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Guida allo studio dei capitoli del testo di Crespi 
(Introduzione alla sociologia, il Mulino, Bologna, 2002) 

 



 
Il documento presenta una guida allo studio dei diversi capitoli del testo 
di F. Crespi (Introduzione alla sociologia, il Mulino, Bologna, 2002). 
Per ognuno dei paragrafi sono indicati i concetti-chiave da acquisire e i 
principali passaggi dell’analisi. Ciò consente anche di individuare 
e selezionare le parti di ogni capitolo da approfondire per 
rispondere alle domande sui diversi paragrafi. 
 
Si consiglia agli studenti di autoverificare il proprio livello di 
apprendimento del testo provando a rispondere alle domande una volta 
chiusi il libro ed il presente documento. 
Si sconsiglia vivamente, invece, di compilare riassunti del testo perché 
«antieconomici» (in termini di tempo necessario) e poco efficaci. 

 

 



Capitolo I – La sociologia come scienza dei fenomeni sociali 
 

 

 

 

Lo studio del capitolo va sostituito con lo studio della parte prima 

del Materiale didattico del corso 

pubblicato in 

 http://docenti.unimc.it/sebastiano.porcu/courses/2016/15569  
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Capitolo II – Che cos’è la società 
 

1. La società come costruzione della realtà sociale 

 La società non è, come invece rappresentata da Durkheim, una «realtà sui generis», 
altra rispetto ai soggetti individuali, qualcosa di oggettivo la cui esistenza prescinde 
dalle rappresentazioni, dai pensieri, dalle volontà che gli individui esprimono nelle loro 
relazioni: la società «è piuttosto il risultato dei processi intersoggettivi di comunicazione 
e di riflessione, ovvero di qualcosa che vive nelle menti e nelle rappresentazioni degli 
individui» (p.37). 

 Quando i «processi intersoggettivi di comunicazione e di riflessione» avvengono 
attraverso un codice (sistema di significati condivisi attraverso i linguaggi) specifico di 
un gruppo, tale gruppo si definisce «unità sociale». La pluralità delle unità sociali è 
data dalle differenze dei rispettivi codici. 

 Alla base della condivisione di sistemi di significati entro un’unità sociale è la 
dimensione della «riflessività», caratteristica che differenzia gli esseri umani dalle altre 
specie animali. 

 «Riflessività» – capacità degli uomini di «riflettere su se stessi e sulla loro situazione» – 
significa «consapevolezza di esserci» (essere qui: nel tempo e nello spazio). 
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 La riflessività consente un’esperienza di vita non governata dalla istintualità animale 
ma dalla «mediazione simbolica» (cultura). 

 «La dimensione simbolica assicura la mediazione dell’esperienza immediata e diretta ed 
il passaggio all’esperienza riflessa e consapevole»: grazie alla coscienza, gli elementi 
della cultura (rappresentazioni, valori, regole e modelli di comportamento) consentono 
agli individui di rappresentare, insieme, se stessi e gli altri (più in generale, tutto ciò –
anche l’ambiente – che è fuori di loro, nello spazio e nel tempo). 

 La condivisione di un sistema di significati – attraverso l’interazione fra soggetti - porta 
alla costruzione di una realtà sociale (sistema di relazioni sociali) rappresentate e 
regolate da tali significati (che si «oggettivano» in norme sociali). 
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 Le «rappresentazioni sociali» (l’uso di sistemi di significati condivisi nel rappresentare 
eventi, situazioni e comportamenti individuali e collettivi, l’ambiente naturale, il corpo, 
il rapporto con il trascendente, ecc.) sono in grado di «produrre» realtà: secondo il 
«teorema di Thomas», «se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse sono 
reali nelle loro conseguenze». In altri termini: se un soggetto individuale/un gruppo 
definisce una situazione, una circostanza come reale, i suoi comportamenti, 
indipendentemente dalla effettiva realtà di quella situazione, saranno conseguenti alla 
sua valutazione della situazione stessa e, attraverso l’interazione sociale, concorreranno 
alla produzione di realtà (esempi fra tutti: il pregiudizio e il razzismo). 

 A tale ruolo delle rappresentazioni sociali è collegato il concetto di «profezia che si 
autoadempie», «ovvero della possibilità che le previsioni degli attori sociali (…) riferite 
a una data situazione, si trasformino, a loro volta, in un fatto sociale che influenza 
l’agire collettivo». 
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2. Il concetto sociologico di cultura 

 Il concetto di «cultura» si è profondamente modificato nel tempo, «fino a comprendere 
linguaggio, forme del sapere, tecniche, arti, letteratura, ecc.». 

 In sociologia e nella altre scienze sociali la cultura è «un insieme oggettivo costituito 
dalla codificazione del senso comune, delle rappresentazioni della realtà, delle forme si 
sapere». 

 Il doppio carattere della cultura, soggettivo e oggettivo: i significati culturali sono 
una produzione da parte dei soggetti e si oggettivano («acquistando per così dire una 
vita propria») quando condivisi entro un gruppo (unità sociale»)/entro una società. 
Oggettivandosi, la cultura - che pure è un prodotto «artificiale» - finisce per essere 
considerata qualcosa di «naturale», quando, in particolare, la riproduzione del tempo, 
per una lunga serie di generazioni, finisca per far perdere la memoria e la 
consapevolezza della sua storicità. La riproduzione di un modello culturale, di 
generazione in generazione, attraverso i processi di socializzazione, assicura la 
continuità delle società («riproduzione socio-culturale»). 
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 Le funzioni della cultura 

 La disponibilità di un modello culturale condiviso (e «oggettivato») è condizione essenziale per 
l’esistenza di una società (più in generale di tutti i sistemi sociali) in quanto assicura la 
«prevedibilità» dell’azione sociale : «ogni individuo può coordinare le sue azioni  con quelle degli 
altri  solo in quanto può ragionevolmente prevedere come si comporteranno gli altri  nella stessa 
situazione». La previsione  si basa sul «dare per scontato» , in altri termini, che anche gli altri 
rispetteranno, nei comportamenti come anche nella comunicazione linguistica, le norme che 
discendono dai valori culturali condivisi. 

 La prevedibilità dell’azione sociale è, a sua volta, alla base della «reciprocità», ovvero «della 
possibilità» che, nelle relazioni sociali, tutti possano aspettarsi  comportamenti nel segno del 
rispetto delle regole condivise. 

 La cultura  svolge una funzione descrittiva o cognitiva: spiega e definisce (attribuisce  un 
significato), come già indicato, a eventi, situazioni e comportamenti individuali e collettivi, ecc. 

 La cultura ha una funzione prescrittiva e proscrittiva: si compone di valori che indicano le 
«mete», ovvero le finalità che una società/un gruppo deve perseguire e di norme che prevedono  i 
comportamenti da seguire per raggiungere tali mete, o che vietano - proscrivono - i 
comportamenti che contraddicono tali mete. 
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 La cultura è, insieme, strumento e prodotto della «riduzione della complessità». 

 «Riduce la complessità»: «Il concetto di riduzione di complessità svolge un ruolo centrale in tutta 
la teorizzazione luhmanniana e va compreso all'interno del rapporto sistema-ambiente-mondo. 
Per mondo Luhmann intende la complessità indeterminabile, l'insieme delle illimitate possibilità, 
che come tale non può mai essere circoscritto. Il mondo comprende sia l'ambiente, ovvero 
l'insieme delle possibilità determinabili presenti in una situazione concreta, che il sistema, in 
quanto prodotto determinato, costituitosi in base alla effettiva selezione di alcune delle possibilità 
determinabili dell'ambiente e alla negazione di tutte le altre. Tanto l'ambiente che il sistema sono 
quindi già livelli progressivi di riduzione di complessità del mondo» (Crespi). In altri termini, 
«semplificazione o alleggerimento, attraverso la selezione solo di alcune possibilità, solo di alcuni 
modelli specifici di comportamento tra i molti possibili». 

 Il concetto di «relativismo culturale»: «Non vi è un’unica forma di società, né i valori sono 
dappertutto gli stessi: possono darsi anzi forme molto diverse di cultura e di società a secondo 
delle epoche, della collocazione geografica, delle caratteristiche climatiche e territoriali, delle 
forme economiche e delle vicissitudini storiche». Ciò in quanto, appunto, la riduzione di 
complessità e la selezione dei significati sono processi da mettere in relazione con le diverse 
condizioni storiche, geografiche e culturali. 
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 I risultati della «riduzione della complessità» (significati  selezionati fra i tanti o innumerevoli 
possibili), se condivisi in un gruppo/nella società, rendono possibile la prevedibilità e la 
reciprocità di cui sopra. Un esempio, fra tutti, è quello del linguaggio verbale: solo per 
condivisione (convenzione) in una lingua si attribuisce un preciso significato a un suono delle 
corde vocali. 

 La complessità ridotta (modelli culturali, sistemi di significato, valori e norme, ecc.) tende ad 
«assolutizzarsi», ad oggettivarsi rimuovendo la sua origine di convenzione. Ciò per essere più 
facilmente accettata, riprodotta ed utilizzata nelle relazioni sociali. 

 Nelle società contemporanee , la consapevolezza del relativismo culturale è maggiore rispetto alle 
precedenti società. Ma laddove la persistenza delle tradizioni culturali (in particolare religiose) 
sia ancora forte, i modelli culturali specifici tendono a presentarsi ancora come qualcosa di 
assoluto e «naturale» piuttosto che storicamente definito. Tale tendenza può evolvere nel 
«fondamentalismo» di chi si oppone all’innovazione/trasformazione dei modelli culturali e 
(Parsons) alla «generalizzazione dei valori». 
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3. La formazione degli individui 

 Gli individui sono, nello stesso tempo, prodotto della società e, in relazione fra loro, produttori della 
realtà sociale. Da una parte, infatti, l’identità individuale è il risultato dei processi di socializzazione, 
mentre, dall’altra, gli individui - in relazione sociali (in cui «circolano» significati condivisi: 
intersoggettività ) - creano o riproducono  la realtà sociale. 

 Sono i processi di socializzazione che consentono lo sviluppo dell’identità individuale/del sistema  
individuale di personalità (lungo le fasi del ciclo di vita che si completano con l’ingresso nell’età 
adulta). 

 Il rapporto con gli altri, sin dai primi tempi della vita, sviluppa le potenzialità della coscienza nella 
capacità dell’individuo di percepire/cogliere se stesso e, per differenza, gli altri e l’ambiente 
attraverso l’utilizzo dei materiali culturali (mediazione simbolica). 

 Si tratta di un processo che prevede: l’apprendimento dei segni, l’apprendimento del linguaggio, 
l’interiorizzazione dei significati socialmente condivisi ( rappresentazioni, valori e norme) trasmessi 
agli individui  attraverso l’agire pratico, le strutture materiali e i diversi tipi di linguaggio (verbale e 
non). 

 Tale  processo «produce» soggetti capaci di «parlare» e di «agire» (Habermas)  e di «amare» e di 
«lavorare»  (Freud), ovvero di agire e comunicare pienamente, con gli altri, sia sul piano affettivo 
che su quello razionale e tecnico. 
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 La socializzazione «utilizza» la coscienza individuale ma non la annulla. Il completamento del 
processo di costruzione dell’identità individuale porta a individui in grado di svolgere ruoli sociali e 
di agire secondo il principio della reciprocità, in relazione ai valori ed alle norme sociali. 
L’autonomia individuale consiste nella capacità di  «elaborare riflessivamente» uno «specifico 
mondo di significati traducendo all’interno di esso i valori e i modelli socialmente trasmessi». La 
coscienza lascia all’individuo «la capacità di prendere le distanze da tutte le forme di 
oggettivazione». «Per questo Max Scheler ha potuto  definire l’essere umano l’essere che può dire di 
no». 

 Va tuttavia ricordato che, perché ciò avvenga compiutamente, occorrono modelli culturali e stili di 
socializzazione - condivisi e prevalenti, nell’ambito della società - orientati a tale obiettivo di sviluppo 
dell’autonomia individuale. E’ soprattutto con il passaggio evolutivo alla modernità che tali modelli e 
stili trovano le loro condizioni di sviluppo. 
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 I processi di educazione/socializzazione hanno un carattere ambivalente: oltre allo sviluppo 
dell’identità individuale, assicurano la continuità dell’organizzazione sociale «di generazione in 
generazione». 

 Essi vanno dunque colti nella loro duplice e contestuale dimensione: 

 essi portano la «società nell’uomo»: si tratta della trasmissione dei «sistemi culturali» propri 
della società di riferimento dentro il nuovo nato, dei  diversi processi e strutture sociali che hanno 
la funzione di «integrazione» garantendo i diversi livelli e tipi di «controllo sociale» (ovvero il 
rispetto delle norme sociali («aspettative sociali di comportamento») nell’ambito dei ruoli sociali 
e sanzionando la trasgressione («devianza) di tali norme; 

 gli stessi processi portano l’ «uomo nella società»: si tratta dei  processi che – come altra e 
contestuale faccia del processo di socializzazione che porta la società dentro l’uomo – 
determinano la costruzione dell’identità individuale. Tali processi – in particolare attraverso la 
«interiorizzazione» e la mediazione simbolica – sono diretti a consentire, all’individuo che cresce,  
il raggiungimento dell’autodirezione e dell’autonomia in un contesto, tuttavia, socialmente 
normato e regolato. 
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4. Il rapporto individuo-società 

 Il rapporto tra la dimensione collettiva/sistemica dell’azione sociale e la dimensione del 
soggetto/attore sociale va dunque colto come rapporto di stretta interdipendenza. 

 Tale prospettiva sì è sviluppata, nella sociologia, contestualmente al superamento delle teorie 
olistiche (teorie ottocentesche ed anche il successivo struttural-funzionalismo) che consideravano il 
soggetto/attore sociale come mero «prodotto» ad opera della società intesa come realtà oggettiva 
(«sui generis»), non riconducibile all’insieme degli individui presenti nel contesto storico-sociale. 

 Adottare la prospettiva dell’interdipendenza  significa anche superare  gli  approcci 
dell’individualismo metodologico e di altre teorie come, in particolare, la teoria della scelta 
razionale. 
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 Il rapporto tra gli individui e la società (più in generale i sistemi sociali) è un rapporto di tipo 
circolare: 

 le relazioni intersoggettive producono o modificano modelli culturali/sistemi condivisi di 
significato che rendono possibile la creazione di strutture sociali relativamente stabili 
(caratterizzate da prevedibilità e reciprocità delle azioni sociali) entro cui si organizzano (in 
specifici e  funzionalmente specializzati sistemi sociali) il rapporto con l’ambiente naturale e con 
gli altri («trasformazione dell’ambiente naturale e delle condizioni materiali» della vita: 
«coltivazione, sfruttamento delle risorse, nuove applicazioni tecniche e nuove forme di 
organizzazione della produzione, nuove forme culturali, sociali, istituzionali, ecc.; 

 i modelli culturali, così creati o modificati, retroagiscono sui soggetti  (in primo luogo 
«trasferendosi», attraverso la socializzazione/educazione, nei nuovi nati) e, «cristallizzandosi in 
strutture relativamente stabili, condizionano l’agire successivo» dei soggetti; 

 la possibilità che tale «cristallizzazione» non blocchi i mutamenti sociali e l’evoluzione sociale è 
data dal «carattere riflessivo della coscienza» che, «come capacità di dire di no, di prendere le 
distanze dalle oggettivazioni che lo stesso agire umano ha creato», «consente processi di 
cambiamento e di innovazione che ridimensione i precedenti condizionamenti». 

 A sua volta, l’innovazione può tradursi in nuovi modelli culturali (valori , norme e cultura 
materiale) in quanto riesca a diffondersi  (e a «imporsi», sostituendoli in tutto o in parte,  rispetto 
ai modelli sino a quel momento prevalenti) attraverso le relazioni intersoggettive. 
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 Secondo tale approccio alla circolarità del rapporto tra la dimensione individuale e quella 
sociale/sistemica , a differenza degli approcci tipici, in particolare, delle teorie olistiche, l’individuo e 
i suoi comportamenti e atteggiamenti non sono mai completamente determinati dalla cultura e 
dalla società. 

 La coscienza, in altri termini, lascia ai soggetti «elementi di creatività e di autonomia dai 
condizionamenti  materiali e culturali, ovvero un certo grado di libertà» 

 Ne deriva che le azioni e i comportamenti conservano una qualche indeterminatezza (rispetto alle 
norme sociali) e, dunque, riducono la possibilità che le relazioni sociali siano governate da una 
completa prevedibilità reciproca dell’agire dei soggetti. 

 A ciò contribuisce  la possibilità che le azioni abbiano (Boudon) effetti perversi o non voluti che 
contraddicano l’intenzionalità dell’attore. 
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5. Attori sociali individuali e collettivi 

 
 La sociologia riconosce la capacità di agire socialmente - oltre che, come ovvio, agli 

attori sociali individuali - anche alle unità sociali (sistemi sociali) come la famiglia, i 
gruppi, le organizzazioni, i movimenti, le classi, ecc., intese come soggetti collettivi, 
caratterizzati da «elementi comuni all’agire di più individui» («desideri, manifestazioni 
di volontà, decisioni, strategie, ecc.»).  
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 Esiste, tuttavia, una pluralità di criteri di definizione di soggetti collettivi: 

 1. il primo criterio fa riferimento ad un’effettiva concertazione di azioni da parte di individui 
che «si accordano tra di loro, sviluppando strategie comuni a cui partecipano attivamente» e 
concretamente: agire strutturato di individui associati. Sono soggetti collettivi in senso 
proprio i sistemi sociali in cui si registri: «a) presenza di rapporti di interazione e di 
comunicazione diretta (non solo «faccia a faccia», ma anche, ad esempio, via internet) tra gli 
individui del gruppo in base a valori e obiettivi condivisi; b) partecipazione attiva dei membri 
del gruppo ai processi di decisione e alla formulazione delle strategie e dell'azione intraprese 
dal gruppo come tale; c) esplicita volontà dei membri del gruppo di presentarsi come parti di 
un soggetto unitario di decisione e di azione; d) rappresentanza di tipo diretto nel caso di 
delega». Diversi sono i tipi di soggetti collettivi in senso proprio: «gruppi in fusione» (come, 
ad es., nelle prime fasi di emergenza e strutturazione dei «movimenti», superate le quali 
possono trasformarsi nei successivi gruppi organizzati), «gruppi organizzati» e «movimenti o 
minoranze attive», che agiscono per la «difesa di interessi comuni» (di tipo strumentale o 
valoriale: ad es.  comitati di cittadini «per» o «contro» qualche aspetto dell’organizzazione 
sociale, del rapporto con l’ambiente, ecc., gruppi di volontariato, associazioni professionali o 
sindacali, ecc.). 
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 2. Un secondo caso è quello dei soggetti definiti collettivi «in senso metaforico».  Si tratta di 

 soggetti collettivi che non hanno realmente una «unità di tipo soggettivo», che porti alla 
concertazione di un’azione condivisa. In tali casi tale unità è, piuttosto il risultato di una 
«generalizzazione usata dall’osservatore sociale» piuttosto che «concrete interazioni tra 
individui» da cui nasca la selezione di determinati orientamenti d’azione comune. Fra tali casi 
rientrano, ad es., «categorie sociali (i giovani, le donne, gli anziani, ecc.)», «ceti e classi sociali», 
i cui componenti sono definiti da «elementi e caratteri comuni, statisticamente rilevanti» e non 
da una volontà collettivamente costruita attraverso una concreta intersoggettività. 

 3. Un ulteriore caso è costituito da soggetti collettivi in cui la «unità di tipo soggettivo» - invece 
di essere, come sopra, il  risultato di una «generalizzazione usata dall’osservatore sociale» - 
deriva dal riconoscimento di «personalità giuridica» a sistemi sociali «come istituzioni, enti 
pubblici o privati, società per azioni, fondazioni, ecc.» Tale riconoscimento avviene in base alla 
rilevanza riconosciuta (anche qui: in relazione al modello culturale di riferimento della società) 
delle funzioni specifiche di tali sistemi sociali, volti «a orientare e facilitare relazioni sociali 
particolari, coordinando l’agire di più individui  in vista di finalità specifiche». Le azioni di tali 
soggetti non sono concertate dalla pluralità degli individui che agiscono entro tali sistemi, ma le 
decisioni sono assunte - con l’uso del potere – da chi occupa posizioni gerarchiche ad hoc. 
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 Il secondo e il terzo dei casi sopra presentati costituiscono soggetti collettivi in senso 
improprio. Ad essi va aggiunto, come ulteriore caso particolare, il «pubblico» 
(«aggregazione, più o meno duratura nel tempo, di individui che non sono 
necessariamente in comunicazione tra loro»). 

 Il pubblico, i movimenti, le minoranze attive, la folla (aggregazione temporanea di un 
elevato numero di individui) possono evolvere verso il tipo proprio dei soggetti 
collettivi, quando ne derivino gruppi strutturati, e possono - anche attraverso questa 
loro nuova veste di organizzazione della «effervescenza collettiva» - svolgere un ruolo 
significativo nei processi di innovazione o nella messa in discussione (ribellione), 
secondo la tipologia di Merton, dei modelli culturali (valori e norme) di una società. 
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6. Il problema dell’identità e del riconoscimento reciproco 
       e la crisi di identità nelle società contemporanee 
 Nel suo processo di costruzione del sistema di personalità, nell’ambito dei processi di 

socializzazione, l’individuo incontra il problema «dell’identità» e del «riconoscimento da 
parte degli altri». 

 Si tratta di un problema che  - paradossalmente – «è creato» proprio dal tratto 
distintivo degli esseri umani rispetto alle altre specie animali: la presenza della 
«coscienza riflessiva» e della «insicurezza esistenziale» che deriva dalla consapevolezza, 
in particolare, dell’importanza del ruolo che il «limite» e il «caso» giocano 
nell’esperienza umana. Da tale consapevolezza nasce la ricerca di una spiegazione del 
significato dell’esperienza umana, individuale e collettiva. L’attribuzione del senso è 
fornita, in via ordinaria, dalle «rappresentazioni» e dalle «spiegazioni» offerte dai 
modelli culturali della società di appartenenza del soggetto, in particolare da quei 
modelli che si presentano in forma di «immagini del mondo» o «visioni del mondo» 
(grandi religioni; ideologie laiche). 
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 «Tuttavia l’effettiva conferma del proprio essere qui e della consistenza della propria 
identità (…) non può essere ottenuta che attraverso il riconoscimento degli altri». 

 Il riconoscimento viene cercato attraverso diverse modalità/strumenti: amore, successo 
nella vita, ricchezze,  potere, prestigio, ecc. 

 Il «bisogno di riconoscimento» va al di là di mere motivazioni egoistiche di possesso di 
«cose»: «quando l’individuo, cercando di realizzarsi tramite il suo agire, attribuisce a 
qualcosa un valore oggettivo, egli è, in realtà, principalmente interessato non alla cosa 
stessa (il possesso, il successo), ma a ciò che tramite quell’azione egli diviene per gli 
altri». 

 L’analisi di A. Pizzorno sul tema delle motivazioni della partecipazione dei diversi 
individui all’azione collettiva ha messo in luce l’insufficienza, al riguardo,  delle teorie 
utilitaristiche e delle teorie della scelta razionale: piuttosto che l’acquisizione di un bene 
concreto/di un vantaggio materiale, la motivazione/l’obiettivo di tale partecipazione 
può essere trovata nel «rafforzamento dell’identità individuale», nella «identificabilità» 
(«riconoscimento di identità che viene attuato all’interno di un gruppo, di un pubblico, 
di un’entità collettiva»). 
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 Il problema dell’identità e del riconoscimento reciproco si presentano in modalità del 
tutto nuove nelle società contemporanee, caratterizzate da una differenziazione, senza 
precedenti per profondità e diffusione,  dei modelli culturali e delle strutture sociali. 

 Da una parte, infatti, i processi di modernizzazione (in particolare di razionalizzazione 
e di secolarizzazione) erodono la tradizione culturale e le «immagini del mondo» 
(religioni e ideologie), dall’altra la società si articola, sempre di più, «in diversi sub-
sistemi specializzati con il progressivo sostituirsi di formazioni sociali diverse alle 
vecchie strutture di appartenenza (famiglia, classe, lavoro, politica, ecc.). «Gli individui 
e i gruppi sociali si sono così trovati di fronte al fatto che la loro identità non appare più 
‘il contenuto di una tradizione’». 

 La crisi di identità è in diretta relazione con le crescenti instabilità e precarietà delle 
posizioni sociali. «Le identità, anziché essere date per nascita, appartenenza obiettiva di 
classe, legami territoriali, sono il risultato di scelte che spesso devono essere effettuate 
più volte nel corso di una vita, attraverso continui processi di socializzazione e 
risocializzazione, nonché di rinegoziazione dei rapporti. 
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 La crisi di identità si manifesta, così, «nell’accentuazione della differenza tra società e 
individuo e nell’esaltazione dei valori dell’autorealizzazione individuale, della creatività, 
dell’immaginario, del privato, ecc.». 

 

 

 

 

 

 



Capitolo III – Le strutture sociali 
 

 

7. Le condizioni dell’ambiente naturale e sociale 
 Secondo il funzionalismo, la struttura sociale è data dalla «trama dei rapporti e delle 

relazioni relativamente stabili - indipendenti dall’identità degli individui o collettività 
coinvolti nel sistema sociale a un dato momento - che derivano da tali norme costituisce 
la struttura del sistema» (L. Coser, 1987). 

 Secondo l’approccio che considera il rapporto tra la dimensione collettiva/sistemica 
dell’azione sociale e la dimensione del soggetto/attore sociale come rapporto di stretta 
interdipendenza, invece, pure «se i condizionamenti materiali di tipo naturale o 
economico» influenzano l’agire individuale e collettivo», occorre ricordare che le azioni 
e le rappresentazioni degli attori sociali sono anch’esse elementi costitutivi delle 
strutture». 

 Analiticamente occorre distinguere le «condizioni dell’ambiente naturale e sociale» 
dalle «strutture del sistema sociale». 

 Le ««condizioni dell’ambiente naturale e sociale»  hanno un «carattere esterno e pre-
dato», sono «relativamente «indipendenti dall’agire degli attori sociali», anche se sono 
«percepite tramite le categorie culturali che consentono di rappresentarle e 
interpretabili». 
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 «Le strutture organizzative e istituzionali», invece, sono il risultato - nel corso del tempo 
- delle relazioni sociali e delle «immagini del mondo» e dei diversi sistemi simbolici di 
rappresentazione della vita nelle sue diverse manifestazioni, «anche se, una volta 
oggettivate, risultano anch’esse quali condizionamenti esterni» dell’azione sociale stessa. 
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7. Le condizioni dell’ambiente naturale e sociale : lo spazio e il tempo 
 «L’ambiente naturale» è costituito da elementi propriamente naturali e da elementi 

artificiali: 

 esistono elementi («artificiali») che sono «messi in opera dall’azione degli attori sociali e dalle 
forme culturali attraverso cui gli elementi culturali vengono sempre mediati». In altri termini la 
loro percezione e rappresentazione (che influisce sull’azione e sulle relazioni sociali) è il risultato 
della «riduzione della complessità» operata dalla mediazione simbolica; 

 l’evoluzione sociale – che ha significato una progressiva «conquista  sociale della Terra» da parte 
delle società umane nel corso della storia – ha prodotto importanti e, spesso, radicali 
trasformazioni dell’ambiente naturale attraverso l’attività economica (da quella agricola e di 
allevamento a quelle sviluppate successivamente) e le applicazioni della tecnologia, in una logica 
di progressiva artificializzazione e antropizzazione della natura, di trasformazione del 
«paesaggio» in «territorio», ovvero in strutture interne della società.  
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 Anche il rapporto tra la dimensione spaziale e la società va letto secondo uno 
«schema di tipo circolare», di interdipendenza e reciproca influenza. 

 Se le condizioni dell’ambiente naturale (dal clima alla disponibilità e «qualità» del 
terreno economicamente utilizzabile e delle altre risorse – ad es. l’acqua – alla 
orografia, ecc.) hanno costituito, ma in modi estremamente differenti, vincoli o 
possibilità dello sviluppo dell’azione sociale e delle strutture sociali, la società, nel corso 
del tempo, ha modificato e «modellato» lo spazio (a partire dalla costruzione delle 
prime forme di «città» sino alle forme moderne e contemporanee di insediamenti 
urbani) «a sua immagine e somiglianza», ovvero sulla base dei suoi modelli culturali e 
normativi di regolazione, in particolare, della divisione sociale del lavoro, della 
stratificazione sociale e dell’assetto del potere politico. 
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 «Il tempo non è soltanto un fenomeno connesso con il mutare dei processi naturali, o 
tempo astronomico, né è soltanto una dimensione psicologica connessa alla memoria 
riflessiva e alla percezione soggettiva (…) ovvero tempo come durata, ma è anche il 
risultato delle rappresentazioni sociali e delle aspettative socialmente codificate e come 
tale acquista una valenza oggettiva nella costruzione della realtà sociale». 

 Come per lo spazio, «anche nel  caso del tempo, gli elementi naturali e psicologici 
appaiono connessi con la struttura dei rapporti sociali e con le forme culturali che 
servono a mediare l’esperienza della temporalità». 

 La prospettiva temporale può essere percepita come «dimensione circolare reversibile» 
(in particolare nelle società tradizionali, a prevalente economia agricola, dipendente 
dai cicli stagionali) o, nelle società moderne ad economia industriale come «dimensione 
circolare irreversibile». Si tratta di un fenomeno che può essere definito di 
«antropizzazione» della dimensione naturale del tempo (secondo Durkheim e il suo 
concetto di «tempo sociale», è il ritmo della vita sociale che è alla base della categoria 
del tempo). Basti pensare a come l’evoluzione sociale abbia trasformato 
l’organizzazione sociale del tempo (quotidiano e non) la distribuzione del tempo tra la 
dimensione «privata» e quella «pubblica» del tempo nella vita individuale e collettiva. 
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7. Le condizioni dell’ambiente naturale e sociale: il corpo 
 Il corpo rappresenta, assieme alla realtà naturale, l’altra dimensione dell’ambiente 

dell’azione sociale e delle relazioni sociali. Il rapporto tra corpo, da una parte,  ed azione 
sociale e relazioni sociali, dall’altra, presenta, tuttavia, delle caratteristiche 
profondamente diverse rispetto a quello che intercorre tra l’ambiente naturale e la 
società. 

 La dimensione del corpo, infatti, «non può essere considerata indipendente 
dall’esperienza cosciente» che l’uomo ne ha, «né dall’influenza delle forme culturali e 
sociali che incidono non solo sulle [sue] rappresentazioni nei loro molteplici significati, 
ma anche sull’evoluzione di alcune caratteristiche fisiche». 

 La relazione tra corpo come entità biologica e cultura e società può essere analizzata 
sotto i seguenti profili: 

 le funzioni e le stesse strutture del corpo sono condizionate dai modelli culturali e dalle strutture 
sociali (sia negli aspetti più propriamente fisiologici - «il sistema nervoso, la circolazione 
sanguigna, le reazioni muscolari», ecc. , sia negli aspetti quali «la sensibilità, le percezioni del 
mondo esterno, le emozioni, le forme espressive e gestuali del corpo, il carattere di una persona», 
ecc.); 
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 la specificità umana del processo di costruzione dell’identità soggettiva e della composizione – 
nell’IO - del rapporto tra i luoghi psichici dell’ES e del SUPER-IO: «la profonda incidenza delle 
forme culturali che, sin dalla nascita e forse ancora prima (…) nel periodo della gestazione, 
agiscono sull’individuo, condizionando tutti i rapporti con il proprio sé, con il proprio corpo e con 
le cose (…) rende problematica l’applicazione all’uomo del concetto di istinto e la stessa possibilità 
di definire dei bisogni puramente biologici». Il comportamento umano, nelle relazioni sociali, può 
arrivare a prescindere da tali «bisogni» per «obbedire», invece, a richieste ed aspettative di 
comportamento culturalmente e socialmente definite, sino ad arrivare a contraddire tali stessi 
«bisogni» (ad es. nel caso dei disturbi del comportamento alimentare), sino anche a mettere in 
pericolo la stessa sopravvivenza individuale. Più in generale, «le stesse funzioni biologiche 
(alimentazione, sessualità, defecazione, ecc.) assumono sempre  significati simbolici e sono 
regolate socialmente»; 

 la stessa evoluzione di molti aspetti della fisiologia umana e della morfologia umana è stata, ed è, 
strettamente connessa all’evoluzione culturale e sociale (dall’aspettativa di vita, alla durata 
media della vita, ai tassi di fertilità, all’altezza media, ecc.); 

 altre evidenze del fatto che il rapporto tra l’essere umano ed il suo corpo, in ultima analisi, sia 
mediato, in misura significativa,  dai modelli culturali e dalle strutture sociali vengono dai 
diversi modelli di educazione e socializzazione, dalla costruzione sociale del genere, dalle regole 
estetiche, ecc.: «le abitudini sociali, le credenze pratiche, gli stili di vita incidono così 
profondamente da essere incorporati nel modo di atteggiarsi, di parlare, di camminare e di 
conseguenza anche di sentire e di pensare»; 
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 un’ulteriore relazione (tra «natura» e «cultura») connette il corpo al potere: il corpo «costituisce 
anche uno dei luoghi privilegiati su cui si esercitano il controllo ed il potere sociali». Non solo 
l’uso del corpo come strumento di comunicazione, in particolare nel «comportamento in 
pubblico», è culturalmente e socialmente definito e normato, ma la dimensione culturale 
interviene anche, ad es, sulla dimensione della sessualità e sul grado di «autonomia» concessa a 
riguardo della disponibilità individuale del proprio corpo. 
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7. Le condizioni dell’ambiente naturale e sociale: le risorse materiali 
 Il rapporto tra le risorse materiali, ricavate dall’ambiente naturale, e la società è 

profondamente cambiato nel corso dell’evoluzione sociale. 

 Incorporando progressivamente l’ambiente naturale entro le proprie strutture, la 
società ha trasformato le risorse materiali in fattori economici, grazie a «capacità 
connesse alle facoltà conoscitive e simboliche dell’uomo e a scelte che non sono 
puramente dettate dal problema della pura sopravvivenza, ma da valori edonistici, 
estetici, politici». 

 Questa trasformazione si è sviluppata - ed è stata resa possibile – grazie al 
cambiamento delle immagini del mondo e delle rappresentazioni sociali della natura, 
ovvero della «esperienza sociale» e delle «forme di mediazione simbolica». 
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7. Le condizioni dell’ambiente naturale e sociale: le caratteristiche 
demografiche e la stratificazione sociale 

 Le forme e le strutture della vita sociale sono strettamente interrelate con alcune 
caratteristiche, quantitative e qualitative, della composizione della popolazione: 

 il «volume» (numero di persone residenti o presenti) entro una società/un’area territoriale, che 
«ha conseguenze dirette sul grado di complessità strutturale della società stessa», complessità 
che tende a crescere, in termini di differenziazione sociale,  al crescere della popolazione, ciò al 
pari della «densità demografica» (generalmente misurata dal numero di abitanti per km2  di 
territorio); 

 la «distribuzione della popolazione per età e sesso», che incide su una pluralità di aspetti 
dell’organizzazione sociale: dalla divisione sociale del lavoro, al processo di riproduzione, 
biologica e socio-culturale, di una società, ai tassi di innovazione, ai criteri e sistemi di 
distribuzione sociale delle risorse e, nelle società di welfare state, sulla composizione e sui tipi di 
spesa pubblica (ad es. sul finanziamento della spesa sociale per pensioni, sanità ed assistenza); 
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 la «stratificazione sociale» (il sistema strutturato delle disuguaglianze sociali dal punto di vista 
della ricchezza e delle altre principali  risorse socialmente disponibili), che può essere 
rappresentata secondo una delle seguenti, simili, definizioni: 

 la distribuzione delle unità di una popolazione (individui o famiglie) in fasce contigue e sovraordinate (strati 
sociali), distinte fra di loro per quantità posseduta delle risorse socialmente disponibili (ricchezza, potere, 
prestigio, ecc.); 

 distribuzione, in dimensione verticale, dei membri della società in ordine decrescente - dall’alto verso il basso 
- di ricchezza, potere, prestigio, stile di vita, ecc.; 

 la distribuzione della popolazione in strati sociali (ogni strato  è l’insieme dei soggetti, individui/famiglie, che 
dispongono delle risorse socialmente disponibili in quantità uguali/simili)/in gruppi di popolazione 
caratterizzati da status sociali simili. 

 

 La sociologia ha prodotto una molteplicità di teorie a riguardo dei fattori che hanno determinato 
e determinano i diversi sistemi di stratificazione sociale all’interno delle società e del diverso peso 
giocato dall’economia, dalla cultura e dalla politica sulla profondità e sulla «reversibilità» storica 
delle disuguaglianze sociali ed anche sul rapporto fra stratificazione sociale e potere politico. Di 
particolare rilievo, al riguardo, le teorie di Marx e Weber. 
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8. Le istituzioni e le organizzazioni formali 
 Definizione: «sistemi relativamente stabili di relazioni, retti da norme specifiche, che 

assolvono a funzioni e interessi della vita sociale come tale». 

 Occorre distinguerne, analiticamente, due tipi: 

 Le istituzioni sociali: «forme complesse di mediazione simbolica volte alla regolamentazione di 
funzioni generali della vita sociale (riproduzione, socializzazione, produzione, governo, 
controllo, ecc.»; 

 Le «organizzazioni formali (un’azienda, una casa editrice, ecc.)», che perseguono interessi 
specifici. 

 

 Va precisato, tuttavia, come il concetto di istituzione non abbia, nelle scienze sociali (a 
differenza che nelle scienze giuridiche), un significato universalmente condiviso. In 
sociologia, ad es., l’istituzione è considerata un «modello di comportamento cogente», 
che non sempre non «si materializza» in un’organizzazione (ciò avveniva, ad es., 
nell’istituzione tradizionale del «fidanzamento»). 
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 Le istituzioni e le organizzazioni formali, in quanto sistemi sociali, sono caratterizzate 
da «un certo grado di assolutizzazione» che assicura loro una relativa stabilità ed 
autonomia rispetto ai soggetti che vi operano o che sono «destinatari» delle loro 
attività. 
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9. Le istituzioni e le organizzazioni formali: le istituzioni familiari 
 La pluralità delle definizioni di famiglia è il risultato della spiccata eterogeneità che le 

forme familiari hanno conosciuto nel corso dell’evoluzione sociale a riguardo delle loro 
tipologie e delle funzioni svolte nell’ambito delle società. 

 In generale, con il termine «famiglia» si intendono «forme molto diverse di relazioni e 
di ordini normativi, volti a regolare i rapporti sessuali, la procreazione, i processi di 
socializzazione primaria, la successione ereditaria di beni o di cariche  [status] sociali».  

 La variabilità e l’eterogeneità delle istituzioni familiari sono state tra le tematiche 
più studiate dalla sociologia, già a partire dall’Ottocento, che ne ha focalizzato, in 
qualche caso in termini critici, l’assoluta rilevanza funzionale: 

 Comte: la famiglia «cellula primaria della società» e «fondata sulla differenziazione dei ruoli legati al sesso, 
sul rapporto di autorità dell’uomo sulla donna, dei genitori sui figli» e «una delle principali fonti della 
moralità sociale, rappresentata soprattutto dalle donne»; 

 Engels: la famiglia come «il prodotto della struttura economica fondata sulla proprietà privata»; «in essa la 
logica di dominio propria del sistema capitalistico si riflette nel rapporto di subordinazione della donna»; 

 Lévi-Strauss: la «costituzione della famiglia attraverso lo scambio esogamico» ha «la funzione di estendere i 
vincoli della solidarietà sociale al di là dei rapporti di consanguineità e di clan». La norma prescrittiva 
dell’esogamia risponde, cioè, alla funzione di favorire lo scambio e le alleanze tra i diversi gruppi familiari e i 
diversi clan « e di conseguenza anche la formazione di unità sociali più estese e complesse»; 
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 Weber: ha analizzato, in particolare le funzioni della famiglia e le loro trasformazioni entro il processo 
evolutivo, trasformazioni che hanno interessato, soprattutto, la dimensione familiare intesa come «comunità 
domestica», gran parte delle cui funzioni – nel processo di differenziazione funzionale nelle società moderne 
– sono state decentrate ad altri sistemi sociali diversi dalla famiglia; 

 Tönnies: anch’egli ha analizzato le trasformazioni strutturali e funzionali della famiglia nel corso 
dell’evoluzione sociale e, in particolare, della transizione dalla società tradizionale («comunità») alla società 
moderna («società»). In tali trasformazioni un ruolo centrale l’ha avuto il passaggio da un tipo di solidarietà 
sociale di tipo comunitario (basato sul principio della «volontà organica») a un tipo di solidarietà connotato 
in senso individualistico (basato sul principio della «volontà convenzionale o di arbitrio». A tale 
trasformazione hanno fatto seguito anche il mutamento strutturale della famiglia (da «comunità domestica 
stabile» a «coppia coniugale instabile) e il depotenziamento delle funzioni sociali complessive della famiglia; 

 Durkheim: anche l’analisi di Durkheim ha focalizzato il rapporto fra struttura e funzioni della famiglia e 
sviluppo ed evoluzione della società (secondo il principio della differenziazione), individuando il passaggio 
alla «unità familiare ristretta» (famiglia coniugale) come correlato all’avvento della «solidarietà organica» 
nella società moderna e il depotenziamento della funzione sociale di integrazione svolta dalla famiglia  
(funzione resa problematica dalle caratteristiche della società industriale e urbana e tuttavia ancora 
persistente). 

 Parsons: il tema del rapporto tra evoluzione sociale e struttura e funzioni della famiglia è stato declinato in 
termini originali e approfonditi da Parsons, che, con particolare riferimento alla famiglia nella società 
statunitense di metà Novecento, «ha sostenuto la tesi della progressiva specializzazione della famiglia come 
agenzia specifica di socializzazione e di integrazione sociale», specializzazione funzionale contestuale alla 
perdita di altre funzioni sociali precedentemente svolte, a loro volta decentrate in altri sistemi sociali. 
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 Anche la sociologia contemporanea, post-parsonsiana, ha dedicato e dedica molte 
analisi alle trasformazioni strutturali e funzionali più recenti della famiglia, tra cui, in 
particolare: 

 il sempre maggiore pluralismo delle forme familiari (che testimonia, comunque, di una forte 
persistenza della famiglia anche nella società attuale): coppie di fatto, coppie omosessuali, coppie 
ricostituite, famiglie multigenerazionali, ecc.; 

 il mutamento della «divisione del lavoro», secondo il genere, nell’esercizio dei ruoli familiari, dei 
rapporti all’interno della famiglia e la stessa trasformazione dei modelli educativi dei figli; 

 più in generale, il processo di «denaturalizzazione» «processo attraverso il quale qualcosa che si 
suppone sia normale, universale e da tutti condiviso viene messo in discussione o modificato e 
dunque non sembra più ovvio e naturale», Alexander e Thompson sia della struttura familiare 
che delle funzioni genitoriali e della stessa attività di riproduzione biologica (i diversi tipi di 
fecondazione assistita). 
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10. Le istituzioni e le organizzazioni formali: istituzioni e 
organizzazioni culturali 

 «Se tutte le istituzioni sociali, in quanto forme di mediazione simbolica, sono prodotti 
culturali che, nella loro interazione con l’esperienza vissuta, producono a loro volta 
cultura», le istituzioni e le organizzazioni culturali: 

 a) possiedono una loro specificità funzionale: «sono quei sistemi normativi di relazione che 
assicurano lo svolgimento di funzioni connesse alla produzione e riproduzione di significati, 
ovvero alla creazione, elaborazione e diffusione dei valori e delle forme di tipo cognitivo, estetico, 
etico, religioso, nonché all’apprendimento di competenze teoriche e pratiche»; 

 b) «hanno la finalità specifica di produrre forme culturali di tipo espressivo (produzione di 
significati), strumentale (tecniche di apprendimento), normativo (socializzazione)». 
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 Le principali tipologie delle istituzioni e delle organizzazioni culturali: 

 le istituzioni educative 

 i mezzi di comunicazione di massa 

 la produzione artistica 

 le istituzioni religiose 
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 Le istituzioni educative (scuola, università, centri di ricerca scientifica, istituti di 
specializzazione, ecc.): pur nella diversità strutturale che le ha caratterizzate, nel corso del 
tempo e nelle diverse società, hanno un comune denominatore funzionale: contribuiscono (in 
particolare assieme alle istituzioni familiari) alla riproduzione dei modelli culturali delle 
società «di generazione in generazione» (tramandando «il patrimonio culturale accumulato 
nell’esperienza storica della società, abilitando i nuovi soggetti sociali a impadronirsi delle 
capacità teoriche e pratiche consentite da tale esperienza». Esse, ancora, contribuiscono - 
«soprattutto ai loro livelli superiori» - all’innovazione e all’apprendimento di nuovi modelli 
culturali (e, dunque, al mutamento ed allo sviluppo della società), attraverso la 
«rielaborazione critica» e alla «produzione di nuove forme culturali, nel loro rapporto con le 
strutture e i processi del sistema sociale globale». 

 L’altra dimensione funzionale delle istituzioni educative è da riferire al loro contributo al 
mantenimento della stabilità della società: in quanto «espressione delle strutture del potere 
(politico, amministrative, economico)» concorrono «al mantenimento dell’ordine costituito, 
alla manipolazione ideologica delle coscienze».  

 Tale aspetto funzionale delle istituzioni educative è stato oggetto di numerose analisi come, in 
particolare, quelle (critiche) di Marx (che ne ha focalizzato l’attività di trasmissione delle 
ideologie dominanti) e di Durkheim, che ne ha sottolineato il carattere di strumento 
essenziale, e funzionalmente necessario, di ogni processo di riproduzione sociale. 

 

 

 

 



Capitolo IV – Le strutture sociali 
 

 

 I mezzi di comunicazione (stampa, radio e tv, «nuove» tecnologie di comunicazione 
digitale, ecc.): il loro ruolo nella società contemporanea costituisce, anch’esso, uno dei 
temi più frequentati dalla sociologia negli ultimi cento anni, che ha però espresso, al 
riguardo, posizioni molto differenziate, spesso contrapposte. 

 Se, da una parte, è generalmente accettata l’opinione che essi abbiano «acquistato una 
rilevanza sempre maggiore nei processi di costruzione della realtà sociale e nel fornire 
forme concrete di mediazione simbolica all’esperienza collettiva», ambivalenti o 
addirittura spesso controverse sono le valutazioni sulle funzioni realmente svolte dai 
mezzi di comunicazione (in particolare dai «mezzi di comunicazione di massa»). Alcune 
teorie, infatti, ne hanno focalizzato l’importanza «come strumenti per la promozione 
dell’informazione e della comunicazione sociale, in ordine a una sempre migliore 
partecipazione sociale e a una più omogenea  culturalizzazione dei diversi strati 
sociali». Altre, invece, ne hanno sottolineato «la funzione di manipolazione delle 
coscienze e di integrazione ideologica dei mass media, in quanto strumenti di controllo 
esercitati da élite di potere e da gruppi di interesse». 
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 Altre teorie superano questa contrapposizione  nella valutazione dell’impatto dei mass 
media (contrapposizione che richiama la distinzione di U. Eco tra «apocalittici» e 
«integrati»). Tra le principali: 
 le ricerche di Lazarsfeld  e Katz e di Merton, che «hanno mostrato che l’influenza dei mass media 

è solo una delle componenti dei processi di formazione delle opinioni che si sviluppano in gran 
parte piuttosto nelle comunicazioni interpersonali»; 

 gli studi che sottolineano ( a partire da McLuhan) come lo studio degli effetti della comunicazione 
di massa, oltre a focalizzare «i contenuti , palesi o latenti, del messaggio», debba tenere conto dei 
linguaggi fonetici o visivi usati, del contesto nel quale viene trasmesso il messaggio, del rapporto 
tra immagine e parola, dei mezzi di decodifica che il testo stesso fornisce, ecc.»; 

 l’approccio del Centre for Contemporary Cultural Studies (Birmingham) al rapporto tra «il 
sistema sociale, la continuità e le trasformazioni del sistema culturale, le strutture di potere»,  che 
ha messo in luce che «i modelli culturali prodotti dai mezzi di comunicazione non sono solo un 
riflesso sovrastrutturale del contesto sociale, ma anche un elemento costituivo di elaborazione 
culturale e di costruzione della realtà sociale»; 

 gli studi sui «nuovi» mezzi di comunicazione digitale che, in particolare a riguardo  
dell’interrogativo «se i mezzi di comunicazione di massa favoriscano la partecipazione sociale e 
politica, oppure inducano un atteggiamento prevalentemente passivo e assenteista», hanno 
evidenziato la maggiore interattività di tali mezzi rispetto ai mezzi «tradizionali» di 
comunicazione. 
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 La produzione artistica: «in quanto forma di mediazione simbolica dell’esperienza 
vissuta, la produzione artistica (arti figurative, architettura, musica, letteratura, 
cinema, ecc.) come tale assolve una funzione che non può essere semplicemente 
ricondotta alle esigenze del coordinamento dell’agire sociale o del rafforzamento del 
consenso, ma deve essere considerata nella sua specificità anche come pura espressione 
della situazione esistenziale dell’uomo nella sua universalità». 

 Tale caratteristica distintiva dell’arte non elimina, tuttavia, il contributo dell’arte alla 
continuità ed anche all’innovazione delle rappresentazioni sociali e, per tal via, alla 
riproduzione ed alla ri-costruzione della realtà sociale. 

 Nell’ambito degli studi sociologici sulla produzione artistica, di particolare rilievo sono 
gli studi che, a partire dalle analisi di W. Benjamin sull’opera d'arte nell'epoca della sua 
riproducibilità tecnica, hanno focalizzato le trasformazioni che la produzione artistica 
ha conosciuto nella società contemporanea, per effetto, in particolare, dello sviluppo 
tecnologico, «criticando le tendenze volte a ridurre anche l’arte a prodotto di consumo». 
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 Le istituzioni religiose: «se considerate unicamente come agenzie di produzione di 
significati (e non anche come forme associative aventi strutture economiche, 
gerarchiche, di potere, ecc. analoghe a quelle di tutti gli altri sistemi sociali) hanno una 
funzione di mediazione dell’esperienza esistenziale che, di per sé, dovrebbe trascendere 
l’interesse  meramente ideologico-dottrinale», svolgono la funzione di «diffusione di 
valori e di modelli di comportamento che possono favorire il consenso e l’integrazione 
sociale, oppure contrapporsi  alla cultura dominante, provocando tensioni conflittuali». 

 Occorre distinguere la religione dalla religiosità: quando quest’ultima si istituzionalizza 
«in forme di religione, ovvero in forme definite di verità dogmatiche e di precetti, finisce 
per riprodurre la tendenza di ogni ordine sociale costituito ad assolutizzarsi». 

 Questa ambivalenza della lettura sociologica del rapporto tra religione e ordine sociale 
si ritrova, in particolare, nel confronto tra teorie (Saint-Simon, Comte, Durkheim ed 
anche Marx) che, pur valutazioni differenti, sottolineano il ruolo della religione nel 
concorso alla stabilità sociale,  e teorie (Weber, Troeltsch) che evidenziano come la 
religione possa anche contribuire al mutamento sociale. 
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 Gli studi sociologici sulla religione e sulle sue funzioni sociali, in generale,  possono 

essere ricondotti a tre orientamenti (funzionalista; fenomenologico; critico): 
 
 l’orientamento funzionalista: privilegia lo studio del rapporto tra religione e integrazione sociale, 

attribuendo alla religione la funzione di «legittimazione» dell’ordine sociale o la produzione di 
«conflitto e di tensione sociale tra posizioni ideologiche diverse; 

 l’orientamento fenomenologico: la religione, «oltre ad avere una sua autonoma esistenza 
nell’interiorità soggettiva, concorre alla costruzione della realtà sociale», costruendo e fornendo 
significati e immagini del mondo che concorrono alla «riduzione della complessità»; 

 l’orientamento critico: focalizza il ruolo della religione come strumento ideologico di  garanzia  
delle identità e degli interessi di classe o dei gruppi al vertice della stratificazione sociale e dei 
sistemi del potere politico. 

 
 Soprattutto negli ultimi decenni, molti studi sociologici hanno ripreso il tema della 

persistenza della religione e di diverse forme di religiosità anche nelle società 
contemporanea, oltre le precedenti previsioni di una tendenza irreversibile alla 
secolarizzazione entro il processo di modernizzazione. 
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11. Le istituzioni e le organizzazioni formali: istituzioni e 
organizzazioni economiche 

 
«Le istituzioni economiche sono quei sistemi normativi di relazione che regolano l’attività 
di lavoro, nonché lo scambio e la distribuzione delle risorse e dei prodotti». 

 

 Le principali istituzioni e organizzazioni economiche nelle società contemporanee 

 La distinzione fra istituzioni in senso proprio e organizzazioni: il tipo di interessi 
perseguito 

 L’eterogeneità delle forme organizzative e delle funzioni entro la stessa società 
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 Alcuni sintetici riferimenti teorici a riguardo dell’economia e del denaro 

 

o G. Simmel 
 La diffusione del denaro come mezzo di comunicazione e i suoi effetti sulle relazioni sociali e sullo 

sviluppo dell’individualismo 

o M. Weber 
 Lo sviluppo del capitalismo e del mercato e il processo di «razionalizzazione» (diffusione della 

razionalità strumentale e della «burocrazia» come forma moderna razionale di organizzazione 
che agisce anche, e soprattutto, nel settore privato dell’economia) 

o K. Marx 
 Capitalismo: mercato, profitto e accumulazione 
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12. Le istituzioni e le organizzazioni formali: istituzioni e 
organizzazioni giuridiche e politiche  

 
«Le istituzioni giuridiche e politiche  sono sistemi normativi volti ad assicurare la funzione 
di amministrazione, di governo, di rappresentanza e di controllo nel sistema sociale 
globale». 

 

 Non solo lo Stato: tipologie e distinzioni tra le principali istituzioni e organizzazioni 
giuridiche e politiche  nelle società contemporanee 

 Nel passaggio alla società moderna e alla società contemporanea, sino al Welfare State: 
l’ampliamento delle funzioni statali 
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 Due sintetici riferimenti teorici a riguardo delle trasformazioni e della 
struttura dello Stato e dell’intero sistema politico nella società moderna e in 
quella contemporanea 

 
o M. Weber 

 Lo Stato moderno e il processo di razionalizzazione della società 
 I due elementi cha caratterizzano lo Stato moderno: dimensione territoriale e uso legittimo della 

coercizione fisica 
 I tre tipi di potere politico legittimo: tradizionale, carismatico e legale/razionale 

 

o Wright Mills 
 Centralizzazione e concentrazione del potere nel sistema politico americano: l’elite del potere, le 

sue caratteristiche e la sua composizione 
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 Il rapporto tra Stato e processo di globalizzazione: tendenze, ambivalenze e 
criticità  

o Le tre componenti dell’omologazione connessa alla globalizzazione 

 L’obiettivo e le aspettative diffuse del benessere materiale 

 Lo sviluppo delle strutture politiche ed economiche di tipo transnazionale 

 Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa e delle nuove tecniche informatiche 

o Effetti della globalizzazione 

 L’indebolimento degli Stati nazionali 

 Lo sviluppo della «glocalizzazione» e di movimenti sociali particolaristici e la ricerca/riscoperta 
di appartenenze particolaristiche (di tipo etnico, nazionalista, religioso, ideologico, ecc.) 

 L’ambivalenza tra «diffusione dei principi del multiculturalismo» e diffusione di disorientamento 
e «crisi di identità» a livello socio-culturale 

 Le trasformazioni del rapporto tra «pubblico» e «privato» : le due contrapposte tendenze: a) «la 
tendenza da parte della sfera pubblica ad assumere funzioni tradizionalmente considerate come 
proprie della sfera del privato»; b) «la tendenza da parte della sfera privata ad assumere 
funzioni tradizionalmente attribuite alla sfera pubblica». 
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13. Integrazione, conflitto, devianza 
           (studiare il paragrafo limitatamente alle tematiche sotto indicate) 

 «Il rapporto tra gli attori sociali individuali e collettivi può essere 
analizzato dinamicamente nelle forme dell’integrazione, del 
conflitto e della devianza»: 

 «La realizzazione di un consenso generalizzato» ai valori e fini del 
sistema sociale «incontra un ostacolo permanente nell’attuare un 
ordine di significati socialmente codificato, che sia rispondente, allo 
stesso modo, peri diversi sistemi sociali». 

 Si deve parlare, quindi, di uno strutturale grado di relativa 
integrazione, «risultato di un equilibrio instabile tra le spinte verso la 
determinatezza», da parte del sistema sociale,  e «quelle contrapposte 
(…) derivanti dalla diversità delle posizioni, degli interessi, dei tipi di 
esperienza». 
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13. Integrazione, conflitto, devianza 

 
 La «normalità» dei conflitti e gli strumenti della loro regolazione e del 

loro controllo per il mantenimento dell’ordine sociale 

 

 Tipologie di devianza 

 

 La devianza tra convergenza e divergenza fra mondo soggettivo 
interno e mondo sociale esterno 
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14. Le teorie del potere 
          (studiare il paragrafo limitatamente alla tematica sotto indicata) 

 

 La distinzione fra tre livelli di analisi del potere (e loro spiegazione): 

 «capacità intrinseca dell’attore sociale individuale»; 

 «funzione attribuita collettivamente dall’esterno»; 

 «struttura e funzione del sistema sociale stesso». 
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15. Il potere intrinseco degli individui 

        (studiare il paragrafo limitatamente alle tematiche sotto indicate) 

 

 Due dimensioni dell’identità individuale: similarità e differenza 

 

 Come si produce il potere intrinseco del soggetto: è la «capacità di 
gestire le contraddizioni del rapporto determinato-indeterminato che 
configura il potere intrinseco del soggetto, che può essere definito, in 
particolare, come la capacità di far uso dell’identità come similarità 
senza peraltro assolutizzarla, riconoscendo al tempo stesso la necessità 
e il limite di quest’ultima» 
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16. Il potere come attribuzione 
           (studiare il paragrafo limitatamente alle tematiche sotto indicate) 

 

 Il potere può manifestarsi «come attribuzione di potere fondata sia 
sulla percezione di determinate qualità del capo, sia sulla base di 
convenzioni sociali» 

 

 Le funzioni del potere attribuito 

 

 La differenza tra influenza e potere 
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17. Il potere come struttura e come funzione 
           (studiare il paragrafo limitatamente alle tematiche sotto indicate) 

 

 Il potere come posizione: «effetto delle strutture sociali» e 
«meccanismo interno di regolazione del sistema sociale» 
 

 Oggettivazione/istituzionalizzazione del potere 
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18. L’origine della disuguaglianza 

        (studiare il paragrafo limitatamente alla tematica sotto indicata) 

 

 La differenza tra identità personale e identità sociale 
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19. Potere e rapporti di classe 
            (studiare il paragrafo limitatamente alle tematiche sotto indicate) 

 

 Classi sociali, rapporti di produzione e modi di produzione 

 

 La trasformazione del concetto di classe 
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20. Il carattere coercitivo e consensuale del potere 

        (studiare il paragrafo limitatamente alla tematica sotto indicata) 

 

 Il potere tra consenso, coercizione e negoziazione 
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21. Potere e autorità 
            (studiare il paragrafo limitatamente alla tematiche sotto indicate) 

 

 Il rapporto tra potere e autorità 

 

 I quattro tipi di autorità (Lukes) 
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22. Potere e cambiamento sociale 
            (studiare il paragrafo limitatamente alla tematiche sotto indicate) 

 

 Il sistema sociale tra stabilità e instabilità 

 

 Due tipi di cause del mutamento sociale 

 

 Tipi di trasformazione e significati del mutamento sociale 

 

 Sistemi sociali rigidi e sistemi sociali flessibili 
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22. Potere e cambiamento sociale: movimento e istituzione 
           (studiare il paragrafo limitatamente alla tematiche sotto indicate) 

 

 

 La differenza tra movimento e istituzione 

 

 Il processo di istituzionalizzazione del movimento 
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22. Potere e cambiamento sociale: rivoluzione 

        (studiare il paragrafo limitatamente alla tematiche sotto indicate) 

 

 I diversi significati di «rivoluzione» 

 

 Soggetti della «rivoluzione» 
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23. L’emancipazione delle strutture di dominio 

        (studiare il paragrafo limitatamente alla tematica sotto indicata) 

 

 

 

 Il concetto di «emancipazione» 
 

 

 

 

 

 

 


