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Riassunto 
 

 

 

Nell‟ultimo ventennio si è assistito ad un crescente interesse tra i diversi campi delle scienze 

sociali per lo studio del capitale sociale, la sua definizione e l‟individuazione delle dinamiche 

funzionali al suo processo di formazione. 

Nonostante il rilevante peso che questa tematica ha assunto, non esiste una definizione 

condivisa  di capitale sociale, del quale è comunque possibile dedurre i contesti e le 

dinamiche con cui prende forma attraverso l‟analisi dell‟evoluzione, intesa come 

trasformazione e adattamento del termine al campo di applicazione cui è destinato, che questo 

concetto ha subito negli ultimi anni.  

La rilevanza dello scenario sociale nel contesto economico ha però origini ben più 

consolidate. Infatti già in Smith, Marx e Weber è possibile rinvenire argomentazioni 

strutturate circa il ruolo delle interazioni sociali nel processo produttivo e degli scambi 

commerciali. Tuttavia, pur potendo identificare Marx come il pioniere dell‟utilizzo del 

termine capitale sociale attraverso la distinzione tra  gemeinschaftliche kapital e 

gesellschaftliche kapital (Farr, 2004), è necessario attendere i contributi di Jacobs (1961) e 

Loury (1976) per una definizione sistematica del concetto. Questi due contributi, però, 

soffrono dell‟assenza di un approccio puramente teoretico che abbia come scopo la 

definizione delle determinanti del processo di formazione del capitale sociale. È sicuramente 

impossibile individuare un contributo che sia stato in grado di stabilire univocamente i fattori 

che generano il capitale sociale, così come non ci si può riferire ad un particolare lavoro 

quando si vogliono descrivere gli effetti determinati da tale risorsa.  

Nonostante ciò, attraverso la rassegna dei contributi più rilevanti, è possibile riconoscere al 

capitale sociale la capacità di influenzare le performance economiche e, più in generale, i 
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comportamenti degli individui che hanno contribuito alla sua formazione all‟interno di una 

comunità.  

Gli effetti che il capitale sociale è in grado di generare possono essere sia di natura positiva 

sia negativa. Ad esempio, l‟azione esercitata dai network favorisce la diminuzione del livello 

di asimmetria informativa (Coleman, 1998b; Lin, 2001; Katz e Lazarsfel, 1955) ed il clima di 

fiducia che si crea all‟interno di una comunità riduce i costi di transazione (Geertz, 1962; 

Light, 1984; Light e Bonacich, 1988; Coleman 1998a), agevolando e velocizzando i processi 

economici in cui gli individui sono coinvolti. D‟altra parte, un‟eccessiva chiusura di 

un‟associazione e la nascita di barriere all‟entrata possono determinare fenomeni di esclusione 

dal gruppo o dal network (Durlauf, 1999; Portes, 1988), inoltre la necessità di perseguire gli 

obiettivi che la rete pone al suo interno può risolversi nel trascurare la posizione del network 

rispetto agli altri gruppi, implicando non solo un peggioramento nel posizionamento ma, in 

generale, un freno alla crescita economica della comunità (Rumbaut, 1977). 

Il primo capitolo del lavoro ha l‟obiettivo di presentare l‟evoluzione che il concetto di capitale 

sociale ha subito, identificando i contributi presi in analisi come complementari e non 

alternativi per la definizione del termine. Inoltre, la rassegna dell‟evidenza empirica sarà 

propedeutica all‟individuazione delle principali conseguenze derivanti dalla formazione di reti 

sociali. In particolare, dopo aver esaminato gli aspetti fondamentali dei contributi pionieristici 

di Jacobs (1961) e Loury (1977), saranno discussi i punti chiave dell‟analisi di Bourdieu 

(1985), focalizzandoci sia sul fine individualistico, da egli definito come il motore delle 

relazioni sociali, sia sulle analogie di tale concezione con le teorie classiche. 

In seguito, la rassegna procederà con i lavori di Putnam (1993) e Fukuyama (1995) i quali, 

pur ponendosi con approcci differenti all‟analisi, attribuiscono i meriti della formazione del 

capitale sociale alla forza del gruppo e dei network, conferendo un ruolo fondamentale alla 

fiducia che permea tali contesti. In contrapposizione si presenterà il lavoro di Glaeser et al. 
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(1999), con l‟intento di sottolineare la rilevanza dell‟individuo nella produzione di un tessuto 

relazionale in grado di generare capitale sociale. In aggiunta saranno introdotte la definizione 

funzionale presentata da Coleman (1988), le forme di capitale sociale da questo individuate, 

nonché il concetto di bene pubblico. Basilari, per la completezza della survey, risultano i 

contributi di Guiso, Sapienza e Zingales, che trattano la correlazione tra religione e capitale 

sociale e l‟impatto in termini economici della persistenza della cultura originaria nella 

trasmissione intergenerazionale dei principi e dei valori. L‟overview termina con la visione 

scettica di Durlauf che da un lato sottolinea l‟ambiguità concettuale delle definizioni proposte 

e, dall‟altro, individua una serie di limiti riscontrati negli studi empirici circa la capacità 

rappresentativa dei modelli utilizzati. Il primo capitolo si conclude classificando gli effetti 

imputabili alla creazione di relazioni interpersonali in positive e negative social capital. 

All‟interno di ciascuna di queste categorie sarà possibile individuare le tipologie di vantaggi e 

di svantaggi che l‟aggregazione sociale genera. Infine, la survey proposta ha evidenziato una 

serie di punti chiave da utilizzare congiuntamente con l‟obiettivo di individuare una 

definizione più estensiva del concetto in analisi. Alla luce di quanto presentato, il capitale 

sociale è definibile come un asset intangibile che viene creato all‟interno di una comunità 

attraverso l‟interazione tra gli individui ad essa appartenenti, i quali non sono gli unici 

destinatari degli effetti da questo prodotti. Infatti, potranno beneficiare dei vantaggi 

(diminuzione del livello di asimmetria e riduzione dei costi di transazione) o risentire degli 

svantaggi (esclusione e freno alla crescita economica) derivanti dalla creazione di capitale 

sociale anche altri individui o comunità che entrano in contatto con il gruppo che ha originato 

tale risorsa. 

Concretamente il capitale sociale può essere definito come l‟insieme delle relazioni 

interpersonali che vengono intraprese in virtù di ideologie individuali condivise a livello di 

gruppo, che danno luogo a comportamenti diffusi ma conservano il fine di perseguire obiettivi 
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personali. Questi legami, e quindi le ideologie e le convinzioni da cui scaturiscono determinati 

comportamenti, trovano la loro origine nel background socio-culturale del gruppo o del 

network di appartenenza. Il background altro non è che quell‟insieme di caratteristiche 

radicate nel tessuto sociale derivanti dal rispetto di social norms e dall‟operato delle 

istituzioni. Quindi, l‟affidabilità di una struttura sociale ed anche lo stock di fiducia in 

dotazione ad ogni individuo possono essere considerati una funzione del percorso storico e 

sociale. In quest‟ottica, si assisterà ad una maggiore propensione all‟interazione, nonché alla 

cooperazione, in quelle comunità che godono di un consolidato patrimonio culturale. 

Il background si trasferisce concretamente all‟interno delle comunità attraverso le istituzioni 

esistenti e la cultura dominante ed è quindi attraverso questi canali di trasmissione che si 

devono spiegare le modificazioni che avvengono all‟interno delle comunità in oggetto. In 

particolare, è possibile immaginare un trasferimento intergenerazionale del background socio-

culturale il cui recepimento all‟interno della comunità non necessariamente debba essere 

integrale. Infatti, all‟acquisizione del patrimonio storico dalla generazione precedente 

potrebbe sommarsi il recepimento di altre culture o contesti socio-politici derivanti dallo 

sviluppo e dall‟allargamento delle relazioni sociali intraprese dagli individui appartenenti alla 

generazione successiva. Le modificazioni in oggetto introducono il concetto di conflitto tra 

individui o tra comunità. Questo concetto non va interpretato nella sua accezione negativa 

bensì come uno “scontro ideologico”, solitamente orientato allo stravolgimento delle abitudini 

del gruppo dominante. In aggiunta, il conflitto non si riferisce necessariamente all‟interazione 

tra due comunità distinte, potrebbe ad esempio riguardare un sottoinsieme di individui 

appartenenti allo stesso gruppo che sono entrati a far parte di un network più ampio o che 

semplicemente hanno interagito con attori aventi un background differente. A questo punto, i 

soggetti che ora godono di un patrimonio comportamentale ed ideologico più esteso potranno 

contribuire ad accrescere il livello di capitale sociale intrinseco alla comunità di origine. 
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Affinché ciò si realizzi, questi individui dovranno aggregarsi tra loro nel tentativo di imporre 

le “novità” al resto del gruppo. Sarà questo tentativo di imposizione a generare un conflitto 

che potrà risolversi in favore delle ideologie minoritarie attraverso la loro inclusione, 

comportando un break nella trasmissione del background intergenerazionale. Infatti, lo shock 

socio-culturale subito non sarà recepito immediatamente dalla generazione successiva ma 

soffrirà di un processo di adattamento alla cultura dominante. L‟integrale applicazione delle 

“novità” finirà con l‟incremento del livello di capitale sociale all‟interno del gruppo, per il 

quale verranno ad amplificarsi gli effetti positivi e negativi sopra elencati. Invece, se il 

conflitto si concludesse a vantaggio dell‟ideologia dominante, si assisterebbe sia al venir 

meno di una parte dei legami precedenti lo scontro sia alla conseguente riduzione dello stock 

di capitale sociale per la comunità originaria, causata dall‟esclusione del nuovo sottoinsieme 

sociale creatosi. Inoltre, il sottoinsieme di individui potrebbe dar origine ad una serie di fitte 

relazioni, conservando una parte del capitale sociale prodotto dai legami intercorsi con il 

gruppo di origine e incrementandolo attraverso l‟instaurazione di nuove relazioni sociali. 

Nonostante si sia cercato di individuare una linea di congiunzione tra i contributi teorici ed 

empirici, le consistenti differenze che si riscontrano denotano l‟incertezza che caratterizza 

l‟identificazione del processo di produzione e sviluppo del capitale sociale. Benché sia 

possibile attribuire l‟origine di questa risorsa a relazioni poste in essere da individui, vi è 

ancora dubbio su cosa muovano tali interrelazioni, ovvero se i legami vengano stretti 

spontaneamente o se l‟individuo agisca intenzionalmente. Nel secondo caso, non è possibile 

affermare con certezza se l‟intenzione sia a sua volta dettata dalla necessità di perseguire fini 

individuali oppure dalla consapevolezza che la cooperazione determini una serie di vantaggi 

di cui beneficerà l‟intera comunità di appartenenza. 

Nel caso di relazioni intenzionali è possibile immaginare che i soggetti siano consapevoli 

anche del contesto sociale di appartenenza e quindi tendano a sviluppare legami in una 
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comunità ben identificata o, in assenza di questa, colludano per porne in essere una al fine di 

ottenere mutui benefici. Al contrario, nel caso di legami spontanei l‟appartenenza ad un 

determinato gruppo sfugge alla volontà dei soggetti coinvolti. Da ciò deriverebbe che la 

formazione di una struttura sociale sia subordinata esclusivamente a fattori esogeni, come la 

vicinanza territoriale o l‟appartenenza ad una particolare etnia, molto spesso di minoranza. 

Tale interrogativo rimanda ad un‟ulteriore questione aperta, quella relativa al nesso di 

causalità nel processo di formazione del capitale sociale. Ovvero, supponendo che si tratti del 

caso di agenti consapevoli dei benefici derivanti dallo sviluppo delle relazioni in questione, 

non è chiaro se questi tendano ad “affidarsi” ad una comunità piuttosto che ad un‟altra perché 

gli effetti derivanti dall‟interazione sono evidenti e quindi fungono da incentivo, generando 

così un livello di fiducia nella struttura tale da spingere il soggetto in questione ad 

appartenervi, oppure se la scelta dell‟attore sia subordinata ad una funzione individuale che 

comprende una determinata propensione all‟inclusiveness e un dato stock di fiducia nel 

contesto sociale circostante. 

Ed infine, qualora si potessero considerare questi fenomeni come complementari e non come 

alternativi, è necessario chiedersi se gli stessi siano sufficienti a spiegare il perdurare di effetti 

economici, originando quindi circoli virtuosi o viziosi dovuti alle ideologie sviluppate e ai 

comportamenti tenuti dai soggetti in quanto appartenenti ad una determinata struttura sociale. 

O meglio, non si è in grado di affermare se, una volta posti in essere, i fenomeni di 

aggregazione sociale e cooperazione siano processi irreversibili. Infatti, potrebbe anche 

accadere che in seguito ad un determinato shock esogeno di origine culturale, istituzionale o 

anche economica, si assista ad un cambiamento all‟interno delle funzioni individuali 

conducendo ad una modificazione della composizione delle comunità esistenti. 

Ammettendo che l‟ipotesi precedente sia valida, resterebbe ancora da verificare se lo shock 

avrà un effetto identico sui membri di gruppi diversi, oppure il fatto che ogni attore sia 
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caratterizzato da una propria funzione individuale determinerà reazioni differenti anche tra i 

membri della stessa comunità. 

Infine, se accettiamo la possibilità che uno shock modifichi la condizione sociale iniziale di 

ogni membro in maniera differente, torneremo ad interrogarci sulla natura dell‟incentivo che 

spinge  gli individui che ora non appartengono più ad alcun network o gruppo ad instaurare 

relazioni sociali e, di conseguenza, su quali siano le determinanti in grado di condizionare la 

scelta dell‟attore verso una piuttosto che un‟altra comunità. 

Il secondo capitolo analizza la formazione e la trasformazione del capitale sociale. Alla 

stregua delle controversie elencate sopra, anche i processi di creazione e modificazione del 

capitale sociale sono oggetto di dibattito in letteratura.  

Ad esempio, è stato ampiamente dimostrato che gli individui acquisiscono dalla famiglia le 

ideologie e le convinzioni che guidano la tipologia delle relazioni sociali che andranno ad 

intraprendere da adulti (Paley et al., 2000; Black, Devereux e Salvanes, 2005). Allo stesso 

modo però, si è osservato che il gruppo di appartenenza esercita una significativa influenza 

sui comportamenti dei membri (Vandell, 2000; Arnett, 2000). Queste teorie sono sempre state 

studiate separatamente, invece di seguito si procederà ad analizzare congiuntamente sia il 

ruolo della famiglia che quello della comunità circostante nella formazione del background 

socio-culturale di ogni individuo. 

I momenti ritenuti fondamentali per l‟acquisizione di esperienze da cui trarre l‟insieme di quei 

valori che determinano un livello di capitale sociale più o meno elevato sono l‟infanzia e la 

così detta emerging adulthood, ovvero quel periodo compreso tra l‟adolescenza e l‟età adulta. 

Durante la prima fase gli individui ereditano il patrimonio socio-culturale dai propri genitori e 

durante la seconda modellano quanto recepito in funzione di esperienze individuali. 

Partendo da una rappresentazione alternativa del lavoro di Guiso, Sapienza e Zingales (2007), 

si prenderà in considerazione la possibilità da parte degli individui di recepire o condividere 
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con altri gruppi priors anche distanti dai propri, con l‟obiettivo di riconoscere alla comunità la 

capacità di modificare l‟ideologia dominante e, di conseguenza, il livello di capitale sociale in 

dotazione alla stessa.  

Gli individui avranno la possibilità di modificare il set di priors ricevuto alla nascita ed agire, 

in età adulta, sulla base delle esperienze maturate nei due periodi. 

Il gioco inizia con l‟acquisizione dei priors dai propri genitori; poiché nell‟economia 

rappresentata esistono due tipi di agenti, aperti o chiusi ad intraprendere relazioni sociali, i 

figli potranno ereditare un‟educazione open o un‟educazione close. 

A questo punto è possibile descrivere il periodo dell‟emerging adulthood: per farlo verrà 

utilizzata una variante di Berg Dickhaut e McCabe (1995), in cui la decisione di investire in 

nuovi legami legami si concretizza nello scambio di contatti da parte dei giocatori. 

Il funzionamento è il seguente: in cambio di essere messo in relazione con soggetti con cui 

non si hanno legami, il giocatore che muove per primo offre all‟altro un certo numero di 

contatti, impegnandosi a fare da ponte per avviare le relazioni tra le parti. Quindi, chi muove 

per primo può decidere, a seconda della propensione all‟interazione, di offrire al secondo 

giocatore tutti o parte dei suoi contatti oppure di non interagire. Il numero di relazioni che un 

individuo mette a disposizione deve essere considerato come un investimento in grado di 

incrementare il suo livello di capitale sociale. 

Il giocatore che riceve l‟offerta, a sua volta, decide se intraprendere nuove relazioni e 

scambiare i suoi contatti con quelli del first mover o se interrompere il network.  

Dal punto di vista del sender, la decisione di inviare o meno i contatti rappresenta il 

comportamento degli individui durante l‟emerging adulthood perché tale scelta avviene 

indipendentemente dalla cultura acquisita dalla famiglia. Se il giocatore deciderà di seguire 

quanto acquisito dalla generazione precedente, quindi di inviare i contatti se proviene da un 

contesto open e di non inviarli se il contesto è close, la dotazione di capitale sociale della 
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comunità di appartenenza si rafforzerà; al contrario, se il first mover agirà in contrasto con i 

priors familiari, l‟endowment di capitale sociale tenderà a ridursi, in quanto si creerà una 

rottura tra la comunità e il membro della seconda generazione. 

Anche la risposta del receiver genera degli effetti per il sender. Infatti, se l‟offerta di contatti 

del first mover viene corrisposta, si verificherà un aumento di capitale sociale per tutti i 

membri appartenenti al network creato dall‟interazione e la propensione ad interagire del 

sender sarà rafforzata. In caso contrario, il sender sconterà una perdita sia in termini di 

reputazione tra i suoi contatti, sia in termini di propensione all‟interazione. Infine, nel caso in 

cui il first mover deciderà di non inviare alcun contatto, la dotazione di capitale sociale 

rimarrà inalterata. 

È ora possibile rappresentare il gioco descritto nel modo seguente: la natura (N) muove per 

prima ed attribuisce agli individui probabilità π di ereditare un‟educazione open e probabilità 

(1-π) di ricevere un‟educazione close. A questo punto gioca l‟individuo che ha acquisito il 

patrimonio socio-culturale della generazione precedente (player 1) che, indipendentemente 

dal tipo di educazione trasmessagli, può decidere se inviare (S) o non inviare (DS) i propri 

contatti ad un membro (player 2) di un‟altra comunità. 

Se il primo giocatore non invia i suoi contatti, il gioco termina; se li invia, il receiver dovrà 

decidere se accettare l‟offerta (A) condividendo con il sender i suoi contatti o  se non 

corrispondere (DA). 

Si può quindi riscrivere il gioco in forma estesa ed ottenere i payoff del sender e del receiver: 
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N

πO (1- π) C

S DS

Player 1

Player 2

A DA

S DS

A DA

α

β

-α

β'

γ

β„„

γ'

β„„

α'

β

-nα„

β'  

 

Player: [Nature, Player 1, Player 2] 

Strategies:   

Nature: [O, C] 

Player 1: [S, DS] 

Player 2: [A, DA] 

Payoffs:  

Player 1: U1 (O, S, A) = α 

U1 (O, S, DA) = -α 

U1 (O, DS) = γ (γ< α) 

U1 (C, S, A) = α‟ 

U1 (C, S, DA) = -nα‟ (n>0) 

U1 (C, DS) = γ‟ (γ‟< α‟) 

 

Player 2: U2 (O, S, A) = β 

U2 (O, S, DA) = β‟ 

U2 (O, DS) = β‟‟ (β‟‟< β) 

U2 (C, S, A) = β 

U2 (C, S, DA) = β‟ 

U2 (C, DS) = β‟‟ 
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Risolvendo in backward induction, i set di azioni per cui si verifica un Subgame Perfect Nash 

Equilibrium sono [A,S,O] e [A,S,C] se e solo se β≥ β‟.  

Indipendentemente dall‟educazione ricevuta, quando β≥ β‟, ovvero quando il receiver ottiene 

un vantaggio individuale dall‟integrazione con una comunità differente dalla propria, la 

strategia migliore per entrambi i giocatori sarà quella di creare relazioni sociali. 

Infatti, il player 1 non avrebbe alcun incentivo a giocare DS in quanto il payoff 

corrispondente risulta inferiore a quello che otterrebbe giocando S (U1 (O, S, A) = α e U1 (O, 

DS) = γ  con γ< α; U1 (C, S, A) = α‟ e U1 (C, DS) = γ‟ con γ‟< α‟). 

Dal punto di vista del player 1, nonostante la decisione di inviare i contatti sia l‟azione più 

vantaggiosa, questa determina un ritorno differente a seconda che l‟educazione ricevuta sia di 

tipo open o close, ovvero α>α‟. 

Infatti, mentre un individuo che proviene da un contesto open è agevolato ed incentivato ad 

estendere il proprio network in comunità diverse, colui che ha ricevuto un‟educazione close 

ottiene un vantaggio dall‟instaurare legami con nuovi gruppi ma, al tempo stesso, subisce una 

perdita entrando in conflitto con la cultura di origine. 

Il primo dei due processi descritti è l‟unico che promuove l‟allargamento del set di priors 

acquisito durante l‟infanzia e maturato nell‟emerging adulthood tramite l‟integrazione 

intercomunitaria e intracomunitaria. Quello che determina un simile comportamento è, da un 

lato, la propensione all‟estensione del network ereditata dalla generazione precedente e, 

dall‟altro, l‟interazione con individui altrettanto aperti durante la fase di emerging adulthood. 

Una strategia di questo tipo comporta un ampliamento della dotazione di capitale sociale in 

entrambe le comunità con cui l‟individuo è in contatto, da cui egli stesso ottiene dei vantaggi 

individuali in termini di accesso alle informazioni e di reputazione. Infatti, chi adotta un 

simile comportamento va a ricoprire il ruolo di ponte tra le due comunità, ciò gli consente 

quindi di accrescere la propria visibilità nonché di migliorare il proprio posizionamento in 
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termini di status. È però necessario sottolineare che, sebbene la generazione osservata 

trasmetterà alla successiva elevata propensione all‟interazione, questa non necessariamente 

contribuirà ad alimentare il processo appena descritto a causa del ruolo cruciale  che 

l‟emerging adulthood gioca sulla formazione dei principi per ogni individuo. 

Nel secondo caso, invece, l‟emerging adulthood risulta avere un ruolo maggiore rispetto alla 

famiglia nella formazione dei priors. Esempi in merito sono dati da popolazioni di individui 

che negano l‟ideologia originaria in favore di quella dominante, in quanto la cultura di origine 

non è sufficientemente diffusa e crea una sorta di ostacolo per il raggiungimento dei propri 

scopi. Di conseguenza, la strategia di assimilazione diviene senza dubbio la più vantaggiosa. 

Questo processo può essere giustificato sia da uno scarso senso di appartenenza sviluppato nei 

confronti della propria comunità sia dalla ricerca di un posizionamento migliore in termini di 

status. Una simile strategia determina un punto di rottura tra la cultura di provenienza e le 

generazioni successive. Abbiamo però visto che tale fenomeno non è del tutto irreversibile; 

infatti le successive generazioni possono riacquisire il background socio-culturale di origine, 

non necessariamente generando un conflitto con i priors trasmessi loro dai genitori che hanno 

preferito la strategia di assimilazione. 

Invece, quando β≤β‟, i set di azioni per cui si verifica un Subgame Perfect Nash Equilibrium 

sono [DS,O] e [DS,C]. Infatti, poiché β≤β‟, se il player 1 giocasse S, la strategia più 

conveniente per il player 2 sarebbe DA ed il payoff del player 1 sarebbe negativo (U1 (O, S, 

DA) = -α e U1 (C, S, DA) = -nα‟). 

In tal caso, indipendentemente dall‟educazione ricevuta, gli individui decideranno di non 

intraprendere nuovi legami. Anche qui, i payoff del player 1 saranno differenti a seconda del 

tipo di famiglia in cui sono nati, ovvero γ‟> γ. 

Infatti, se l‟individuo nasce in un contesto chiuso, la sua scelta sarà interpretata come un 

rafforzamento dell‟ideologia ereditata. 
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Al contrario, se il player 1 appartiene ad una famiglia aperta, la decisione di non provare ad 

intraprendere nuovi legami si tradurrà in una perdita in termini di reputazione all‟interno della 

comunità. 

Nel primo caso, è possibile osservare che l‟unico canale di trasmissione del capitale sociale è 

il contesto familiare e che l‟emerging adulthood non influisce sul set di priors che i genitori 

hanno trasmesso alla generazione in oggetto. In concreto, tale situazione è rappresentata da 

gruppi di minoranza che si inseriscono in comunità diverse da quella di origine, che sono 

poco propensi a distaccarsi dall‟ideologia di appartenenza e che tendono, per cultura, a far 

coincidere l‟emerging adulthood con l‟età matura . Al tempo stesso, gli individui appartenenti 

a questi gruppi beneficiano di relazioni costruite dalle generazioni precedenti, le quali, pur 

non “vivendo” la fase di emerging adulthood, hanno comunque avuto modo di  inserirsi nel 

contesto sociale che li ospita. Il processo in questione è stato definito di segregazione perché 

si tende a porre una barriera con la comunità maggioritaria senza negare lo sviluppo del 

capitale sociale attraverso la creazione di relazioni forti con membri della comunità di 

minoranza. 

L‟ultimo processo delinea chiusura della generazione in analisi non solo nei confronti di 

comunità diverse, ma anche rispetto a quella di origine. La situazione qui proposta prescinde 

dall‟appartenenza all‟ideologia dominante degli individui interessati. Questo fenomeno, 

definito di emarginazione, può essere più genericamente rappresentato da un contesto 

caratterizzato da status sociali diversi coesistenti in una stessa comunità, in cui i soggetti 

trovano difficoltoso instaurare relazioni con individui di estrazioni differenti proprio a causa 

della volontà di preservare lo status individuale. A differenza del caso precedente, gli 

individui creano un punto di rottura con la comunità cui appartengono, impedendo 

l‟ampliamento della rete di relazioni di partenza. Infatti, i legami che verranno a crearsi non 
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saranno finalizzati alla costruzione di interazioni durature ma saranno strumentali al 

perseguimento di obiettivi individuali. 

L‟analisi empirica relativa all‟influenza della famiglia e dell‟emerging adulthood sul processo 

di formazione dei priors è presentata nel capitolo conclusivo. 

Il dataset utilizzato è la quinta
1
 vawe della World Value Survey (WVS), che contiene 

informazioni economiche e sociali relative a 57 Paesi e 39.445 individui. Per l‟analisi 

empirica si procederà con la stima di un modello probit. La variabile individuata come misura 

del grado propensione alle relazioni sociali viene dunque regredita su una serie di 

determinanti secondo il seguente modello: 

 

[3.1] general trust = α + β1 family  + β2 age + β3 education + β4 children + β5 live with 

parents + β6 income scale + β7 social class + β8 OECD + ε 

 

“general trust” è l‟indicatore più diffuso in letteratura per rappresentare il capitale sociale; è 

identificato dalla domanda “generally speaking, would you say that most people can be 

trusted or that you need to be careful in dealing with people?”. Si attribuisce un valore pari a 0 

se l‟intervistato risponde “need to be too careful” e pari a 1 nel caso in cui risponda “most 

people can be trusted”. 

Indicando la fiducia nel prossimo, la risposta “most people can be trusted” dovrà essere 

interpretata come propensione all‟interazione, al contrario “need to be very careful” 

significherà avversione ad intraprendere nuovi legami. 

Nei capitoli precedenti sono stati ampiamente trattati i limiti della fiducia nel rappresentare 

direttamente il capitale sociale e come misura alternativa è stata individuata l‟openess, ovvero 

la propensione ad intraprendere relazioni sociali. Si è appunto sottolineato che il capitale 

                                                           
1
 World Values Survey 2005 Official Data File v.20081015, 2008. World Values Survey Association 

(www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: ASEP/JDS, Madrid.  

 

http://www.worldvaluessurvey.org/
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sociale è il valore aggiunto creato dall‟insieme di relazioni poste in essere all‟interno di una o 

più comunità. Sicuramente la fiducia nel prossimo è uno dei principali driver del processo di 

formazione dei legami ma non è comunque il solo. 

L‟openess è una grandezza composita che, oltre alla fiducia generalizzata, misura anche la 

tolleranza, l‟altruismo e la fiducia in specifici gruppi di individui. Per la stima si è preferito, 

per questioni di semplicità, utilizzare la general trust come variabile dipendente, in quanto 

prassi consolidata in letteratura.  

“family” indica la rilevanza che ogni individuo attribuisce agli insegnamenti della famiglia e 

della religione di appartenenza
2
.  

Poiché i quesiti della WVS non sono rivolti ai membri della stessa famiglia, quindi non vi è 

diretta corrispondenza tra genitori e figli, la variabile “family” è una proxy dell‟impatto della 

famiglia nella trasmissione dei priors alla generazione successiva. 

“age”, “education”, “children” e “live with parents” sono invece le grandezze che 

rappresentano l‟emerging adulthood. “age” è l‟età dell‟individuo, “education” il livello di 

istruzione, “children” il numero dei figli e “live with parents” è una dummy che assume 

valore 1 nel caso in cui l‟intervistato abiti ancora con la famiglia. Nel dettaglio, poiché vivono 

l‟emerging adulthood quei giovani che non abitano più con i genitori, non hanno figli ed 

hanno un elevato livello di istruzione, ci si aspetta che saranno propensi ad intraprendere 

nuove esperienze gli individui con un‟istruzione medio-alta, che non abitano in famiglia e non 

sono ancora diventati genitori. 

“income scale” e “social class” indicano rispettivamente il livello di reddito e la classe sociale 

di appartenenza. 

Infine, “OECD” è una dummy che assume valore 1 nel caso in cui l‟individuo appartenga ad 

un Paese OECD e 0 nel caso viva in un Paese non-OECD. 

                                                           
2
 Alla domanda: “Tradition is important to this person; to follow the customs handed down by one‟s religion or 

family”, l‟intervistato può rispondere: “very much like me, like me, somewhat like me, a little like me, not like 

me o not at all like me”. 
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Dai risultati (tab. 3.3) emerge che l‟impatto della famiglia è significativo e negativamente 

correlato con la fiducia a conferma che, come in Guiso Sapienza e Zingales (2007), gli 

insegnamenti dei genitori esercitano un ruolo determinate nella trasmissione dei priors. Di 

conseguenza, maggiore è l‟importanza che ogni individuo attribuisce al background ereditato 

dai genitori e minore sarà la sua propensione ad entrare in contatto con altri individui per 

modificare quanto acquisito durante l‟infanzia. 

L‟età sembra invece avere un effetto positivo sul livello di fiducia; ciò potrebbe trovare 

spiegazione nella composizione del sample. Infatti, il livello medio di general trust del 

campione è piuttosto basso e per i giovani si rilevano valori inferiori rispetto agli adulti. 

Provando a motivare questa spaccatura tra i due subsample, si potrebbe concludere che i 

giovani hanno ricoperto un ruolo attivo sia nella rivoluzione tecnologica che nel repentino 

processo di globalizzazione. Il risultato è lo sviluppo di una cultura prevalentemente 

individualista e la conseguente perdita di un‟identità di gruppo. Al contrario, il sample dei più 

vecchi ha preso parte a questi processi come spettatore quindi ha avuto meno opportunità per 

discostarsi dal gruppo di appartenenza, all‟interno del quale ha presumibilmente instaurato 

legami consolidati che giustificano un livello di fiducia più elevato rispetto ai giovani. 

In linea con le aspettative circa il ruolo dell‟emerging adulthood di propulsore delle relazioni 

sociali, l‟istruzione ha un effetto positivo sulla fiducia mentre abitare con i genitori ha un 

effetto negativo. Letti congiuntamente, tali risultati supportano la letteratura sociologica 

secondo la quale (Arnett 1998 e 2000), allontanandosi dal nucleo familiare quando non si ha 

ancora raggiunto l‟età adulta, ogni soggetto è spinto ad intraprendere un numero maggiore di 

relazioni sociali (all‟aumentare del livello di istruzione aumenta anche il numero di individui 

con cui si è entrati in contatto), generando quindi nuovo capitale sociale.  

Il numero di figli è positivamente correlato e non significativo, non contribuisce quindi a 

spiegare la relazione tra indipendenza da legami familiari ed incremento del capitale sociale. 
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Va aggiunto che in questa sede non è possibile catturare né l‟ampiezza dell‟impatto 

dell‟emerging adulthood sul capitale sociale né la qualità delle relazioni sociali che vengono 

poste in essere durante questo periodo. È tuttavia ragionevole ritenere che, in tale fase, si avrà 

modo di costruire legami con membri di comunità differenti da quella di origine. Simili 

relazioni contribuiranno quindi non solo ad incrementare lo stock di capitale sociale in 

dotazione all‟individuo, ma lo modificheranno anche dal punto di vista qualitativo. 

Va inoltre osservato che il livello di reddito è positivamente correlato con la fiducia, al 

contrario della classe sociale che, però, non risulta significativa. 

Infine, come noto, appartenere ad un Paese OECD risulta avere un impatto positivo sul livello 

della general trust. Per rafforzare la tesi di cui sopra, è possibile leggere tale risultato 

sottolineando che il livello di capitale sociale è maggiore in quei Paesi dove gli individui 

hanno maggiore possibilità di vivere l‟emerging adulthood. Quindi nei Paesi industrializzati o 

con una cultura meno conservatrice si rileverà una propensione alle relazioni sociali 

maggiore. Al contrario, poiché nella maggior parte dei Paesi non OECD il periodo 

dell‟emerging adulthood non viene vissuto per fattori di origine culturale, in tali contesti non 

vi sarà alcun incentivo ad intraprendere relazioni sociali con, e quindi a riporre fiducia in, 

soggetti non strettamente connessi al proprio network di origine. 

Tale risultato è in antitesi con quanto emerso in Nauck (2001), Waldinger (1995), Portes e 

Senserbrenner (1993). La letteratura citata, infatti, conclude che all‟interno delle comunità 

con tradizioni più radicate vi è un livello di capitale sociale più elevato che altrove. A 

supporto dell‟evidenza proposta è però possibile citare Guiso, Sapienza e Zingales (2004), 

secondo i quali l‟appartenenza ad una cultura conservatrice ha una correlazione inversa con la 

propensione ad instaurare legami. 

Gli stessi lavori dimostrano inoltre una maggiore dipendenza dai priors della famiglia rispetto 

agli individui dei Paesi industrializzati. Quest‟ultimo punto è confermato anche dalla presente 
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analisi ed è stato giustificato con il ruolo marginale che l‟emerging adulthood ricopre nei 

Paesi non-OECD. 

 Tornando a quanto emerso circa l‟età, è stato successivamente stimato un probit in cui si è 

provveduto ad inserire una dummy (young) per i giovani, al fine di controllare per gli 

individui con età compresa tra i 15 ed i 39 anni (tab. 3.4). In linea con quanto emerso già dalle 

statistiche descrittive, il coefficiente risulta significativo e negativamente correlato con la 

fiducia.  

Nel modello, è stata poi inserita la variabile OECDy, calcolata come il prodotto tra young e 

OECD (tab. 3.5). Quest‟ultima stima include anche il controllo per sesso (male). 

OECDy è significativa e positivamente correlata con la general trust, a conferma che, 

nonostante i giovani abbiano meno propensione alla fiducia dei più vecchi, quelli appartenenti 

ai Paesi industrializzati hanno un livello di capitale sociale degli individui con età tra i 15 ed i 

39 anni che vivono in Peasi non-OECD. Tale risultato rafforza quanto detto circa il ruolo di 

propulsore del capitale sociale ricoperto dall‟emerging adulthood. 

In aggiunta, controllando per il sesso, gli uomini risultano più fiduciosi delle donne e, a 

differenza della tabella 3.3, la classe sociale ed il livello di reddito non sono più di segno 

inverso, bensì entrambe significative e positivamente correlate con il livello di fiducia.  

Infine, nell‟ultima regressione (tabella 3.6) vengono inseriti i controlli per religione. Rispetto 

ai cattolici, tutte le altre religioni, ad eccezione degli ortodossi (negativamente correlati ma 

non significativi), denotano più propense a riporre fiducia nel prossimo. Ciò è parzialmente 

confermato da Guiso, Sapienza e Zingales (2004), secondo i quali  i protestanti hanno un 

livello di fiducia più elevato rispetto ai cattolici, i quali però nel lavoro citato risultano 

comunque positivamente correlati con la general trust. Risulta invece in accordo con la 

letteratura di riferimento la maggiore propensione a fidarsi negli altri dei non appartenenti ad 

alcuna fede religiosa. Tale risultato può essere spiegato in maniera analoga all‟impatto della 
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famiglia nella formazione dei priors. Infatti, l‟appartenenza ad una comunità religiosa limita 

l‟indipendenza degli individui nell‟intraprendere relazioni sociali con gruppi diversi da quello 

di origine, ovvero di ampliare la dotazione “potenziale” di capitale sociale. 
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