblica è per 
questo cruciale nelle società democratiche, e nonostante questo è stato invaso da interessi 
politici che l’hanno posta sotto controllo e denaturata. 

Successivamente si focalizzò sul linguaggio, e sulla ricerca costante di comprensione 
reciproca che caratterizza gli uomini, a cui sopperiscono con l’uso del linguaggio (da qui 
anche una critica al riduzionismo marxista). In Teoria dell’agire comunicativo Habermas 
distingue fra razionalità strumentale, riguardante il lavoro e il sapere tecnico, e razionalità 
comunicativa, legata al linguaggio e all’emancipazione dai vincoli che impediscono la 
comunicazione libera, autoconsapevole e responsabile. La modernità di Habermas è un 
progetto incompiuto, in cui sono incentivate le forme dell’agire orientato alla 
comprensione reciproca ma al contempo questo è bloccato dallo sviluppo straordinario 
delle forme dell’agire strumentale. 

 
Lo struttural-funzionalismo da Parsons a Merton 
Il funzionalismo, che Talcott Parsons definì la “grande teorizzazione” della società, è ad 

oggi considerata la più tipica scuola americana, per quanto le sue origini non siano né 
americane né strettamente sociologiche. La sua base ideale va cercata nell’antropologia 
sociale britannica, di cui fu particolare esponente Bronislaw Malinowski, sostenitore 
dell’approccio funzionale contro l’approccio intuitivo per lo studio scientifico di altre 
culture. 

Prendendo i suoi primi passi da qui, la teoria di Parsons si basa proprio sull’idea di “analisi 
funzionale”, per la quale ogni fenomeno sociale svolge un particolare ruolo, una funzione 
vitale nel suo contesto culturale di riferimento. Ovviamente, da qui viene l’assoluto interesse 
di ogni funzionalista al problema dell’integrazione sociale, le cui soluzioni proposte 
accentuano tutte l’aspetto della coesione e della stabilità del sistema. Richiamandosi agli inizi 
positivisti e organicisti della sociologia, i funzionalisti considerano ogni elemento di tensione 
come patologico, e compito del sociologo identificarli e curarli. 

Parsons fu, fra tutti i funzionalisti, quello dall’opera più vasta e dalle idee più ambiziose, nel 
suo tentativo di rappresentare una società stabile contro una società piena di tensioni e 
contraddizioni. A questo obiettivo, dal significato sociologico conservatore, segue una 
teoria dell’integrazione che nelle idee dell’autore doveva essere in grado di includere tutta 
la società al suo interno, assegnando a ogni elemento di essa una funzione. 

Al problema dell’ordine sociale (“cosa tiene unita una società?”), Parsons risponde 
riprendendo l’idea hobbesiana di bellum omnium contra omnes, per cui lo stato naturale 
dell’uomo è quello di vivere in guerra con i suoi simili. Tuttavia, a questa considerazione 
affianca la sua personale teoria, secondo la quale l’ordine sociale venga ad essere possibile 
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grazie a un sistema di valori condivisi (un qualcosa di simile alla coscienza collettiva 
durkheimiana) che tenga insieme la società. L’accettazione di questi da parte dei membri di 
essa deriva dall’azione della coscienza collettiva sul singolo, condizionandolo in modo 
simile a quanto faceva secondo Freud il Super-io sugli individui, facendo interiorizzare norme 
sociali attraverso le proibizioni dei genitori. 

Gli elementi di partenza su cui si costruisce il pensiero di Parsons, insomma, sono la 
coscienza collettiva di Durkheim, il super-io di Freud e il processo di socializzazione. 

Ne La struttura dell’azione sociale (1937), Parsons descrive la propria teoria dell’azione 
sociale. Confutando la teoria positivista (e soprattutto economicistica) dell’azione, fondata 
sull’atomismo degli uomini e i loro moventi utilitaristici, Parsons delinea un individuo 
sottoposto ad una costante pressione sociale, che lo spinge ad agire spesso in modo non-
razionale. L’individuo non può modificare le situazioni da cui è condizionato, e dispone di 
mezzi limitati e condizionati dall’orientamento normativo per agire. Tale orientamento è 
composto da norme, valori e credenze che condizionano ugualmente l’ego e l’alter, e che si fa 
necessario alla comunicazione fra questi (qui l’idea della coscienza collettiva di derivazione 
durkheimiana). L’uomo, pertanto, esprimerà la sua socialità individuale attraverso l’azione 
sociale mossa da impulsi volontaristici, e si uniformerà alle norme sociali che lo circondano. 

Per descrivere il sistema sociale, Parsons elabora poi lo schema AGIL, entro cui si 
preserva e tiene a bada le disfunzioni mantenendo intatte le funzioni essenziali. 

A: adattamento, relativa al reperimento delle risorse necessarie alla sopravvivenza 
(associabile al sottosistema economico). 

G: obiettivi (goals) da raggiungere, fissi per la società (sottosistema politico). 
I: integrazione, la funzione più importante della società e suo obiettivo costante, 

assicurata dal sistema di valori. 
L: latenza, garantisce l’integrazione nel tempo attraverso il processo di socializzazione. 

Fra tutte le funzioni, la latenza è vitale quanto fragile, in quanto preposta alla trasmissione 
dei valori. 

Infine, Parsons giunge anche ad una teoria del mutamento sociale, probabilmente la parte 
meno convincente e più criticata della sua opera. In questa teoria, si distingue il mutamento 
fra quello di lungo periodo, dovuto dall’aumento di differenziazione e complessità in una 
società (recuperando il pensiero organicista di Herbert Spencer come di Durkheim), e quello 
di medio periodo, dipeso da tensioni interne legate alla mobilità sociale, che tende a 
ritornare nel lungo periodo a uno stato di equilibrio. 

Fra le critiche più rilevanti a questa teoria sta sicuramente quella di Wright Mills, secondo 
il quale Parsons avrebbe magicamente eliminato il conflitto in modo totalmente astorico 
per non turbare l’ordine della sua teoria sistematica. Da critiche come quella di Mills si 
sarebbe sviluppata una sezione di studiosi intenzionati a rendere più elastiche le teorie di 
Parsons, dando vita al cosiddetto neo-funzionalismo. Fra i principali esponenti di questa 
nuova tendenza si trova Robert Merton. 

Robert Merton 
Secondo Merton la sociologia ha bisogno di dotarsi di teorie a medio raggio, a metà strada 

fra le grandi teorizzazioni di Parsons e l’empirismo microsociologico. Pur aderendo alla 
chiave interpretativa del funzionalismo, Merton ne critica i postulati (vale a dire, le 
affermazioni al di là della verifica empirica) e in particolare tre: 

 Il postulato dell’unità funzionale, secondo cui tutti gli elementi di una società siano 
funzionali al sistema; 

 Il postulato del funzionalismo universale, secondo cui ogni aspetto di un sistema 
svolga una funzione positiva nell’ambito dell’integrazione sociale; 

 Il postulato dell’indispensabilità, secondo cui ogni elemento è indispensabile allo 
svolgimento di una funzione. 
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Il funzionalismo di Merton è insomma più critico di quello di Parsons, introducendo una 
differenziazione fra funzione e disfunzione (ossa una funzione negativa), così come fra 
funzione palese e latente. In modo estremamente simile a quanto fatto da Durkheim in 
Forme elementari della vita religiosa, Merton prende a modello le danze della pioggia 
degli indiani Hopi, la cui funzione palese di propiziare le piogge si affianca a quella latente di 
rafforzare la solidarietà fra i membri del gruppo. 

Inoltre Merton introduce il conflitto nella teoria funzionalista, definendolo come mancata 
integrazione fra la struttura sociale e la struttura culturale (si tratta della cosiddetta “teoria 
della tensione”). A questa mancata integrazione succede logicamente il concetto di devianza, 
che nascono quando la cultura propone obiettivi diversi da quelli che possiamo raggiungere 
rispettando le norme sociali. Ad esempio, nella società americana, si prescrive a tutti il 
raggiungimento del successo economico, cosa che non è raggiungibile per le persone 
svantaggiate, portando ad una situazione di anomia che può essere seguita da 
comportamenti diversi: 

 La conformità, non-deviante, è di accettazione delle mete culturali e dei mezzi che 
vengono ritenute accettabili dalle norme sociali; 

 L’innovazione, il primo fra i comportamenti devianti, per cui gli individui 
aderiscono alle mete ma rifiutano le norme prescritte per raggiungerle, come nel 
caso del ladro (percepisce il successo economico attraverso il furto e non il lavoro); 

 Il ritualismo, il comportamento di chi rinuncia alle mete pur continuando a 
rimanere attaccato alle norme, come nel caso dell’insegnante (rassegnato ad una 
vita mediocre, si attiene comunque alle norme e alle routines del suo lavoro); 

 La rinuncia, un comportamento più deviante dei precedenti in cui il soggetto rifiuta 
sia mete ed obiettivi vivendo in uno stato di anomia, come nel caso del mendicante 
(vita di stenti e di elemosina); 

 La ribellione, il più deviante di tutti fra i comportamenti, col quale l’individuo 
rigetta attivamente mezzi e fini sostituendoli con altri diversi, come nel caso del 
rivoluzionario. 

Erving Goffman 
Goffman nacque in Canada nel 1922, e dopo essersi laureato in sociologia all’Università di 

Chicago passò tutta la sua vita accademica negli Stati Uniti, dove morì nel 1983. 
Interazionista simbolico, il suo contributo alla teoria dei ruoli sarà determinante, e 
caratterizzato dal suo peculiarissimo approccio “drammaturgico” (sviluppato a partire da La 
vita quotidiana come rappresentazione del 1959) che applica soprattutto all’analisi delle 
interazioni faccia a faccia e dei rituali sociali che avvengono nel corso di esse, forme di 
azione standardizzate a cui attribuiamo un grande significato. 

Il teatro è per Goffman una metafora utile a spiegare l’interazione quotidiana degli 
individui: è vero che gli attori sul palcoscenico fingono, ma tale finzione avviene all’interno di 
un tacito accordo col pubblico, di una “cornice cognitiva” entro cui la finzione acquisisce un 
senso. Il frame entro cui avviene l’interazione sociale quotidiana traduce i messaggi che 
riceviamo in metamessaggi, ossia la lettura del messaggio secondo le “regole del gioco” che, 
pur essendo difficilmente esplicitabili, sono fondamentali per la vita comune. E tale 
importanza traspare pienamente quando il frame è violato, secondo la strategia della 
“rivelazione attraverso la rottura”. 

La realtà è una finzione, sia nel senso di maschera che di costruzione, e ognuno di noi 
interpreta un ruolo da cui pur potendo uscire cerchiamo sempre di rientrare. Se gli uomini 
sono come attori, il loro mondo è come un teatro: dietro le quinte sono lasciati gli aspetti 
inaccettabili di sé stessi, mentre sul palcoscenico viene portato solo il necessario per dare 
una certa idea coerente di sé. Ciò si manifesta tramite la creazione di cerimoniali e riti come 
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quelli della cortesia e del tatto, oppure il cercare di evitare circostanze spiacevoli di silenzio 
o disaccordo totale nelle conversazioni. 

Così Goffman si rifà alla teoria dell’etichettamento dell’interazionismo, che trova le sue 
basi nella distinzione fra devianza primaria e secondaria fatta da Le Mert: se la prima viene 
normalizzata senza conseguenze sociali, ed è percepita solo da chi la compie, la seconda 
comporta l’azione e il giudizio degli altri. È ad esempio la condizione del ladro, che viene 
etichettato come tale in un processo che, partendo dall’arresto ad esempio, porta il soggetto 
ad assumere il ruolo del delinquente, mette in moto l’interiorizzazione del giudizio altrui 
(riprendendo qui il sé costruito dalle interazioni sociali come inteso da Mead, ma anche il 
povero di Simmel riconosciuto come tale quando è assistito). 

L’analisi di questo processo è ben espressa nell’opera del 1961 Asylum, in cui con un 
approccio ripreso dalla Scuola di Chicago (l’osservazione “partecipante”) Goffman analizza 
le dinamiche interne a un manicomio e a ridefinirne la natura: esso non è il luogo dove si 
curano i malati mentali, ma piuttosto il luogo dove si impara ad essere malati mentali, come 
risultato del trattamento a cui si è sottoposti. Il manicomio è inoltre definito come 
istituzione ”totale", dove il sé degli internati è semplificato fino a farne sparire la personalità. 

Ci sono cinque tipi di istituzioni totali per Goffman: quelle destinate alla tutela dei non 
pericolosi, dei pericolosi involontari, dei pericolosi volontari (in cui il benessere degli 
internati diventa secondario), quelle funzionali come le caserme o fuori dal mondo come i 
monasteri. In ogni caso la vita del singolo è totalmente regolata e chiusa al mondo esterno, 
in un luogo dove si trova sempre con le stesse persone. 

Da tale processo spersonalizzante, nel manicomio, Goffman esclude il personale di 
servizio, che vivono le loro mansioni come semplice attività lavorativa per poter tornare 
all’esterno. Coloro che vi sono sottoposti, d’altra parte, cercano di riaffermare la propria 
autonomia attraverso gesti elementari (anche sbavare, nel caso del manicomio)che gli 
permette di riacquistare una dimensione personale dell’esistenza. 
 

SECONDA PARTE: CONCETTI (Croteau) 
 
La metodologia 
La questione del metodo è sempre stata centrale nella ricerca sociologica, in particolare 

per quanto riguarda la raccolta dei dati e le forme di conoscenza del reale.  
L’approccio alla questione metodologica, e soprattutto il suo studio, è stata profondamente 

condizionata dal concetto di paradigma creato da Thomas Kuhn nel libro La struttura delle 
rivoluzioni scientifiche. Queste avvengono quando muta il paradigma, sintesi della visione 
del mondo entro cui la teoria è concepita. Questo paradigma si esplicita in una dimensione 
ontologica (l’idea che si ha del reale), una dimensione epistemologica (cosa si può conoscere 
del reale) e una dimensione metodologica (come si può conoscere il reale). 

Le scienze sociali, data la loro peculiare natura, sono scienze multi-paradigmatiche, in cui 
più approcci sono convissuti e alternatisi nel corso del tempo. 

I paradigmi più importanti per la sociologia, ad oggi, sono tre: 
Positivista 
La dimensione ontologica del paradigma positivista è quella di un realismo ingenuo in cui 

il reale è perfettamente conoscibile attraverso i sensi, e la ricerca viene ad essere così 
estremamente materiale. Da qui, per quanto riguarda la dimensione epistemologica, deriva 
un rigido dualismo fra soggetto ricercante e oggetto ricercato, perfettamente separati, e 
una dimensione metodologica che si basa sull’induttivismo sperimentale fondato 
sull’osservazione della natura per capirne le leggi. 

Tale paradigma nacque con Comte e il movimento culturale omonimo, che predicava 
l’estendibilità del metodo scientifico a ogni ambito del sapere umano, fra cui anche le 
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scienze sociali. Le finalità sociali e politiche di Comte furono riprese da Durkheim, e 
rielaborate nei termini di una realtà sociale sui generis totalmente distinta dalle singole 
individualità. Quello di Durkheim è un olismo (o collettivismo) metodologico, in cui i 
fenomeni sociali (i fatti sociali) esistono al di sopra delle azioni individuali, e perciò devono 
essere unico oggetto di studio. La metodologia durkheimiana, da questo derivata, si basa 
sull’osservazione e la definizione dei fatti sociali, lo studio critico delle osservazioni 
precedenti fatte su di essi e la spiegazione sociologica del problema, riprendendo l’idea 
dell’experimentum crucis di Bacone. 

Neopositivista 
Il paradigma neopositivista si originò dal Circolo di Vienna, nell’età dei totalitarismi, e 

pur recependo la predilezione per il metodo scientifico dei positivisti non ne ripresero le 
finalità palingenetiche limitandosi ad un approccio verificazionista che sarà contestato da 
Karl Popper. Il suo primo esponente fu Paul Lazarsfeld. 

Il neopositivismo parte da una prospettiva di realismo critico: se il reale è ancora 
conoscibile, la conoscenza di esso può essere ostacolata dai sensi e dal senso comune in cui 
i positivisti confidavano, per l’inquadramento della realtà all’interno delle categorie mentali 
di cui parlava Kant. Conseguentemente, il ricercatore pur sempre distinto dal soggetto di 
studio non potrà mai arrivare a leggi assolute, ma solo probabilistiche e condizionali 
sempre più vicine alla realtà, che portò i neopositivisti ad adottare un metodo scientifico 
deduttivista di origine popperiana. L’obiettivo della sociologia diveniva così lo studio delle 
variabili e delle loro relazioni all’interno della società. 

Con l’inizio delle persecuzioni naziste molti neopositivisti si trasferirono in America, che 
divenne il nuovo centro irradiatore del neopositivismo. Qui l’incontro fra la sociologia 
europea e la tradizione pragmatista americana (da Pierce fino alla Scuola di Chicago) 
diede origine al funzionalismo della East Coast, animato prima da Talcott Parsons e poi 
rinnovato da Robert Merton (innanzitutto con la concezione delle teorie intermedie e della 
distinzione fra funziomi manifeste e latenti). I fondamenti del funzionalismo si trovano 
nell’unità funzionale degli elementi di una società (poi limitata da Merton), nel 
funzionalismo universale ossia nell’apporto positivo di ogni elemento (limitato da Merton) 
e nella loro indispensabilità alla società (limitata da Merton). 

Ermeneutico/Interazionista 
Di totale rottura con l’esperienza positivista e neopositivista è il paradigma ermeneutico, di 

cui il capostipite fu Max Weber: la realtà sociale viene ora concepita come prodotto degli 
individui, che rende improbabili leggi universalistiche e invece certa l’identità fra 
soggetto (ricercatore) e oggetto (realtà). Di conseguenza la conoscenza obiettiva diventa 
impossibile, essendo la conoscenza immancabilmente legata a valori e preconcetti di chi 
guarda, e la metodologia si sposta pertanto verso l’empatismo, il riconoscimento del valore 
gli attori sociali danno alle proprie azioni. 

Le origini weberiane di questo paradigma vanno ricercate nello storicismo tedesco, con la 
pretesa di comprendere lo spirito umano attraverso le scienze sociali (cultura, psicologia, 
storia). La sociologia weberiana si fondava metodologicamente sui due pilastri della 
avalutatività e del ricorso all’idealtipo per la comprensione (Verstehen) dell’azione sociale. 

Negli anni Sessanta il funzionalismo di derivazione neopositivista entra in crisi, e gli 
succede l’interazionismo simbolico, di cui fu principale rappresentante Mead assieme a 
Herbert Blumer che ne definì le “tre semplici premesse” (azione sociale motivata dal 
significato attribuito alle cose, significato derivato dalle interazioni sociali, elaborazione del 
significato attraverso processi interpretativi). 

Concentrato sulle interazioni sociali reali, prevedeva lo studio ravvicinato dei fenomeni 
nei loro contesti naturali e, ereditando l’impostazione del pragmatismo americano, un uso 
orientativo dei concetti, rispetto al vero lavoro sociologico che andava condotto sui dati 
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raccolti in prima persona dal ricercatore interagendo con i soggetti (si parla in questo caso 
di Ground-theory, ossia di emersione della teoria dai dati, di naturalismo della ricerca e di 
costruttivismo). L’interazionismo fu una delle principali manifestazioni del paradigma 
ermeneutico nel Novecento, assieme alla sociologia fenomenologica (incontro fra Weber e 
Husserl, basato sull’idea che la realtà sia un sistema costruito socialmente e ben 
rappresentata da Alfred Schutz, col suo concetto di tipizzazione) e all’etno-metodologia (la 
progettazione delle azioni entro la propria realtà sociale, rappresentata da Harold 
Garfinkel). 

Ad oggi la ricerca, secondo la modellizzazione di Kenneth Bailey, si articola in cinque fasi 
secondo una logica concentrica, cioè in grado di cogliere nuovi aspetti emergenti dai 
risultati di una ricerca: 

 Scelta del problema di ricerca 
 Elaborazione del disegno di ricerca (definire cioè l’approccio di studio) 
 Raccolta dei dati (lavoro sulle fonti che possono essere primarie, raccolte on field, 

e secondarie, raccolte on desk) 
 Analisi e codifica dei dati 
 Interpretazione dei risultati 

La ricerca può operare in un ambito spaziale (comparando due collettività spazialmente 
diversificate) o in un ambito temporale (sia in modo trasversale, con un’unica rilevazione in 
un tempo confinato, che in modo longitudinale, attraverso ripetute osservazioni in un tempo 
continuato). Le sue tecniche possono poi essere quantitative o qualitative, ossia prevedere la 
matematizzazione dei risultati in termini statistici o piuttosto la narrazione dell’analisi fatta 
del mondo sociale. 

Nella ricerca quantitativa, dopo aver stabilito l’oggetto della ricerca e la teoria su cui 
basare l’osservazione, si procede a costruire uno strumento di rilevazione e a selezionare 
un campione della popolazione interessata dalla variabile che si è presa in esame con 
l’operativizzazione del concetto. Successivamente alla raccolta dei dati, essi possono essere 
analizzati statisticamente e confrontati con la teoria e le ipotesi di partenza, per arrivare 
a delle conclusioni. 

Le principali tecniche quantitative possono essere la sperimentazione in laboratorio o sul 
campo, un’inchiesta campionaria tramite questionario (Survey) o il ricorso a statistiche 
ufficiali. 

La ricerca qualitativa procede invece secondo procedure meno rigide: dopo l’analisi 
della letteratura secondaria, il sociologo sceglie i casi da studiare e definisce le tecniche da 
utilizzare per raccogliere i dati. Dopo l’osservazione empirica del fenomeno si passa 
all’interpretazione concettuale dei risultati, per arrivare quindi a delle conclusioni. 

Le tecniche qualitative si sono sviluppate in seno all’interazionismo, partendo dalle 
ricerche di William Thomas del 1920-’21 (es. Il contadino polacco in Europa e in 
America), e sono principalmente l’osservazione partecipata (l’immersione del sociologo nel 
gruppo sociale di studio per un tempo prolungato, attivando un processo di 
immedesimazione), l’intervista qualitativa (che può essere strutturata, semi-strutturata o 
non strutturata) e il Focus group (discussione di gruppo su un tema focalizzato, guidata da un 
moderatore e seguita da un osservatore che osserva le interazioni fra i membri). 
 

Gruppi sociali 
I gruppi sociali sono insiemi di persone che interagiscono abitualmente le une con le 

altre, e sono consapevoli della loro natura di gruppo, rendendosi pertanto identificabili da 
dentro come da fuori. Il gruppo presenta una sua struttura sociale che ordina i membri per 
posizioni e ruoli, e all’interno dei rapporti reciproci che vengono a crearsi fra ciascuno dei 
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membri si instaurano sempre rapporti di potere e dominio, come ben descritto da Georg 
Simmel nel suo libro Il Dominio. 

In relazione ai gruppi si possono identificare anche delle posizioni in cui si può porre un 
singolo nei confronti di essi, divise in tre configurazioni esterne e tre interne. 

Un individuo esterno a un gruppo può: 1) esserne indifferente; 2) essere interessato a 
farne parte pur conservando la propria identità (la figura dello straniero); 3) essere 
interessato incondizionatamente a entrare, disposto insomma ad assumere una nuova 
identità (figura dell’estraneo). 

Un individuo interno a un gruppo può: 1) essere un emarginato, ossia un individuo 
socialmente isolato dal gruppo, in cui non vive pienamente per svariate ragioni (insicurezza, 
disorientamento, discriminazione, autoesclusione); 2) viverlo in modo partecipato, con una 
piena identificazione; 3) occupare una posizione di leadership, a cui corrisponde 
un’assunzione di responsabilità. 

All’interno di ogni gruppo sociale i rapporti di potere, secondo l’opera simmeliana, 
implicano una interazione bidirezionale fra dominato e dominante, i cui ruoli sono 
determinati dal grado di coinvolgimento personale dei singoli: più un membro del gruppo 
metterà sé stesso, e meno gli altri mettano sé stessi nell’interazione, tanto più risulterà 
dominante, con una conseguente maggiore capacità per i singoli di divenire dominanti in 
gruppi allargati e impersonali. 

Fra i gruppi è possibile distinguere poi fra primari, durevoli e fondati su forti legami 
interpersonali ed emotivi, e secondari, che invece hanno una natura transitoria e non 
presuppongono legami particolarmente forti fra i membri, ma anzi incoraggiano rapporti 
impersonali e “razionalizzati”. 

Il più rappresentativo dei gruppi primari è costituito dalla famiglia, ossia da quel gruppo 
sociale di due o più persone unite da un vincolo di nascita o sociale specifico (il 
matrimonio), che costituisce a tutti gli effetti un’istituzione sociale fondamentale, che può 
presentarsi in più configurazioni al variare dei paradigmi culturali (famiglia nucleare o 
estesa, famiglia tradizionale o allargata, matrimonio o convivenza, endogamia o esogamia, 
monogamia o poligamia etc.). 

Le organizzazioni, d’altro canto, sono il tipo principale di gruppo secondario assieme alla 
burocrazia. Se nelle prime la dimensione influisce sul livello di formalità delle relazioni 
sociali, le burocrazie presentano tutte elementi comuni già identificati da Max Weber: 
divisione del lavoro, gerarchia di autorità e responsabilità, impersonalità, regole scritte e 
archivi. 

Seguendo una linea già tracciata da Durkheim, le società in cui prevalgano i primi avranno 
un carattere più comunitario e conservatore, quelle dominate dai secondi un carattere 
associativo e dinamico. 

Infine, i gruppi sono stati oggetto di numerosi studi incentrati ovviamente sulle loro 
dinamiche interne e reazioni a cambiamenti esterni. Fra questi si possono indicare quello 
degli Stabilimenti Hawthorne, condotto fra il 1927 e il 1932 in merito alla produttività in 
relazione alle condizioni lavorative, alla formazione di gruppi informali e della 
contrapposizione fra in-group e out-group, e il cosiddetto esperimento “American Soldier”, 
che mise in luce ancora le dinamiche dei gruppi informali. Altri esempi dai risvolti più oscuri 
sono quelli del Test dell’obbedienza di Milgram o dell’Esperimento carcerario di Stanford. 

 
Altre grandi differenziazioni 
Categoria 
Le categorie sono costruzioni del pensiero, create associando persone con caratteristiche 

o qualità in comune non necessariamente in contatto fra loro. Si tratta insomma di una 
differenziazione sociale che presenta un’unità di caratteri, ma non di rapporti. 
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Una fra le principali categorie è quella dell’opinione pubblica, ossia dell’insieme delle 
opinioni diffuse dai media. Riguardo a questa categoria si sono sviluppate due teorie 
profondamente diverse: la teoria ipodermica, concepita negli anni Trenta, si basa sul 
presupposto che il pubblico sia sostanzialmente composto da individui influenzabili e 
isolati, tutti uniformemente e individualmente colpiti dai messaggi dei media; 
successivamente la teoria dei due livelli ridiede centralità alle relazioni sociali, concependo 
fra il pubblico e i media un livello intermedio costituito dagli opinion-leaders, individui in 
grado di influenzare le opinioni degli altri ma comunque influenzabili dai media, e perciò 
da prendere di mira. 

Massa 
La massa è un insieme di individui che presenta comportamenti comuni, un’estrema 

staticità e uniformità, e che risulta totalmente eterodiretta in quanto mancante di 
organizzazione e di figure di leadership. 

La massa non va confusa con la folla, in cui al contrario gli individui mantengono la 
propria singolarità e si influenzano a vicenda, attraverso un processo di regressione 
collettiva a uno stadio primitivo e difficilmente controllabile, motivo per cui il potere cerca di 
trasformare la folla in massa. 

Aggregato sociale 
L’aggregato sociale costituisce una via di mezzo fra il gruppo e la categoria, come può far 

ben intendere l’esempio dei tifosi: essi sono ordinariamente una categoria di persone senza 
necessariamente rapporti interpersonali, ma accomunati da una certa caratteristica, eppure 
quando guardano dal vivo la partita posso diventare un aggregato sociale, un 
raggruppamento dal carattere provvisorio di persone sostanzialmente anonime e prive di 
organizzazione, che tuttavia possono tramutarsi in determinate circostanze in gruppi. 

Casta e ceto 
Se la casta costituisce una differenziazione profondamente chiusa e statica, in cui si entra 

solo per criteri di nascita, il ceto al contrario è indicativo del rango dell’individuo, ed è dato 
dal suo stile di vita e dal livello di stratificazione sociale a cui appartiene. Costituisce 
insomma una piattaforma comune di comportamenti, elemento oggi difficile da 
identificare. 

Classe 
La classe sociale è un insieme di individui nelle stesse condizioni sociali che, 

presupponendo una comunità di interessi e un’organizzazione strutturata, danno vita ad 
una azione collettiva. 

La nascita del concetto sociologico di classe è essenzialmente attribuibile a Karl Marx, in 
cui viene caratterizzata in un rapporto conflittuale con i suoi equivalenti che determina 
l’avanzare della storia fino alla definitiva vittoria del proletariato. 

Si tratta di una differenziazione a metà strada fra il gruppo e la categoria: è più di 
un’astrazione di studio, in quanto dotata di interessi comuni, ma non è definibile come gruppo 
in quanto mancante di rapporti d’interazione stretta fra i suoi membri. Sin dalla sua nascita è 
stata attribuita alla classe una certa dinamicità potenzialmente in grado di determinare un 
mutamento sociale. 

(Kracauer: ogni classe ha un suo spazio, e quello dei disoccupati è l’ufficio di collocamento) 
(Analisi di Mariental, “I disoccupati”: effetti della disoccupazione su una piccola comunità, in 

cui aumenta la propensione al gioco in ricerca di un senso e alla violenza per affermare la 
propria esistenza) 

(Crisi del concetto di classe con l’evoluzione dell’economia verso la post-industrialità e la 
globalizzazione, la flessibilità del lavoro con l’irresponsabilità del capitale fanno perdere i 
riferimenti di classe esistenti in passato, come i propri nemici e i propri interessi comuni) 
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(La società moderna, nonostante mascherata dal consumismo e dall’omologazione dei 
consumi, presenta ancora una certa stratificazione sociale) 

 
Socializzazione 
Per descrivere il processo di socializzazione è utile far riferimento all’immagine evocata da 

Alessandro Cavalli, quella di un lungo corteo alla cui prima fila avanzano gli anziani seguiti 
da tutti gli altri in ordine di età. Quando la prima fila muore la seconda prende il suo posto, e 
in fondo al corteo i nuovi nati si aggiungono costantemente alla marcia. È insomma 
l’immagine di una società che costantemente si rinnova, mantenendo sempre la sua 
continuità. 

È proprio la continuità la principale questione che le società devono affrontare, motivo per 
cui la garantiscono tramite istituzioni e pratiche comuni. E il processo di apprendimento di 
queste, dei valori, delle credenze e dei comportamenti sociali adeguati, sin dalla primissima 
infanzia, prende il nome di socializzazione. È insomma un meccanismo di trasmissione 
culturale intergenerazionale, ma non una forma di programmazione culturale: il bambino 
non è soggetto passivo del processo, ma anzi condiziona i genitori esprimendo richieste e 
bisogni (l’individuazione del bambino, che si riconosce come persona a sé stante). L’uomo, 
insomma, non è mai totalmente socializzabile, ma come disse Simmel mantiene sempre un 
certo grado di indeterminazione individuale. 

Il processo si divide in due fasi, una primaria e una secondaria. Seguendo quanto scritto 
da Peter Berger e Thomas Luckmann ne La realtà come costruzione sociale, la 
socializzazione primaria è quella che fornisce al bambino gli elementi fondamentali della 
socializzazione attraverso un intenso apprendimento culturale, rafforzato dal legame 
emotivo creato con l’agente socializzante che, nella maggioranza dei casi, viene a essere la 
famiglia. 

È su quanto costruito durante la fase primaria, in cui si è sviluppata la personalità 
dell’individuo, che si innesta quella secondaria, legata invece a sottomondi istituzionalizzati 
interni alla società come possono essere la scuola o il lavoro, in cui i legami personali con i 
membri sono più impersonali. 

Come fece notare Pierre Bourdieu, la socializzazione primaria non avviene mai nel vuoto 
sociale, ma anzi risente profondamente della classe sociale e della struttura della famiglia 
d’origine, trasmettendo un habitus culturale che riproduce le disuguaglianze interne a una 
società. 

Focalizzandoci sulla famiglia, il primo degli agenti di socializzazione primaria, possiamo 
notare che è qui dove gli individui apprendono insomma le abilità fondamentali: 
comportamenti corretti come lavarsi i denti, dire grazie e rispettare gli anziani, tutte le norme, 
i valori, le credenze, le aspettative e i comportamenti basilari della loro cultura. È inoltre il 
contesto in cui il bambino sviluppa il suo senso d’identità, anche apprendendo il proprio 
ruolo di genere, e come già anticipato da Bourdieu, il contesto in cui si riproducono le 
strutture sociali di una società: una ricerca del sociologo Melvin Kohl notò proprio come, 
negli Stati Uniti, i genitori della classe operaia insegnino ai figli innanzitutto il valore 
dell’obbedienza, necessaria al lavoro in fabbrica, mentre quelli della classe media si 
concentravano più sull’autodeterminazione, più importante in un mondo di lavoro più 
intellettualmente autonomo. 

Questo può notarsi anche in famiglie provenienti da diversi contesti culturali, come nel 
caso dei ragazzi coreano-americani (molto più favorevoli a uno stile genitoriale più 
invasivo) e di quelli malesiani (molto più educati all’obbedienza e alla cooperazione 
rispetto alle controparti occidentali. 

Altri agenti di socializzazione estremamente importanti, per un bambino occidentale, 
sono: 
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 La scuola, il primo agente esterno con cui il bambino interagisce a lungo, in cui il 
bambino impara conoscenze culturali che gli saranno utili a trovare un ruolo 
produttivo nella società. È inoltre un luogo dove il bambino, e poi il ragazzo, 
apprendono ulteriori comportamenti sociali come l’obbedienza, il rispetto 
dell’autorità e l’attenzione, costituendo un curriculum nascosto di apprendimenti 
trascendenti lo studio che il ragazzo aggiorna costantemente durante la sua 
esperienza scolastica. 

 I media, la cui rilevanza nel mondo odierno è andata via via crescendo con non 
pochi effetti sullo stesso processo di socializzazione: ad esempio, l’accesso a 
contenuti violenti e sessualmente espliciti ha portato alla progressiva sfumatura 
del confine fra l’età infantile e l’età adulta, prima punto cardine del processo di 
socializzazione. 

 Il gruppo dei pari, ossia l’insieme di amici e coetanei con cui il ragazzo interagisce 
sempre di più nel processo di crescita, quasi rendendolo un surrogato della 
famiglia. All’interno di esso, le norme apprese dal ragazzo a casa e a scuola sono 
messe in discussione, spesso anche cambiate, dalla necessità dell’adolescente, ma 
anche dell’adulto, di conformarsi al gruppo sociale in cui è immerso. 

 Il luogo di lavoro, forse il più importante luogo di socializzazione secondaria, dove 
dopo la scuola e l’università gli adulti si inseriscono in un contesto dove applicare le 
conoscenze apprese, ma anche imparare i comportamenti del mestiere come, per 
un medico, il modo più consono di parlare con un paziente. 

 La religione che, come abbiamo visto con Durkheim ne Le forme elementari della 
vita religiosa, è in realtà uno strumento di trasmissione culturale estremamente 
potente. 

 Le istituzioni totali, luoghi di socializzazione estremamente particolari identificati 
inizialmente da Erving Goffman. All’interno di esse gli individui sono totalmente 
appiattiti sul proprio ruolo all’interno dell’istituzione, e l’individuo viene 
risocializzato per essere corretto, o adattato alle necessità dell’istituzione 
(Goffman, ad esempio diceva che il manicomio fosse il luogo in cui si impara ad 
essere malati mentali). 

Un elemento importante nel processo di socializzazione è anche quello dei riti di 
passaggio, che scandiscono le tappe della vita sociale. L’etnologo Arnold van Gennep divise i 
riti in tre fasi: una di separazione, preliminare, in cui si è separati dal gruppo, una di 
transizione o di margine in cui avviene il passaggio simbolico, e una di reintegrazione o di 
aggregazione con cui l’individuo rientra nella società con un ruolo nuovo. 

La socializzazione avviene sempre in due momenti, uno di apprendimento e uno di 
interiorizzazione delle regole sociali, in cui esse sono accettate senza riserve. Ogni società, 
seguendo quanto scritto da Durkheim, può tollerare solo un certo grado di devianza fra 
l’integrazione totale e l’anomia totale, che dipende dal tipo di società. 

Nell’entrare in contatto con la società, l’individuo inizia la costruzione del sé come 
prodotto dei rapporti sociali che instaura nel tempo e, soprattutto, di come pensa che gli 
altri pensino a lui e lo giudichino, definendo il concetto di sé-specchio elaborato da Charles 
Cooley. Il tema del sé in rapporto con gli altri sarebbe stato similmente sviluppato da George 
Mead con la sua divisione in due momenti, l’Io (parte impulsiva-creativa) e il Me 
(assorbimento dei comportamenti degli altri), che si bilanciano a vicenda. Il sé di Mead si 
costruisce in quattro fasi, che lo studioso racconta facendo riferimento al gioco: 

 Fase del pre-gioco, fino ai 2 anni, in cui il bambino è incapace di vedersi 
dall’esterno. 

 Fase del gioco, dai 3 anni, in cui il bambino diventa in grado di uscire da sé stesso. 
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 Fase del gioco di squadra, dai 6-7 anni, in cui il bambino impara a giocare un ruolo 
e a relazionarlo a quello degli altri. 

 Fase dell’altro generalizzato, durante la maturazione, in  cui diventa in grado di 
riconoscere l’altro e di interiorizzare regole e valori. 

Quello di Mead è uno degli approcci al processo di socializzazione, distinti generalmente in 
quattro teorie fondamentali: la teoria psicanalitica originata da Freud, quella 
interazionista fondata proprio da Mead, quella struttural-funzionalista dominata da 
Parsons e quella del conflitto, in cui svolse un ruolo chiave Marx. 

 La teoria psicanalitica accentua l’adattamento forzato del bambino e 
l’irriducibilità del conflitto fra individuo e società. Nella teoria psicoanalitica l’ego 
si costruisce attraverso la mediazione fra l’es e il super-ego, ossia fra le pulsioni 
sessuali e le regole sociali imposte dall’esterno, causa di quel “disagio della 
civiltà” di cui parlava Freud. 

 La teoria interazionista ritiene piuttosto che individuo e società siano 
interdipendenti, che il sé si sviluppi nell’interazione costante con essa e che la 
socializzazione sia apprendimento e riconoscimento del ruolo altrui. 

 La teoria struttural-funzionalista riprende elementi sia psicanalitici che 
interazionisti, e concepisce la socializzazione come piena integrazione del singolo 
nella propria società. In particolare, gli struttural-funzionalisti si focalizzarono, con 
Famiglia e socializzazione di Talcott Parsons e Robert Bales, proprio sul ruolo 
della famiglia, in particolare di quella nucleare e americana, come gruppo sociale 
funzionale alla propagazione della specie. È pertanto un sistema istituzionalizzato 
universale, che fa da tramite fra gli individui e organismi sociali più complessi. 
Nello studio, Parsons e Bales organizzano la famiglia secondo rapporti gerarchici 
genitori-figli che si incrociano con il ruolo svolto, dipendente dal sesso 
(strumentale per i maschi, ossia esterno al sistema espressivo per le femmine, 
ossia interno). La socializzazione funzionalista non contempla la devianza, e anzi 
considera il conflitto come stato patologico della società da curare con un “ritorno 
all’ordine”. 

 Di tutt’altro avviso è, ovviamente, la teoria del conflitto, di cui Karl Marx, il maestro 
del dubbio, fu capostipite. Qui la socializzazione diviene soppressione della 
creatività umana, attraverso l’adattamento del singolo alle forme della vita 
sociale, ed è opposta alla controazione di questo contro un sistema policentrico di 
agenti di socializzazione. 

 
La cultura 
Simmel distingue due concezioni di cultura, una umanistico-spirituale (di origine 

medievale, d’impostazione aristocratica ed esclusiva) e una antropologica. In quest’ultima 
accezione i preconcetti della definizione umanistico spirituale sono eliminate da un 
relativismo culturale sistematico, e al di fuori di limitazioni etnocentriste è definita come un 
insieme di valori, definizioni di realtà, codici di comportamento condivisi da un gruppo di 
persone, rifacendosi al concetto di Primitive culture elaborato da Edward Taylor nel 1871 
secondo cui essa era un complesso di credenze, pratiche e produzioni peculiare della specie 
umana, che fornisce agli individui un contesto di riferimento. È insomma il disegno di vita 
globale di un popolo, la parte antropica del suo ambiente, che consta di tre aspetti: 

 Ciò che gli uomini pensano, ossia le leggi, la religione, la morale, il diritto. 
 Ciò che gli uomini fanno, ossia i costumi e le abitudini. 
 Ciò che gli uomini producono, siano oggetti artistici o strumenti. 
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La cultura è per Taylor anche appresa, in quanto non derivante dalla natura dell’uomo, ne 
rappresenta la totalità dell’ambiente sociale ed è condivisa dagli uomini che ne fanno parte. 
È insomma una definizione molto più ampia di quella di derivazione medievale. 

Un approccio che può ricordare quello di Weber all’azione sociale, il quale a sua volta 
definisce la cultura come “sezione finita dell’infinità priva di senso nel divenire del mondo, a 
cui è attribuito senso e significato dal punto di vista dell’uomo” e che regola i rapporti fra i 
membri della collettività. 

Più tardi, Ernst Cassirer avrebbe definito l’uomo come un animale simbolico, in quanto 
alla ricerca costante di simboli e valori su cui intessere la vita collettiva. I valori sono la 
traduzione delle norme sociali, comuni alla società che li fa propri, proiettati nel futuro 
come modello per la società stessa, e fondamento del consenso e della legittimazione 
all’interno di una società. La variazione di questi valori procede in modo estremamente lento 
nel tempo, attraverso la legge dell’imitazione concepita da Gabriel Tarde. In polemica con 
Durkheim, questi affermava che il fondamento della società era l’imitazione, e ancora prima 
sul prestigio di colui che viene imitato, colui che rompe le precedenti norme sociali. 

 
Migrazioni ed etnie 
I fenomeni migratori possono essere causati da fattori push – l’insieme delle 

problematiche interne al Paese d’origine – e fattori pull – elementi di attrazione del Paese 
di destinazione – che spesso possono essere complementari. La combinazione di questi 
fattori ha dato vita a diversi modelli di regolazione dell’immigrazione, adattati alle condizioni 
del Paese-destinazione di riferimento: 

 Modello storico: tipico di Paesi come gli USA e l’Australia, in cui la carenza di 
manodopera ha portato a incentivare l’immigrazione, plasmando spesso questi 
Paesi come nazioni di immigrati; 

 Modello selettivo: tipico di ex-imperi coloniali come Gran Bretagna e Francia, con 
una politica migratoria favorevole alle ex-colonie come forma di controllo politico; 

 Modello dei lavoratori ospiti: tipico della Germania, questo modello prevede un 
soggiorno temporaneo nel Paese a fini lavorativi, senza riconoscere diritti di 
cittadinanza; 

 Modello della chiusura crescente: il più diffuso oggi, a seguito delle ultime ondate 
migratorie, in cui misure sempre più restrittive sono adottate per contrastare 
l’immigrazione, con il controeffetto di aumentare l’immigrazione clandestina. 

Nei fenomeni migratori possiamo poi riconoscere diversi sotto-fenomeni legate alle 
specificità del caso particolare. Si distinguono ad esempio: 

 Gli immigrati della diaspora, in cui una popolazione abbandona il Paese d’origine 
disperdendosi in diversi Paesi stranieri senza però perdere la propria identità 
culturale (collegamento con lo straniero di Simmel); le diaspore a loro volta 
possono, a seconda dei casi, essere delle vittime (come quella degli ebrei nell’età 
antica), imperiale (l’immigrazione nelle colonie del proprio Paese d’origine, come 
gli inglesi in Australia o in Sudafrica), dei lavoratori (guidata dalla ricerca di nuove 
possibilità di lavoro) o dei commercianti (a seguito dello sviluppo delle reti 
commerciali internazionali, come si può vedere nel caso dei commercianti cinesi); 

 I rifugiati, ossia persone che fuggono dal proprio Paese d’origine per persecuzioni, 
conflitti, violenze che in ogni caso ne minacciano l’esistenza, e bisognosi quindi di 
protezione. Lo status di rifugiato è spesso riconosciuto dopo la richiesta di asilo 
politico. 

Ai fenomeni migratori appaiono profondamente connessi i concetti di razza, come 
categoria di persone con in comune caratteristiche fisiche socialmente significative, come il 
colore della pelle, e di etnia, come comunità con una tradizione culturale condivisa 
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derivante da un’origine e una patria comune. Spesso, i due termini sono usati in modo 
giustificatorio verso le disuguaglianze del gruppo maggioritario (che, visti i contesti come il 
Sudafrica dell’apartheid, non è per forza maggioranza in senso letterale, quanto il gruppo 
che gode di maggiore accesso al potere per via delle proprie caratteristiche fisico-culturali) 
verso il gruppo minoritario. 

La dinamica fra gruppi maggioritari e minoritari si muove spesso sugli stereotipi e i 
pregiudizi circolanti all’interno della società, ed influiscono nel modello d’interazione tipico 
di essa: 

 Discriminazione: quando al pregiudizio segue conseguentemente un’azione, 
che va a creare un trattamento diseguale fra gruppi diversi; 

 Pluralismo: condizione totalmente opposta alla discriminazione, in cui due o 
più gruppi convivono senza differenze di trattamento (esempio: Svizzera); 

 Ibridazione: i gruppi si fondono in un nuovo gruppo, ad esempio attraverso 
matrimoni misti, nel corso di svariate generazioni (esempio: Messico); 

 Assimilazione: il gruppo minoritario è assorbito dal maggioritario, di cui 
adottano la cultura (esempio: i popoli bianchi negli Stati Uniti); 

 Segregazione: i gruppi sono tenuti fisicamente separati l’uno dall’altro 
(esempio: i popoli neri negli Stati Uniti); 

 Genocidio: eliminazione fisica del gruppo minoritario (esempio: ebrei). 
(Sistemi dei gruppi minoritari di reazione alla discriminazione: ritiro, integrazione, adozione 

di un altro codice) 
(Comportamenti individuali: pregiudizio, discriminazione, etnocentrismo, xenofobia, 

relativismo culturale) 
 
Stratificazione sociale 
Per capire la stratificazione sociale, può essere utile guardare ad un articolo di Amanda 

Bennett del 1982 in merito alle comunità di Alter Road di Detroit: se da una parte della 
strada c’era una forte comunità bianca e benestante, dall’altra ce n’era una nera e povera. 

La stratificazione sociale è il processo per cui le disuguaglianze sociali fra le diverse classi 
di una società si trasmettono di generazione in generazione, creando appunto degli “strati” in 
cui gli individui sono distribuiti inegualmente e che corrispondono a diverse capacità di 
accedere a ricchezza, potere e prestigio. 

È insomma la gerarchia di una società, elemento universale e riferibile a ogni società 
umana, che con la società contemporanea successiva alla caduta dell’Ancient Regime ha 
iniziato a farsi più mobile, permettendo la circolazione sociale che si affermò con la società 
industriale. Successivamente, con l’ascesa della società di massa, la tendenza è stata quella 
di compattare gli strati attraverso l’omologazione dei consumi tipica del consumismo, che 
avrebbe dato vita all’homo consumus di Bauman. 

Fra i diversi tipi di stratificazione sociale, è particolarmente rilevante quella economica 
legata al concetto di classe. Anthony Giddens individua quattro classi sociali: 

 Classe superiore: composta oggi da dirigenti, imprenditori e capitalisti finanziari; 
 Classe media: una grandissima quantità di individui con professioni diverse, 

rappresentante la maggioranza della popolazione nelle società industrializzate. 
Sono dotati di competenze specifiche che permettono loro di posizionarsi 
relativamente bene sul mercato, e mancano di una coesione interna; 

 Classe operaia: sempre meno numerosa nella società contemporanea, ha cambiato 
radicalmente i suoi stili di vita, abbandonando la condizione di nera miseria in cui 
vivevano ai tempi di Marx e diventando sempre più simili alla classe media in 
quanto a modelli di comportamento e di consumo (imborghesimento), inseriti nella 
società dell’opulenza della Scuola di Francoforte, pur continuando, stando a 
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quanto concluso da Golthorpe nella sua ricerca The affluent worker in the class 
structure, a frequentarsi esclusivamente all’interno della propria classe. 

 Sottoproletariato: il gradino più basso della piramide, descritto da Herbert Ganz 
come costituito da disoccupati di lungo periodo, senzatetto, lavoratori occasionali, 
tutti dipendenti dalle politiche di welfare, e in cui si affollano gli immigrati. 

(Riprendere la descrizione della stratificazione sociale da: Durkheim ne La divisione del 
lavoro sociale, approccio integrazionista ripreso da Parsons; Marx, tutto il discorso sulla 
scomparsa della classe media e la proletarizzazione dell’umanità, approccio conflittualista; 
Weber, con le considerazioni sulla stratificazione sociale non solo economica, pur riprendendo 
da Marx un approccio conflittualista).  
 

Genere e sessualità 
La famigerata teoria del gender afferma che le differenze fra i due sessi sono di natura 

esclusivamente fisica, e che le differenze di genere siano derivate da condizionamenti 
culturali a cui siamo sottoposti sin dall’infanzia attraverso delle aspettative sociali. Se la 
biologia rende maschi e femmine, la cultura ci rende uomini e donne, fornendoci le 
categorie con cui iniziamo a leggere la realtà. 

Il movimento suffragista fu promotore delle primissime istanze per l’uguaglianza di 
genere: la Dichiarazione di Seneca Falls, del 1848, fu secondo l’attivista Elisabeth Stanton 
iniziatrice di questo movimento, con la condanna della società dominata dagli uomini che 
confinavano la donna a un ruolo subordinato, negandole il voto e limitando i lavori che 
potesse svolgere. Il movimento suffragista iniziò a ottenere i primi successi all’inizio del 
Novecento, con la concessione del suffragio alle donne in Nuova Zelanda nel 1893, Finlandia 
nel 1906, e accelerò con le due guerre fino al suffragio universale in Italia, nel 1946. 

A partire dagli anni Cinquanta, in concomitanza con la seconda ondata del femminismo, il 
concetto di gender entra nella lingua inglese ad opera dello psicologo neozelandese John 
Money, che introdusse il concetto di gender role trattando la condizione degli intersessuali, 
ossia di quegli individui (fino ad allora chiamati “pseudo-ermafroditi”) che presentavano in 
una certa misura entrambi i caratteri sessuali, presentando perciò problemi a classificarli 
precisamente come maschi o femmine. Money elaborò il concetto di “identità di genere” per 
riferirsi ad un elemento perno dell’identità personale, che viene appreso anche 
prescindendo dal sesso biologico assumendo il ruolo di genere che una certa società gli 
attribuisce, come insieme di comportamenti, attitudini e tratti di personalità differenziati 
dall’orientamento sessuale, concepito come semplice risposta ad uno stimolo sessuale. 

 
Il mutamento e la globalizzazione 
Si definisce mutamento sociale la trasformazione dei modelli strutturali o culturali nel 

corso del tempo: nel primo caso, a cambiare sono i modelli di comportamento e di 
interazione sociale, nel secondo i valori, le credenze, le conoscenze e le norme. 

Il problema del mutamento sociale è stato affrontato con diversi approcci sociologici, 
riferibili a quattro gruppi di teorie: 

 Teoria funzionalista: l’approccio struttural-funzionalista al mutamento ha 
sottolineato, soprattutto con gli scritti di Talcott Parsons e Neil Smelser, il legame 
con l’aumento della differenziazione strutturale in una società a cui è funzionale; 

 Teoria del conflitto: la moderna teoria del conflitto è stata iniziata da Georg 
Simmel e poi ripresa da Lewis Coser nell’elaborazione della Legge Simmel-Coser, 
per cui il conflitto può portare all’ordine. Parallelamente, Ralf Dahrendorf sviluppò 
la “teoria dei gruppi di potere”, per cui una maggiore intensità del conflitto fra i 
detentori del potere e chi non lo ha porta a un mutamento più radicale; 
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 Prospettiva materialista: l’iniziatore indiscusso ne è stato Marx, e fu 
successivamente sviluppata da William Ogburn col concetto di “ritardo culturale”: 
lo sviluppo della cultura immateriale è più rapido di quello della cultura 
materiale, portando a conflitti sociali e un successivo adeguamento; 

 Prospettiva idealistica: secondo Max Weber, il mutamento sociale è causato 
innanzitutto da un cambiamento delle idee all’interno della società, come avvenne 
nella società europea con l’affermazione del protestantesimo “ascetico”, il quale 
portò alla nascita del capitalismo. 

La globalizzazione è quel processo, o meglio insieme di processi di livello planetario, che 
ha portato alla crescente interconnessione fra le società, alla relativizzazione della 
dimensione geografica e, a cascata, numerosi cambiamenti in numerosi aspetti della vita 
sociale: 

 Economia: maggiore circolazione di prodotti, capitali e persone da un Paese 
all’altro; 

 Cultura: diffusione transnazionale delle idee, delle credenze, degli eventi e degli stili 
di vita; 

 Tecnologia delle comunicazioni: comunicazione istantanea fra diverse parti del 
globo; 

 Entità transnazionali: nascita di nuove strutture sociali internazionali, governative 
e non; 

 Identità transnazionali: la mescolanza delle culture crea identità miste, degli ibridi 
culturali particolarmente diffusi fra i giovani immigrati; 

 Città globali: concentrazione del controllo dei processi economici internazionali in 
centri nevralgici localizzati nelle grandi città del mondo; 

 Movimenti sociali globali: organizzazione transnazionali di movimenti sociali, 
come quelli per la tutela dell’ambiente o dei lavoratori. 

Fra i più importanti studiosi della globalizzazione c’è sicuramente Bauman, che identifica 
nella mobilità l’elemento chiave del processo e il discriminante fra successo e fallimento. La 
guerra degli spazi è manifestazione del progressivo affermarsi dei non-luoghi, di mero 
transito, sui luoghi antropologici costruiti per la relazione. 

 
 
I movimenti sociali 
Si può definire un movimento sociale come un movimento organizzato, continuato e 

collettivo che individui privi di potere significativo formano per perseguire obiettivi che non 
si è riusciti a raggiungere attraverso le vie istituzionali. È proprio importante sottolineare 
questo carattere di alternatività al canale istituzionale, che può manifestarsi in diversi tipi 
di azione collettiva. 

I movimenti sociali nascono in corrispondenza di mutamenti sociali, anche in senso 
antagonistico verso di esso. Sulla natura del movimento influisce il tipo di cambiamento 
(specifiche politiche governative, pratiche istituzionali, norme culturali), il livello di 
cambiamento (da quello locale a quello nazionale o globale) e il grado di cambiamento (da 
riforme circoscritte a radicali trasformazioni). 

Il primo problema che il movimento sociale deve affrontare è, inevitabilmente, lo squilibrio 
di potere (inteso come la Macht weberiana, capacità di affermare il proprio volere anche 
contro un’opposizione) fra i singoli cittadini e le istituzioni. A questo problema si risponde 
con l’organizzazione del movimento, in grado di coordinare gli sforzi dei singoli membri 
contro la forza oppositiva degli antagonisti. Fra i protagonisti, o sostenitori, possiamo 
distinguere fra attivisti e simpatizzanti, per il grado di coinvolgimento e di impegno al 
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raggiungimento degli obiettivi, mentre fra gli antagonisti ci sono gruppi target e 
contromovimenti. Vi è poi la folla relativamente inerte degli spettatori. 

Nella sua lotta, il movimento ha a disposizione un insieme di mezzi che si definisce 
repertorio di protesta, a loro volta referenti a diverse logiche di protesta: nella logica del 
danno, i principali strumenti sono lo sciopero o il boicottaggio, adottabile nel caso di aperta 
ostilità delle istituzioni o indifferenza generalizzata della società civile; nella logica dei 
numeri si cerca piuttosto di far valere la consistenza numerica del movimento attraverso 
cortei, petizioni e referendum, a condizione di strutture organizzative estese ed istituzioni 
tolleranti; nella logica della testimonianza, la più recente, la centralità spetta all’azione 
individuale per la causa attraverso la dimostrazione della propria fede e del proprio 
impegno, e agisce attraverso la disobbedienza civile e atti non-violenti. 

Nella strutturazione di un movimento è fondamentale il momento del framing, ossia 
l’interpretazione dei cambiamenti in atto nella società, la creazione di una identità collettiva 
e l’ottenimento di appoggio tramite la comunicazione. Gli obiettivi sono persuadere le 
persone, proporre un’alternativa praticabile e convincere le persone responsabili del 
cambiamento della bontà della propria causa. 

(Importante: basi del framing nell’interazionismo simbolico di Goffman) 
Segue la fase della mobilitazione delle risorse, sia economiche (con la raccolta di fondi) 

che umane (con la ricerca di attivisti e lo sviluppo delle strategie). L’attivista ideale ha legami 
personali con persone già inserite nella struttura, è membro di altre organizzazioni e non 
ha vincoli personali stringenti. 

È quindi fondamentale saper cogliere le opportunità politiche, che siano fatti di cronaca, 
la particolare condizioni politico-istituzionali del momento, la posizione dei media e gli 
altri movimenti sociali in circolazione. 

È la fine naturale di un movimento quella di declinare a seguito di nuove situazioni 
contingenti, sconfitta o vittoria (a cui segue l’istituzionalizzazione del cambiamento) o 
persino la crescita troppo rapida del movimento. 

 
TERZA PARTE: MONOGRAFIE (Il Dominio, In Disparte, Il Povero) 
 
Il Dominio 
Georg Simmel fu il primo, fra i classici della sociologia, a negare l’identità fra natura e 

società, e anzi ad affermare che questa sia un complesso prodotto delle interazioni umane. 
Fra queste, contava anche la relazione del dominio. 

L’interpretazione simmeliana del dominio appare particolarmente originale, in quanto ne 
ripudia la classica configurazione statica leggendola come un rapporto circolare, di 
scambio reciproco fra dominante e dominato. 

A pagina 37 e poi da 39 a 42, Simmel afferma proprio che, nella ricerca del dominio, si 
cerchi un effetto di ritorno dell’influenza che si cerca di esercitare, trovando soddisfazione in 
esso in quanto prova dell’effettività della sua influenza. Il soggetto apparentemente passivo 
della relazione, il dominato, è in realtà a tutti gli effetti soggetto attivo, in tutta una serie di 
situazioni che Simmel porta ad esempio: l’oratore con la platea, l’insegnante con la classe, il 
condottiero con l’esercito, l’ipnotizzatore con l’ipnotizzato e il giornalista col pubblico. A 
pagina 41, Simmel scrive che “tutti i condottieri vengono condotti […] il padrone è lo 
schiavo dei suoi schiavi”. 

Il libro procede poi a differenziare i concetti di autorità e di prestigio: l’autorità, che può 
essere investita dal basso con l’affermazione di un soggetto sovraordinato, o dall’alto con 
la selezione da parte di un’istituzione di un singolo di magnitudine superiore, ha sia una 
dimensione oggettiva che una dimensione soggettiva. Al prestigio, d’altra parte, manca la 
dimensione oggettiva: esso è pienamente soggettivo, è capacità di influenzare la sfera 
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emotiva dei subordinati, e pur essendo per questo più facile emanciparsene è altrettanto 
vero che il suo carattere emotivo e personale risulti più vincolante rispetto al carattere 
impersonale dell’autorità oggettiva, di cui invece è più difficile liberarsi. Da qui si può 
rilevare l’atteggiamento ambivalente dell’uomo verso il potere: lo cerca, lo invoca per avere 
certezze e protezione, eppure vi entra in conflitto. 

Simmel precisa poi che non sempre il rapporto di dominio è d’interazione: nello specifico, 
non lo è quando il dominato è condotto all’obbedienza tramite la violenza fisica o quando 
esso, più che al dominio del dominante, è sottoposto all’egoismo di questo, che lo usa in modo 
esclusivamente strumentale (collegamento a Kant, l’imperativo categorico di trattare l’uomo 
come fine e non come mezzo). Qui il dominio si trasforma in reificazione dell’individuo. 

Il dominio può esercitarsi secondo varie configurazioni: esso può essere di un singolo (la 
cosiddetta “forma primaria” di subordinazione) quando un singolo riesca a unire il gruppo 
convogliando su di sé la sua energia o si imponga su di esso, caso in cui questo si pone “in 
opposizione al vertice”. Il livellamento dei sottoposti (pagina 48) è espressione della paura 
del dominante per differenze troppo marcate fra i sottoposti, e dei possibili rischi per il suo 
dominio a cui ciò potrebbe portare. Perciò, egli interviene livellando le differenze fra loro, 
schiacciandoli verso il basso prima che i dislivelli portino al suo rovesciamento (pp. 53-54). 

La differenza fra il dominante e il dominato, all’interno di un gruppo, è data dal quanto di 
personalità che questi mettono nel proprio rapporto. Per questo l’obiettivo della politica è 
affermare un leader attraverso la massificazione, e quindi il depotenziamento della 
personalità, degli individui (pp. 57-58). 

La paura del dominante di perdere il suo potere all’interno di un gruppo porta alle due 
configurazioni della stratificazione del potere: nella prima, il dominante perde il potere 
mentre questo scivola verso il basso, indebolendosi, mentre nella seconda il dominante 
condivide volontariamente il suo potere, mantenendosi sempre in una posizione rilevante 
in ragione di tale condivisione, non cessione, che vuol dire un allargamento della base del 
potere e una stratificazione piramidale del potere. 

Nel rapporto di dominio stratificato fra individui, Simmel identifica il fenomeno dello 
scarico della tensione, in cui la pressione esercitata su B dal dominio di A si scarica su C, e 
così da C su D e da D su E, secondo la linea della minima resistenza. 

Un’altra configurazione del dominio è quella del dominio dei gruppi, in cui bisogna 
distinguere il dominio dei molti da quello della folla. Riprendendo quanto detto da Gustav Le 
Bon, nella folla l’individuo regredisce a uno stadio più primitivo dello sviluppo, preda di 
impulsi che possono portare gesti bestiali o atti di grande coraggio (p. 84). D’altra parte il 
primo carattere del dominio del molti è l’obiettività: esso esclude dalla relazione sentimenti 
e impulsi che invece sono costitutivi dei rapporti individuali, definendosi come forma di 
potere più impersonale delle altre. La conseguenza di questo è la spersonalizzazione del 
dominio, in cui il singolo sparisce dietro la totalità e perde ogni responsabilità individuale, 
nascosta nella decisione collettiva. È ciò che porta a legittimare ogni brutalità in nome del 
“bene della collettività” (p. 82), in cui nessuno è più responsabile delle proprie azioni. 

Quando all’interno del gruppo dominante sorgono delle divisioni fra i suoi membri, in cui 
ogni fazione pretenderà il controllo dei subordinati, l’antagonismo fra i dominanti avrà 
conseguenze sui dominati, da cui potranno anche trarre vantaggi. Infine, la divisione 
gerarchica del potere all’interno di un gruppo dominante porta a una soddisfazione del 
dominato per l’oppressione dei suoi oppressori (p. 93), e questo vedrà sempre in modo più 
negativo il dominio dei suoi pari di dominare su di lui. 

L’ultima configurazione del dominio è quella del dominio esercitato da un principio 
impersonale, come una forza ideale o sociale. 

 
In Disparte 
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In Disparte trova le sue basi teoriche nella definizione simmeliana del “povero” e dello 
spazio, contemporaneamente guardando all’idea contemporanea di non-luogo di Zygmunt 
Bauman e di Marc Augé. I suoi protagonisti sono le esistenze “marginali” di comunità, 
soprattutto di migranti clandestini o meno, che ritrovano in luoghi ignorati dal resto della 
società nuovi spazi di socialità, in cui ricostruire una dimensione comunitaria distrutta 
dall’emarginazione a cui li ha costretti alla società, confinandoli in luoghi appunto “in 
disparte” al di là dei propri muri difensivi. 

I luoghi presi in analisi sono gli spazi in disparte di Roma, in cui prendono vita le 
esperienze collettive di questi “emarginati”: nella mense i poveri, gli stranieri e i clandestini, 
categorie che quasi sempre si sovrappongono, cercano di mascherare la propria condizione 
in uno spazio di nessuno, dominato dagli incontri casuali e dalla socievolezza dei 
commensali, profondamente distanti e distaccati dai volontari con cui si trovano in un 
rapporto che, alla fine dei conti, diviene meramente strumentale. 

La marginalità dei luoghi di aggregazione di questi gruppi, accuratamente evitati e 
ignorati dalla società come sistema difensivo, è particolarmente evidente quando si esplora 
il mercatino ucraino di Ponte Mammolo, un altro importantissimo luogo di aggregazione e 
di relazione in cui la categoria degli emarginati, in questo caso immigrati ucraini, possono 
ritrovare una dimensione solidale in un luogo “dimenticato”. Qui emerge una realtà 
estremamente articolata e organizzata, nonostante il generale disordine che vi si trova, in 
cui si trovano bacheche degli annunci, bancarelle, servizi postali e persino una sorta di 
“vetrina” con cui i membri della comunità mettono in vendita la propria forza lavoro, non 
potendo rievocare così l’idea marxista omologa. 

Fra gli infiniti anfratti della metropoli, lontano dalla nostra “mappa mentale” di essa, si 
trovano luoghi come la stazione Anagnina che, da non-luogo finalizzato solo a sostenere la 
mobilità urbana, diventa luogo di aggregazione e di rifugio per le persone più disparate, di 
ogni provenienza geografica (è un elemento importante la connessione con esso, che si cerca 
qui come nel mercatino ucraino di mantenere a ogni costo), ma tutte accomunate dalla 
medesima marginalità che gli viene dalla povertà e dalla natura di stranieri. Qui si trova un 
mondo autosufficiente, con i suoi riti e le sue istituzioni, in cui domina un sentimento di 
coesione e solidarietà. 

È sempre nelle linee che si incrociano senza incrociarsi delle metropolitane, quelle di cui 
parlava Marc Augé nel suo libro Un antropologo nel metrò, che si trova il rifugio della 
comunità afghana di Roma, al binario 15 della stazione Ostiense. La dimensione della 
clandestinità, nella tendopoli oltre i binari, è predominante fra coloro che Bauman definì gli 
“scarti della globalizzazione”, che in una condizione senza tutele reinventano il mondo e gli 
oggetti attorno a loro. 

Tempo e spazio 
Vista la loro grande rilevanza nell’ambito sociale, la sociologia contemporanea è tornata a 

pensare al tempo e allo spazio anche dopo la crisi del loro rapporto col singolo avvenuta con 
la globalizzazione e le sue conseguenze (accelerazione, simultaneità, velocità). Il tempo è una 
dimensione astratta, quasi invisibile della società, dinamico, irreversibile e indefinibile, come 
disse Norbert Elias; lo spazio invece è contraddistinto dalla sua concretezza e materialità, è 
statico e più semplice da pensare. 

Pur non essendo mai stati trattati con grande attenzione dalla sociologia, studiosi come 
Durkheim e Simmel elaborarono una loro idea della dimensione sociale di spazio e tempo: 

 Durkheim sottolineò l’eterogeneità e la relatività dei due elementi, determinata 
dalle rappresentazioni collettive di una società e della sua organizzazione, di cui 
costituiscono a tutti gli effetti la traduzione. Ad esempio, le tribù aborigene 
australiane concepivano lo spazio come un immenso cerchio, a imitazione della 
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forma del loro accampamento. Si tratta di un’interpretazione di grande fortuna, 
ripresa successivamente anche da alcune parti del marxismo. 

 L’ipotesi spaziale di Simmel è stata ispiratrice per l’opera In disparte, anche per 
via della sua attualità. Nel saggio Lo spazio e gli ordinamenti spaziali della 
società Simmel riprese Kant nel definire lo spazio come un a priori logico e 
percettivo, un tramite che come il tempo è possibile conoscere la realtà, una 
possibilità dell’essere insieme da un punto di vista sociale. Lo spazio, nel pensiero 
simmeliano, è un’attività dell’anima, è riempito dall’azione reciproca, e insomma 
fonda, incarna e traduce i fenomeni sociali. 

L’approccio di Simmel, discostandosi di molto dalla tradizione sociologica, considera 
insomma lo spazio come un qualcosa di cui facciamo esperienza attraverso le cose che si 
trovano al suo interno e per le forme di convivenza che produce al suo interno. Le sue 
caratteristiche fondamentali sono: 

 L’esclusività: ogni punto dello spazio è considerato unico per chi lo occupa e chi vi 
accede; conseguentemente, alcune forme di relazione sociale si identificano con lo 
spazio in cui avvengono, che occupano totalmente; 

 Il confine: la delimitazione spaziale è logicamente fondamentale a definire lo spazio 
in cui avvengono le relazioni, come (secondo Simmel) una cornice con un quadro: il 
confine delimita e chiude in sé stessa la comunità, e ne definisce l’unicità delle 
norme interne; 

 La fissazione: nello spazio così unico e delimitato si trova un punto di riferimento, 
un “punto di rotazione” per le relazioni umane che vi si costruiscono attorno, un 
centro stabile a cui ancorarsi; 

 Le categorie di vicinanza e distanza: esse infine sono sempre di centrale 
importanza per il discorso relazionale. La vicinanza è maggiormente legata alla 
percezione e all’emotività, mentre la distanza elimina tutti gli stimoli, gli attriti e 
le attrazioni che nella vicinanza possono esprimersi pienamente, aumentando la 
necessità del legame intellettuale. 

La sociologia tradizionale distingue poi fra spazio fisico, geometrico e materiale, 
avvicinabile attraverso l’esperienza sensibile, e spazio sociale, che invece richiama ad una 
dimensione astratta dello spazio, alla sua natura interattiva e alle dinamiche di 
stratificazione sociale (che è ineguale distribuzione degli individui all’interno dello spazio 
sociale). 

Non-luoghi 
Con lo sviluppo dei processi di globalizzazione e il fenomeno di “liquefazione” 

baumaniana della società il tempo e lo spazio hanno perso la capacità di fissare l’individuo, in 
un mondo in cui all’aumento di opportunità e aspettativa è corrisposta una maggiore 
insicurezza e vulnerabilità, manifestatasi anche nella perdita di spazialità delle relazioni. 

Una perdita che Marc Augé ha visto nella modulazione dello spazio urbano sur-moderno, 
banalizzato e dominato dal non-luogo, in cui l’uomo sur-moderno trascorre la maggior parte 
del proprio tempo. Il non-luogo ha una natura eminentemente funzionale, è uno strumento 
tramite cui si perpetua la circolazione accelerata di persone e beni nella società 
“cortocircuitata” e senza riferimenti di oggi: aeroporti, stazioni, autostrade, mezzi di 
trasporto, centri commerciali, anche i campi profughi, riempiti dai migranti del pianeta. È 
insomma perfetta manifestazione degli eccessi dell’odierna società globalizzata, della sua 
sovrabbondanza spaziale e del suo bisogno continuo di transiti, circolazione, consumo. 

Secondo la logica della contrapposizione, Augé confronta i non-luoghi contro i luoghi 
antropologici, che al contrario dei non-luoghi hanno una dimensione simbolica accentuata 
dalla loro stabile presenza storica e dalla loro natura identitaria (importante cioè per la 
costruzione dell’identità dell’individuo) che facilita la creazione di relazioni. I non-luoghi al 
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contrario non sono spazi per la relazione, ma per la solitudine e la similitudine in cui gli 
individui sono identificati solo all’entrata e all’uscita, come i clienti e i passeggeri (si tratta 
insomma di relazioni contrattuali, che riguardano degli utenti più che delle persone), parte 
di una enorme massa e in cui, paradossalmente, lo straniero e il turista trovano sicurezza 
rispetto al perdersi nei luoghi. 

Il non luogo, infine, è un luogo astorico, in cui domina l’urgenza e la modernità di un 
eterno presente, determinando oltre allo squilibrio spaziale anche uno squilibrio temporale, 
ed è organizzato razionalmente per essere luoghi sicuri per il consumo, ben igienizzati e 
dove, secondo Bauman, si può consumare senza essere disturbati. 

 
Il povero 
La tesi centrale del saggio Il povero, pubblicato nel 1906, è che il povero sia riconosciuto in 

quanto tale dalla società solo nel mondo in cui riceve un’assistenza. Da questo punto di 
partenza, Simmel prosegue a delineare le diverse posizioni del povero e le reazioni della 
società in sua presenza: 

 Assistenza come pretesa del povero: l’assistenza spetta come diritto al povero, per 
la sua appartenenza ad una cerchia sociale, e in quanto tale egli la pretende come 
compensazione per una situazione di bisogno. La reazione della società è di 
concedere assistenza non per pietà, ma per il riconoscimento della ragionevolezza 
della richiesta: è il caso del povero ebreo che riceve un pezzo di pane non per pietà, 
ma per la sua appartenenza alla comunità ebraica; 

 Assistenza volta a soddisfare il donatore: qui è il donatore ad aiutare il povero, 
per sua esclusiva soddisfazione. Il povero diventa obiettivo dell’interesse altrui, e 
nonostante l’apparente posizione accessoria che riveste in questa condizione egli è 
l’origine della buona azione, e oggetto dell’amore del donatore in quanto via per 
migliorarsi; 

 Assistenza volta a garantire la stabilità sociale: il fine dell’assistenza non è più il 
povero in quanto tale, ma il mantenimento della struttura sociale attraverso 
l’attenuazione di differenze sociali troppo marcate a livelli di collettività. Il povero 
si trova dunque in una posizione incerta: se da una parte lo Stato ha il dovere di 
soccorrerlo, dall’altra lui non ha diritto di essere soccorso, e ciò porta in definitiva 
all’esclusione del povero dall’assistenza. 

Il povero, in ultima analisi è sia all’interno che all’esterno della società, in quanto oltre a 
essere povero rimane sempre cittadino dello Stato. Si trova dunque in una condizione 
paragonabile a quella dell’estraneo, essendo integrato nella società pur formandone 
l’ultimo strato. Esiste quando riceve assistenza, e smette di esistere quando il gruppo ha 
compiuto la sua azione di solidarietà. È parte del carattere relativo della povertà, una 
mancanza di mezzi necessari a raggiungere i suoi scopi, che tuttavia non è arbitrariamente 
determinabile. 

Simmel delinea un tipo di assistenza ibrido fra i primi due tipi, un sistema misto di aiuti 
pubblici e privati distinti per obiettivi e risultati: l’aiuto pubblico va in aiuto alla povertà in 
generale, mentre la beneficienza privata guarda direttamente al povero e alla sua dignità, 
per farlo tornare membro organico e produttivo del gruppo invece di renderlo dipendente 
dall’assistenza statale. 

 
QUARTA PARTE: #noirestiamoacasa 
 
David Le Breton – Prefazione 
La pandemia ha costretto a casa milioni di persone in tutto il mondo, e ha fatto riscoprire 

loro la “sacralità” di molte azioni prima ritenute banali o scontate, come uscire liberamente 
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di casa o incontrare gli amici. È stata una sfida per i ritmi e le routine della contemporaneità, 
costretti a rallentare in modo senza precedenti nei mesi di lockdown. In un simile contesto, la 
popolazione ha dovuto far ricorso alla comunicazione a distanza come mai prima d’ora, a 
costruire una socialità priva di contatto e a rifuggirlo per paura del contagio, con un 
generale isolamento degli individui dal resto della società. 

 
Maria Cristina Marchetti – Distanziamento sociale, norme e istituzioni all’epoca del 

Covid-19 
La pandemia è stata per gli scienziati sociali una rara occasione di studio, in cui le vicende 

della pandemia hanno richiamato alla memoria concetti come istituzioni totali, anomia, 
incertezza e rischio, per analizzare una società che fra i tanti shock ha visto quello della 
solitudine dei malati di Covid, isolati da tutti in ambienti sterili e distanti (ripresa de La 
solitudine del morente di Norbert Elias). 

Durante la pandemia la società ipersocializzata della contemporaneità si è “ritirata”, 
richiusa nell’individualità, ha chiuso le relazioni sociali e le ha private di uno spazio fisico, 
eppure ha tenuto in piedi le sue istituzioni per la sicurezza che esse possono infondere in 
degli uomini spaventati. Come Elias raccontava ne La società di corte a proposito delle 
dinamiche della corte di Luigi XIV, in cui ogni azione individuale è giudicata dalla collettività, 
la libertà personale è stata compromessa dalle nuove norme sociali e ridotta ad un ruolo 
residuale, schiacciata dal repentino prevalere della dimensione “totale” delle istituzioni 
che hanno cercato di “risocializzare” gli uomini al rispetto di nuove leggi come, prima fra 
tutte, quella del distanziamento fisico, con tutte le nuove forme d’interazione sociale che ha 
originato e la nuova affermazione della propria individualità non-sociale, la parte di noi 
che Simmel escludeva dal complesso delle interazioni sociali, che entra in conflitto con la 
sfera sociale che gli corrisponde. 

Infine, la nuova situazione globale lascia pensare al futuro della società, profondamente 
cambiata nell’ultimo periodo e con una più forte presenza della tecnologia, come fa notare lo 
storico Yuval Harari, lasciando aperta la scelta fra un futuro di controllo totalitario e 
isolamento nazionalista o di responsabilità individuale e cooperazione internazionale. 

 
Angelo Romeo – Il mondo in una stanza. Vivere la quotidianità nello spazio e nel 

tempo della pandemia 
Nel 2020 la vita si è confinata in casa, in ogni suo aspetto e ogni sua routine. Con le città 

che si svuotano viene meno il rapporto fisico, la relazione diretta, si è reclusi nel proprio 
spazio domestico in cui appunto la famiglia, eccezionalmente, si fa istituzione “totale”, in cui 
si svolge tutta la vita del singolo, ridefinendone i ritmi anche nelle attività più elementari e 
persino la vita spirituale, in un momento in cui le chiese sono chiuse e le persone 
riscoprono la fede. 

 
Emanuele Rossi – Una solitudine piena di accadere. “Fare” e “stare” in società 

nell’epoca del Covid-19 
Sigmund Freud, ne Il disagio della civiltà, sottolineava come la vita umana sia dominata 

dalla paura, sia per i pericoli della natura sia per quelli costituiti dagli altri. In periodo di 
pandemia, questa condizione non può che accentuarsi, nel momento in cui l’assetto 
societario si disgrega: era questa la visione già di Jean Delumeau, che nel suo La paura in 
occidente parlava di questa disgregazione sociale generalizzata e accompagnata da diffusi 
sentimenti di angoscia e paura. 

La prima reazione all’inizio della pandemia fu, oltre a tale senso di smarrimento in una 
situazione inedita, di frustrazione per l’incapacità dei governi e delle istituzioni di trovare 
soluzioni decisive e rapide contro l’espansione del contagio, negando quella gratificazione 
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istantanea alla società liquida di oggi che essa brama in ogni momento, e anzi 
costringendola a chiudere per difendersi da un virus che si “nutre di caos quotidiano”. 

La vita delle persone si svolge ora nell’isolamento e nella solitudine, e così anche la morte 
(di nuovo ripresa di Elias e della morte solitaria), in un mondo che, come diceva Günter 
Anders, pur essendo costruito da noi non è a noi comprensibile via via che diventa più 
grande e complicato. 

La società, come diceva Simmel, si costruisce sul nostro rapporto con l’Altro, nel gioco di 
una pluralità di forze che costruiscono un rapporto del tutto bidirezionale. Tuttavia, 
l’interazione con l’altro avviene anche con la stabilizzazione di confini, di limiti che non si 
possono superare, e questo è ciò che si è visto durante la pandemia con il distanziamento 
sociale, e la possibilità concreta di espellere definitivamente l’altro dalla nostra vita, 
vedendolo come un nemico. Se nella società “ordinaria” sono tollerate zone grigie in cui 
confinare gli indesiderabili, ora sorge la necessità di mappare ogni cosa, di rintracciare le 
possibili minacce e fonti di contagio, col conseguente ricorso sistematico a sistemi di 
sorveglianza simili al Panopticon, ma anche all’esclusione degli sgraditi. 

Tuttavia, se la pandemia ha annullato la relazione fisica, ha anche aperto la possibilità a 
forme di relazione sociale prima marginali, come quella delle videochiamate, in cui 
riscoprire un nuovo modo di stringere relazioni. 

 
Massimiliano Ruzzeddu – Coronavirus e smart working: gli scenari possibili 
Il ricorso allo smart working, nel tempo della pandemia, si è fatto sistematico, apportando 

modifiche radicali al modo di lavorare. Se la definizione di smart working appare imprecisa, 
è possibile parlarne come di una mentalità diffusa, improntata all’uso delle tecnologie 
informatiche e alla radicale flessibilità organizzativa, più che di una precisa tipologia di 
lavoro, che ha assunto una rilevanza nel nuovo mondo successivo alla pandemia. 
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