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Questo nuovo numero monografico di Lab's Quarterly è dedicato al capitale sociale, in 

considerazione del rilevante successo che questo concetto, trait d'union tra gli studi economici e 

quelli sociologici, riscuote da tempo nelle scienze sociali. Soprattutto a partire dall'ultimo decennio 

il capitale sociale ha acquisito una posizione di rilievo al centro del dibattito sociologico, come è 

testimoniato dalla rilevante produzione in termini di studi teorici. E' proprio questo crescente 

interesse a motivare la scelta editoriale di raccogliere i contributi di alcuni studiosi italiani, con 

l'obiettivo di aggiungere un significativo tassello di conoscenza sul tema del capitale sociale, 

affrontandolo da angolature differenti, da diversi punti di vista.  

Parlando di capitale sociale, sono necessarie alcune considerazioni preliminari.  

In primo luogo, è noto come quello di capitale sociale sia un concetto di natura complessa e 

multidimensionale, il che risulta evidente se si considera la molteplicità di tentativi definitori e di 

concettualizzazioni del termine, che ne hanno allargato il campo semantico (Chiesi, 2003; Salvini in 

questo stesso numero), rendendo impossibile una definizione univoca e rigorosa del concetto.  

Un secondo punto da mettere in evidenza consiste nella difficoltà di misurazione del capitale 

sociale; inoltre, la mancanza di assenso sulla definizione ha dato origine a posizioni diversificate in 

ordine alla possibilità di rilevazione empirica del concetto (Chiesi, 2003).  

Un ulteriore aspetto è riferibile al rapporto tra capitale sociale e reti sociali. Si tratta di 

concetti che, pur essendo strettamente legati, devono essere rigorosamente distinti a livello 

concettuale. Il capitale sociale è incardinato nelle relazioni sociali, ma non coincide con le relazioni 

sociali. Mentre le reti sociali possono costituire sia opportunità che vincoli per l'azione, il capitale 

sociale è sempre produttivo, in quanto fa riferimento alle risorse che vengono utilizzate dall'attore al 

fine di realizzare i propri obiettivi. Questo aspetto della produttività è ovviamente influenzato dalle 
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caratteristiche dei social networks, ma dipende anche dalle particolari risorse che vengono attivate 

nelle relazioni sociali (Piselli, 2001).  

All'interno del quadro delle molteplici interpretazioni presenti in letteratura1, è possibile 

identificare due diverse tipologie di approccio al capitale sociale, una di tipo micro ed una di tipo 

macro. L'approccio micro deriva dalla teoria della scelta razionale e dalla teoria dello scambio e 

considera il capitale sociale dal punto di vista individuale, quale insieme di risorse che l'attore è in 

grado di ottenere dalla sua rete di relazioni sociali (Bourdieu, Coleman). L'approccio macro trae 

invece origine dalla teoria funzionalista, e concepisce il capitale sociale come un bene collettivo, 

che consiste in valori condivisi, coesione sociale, fiducia (Putnam, Fukuyama).  

La complessità euristica del concetto è messa in evidenza dal contributo di Andrea Salvini e 

Dania Cordaz, dedicato al rapporto tra capitale sociale, reti e sviluppo sociale. Nella prima parte del 

saggio vengono illustrati i presupposti teorici del lavoro di ricerca, attraverso una chiarificazione 

della relazione concettuale tra sviluppo sociale e capitale sociale, e l'analisi critica delle principali 

prospettive teoriche sul tema del capitale sociale, che possono essere ricondotte a due visioni: un 

approccio micro-relazionale ed un approccio macro-relazionale. In particolare, rileva Salvini come i 

due livelli del capitale sociale, livello micro e livello macro, non possono essere disgiunti a livello 

analitico, dal momento che «esistono dei meccanismi di rafforzamento del capitale sociale a livello 

macro attraverso le pratiche perseguite a livello individuale ma può essere anche vero il contrario 

poiché un tessuto culturale caratterizzato da fiducia nelle istituzioni locali e buona reputazione può 

incoraggiare gli scambi e gli accordi tra singoli soggetti». Nella seconda parte vengono presentati i 

risultati di un'indagine di Social Network Analysis, realizzata con l'obiettivo di verificare l'esistenza 

di una relazione tra condizione di disagio sociale e debolezza strutturale-relazionale, intesa come 

mancanza o deprivazione di capitale sociale. 

Il concetto di capitale sociale viene introdotto alla fine degli anni '70, e le prime elaborazioni 

risalgono a studi di sociologia economica volti a indagare le dinamiche del mercato del lavoro, tra i 

quali ricordiamo lo studio di Granovetter sull'influenza delle reti sociali sulla ricerca  di un lavoro. 

Il primo studioso a cui è attribuita (da parte di Coleman) l'introduzione del termine capitale sociale 

è l'economista Loury, che lo utilizza per indicare la rete di relazioni, familiari e sociali, di cui 

l'attore si può servire al fine di accrescere il proprio capitale umano, inteso come quell'insieme di 

conoscenze e competenze che vengono poi utilizzate nel lavoro. Successivamente, Bourdieu utilizza 

il concetto di capitale sociale per spiegare i processi di differenziazione sociale, definendolo in 

                                                           
1 Tra i diversi tentativi di classificazione ricordiamo la costruzione di una "mappa" degli approcci al capitale sociale 
presente nel numero monografico di Inchiesta dedicato al tema della reti e del capitale sociale. Andreotti A., Barbieri P, 
a cura di, Reti e capitale sociale, numero monografico di Inchiesta, n.139/2003. 
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termini di risorse materiali e simboliche a cui l'individuo può accedere attraverso le reti sociali di 

cui dispone.  

Il concetto di capitale sociale diventa parte integrante del dibattito sociologico soprattutto 

grazie alle teorizzazioni di Putnam e di Coleman. Nella visione relazionale di Coleman, il capitale 

sociale è costituito dalle risorse che derivano dal tessuto di relazioni sociali in cui una persona è 

inserita: il capitale sociale «è incorporato nelle relazioni tra le persone» (Coleman, 1990:304). 

Secondo Coleman, la specificità del capitale sociale rispetto agli altri due tipi di capitale - fisico e 

umano - risiede nel fatto di essere incardinato nelle relazioni che l'attore intrattiene nella società. Il 

capitale sociale non è una proprietà individuale, bensì inerisce alla struttura sociale, e costituisce 

una risorsa che permette all'attore sociale di raggiungere obiettivi non raggiungibili in sua assenza 

(Coleman, 1990:302). Essendo presente nelle maglie della rete di relazioni, il capitale sociale non è 

tangibile. L'aspetto dell'intangibilità del capitale sociale è oggetto del contributo di Roberta 

Iannone, la quale mette in evidenza il nesso esistente tra modernità fluida, come condizione della 

società attuale, e trasformazioni del capitale, che viene a perdere - in parte - le sue caratteristiche di 

materialità. L'intangibilità diventa dunque l'aspetto distintivo delle nuove forme di capitale, raccolte 

sotto l'etichetta di capitale emergente, che comprende il capitale sociale, quello intellettuale e quello 

culturale. Il capitale sociale è intangibile in quanto consta di elementi invisibili: fiducia, interazioni, 

norme di reciprocità. In base a tale prospettiva, il capitale sociale è espressione di razionalità 

espressiva e sostanziale, il cui valore risiede nella dimensione dell'interazione, e può costituire un 

input per lo sviluppo economico e sociale.  

Si deve allo studio di Putnam sulla tradizione civica delle regioni italiane il rinnovato 

interesse nei confronti del concetto di capitale sociale (Putnam, 1993). Nella sua analisi, il 

politologo americano mette in relazione il rendimento istituzionale delle regioni con la dotazione di 

capitale sociale, inteso come civicness. Nella visione dello studioso il capitale sociale consiste 

infatti di quegli aspetti della vita sociale – reti, norme e fiducia- che, permettendo agli individui di 

agire insieme in modo più efficace per il raggiungimento di obiettivi condivisi, incrementano 

l'efficienza della società. In questo modo viene dunque ad essere una variabile in grado di favorire 

lo sviluppo politico ed economico di un sistema sociale perché facilita l'identificazione di identità 

ed interessi individuali con quelli della comunità di appartenenza. 

Il problema della fiducia è centrale nella riflessione di Putnam (Mutti, 2003). La fiducia può 

essere definita come «un'aspettativa di esperienze con valenza positiva per l'attore, maturata sotto 

condizioni d'incertezza, ma in presenza di un carico cognitivo e/o emotivo tale da permettere di 

superare la soglia della mera speranza» (Mutti, 1998:42). Il tema della fiducia costituisce l'oggetto 

specifico dei contributi di Massimo Conte e di Caterina Nardulli. Nel saggio di Conte, con un 
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richiamo alle riflessioni teoriche di Giddens, Beck e Bauman, la fiducia viene individuata come un 

tratto distintivo della modernità, quale risorsa messa in campo dall'attore al fine di fronteggiare la 

crescente complessità, instabilità ed incertezza che pervade la società odierna. Nel saggio, il 

concetto di fiducia viene indagato nella sua duplice dimensione di fiducia interpersonale e di fiducia 

istituzionale o sistemica, attraverso una disamina delle prospettive teoriche di Luhmann e di 

Simmel. Dopo aver descritto le modalità di funzionamento della risorsa fiduciaria all'interno delle 

interazioni sociali, Conte passa a trattare della fiducia come elemento rilevante delle relazioni 

fondate sulla cooperazione, applicando le ipotesi teoriche allo studio di un caso specifico, l'area 

metropolitana di Napoli, da cui emerge la difficile estensione della fiducia al tessuto relazionale 

delle aree meridionali. Il tema della fiducia in riferimento alla realtà del Mezzogiorno italiano è 

ripreso dal saggio di Caterina Nardulli, che analizza i principali contributi teorici relativi al tema 

della fiducia, facendo riferimento, tra gli altri, a Putnam e a Fukuyama i quali, privilegiando la 

dimensione istituzionale della fiducia, analizzano il contributo che essa può fornire nel senso di 

favorire processi di sviluppo e di modernizzazione sociale. In particolare, in Putnam il concetto di 

fiducia generalizzata viene utilizzato per spiegare il differente rendimento istituzionale tra le regioni 

settentrionali, dotate di maggiore civicness, e dunque di istituzioni politiche più efficienti, e quelle 

meridionali, caratterizzate da una scarsa civicness, che impedisce lo sviluppo economico e politico 

di tali aree.  

L'approccio utilizzato da Putnam per studiare il rendimento istituzionale è stato seguito nei 

contributi di Lorella Cedroni e di Roberto De Rosa. In particolare, i lavori di Cedroni sono 

incentrati sul tema delle relazioni tra capitale sociale, rappresentanza politica e governo locale. Nel 

primo saggio la studiosa indaga il rapporto esistente tra partecipazione associativa, intesa come 

generatrice di fiducia orizzontale, e fiducia nelle istituzioni, di tipo verticale. In particolare, 

l'attenzione è posta sulla rappresentanza politica, intesa quale particolare tipo di relazione sociale 

che trova la sua ragione fondativa nell'obbligazione politica "fìduciaria" della delega. Nel secondo 

saggio l'interesse è focalizzato sul ruolo del capitale sociale come motore dello sviluppo economico 

e sociale. Vengono passati in rassegna i principali contributi della letteratura sociologica sul tema, 

che fungono da cornice teorica per un'indagine condotta sugli amministratori dei Comuni del Lazio, 

nella quale sono stati integrati diversi modelli di analisi del capitale sociale, inteso sia come risorsa 

personale in dotazione agli attori politici, sia come risorsa organizzativa di una struttura di governo. 

In una prospettiva analoga, che analizza il capitale sociale dal punto di vista della funzione 

svolta in ambito politico si colloca anche il lavoro di Roberto De Rosa, che ha per oggetto il tema 

dei processi di trasformazione dei partiti. Nel saggio, viene presentata un'indagine quantitativa volta 

a verificare l'esistenza di una relazione tra capitale sociale detenuto dai quadri di partito - inteso 
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come risorsa morale, strumentale e politica - e trasformazione della struttura organizzativa del 

partito.  

I saggi che abbiamo presentato, pur nella specificità degli approcci seguiti, presentano un 

comune denominatore: l'insistere sul capitale sociale come concetto dalla duplice valenza, 

caratterizzato dall'interazione tra una dimensione soggettiva ed una strutturale, tra una prospettiva 

micro, che lo vede quale risorsa individuale, ed una visione macro, che ne privilegia la natura di 

bene collettivo; tale tensione dialettica porta ad abbracciare la definizione di capitale sociale come 

concetto situazionale e dinamico, che richiede di essere analizzato e interpretato facendo 

riferimento agli attori sociali coinvolti, e al contesto entro il quale si svolge l'azione sociale (Piselli, 

2001). 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
Andreotti A., Barbieri P., a cura di, Reti e capitale sociale, numero monografico di Inchiesta, 
n.139/2003. 
Bagnasco A., Piselli F., Pizzorno A., Trigilia C., Il capitale sociale, Il Mulino, Bologna, 2001. 
Chiesi A. M., Problemi di rilevazione empirica del capitale sociale, in Andreotti A., Barbieri P., a 
cura di, Reti e capitale sociale, numero monografico di Inchiesta, n. 139/2003, pp. 86-97. 
Coleman J. S., Foundations of Social Theory, The Belknap Press of Harward University Press, 
Cambridge, Massachusetts and London, England, 1990. 
Mutti A., Capitale sociale e sviluppo, Il Mulino, Bologna, 1998. 
Mutti A., La teoria della fiducia nelle ricerche sul capitale sociale, in Rassegna Italiana di 
Sociologia, n. 4/2003, pp. 515-536. 
Piselli F., Capitale sociale: un concetto situazionale e dinamico, in Bagnasco A., Piselli F., 
Pizzorno A., Trigilia C., Il capitale sociale, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 47-75. 
Putnam R.D., La tradizione civica delle regioni italiane, Mondadori, Milano, 1993 (ed. originale 
Making Democracy work: Civic traditions in modern Italy, Princeton University Press, Princeton, 
NJ, 1993). 
Trigilia C., Introduzione: ritorno alle reti, in Bagnasco A., Piselli F., Pizzorno A., Trigilia C., Il 
capitale sociale, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 7-16. 


