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A noi (sociologi economici) spetta il compito di mettere la diseguaglianza al centro dell’analisi 
sociologica. Più specificamente, spetta il compito di mettere a fuoco i meccanismi attraverso i quali 
a seguito della crisi economica di quest’ultimo decennio la diseguaglianza, oltre che riprodursi, si è 
andata allargando e ha teso a pervadere sempre nuovi settori della vita associata. 
Tra questi meccanismi l’attenzione si incentra sul processo di accumulazione-concentrazione del 
capitale sociale – inteso nell’accezione originaria come dotazione derivante dall’appartenenza a 
specifiche reti sociali. E ciò in concomitanza al crescente ridimensionamento (retrenchment) dello 
stato sociale. 
 
L’attenzione alla relazione tra capitale sociale e diseguaglianza non è certamente nuova in 
letteratura. Il punto è che essa è stata rivolta principalmente al modo in cui territori dotati di diverso 
capitale sociale (ma nel senso di diversa presenza di fattori culturali e istituzionali che facilitano la 
cooperazione e alimentano la fiducia reciproca tra i singoli) si differenziano anche rispetto al livello 
di diseguaglianza.  
Qui invece l’attenzione è più specificamente rivolta alla relazione tra la dotazione individuale di 
capitale sociale e opportunità di accesso a risorse desiderabili nelle diverse sfere della vita associata. 
 
Ne Il capitale nel XXI secolo, Piketty muove dalla tesi secondo cui “un divario apparentemente 
limitato tra il tasso di rendimento del capitale e il tasso di crescita può produrre a lungo termine 
effetti molto forti e destabilizzanti in fatto di struttura e dinamica delle diseguaglianze di una data 
società” (p.124). 
Parallelamente a tale tesi, questa proposta muove dalla tesi che un divario, anche limitato, tra il 
rendimento del capitale sociale in termini di maggiori opportunità di accesso a risorse desiderabili, e 
quello generato da misure universalistiche sempre più limitate a seguito del crescente 
ridimensionamento dello stato sociale, si traduce in una sempre più pervasiva diseguaglianza tra i 
possessori di capitale sociale e non. 
In altri termini, in quanto il capitale sociale tende a crescere su sé stesso, e con ciò a generare 
posizioni di vantaggio per i suoi possessori, molto di più di quanto possano riuscire a farlo 
meccanismi universalistici di accesso ad uguali opportunità, tale divario cresce ancor più in 
presenza di un arretramento (nelle sue diverse forme) dello stato sociale; non solo, quanto meno 
funzionano meccanismi universalistici di accesso ad uguali opportunità, tanto più avanza una 
concentrazione del capitale sociale e con essa un crescente indebolimento di condizioni di vita 
egualitarie. 
È altresì un fatto che a fronte del declino dei movimenti organizzati di massa (sia partiti, che 
sindacati) portatori di una forte spinta di solidarietà estesa alle classi subalterne, e la cui forza era 
riuscita ad imporre meccanismi universalistici di accesso alle opportunità nel campo dell’istruzione, 
della formazione, della salute, e così via, tale accesso è risultato, per un verso, sempre più 
condizionato dal possesso di capitale sociale, per l’altro, tale capitale si è andato sempre più 
concentrando in ristretti gruppi sociali. 
 
A partire da tale tesi, alcuni punti di domanda sono: 
- Se e in che modo è possibile parlare di un tasso di accrescimento del capitale sociale? 



- Di quali misure disponiamo per misurarlo? 
- Se per un verso si può dimostrare che l’influenza del possesso del capitale sociale è sempre più 
pervasiva, vi sono, per l’altro, ambiti di vita associata che comunque sfuggono a tale tendenziale 
pervasività? 
- Laddove il capitale sociale è maggiormente legato ad appartenenze individuali: in che modo riesce 
a preservarsi nel passaggio generazionale o comunque a seguito della scomparsa di coloro che lo 
detengono? 
- Quale specificazione apporta alla tesi il tipo di reti sociali (bonding, linking o bridging)? 
 
Intorno a questi, o ad altri, possibili punti di domanda la proposta invita a presentare contributi sia 
teorici che empirici.  
 


