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L’interesse al disinteresse e la civilizzazione statuale. Per una teoria 
pratica delle Istituzioni

di Angelo Zotti

AbstrAct: Gli attori sociali agiscono sempre in base a un interesse. Non è necessario 
identificare questa nozione basilare dell’azione sociale con il tornaconto economico. L’in-
teresse (dal latino inter esse = essere tra) può avere diverse origini o cause e diversa natura. 
Il fatto che gl’individui, relazionandosi quotidianamente con oggetti, persone e situazioni 
differenti, si dispongano ad acquisire, realizzare, conservare un oggetto o uno stato di 
cose perché lo giudicano idoneo a migliorare la loro situazione, non significa che tutti 
compiano queste operazioni per lo stesso motivo o con la stessa razionalità. E che vi attri-
buiscano quindi, nella loro pianificazione concettuale, il medesimo significato L’obiettivo 
di questo contributo è portare un’indagine che sia il più possibile avalutativa sulle tipologie 
dell’interesse. Prendendo le mosse dagli ‘idealtipi’ dell’azione sociale individuati già da Max 
Weber, si intende qui evidenziare l’importanza che assumono le motivazioni e il senso che vi 
attribuiscono gli attori sociali. 

Keywords: interesse, azione sociale, civilizzazione statuale, disinteresse

1. Il concetto di “interesse al disinteresse”
Gli attori sociali agiscono sempre in base a un interesse. Non è necessario iden-
tificare questa nozione basilare dell’azione sociale con il tornaconto economico. 
L’interesse (dal latino inter esse = essere tra) può avere diverse origini o cause e di-
versa natura. Il fatto che gl’individui, relazionandosi quotidianamente con oggetti, 
persone e situazioni differenti, si dispongano ad acquisire, realizzare, conservare 
un oggetto o uno stato di cose perché lo giudicano idoneo a migliorare la loro 
situazione, non significa che tutti compiano queste operazioni per lo stesso motivo 
o con la stessa razionalità. E che vi attribuiscano quindi, nella loro pianificazione 
concettuale, il medesimo significato1.

L’obiettivo di questo contributo è portare un’indagine che sia il più possibile 
avalutativa sulle tipologie dell’interesse. Prendendo le mosse dagli ‘idealtipi’ dell’a-
zione sociale individuati già da Max Weber2, si intende qui evidenziare l’importanza 
che assumono le motivazioni3 e il senso che vi attribuiscono gli attori sociali. L’a-
nalisi delle azioni ‘interessate’ diventa – tanto nel quadro di un’analisi squisitamente 
sociologica quanto in quello più generale della teoria delle scienze sociali – una que-
1 Sulla definizione del concetto di “interesse”, cfr. L. Gallino, Dizionario di Sociologia. Utet, 
2006, Torino, p. 390.
2 Cfr. M. Weber, Economia e società, Edizioni di Comunità, Milano, 1980.
3 Sui diversi tipi di motivazione dell’agire, cfr. J. Elster, La spiegazione del comportamento sociale, 
Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 111 e ss.
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stion préalable per valutare con la maggior precisione possibile tutto ciò che attiene 
a quelle azioni: senso, cause, effetti, durata, intensità, espansione, determinazioni o 
dinamiche eterogenetiche.

Tradizionalmente, soprattutto nel campo delle discipline socio-economiche, 
ha prevalso a lungo il paradigma interpretativo secondo il quale l’unico reale inte-
resse del soggetto agente fosse il vantaggio personale, che soprattutto nella società 
capitalistica si sostanzia per lo più nel movente dell’arricchimento economico, sti-
mato sulla base di un intuitivo, immediato ed essenziale calcolo costi/benefici.

A questa definizione puramente economica del concetto d’interesse Pier-
re Bourdieu ha opposto le nozioni-chiave di ‘capitale culturale’ e di ‘interesse al 
disinteresse’4. È soprattutto su questa seconda che si vuol portare l’attenzione in 
questa sede. Per il sociologo francese la genesi dell’interesse all’agire disinteressato 
è legato alla circostanza che l’habitus personale, ovvero le pre-disposizioni culturali 
dell’individuo così come inscritte nel suo “corpo socializzato”, coincidano con le 
poste in gioco promesse nel campo sociale in cui si agisce. L’interesse al disinteres-
se è quindi, in buona sostanza, il principale effetto costruttivo della forma mentis che 
plasma gli “spiriti di Stato”5.

In virtù di questa omologazione tra individuo e sistema sociale l’attività di-
sinteressata dei soggetti è riconosciuta, valorizzata e premiata. 

Se spostiamo il fuoco dell’analisi verso la dimensione politica dell’agire indi-
viduale nella società democratica, si può considerare che il valore dell’”interesse al 
disinteresse” (o dell’interesse alla prevalenza dell’interesse generale su quello par-
ticolare o quantomeno alla coincidenza tra i due piani6) assume la forma dell’in-
teresse del cittadino a vivere all’interno di comunità tendenzialmente egualitaria 
e libera in cui non prevalgano unicamente le leggi del profitto personale, ma i 
valori fondativi della convivenza civile. Questo radicamento identitario nel valore 
dell’interesse al disinteresse – che realizza l’assurdo sociale della trasformazione 
dell’egoismo individuale in egoità sociale7 – implica la propensione dell’agente a 
condiderare l’altro come un ‘socio’, stimola meccanismi di fiducia allargata (oriz-
zontale e verticale) e una generale disponibilità alla cooperazione8.

In realtà, a ben vedere, anche in quest’ultimo caso, resterebbe da spiegare 
in cosa consista l’interesse dell’attore. Che cosa sta alla base, cioè, del fatto di essere 
interessati al disinteresse. L’individuo animato dall’interesse al disinteresse sembra in-
fatti essere interessato a partecipare a un gioco in cui la posta non è il premio finale 

4 P. Bourdieu, Sullo Stato. Corso al Collège de France. Vol. I (1989-1990), trad. it. Feltrinelli, 
Milano, 2013, ad indicem.
5 Cfr. P. Bourdieu, Ragioni pratiche, trad. it. Il Mulino, Bologna (1a ed. 1995), 2009, p. 143.
6 Ivi, p. 149.
7 Sulla distinzione tra ‘altruismo egoista’ e ‘egoismo altruista’, si veda S. Moscovici, La 
relazione con l’altro, trad. it. Raffaello Cortina, Milano, 1997, pp. 100-2.
8 U. Cerroni così definisce il concetto di interesse al disinteresse: “l’interesse ad una co-
scienza universalista e disinteressata, l’interesse moderno alla civilizzazione di tutti. In una 
società di massa […] ogni soggetto individuale matura un interesse a comportamenti  collettivi 
civilizzati”. U. Cerroni, Norma, interessi, funzioni, in AA.VV., La norma. Mente e regolazione 
sociale, Editori Riuniti, Roma, 1991, p. 38.
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ma il gioco stesso. L’osservatore che si vuole neutrale (avalutativo) è portato allora 
a chiedersi dove si situi il fondamento di questa tipologia così particolare e strana 
dell’interesse: perché l’attore sociale dovrebbe essere interessato al disinteresse? 

Il tentativo di comprendere, spiegare e classificare le azioni degli individui 
non può accontentarsi dell’alternativa netta tra i due estremi rappresentati, da un 
lato, dalla teoria economica fondata sul concetto dell’interesse come mero profitto 
personale e, dall’altro, dal modello che postula il valore assoluto del dono come 
puro disinteresse della persona educata all’altruismo. 

Occorre spiegare come e perché avvenga quest’incontro tra le disposizioni 
soggettive dell’attore e la strutturazione oggettiva dei campi sociali.

2. La civilizzazione statuale
Visto da una prospettiva socioistituzionale, quest’incontro pone la nozione 

dell’ “interesse” naturaliter in collegamento con il processo di “civilizzazione statua-
le”. La definizione di quest’ultimo concetto è molto complessa e richiederebbe, 
se s’intendesse svilupparla con esaustività, uno spazio non compatibile con que-
sto saggio9. Tuttavia si può rapidamente tracciare una linea interpretativa che ne 
condensi gli elementi essenziali. Secondo il suo autore, la “civilizzazione statuale” 
è un processo di lunga durata – sviluppatosi soprattutto tra Medioevo ed Età mo-
derna e raffinatosi nell’Età contemporanea con l’affermazione della democrazia 
– all’interno del quale e grazie al quale acquisiscono valore i molteplici elementi che 
garantiscono una funzionalità interattiva tra individui e società, determinando per 
un verso (verticalità discendente) la protezione accordata dalle strutture politiche e 
dagli ordinamenti giuridici agl’individui e alle loro fondamentali libertà; per un altro 
verso (verticalità ascendente) la fiducia del corpo sociale nei confronti di quelle 
medesime istituzioni e degli individui o dei gruppi che ne hanno temporaneamen-
te la responsabilità della guida e dell’indirizzo. Il raggiungimento di livelli almeno 
sufficienti di civilizzazione statuale determina altresì la diffusione orizzontale della 
fiducia che diventa così il collante del sistema sociale, potenziando e legittimando 
la volizione adesiva generalizzata ai valori comuni. 

In tal modo, la civilizzazione statuale produce effetti virtuosi sia al livello del 
corretto funzionamento del potere, incapsulato all’interno di reticolati normativi e 
istituzionali effettivamente funzionanti (non a caso nella fase embrionale i giuristi e 
i teorici del diritto e della politica usavano l’espressione “ridurre il potere a civiltà”10) 
9 A F. Di Donato si deve la formulazione del concetto di ‘civilizzazione statuale’ che qui si 
assume come dato di partenza per sviluppare un autonomo percorso di ricerca. Cfr. F. Di 
Donato, Un costituzionalismo di antico regime? Prospettive socio-istituzionali di storia giuridica compa-
rata, in D. Richet, Lo spirito delle istituzioni. Esperienze costituzionali nella Francia moderna, trad. 
it. (a cura di) F. Di Donato, Laterza, Roma-Bari (3a ediz. inalterata 2002), pp. XIX-XXIII; 
Idem, Critica della ragione ‘virtuosa’. Roland Mousnier: la civiltà giuridica dello Stato assoluto, in R. 
Mousnier, La costituzione nello Stato assoluto. Diritto, società, istituzioni in Francia dal Cinquecento 
al Settecento, (a cura di) F. Di Donato, ESI, Napoli, 2002, pp. XV-CXXXVI; e Idem, Sulla 
civilizzazione statuale, in «Ragion Pratica», n. 42, giugno, 2014, pp. 69-86.
10 Un es. per tutti è Claude de Seyssel e la sua “teoria dei freni” spiegata nel celebre trattato 
La Monarchia di Francia pubblicato nel 1519 sotto il regno di Francesco I: cfr. D. Richet, 
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sia al livello dell’educazione civica all’interno del corpo sociale.
È evidente, quindi, che l’espressione “civilizzazione statuale” non si limita a 

descrivere lo Stato come un’entità puramente giuridica che si pone sopra, al di là, o 
addirittura – in taluni casi – contro la società11; né essa fa esclusivo riferimento al ra-
dicamento delle istituzioni politiche quali forme organizzative e regolamentari dei 
poteri politici12. Nel definire il processo di civilizzazione statuale “bisogna guardare 
più che all’aspetto politico-giuridico, al processo socio-istituzionale di civilizzazio-
ne, quello imperniato sulla statualità come forma di organizzazione del potere e 
della società in funzione di garanzia dei diritti e di rispetto dei doveri da parte dei 
soggetti che ne fanno parte”13.

La ‘civilizzazione statuale’, pertanto, individua un fenomeno situato all’in-
terno della società, dal momento che essa coinvolge una molteplicità di ruoli e 
di attori sociali diversi: lo Stato e i suoi apparati amministrativi; le istituzioni che 
operano nei differenti campi politico-sociali; e finalmente ciascun individuo che, in 
base ai doveri e ai diritti presupposti nel suo status di cittadino, è chiamato a parte-
cipare a un processo che è sì storico ed evolutivo ma le cui dinamiche costitutive, 
a un certo stadio del suo sviluppo, non possono che pervadere, in modo fluido e 
integrato, tutti gli ambiti della vita associata. Nella civilizzazione statuale, insomma, 
si coagulano tutti gli elementi della socialitas, da quelli più tecnici (campo giuridico 
e campo politico-istituzionale) a quelli più culturali e psicologici (campo dei valori, 
della formazione pedagogica e della scolarità14). Non si tratta, in altre parole, di un 
affare di e per soli giuristi e politologi, ma di uno snodo argomentativo cruciale per 
comprendere, anche attraverso il metodo della comparazione, le cause profonde 
del radicamento di una cultura civico statuale in alcune aree geopolitiche piuttosto 
che in altre fornendoci così un quadro di fondamentale importanza sulle dinami-

Lo spirito delle istituzioni. Esperienze costituzionali nella Francia moderna, trad. it. (a cura di) F. Di 
Donato, Laterza, Roma-Bari (3a ediz. inalterata 2002), 1998, p. 44.
11 Sulla distinzione tra i concetti di ‘Stato’ e ‘statualità’, cfr. il recente saggio di A. Bixio, La 
statualità come momento di una teoria giuridica della società, in «Sociologia. Rivista Quadrimestrale 
di Scienze Storiche e Sociali», Istituto Luigi Sturzo, a. XLVI, n. 3, 2012, pp. 29-39.
12 Il vol., ormai classico, che gioca sulla contrapposizione secca tra ‘Stato’ e ‘società’ è P. 
Clastres, La société contre l’État – Recherches d’anthropologie politique, Minuit, Paris, 1974. Ma si 
veda ora, al riguardo, l’acutissimo saggio di M. Campagno, Pierre Clastres et le problème de l’ém-
ergence de l’État, in «Revue du Mauss permanente» (http://www.journaldumauss.net), testo 
pubbl. il 3 gen. 2012, ora in trad. it. in F. Di Donato, (a cura di), La civilizzazione statuale. 
Argomenti per una politica d’innovazione europea, Il Mulino, Bologna, 2018.
13 F. Di Donato, La rinascita dello Stato. Dal conflitto magistratura-politica alla civilizzazione istitu-
zionale europea, Il Mulino, Bologna, p. 130.
14 Esemplare, a questo riguardo, lo studio ancora in larga misura attualissimo di É. Dur-
kheim, L’evoluzione pedagogica in Francia. Storia dell’insegnamento secondario, trad. it. Bononia 
Univ. Press, Bologna, 2006 (ed. orig. 1938 postuma; il testo fu elaborato durante un corso 
tenuto all’École Normale Supérieure di Parigi tra il 1904 e il 1912). Ma di grande im-
portanza è anche il bellissimo vol., degno di essere considerato un classico degli studi 
psico-socio-analitici, recentemente edito per la prima volta in Francia, di M. Halbwachs, 
La psychologie collective, Flammarion, Paris, 2015 (l’ed. orig. di quest’opera è praticamente 
inesistente, essendo stato il testo primario  elaborato per i corsi universitari tenuti negli 
anni 1938 e 1942 e circolante solo in forma di dattiloscritti informali).
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che organizzative del mondo contemporaneo e, per derivazione, sulle motivazioni 
delle reazioni talvolta così violente contro di esse15.

Come ha giustamente sottolineato L. Gallino nella voce Stato del Diziona-
rio di Sociologia, “in quanto ordinamento normativo relativamente efficace, lo Sta-
to [non può limitarsi a una nozione giuridico-formale, ma va più ampiamente e 
correttamente considerato come] un insieme di rapporti e di relazioni sociali, di 
processi e di strutture che orientano, danno forma, stabilizzano, regolano le più 
varie attività di una popolazione, nella sfera economica, politica, familire, culturale, 
educativa, religiosa”16. È evidente che gli attori sociali implicati nel processo di civi-
lizzazione statuale agiscano condividendo una serie di valori comuni e rispettando 
un catalogo ugualmente ampio e articolato di norme sociali, non solo giuridiche. 
Ecco perché può risultare fondamentale, per lo studio di questi temi, non solo l’a-
nalisi dell’attività di produzione delle norme sociali in cui la civilizzazione statuale si 
articola, ma anche e soprattutto lo studio dell’effettiva operatività sociale di queste 
stesse norme, ovvero del grado di adesione (psicologica e fattuale) dei consociati 
che operano all’interno di un dato sistema socio-istituzionale. Nella prospettiva 
interdisciplinare a sfondo sociologico che qui si propone, è evidente che la civiliz-
zazione statuale molto ha a che vedere con quelle aspettative di aspettative in cui N. 
Luhmann vede il quid fondativo di un sistema sociale. Il funzionamento corretto 
o almeno accettabile di un sistema sociale dipende in grande misura dal fatto che 
ciascuno dei soggetti che fanno parte di quel sistema attendono da tutti gli altri, da 
ciascun altro, che essi pensino nella stesso modo e quindi ogni attore si aspetta che 
ognuno degli altri suoi simili aspetti da tutti gli altri ciò che egli del pari aspetta. 

Si potrebbe quindi, già a questo punto, riformulare l’interrogativo di fondo: 
qual è l’interesse dell’attore sociale a rispettare la norma, a conformarsi in modo 
più o meno consapevole a obblighi, divieti e permissioni in cui ci si imbatte nella 
vita quotidiana, dimostrando così di voler accettare o, al contrario, ostacolare il 
raggiungimento di un determinato stadio di civilizzazione? O, in altri termini, che 
cosa fa sì che una società – piuttosto che un’altra – pervenga a livelli almeno suf-
ficienti di organizzazione e di effettiva realizzazione di quei valori di cooperazione 
e di sviluppo del senso comunitario e solidaristico, nei quali non solo l’interesse 
generale prevale sugl’interessi particolari, ma addirittura si determina un individuale 

15 Sul concetto di Stato, sulla sua ‘crisi’ o addirittura ‘morte’, rinvio qui, solo a titolo esem-
plificativo, ad alcuni tra i testi più noti sull’argom.: P. Barcellona, Il declino dello Stato. Rifles-
sioni di fine secolo sulla crisi del progetto moderno, Dedalo, Bari; S. Cassese, Lo Stato introvabile. 
Modernità e arretratezza delle istituzioni italiane, Donzelli, Roma, 1998, S. Cassese La crisi dello 
Stato, Laterza, Roma-Bari, 2002; S. Cassese Oltre lo Stato, Laterza, Roma-Bari, 2006;. L. 
Ferrajoli, La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale, Laterza, Roma-Bari 
20042 (1° edizione, Anabasi, Milano 1995 e Laterza, Roma-Bari 1997).
Ma molto influente, soprattutto nell’ambito dei giuristi (pur in presenza di corpose e mo-
tivate resistenze tra i positivisti) è stata anche la posizione di P. Grossi, di cui si veda, per 
la frontale polemica contro lo Stato, il saggio Epicedio per l’assolutismo giuridico in P. Grossi, 
Assolutismo giuridico e diritto privato, Giuffrè, Milano, 1998. Cfr., inoltre, anche P. Grossi, Mi-
tologie giuridiche della modernità, Giuffrè, Milano, 2001.
16 L. Gallino, Dizionario di Sociologia, cit., p. 649. 
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interesse al disinteresse17?
Questa particolare forma d’interesse, per il quale si determina uno sposta-

mento dell’asse direzionale dell’azione dal tornaconto immediato particolare a una 
determinazione di livello più ampio ed elevato che coinvolga il piano sociale, è 
l’interesse cognitivo.

3. L’interesse cognitivo 
L’interesse cognitivo è l’interesse di chi agisce, nel senso weberiano, “in modo 

razionale rispetto al valore”. In questa dimensione l’attore sociale “ – senza riguardo 
per le conseguenze prevedibili – opera al servizio della propria convinzione relativa 
a ciò che ritiene essergli comandato dal dovere, dalla dignità, dalla bellezza, dal 
precetto religioso, dalla pietà o dall’importanza di una ‘causa’ di qualsiasi specie 
[…]. L’agire razionale rispetto al valore […] è sempre un agire secondo ‘imperativi’ 
o in conformità a ‘esigenze’ che l’agente crede gli siano poste”18. Si tratta quindi, 
come si vede, di un interesse non egoistico, anche se in esso può giocare un ruolo 
importante una qualche forma più o meno intensiva di egoità. 

È appena il caso di precisare, come è stato autorevolmente fatto, che “anche 
questo è un caso di agire razionale nella misura in cui implica una scelta consapevole 
e la capacità di valutare se il comportamento sia effettivamente congruente con il 
valore che si intende testimoniare”19. Quelli compiuti da Lafcadio, ad esempio, il 
protagonista del romanzo di André Gide, Le caves du Vatican20, sarebbero, secondo 
Bourdieu, atti puramente ‘gratuiti’ davanti ai quali la scienza sociale, non avendo 
niente da dire, deve rinunciare a offrire una spiegazione21.

In realtà, anche della decisione individuale di commettere un omicidio appa-
rentemenete insensato e immotivato, può sempre essere offerta una spiegazione 
plausibile. A patto, però, di volersi interrogare, tentando di comprenderli dall’in-
terno, sui motivi profondi e talvolta inconfessati che spingono il soggetto agente a 
compiere quell’azione. Se si assume, infatti, che l’agire di Lafcadio rientri nel novero 
dell’agire orientato a valori e che, più nello specifico, quei suoi valori di riferimento 
abbiano un contenuto etico-valutativo (come nel caso della ricerca della libertà ad 
ogni costo), l’atto in questione potrebbe agevolmente esser inquadrato nella serie 
di azioni, diverse ma tra loro complementari, su cui si basa il progetto esistenziale del 
soggetto agente.

17 Sulle origini storiche e dottrinali della coartazione adesiva, resta importante lettura J. 
Talmon, Le origini della democrazia totalitaria, trad. it. Il Mulino, Bologna, 1967.
18 M. Weber, Economia e società, cit., p. 22.
19 A. Bagnasco, M. Barbagli, A. Cavalli, Corso di Sociologia, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 85.
20 Il giovane e aitante avventuriero Lafcadio Wluiki, uno dei protagonisti del romanzo Le 
caves du Vatican , decide di commettere un omicidio senza ragione, “non originato dalla 
passione o dal bisogno” (p. 173). Uccide così, scaraventandolo fuori dal treno, il povero 
Fleurissoire, uno “sporco mostriciattolo” (p. 160), colpevole ai suoi occhi di avere una 
figura meschina e mediocre, evidentemente molto diversa dalla sua! Cfr. Gide A. Le segrete 
del Vaticano, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2006.
21 P. Bourdieu, Ragioni pratiche, trad. it. Il Mulino, Bologna, 2009, p. 134.
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In modo non tanto diverso, il riferimento a un ideale di tipo totalmente este-
tico, ad esempio al valore del bello assoluto, condizionerà dell’agente, non solo le 
singole condotte (è il caso dell’azione eroica che viene considerata intrinsecamente 
bella anche se conduce a una morte straziante), ma addirittura il suo intero stile di 
vita.

L’atto, insomma, potrà pur essere definito ‘gratuito’, ma non lo è mai del 
tutto per chi lo compie, perché compiendolo il soggetto soddisfa un suo specifico 
interesse, anche qualora questo interesse risulti assorbito da un valore comunitario 
di livello superiore all’utilitas uti singuli22.

Quando infatti nel sistema comportamentale di un singolo individuo, ovve-
ro in una collettività organizzata, prevale l’agire orientato razionalmente ai valori, 
quando cioè si può affermare che la motivazione ultima dell’azione è un valore 
ideale, è altamente probabile che il senso attribuito dall’agente alla sua condotta sia 
quello di contribuire, anche attraverso quell’atto specifico, all’attuazione di un pre-
ciso programma d’azione collettivo, ancorché questo coincida in tutto o in parte 
con quello individuale.

Il progetto in cui l’attore sociale risulta impegnato va qui considerato nel 
suo significato più ampio: esso va inteso soprattutto nel duplice senso di finalità 
esistenziale verso cui il singolo tende in modo più o meno sistematico, e/o di pia-
nificazione di lungo periodo (che investe necessariamente le linee-guida dell’indi-
rizzo politico) in cui risulta impegnata una data comunità di individui. Ad esempio, 
nell’ambito delle società aristocratiche, l’individuo che intendesse attribuire parti-
colare valore a quel tipo di organizzazione sociale basato soprattutto sulla rilevanza 
degli status ascritti e sui rigidi principi della stratificazione sociale, tenderà verosimil-
mente a rispettare in modo rigoroso le norme di precedenza e le gerarchie, così 
ritenendo, consciamente o inconsciamente, di concorrere, anche con il suo piccolo 
gesto, alla difesa di quel preciso modello di società.

In questi casi, dunque, l’attore sociale ha un reale interesse a testimoniare 
tanto nell’arena sociale quanto a se stesso e ai suoi prossimi, quei valori che, in 
senso più generale, orientano e determinano la sua condotta di vita. È come se 
egli dicesse a se stesso: “Se la prescrizione normativa mi consente di agire in modo 
coerente con i miei valori di riferimento, allora ben venga l’osservanza puntuale e 
rigorosa delle regole”. 

A queste condizioni è altamente probabile, dunque, se non certo, che l’agen-
te si sottometterà in modo spontaneo al potere costrittivo delle norme sociali. Si 
tratta, come ognun vede, di una coazione che trova la strada spianata nella pre-di-
sposizione delle coscienze.

Perché quindi si definisce ‘cognitivo’ questo tipo di interesse? La risposta 

22 Val la pena di ricordare a tal proposito che la scienza giuridica civilistica distingue, nel 
novero degli atti dei privati, tra negozi patrimoniali a titolo oneroso, negozi a titolo gra-
tuito e atti di pura liberalità. “È necessario distinguere il contratto di donazione [che, non 
è inopportuno ricordare, è atto di pura liberalità] dal negozio gratuito. Il negozio gratuito 
è sempre caratterizzato da un interesse patrimoniale di chi si obbliga o trasferisce. Vedi il 
caso del giovane pianista che si esibisce gratuitamente per farsi conoscere dal pubblico”: 
cfr. F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996, p. 788. 
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è perché, prima di agire e di manifestare l’interesse, il soggetto dovrà preliminar-
mente definire, attraverso una necessaria e preliminare attività di natura cognitiva, 
le proprietà degli oggetti sociali presenti nel suo campo d’azione. Per questo tipo 
di attore sociale, infatti, è fondamentale, ancor prima di agire, conoscere e, soprat-
tutto, ri-conoscere nell’ambiente esterno ciò che più somiglia alla propria visione 
del mondo e delle cose, all’idea che ci si è fatti di se stessi e degli altri. Questo at-
teggiamento è uno dei due elementi indispensabili delle rappresentazioni sociali. S. 
Moscovici lo ha chiamato “ancoraggio” (l’altro è l’oggettivazione)23. Siamo qui di 
fronte a un fenomeno eterogenetico per cui il narcisismo diventa un elemento in 
grado di favorire una sorta di apertura altruistica capace di trasformare una passio-
ne individuale in una collettiva24.

Può così esser spiegata la dimensione soggettiva e interiore in cui si colloca 
l’interesse di tipo ‘cognitivo’: il soggetto focalizza, infatti, l’attenzione su un dato 
esterno, su un oggetto sociale, per capire quanto esso possa servire alla migliore 
realizzazione del suo progetto di vita, ossia quanto esso gli consenta di testimo-
niare, anche nella quotidianità o nella vita ordinaria di relazione, i suoi valori di 
riferimento25.

Pertanto, se la ricerca della coerenza tra valori e azioni designa un’attività di 
tipo razionale, appare invece irrazionale l’atteggiamento d’indifferenza dimostrato 
verso le conseguenze di secondo livello che quella stessa azione può produrre nei 
diversi campi sociali; quando ad esempio si violano norme o valori perché in fondo 
hanno contenuto o natura diversi dai propri.

È quest’ultimo il caso di chi, avendo fortemente interiorizzato determinati 
valori civici e una certa idea di ordine sociale, non esita a denunciare all’autorità 
competente una trasgressione (pur lieve) della norma, commessa, ad esempio, dal 
vicino di casa o da un semplice passante. Il significato che questo attore attribuirà 
al suo comportamento sarà evidentemente quello di aver esercitato una forma 
legittima di controllo sociale, seppur di tipo informale, coerente con un determinato 
progetto di vita comunitaria.

È allora fondamentale aggiungere a questo punto che l’interesse cognitivo 
induce l’agente a rispettare l’ingiunzione normativa sulla base di una deliberazione 
volitiva. Quasi l’agente intendesse sempre rinnovare il suo proponimento e 
dichiarare a se stesso: io voglio rispettare le regole.

Perciò è possibile inferire l’ipotesi conclusiva che, in questi casi, l’interesse ad 
aderire alle norme nelle quali si articola il processo di civilizzazione statuale presup-
ponga nei soggetti una scelta intenzionale e consapevole e che, nello stesso tempo, 

23 Cfr. S. Moscovici, trad. it. Le rappresentazioni sociali, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 45 ss..
24 S. Moscovici, trad. it. La fabbrica degli dèi. Saggio sulle passioni individuali e collettive, Il Mulino, 
Bologna, 1991.
25 Secondo Coleman se “un attore dotato di interessi dispone di una quantità di risorse suf-
ficienti, ma non del tipo giusto per fare quello che gli interessa (per esempio ha denaro ma 
non le competenze adeguate)” può ricorrere a un certo tipo di transazioni sociali, quale è 
ad esempio al diritto di agenzia, grazie alle quali ottiene di raggiungere lo scopo attraverso 
‘una sorta di estensione del proprio sé’. J.S. Coleman, Fondamenti di teoria sociale, Il Mulino, 
Bologna, 2005, p. 192.
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tali scelte si fondano, a livello di motivazioni più o meno coscienti, sull’assoluta 
pregnanza che assume adesso il principio dell’educazione al dovere26. 

4. L’interesse affettivo
Questo sentimento identitario è alla base anche di un’altra tipologia d’inte-

resse: quello connesso a un agire determinato prevalentemente da stati emotivi 
e affettivi. Weber lo definisce così: “Agisce affettivamente chi soddisfa il suo bi-
sogno, attualmente sentito, di vendetta o di gioia o di dedizione o di beatitudine 
contemplativa o di manifestazione di affetti (sia di carattere inferiore sia di carattere 
sublime)”27. 

L’orientamento affettivo dell’agire si distingue allora dall’orientamento razio-
nale rispetto al valore in quanto questo secondo è caratterizzato da una “consape-
vole elaborazione dei punti di riferimento ultimi dell’agire e per l’orientamento pro-
gettato in maniera conseguente […]”28. Pertanto a differenza di colui che agisce 
in base a valori, costretto a comportarsi in quel preciso modo in quanto spinto da 
un comandamento interiore che gli impone di progredire in coerenza ai postulati 
etico-morali o religiosi che stanno a fondamento del suo progetto di vita, questo 
secondo agente ideale, proprio in virtù della sua particolare attitudine a esprimere 
in modo relativamente più libero i suoi sentimenti, ovvero a fare continui e ripetuti 
investimenti affettivi sugli oggetti sociali, dimostra di riuscire ad adattarsi con suc-
cesso alle situazioni più diverse. Ecco perché, se la motivazione ultima di un gran 
numero di azioni socialmente rilevanti può essere rintracciata negli stati affettivi, il 
senso verosimilmente attribuito dall’agente alla propria condotta è spesso quello di 
esser stato ‘costretto’ ad agire in quel modo dalla situazione (ovvero dagli elementi 
ambientali, oggettuali e normativi che la strutturano) nella quale si è trovato og-
gettivamente o addirittura suo malgrado: “è colpa delle mie precarie condizioni di 
salute, unitamente alle avverse condizioni meteorologiche, se ‘sono stato costretto’ 
a saltare la fila in banca o nell’ufficio postale”…

Qual è dunque il nesso tra azioni affettive (spinte a volte fino ai limiti dell’in-
continenza caratteriale) e configurazione dell’interesse dei soggetti ad agire (o a 
non agire)?

La tesi che qui si avanza definisce ‘affettiva’ la disposizione (dispositio animi) 
ad agire quando appare condizionata dalla percezione soggettiva che ha l’attore di 
poter massimizzare il vantaggio personale in una specifica situazione relazionale. 
In questo senso, si ritiene, ad esempio, che la scelta dell’automobilista di violare la 
norma del codice della strada che interdice il transito veicolare in una determinata 
zona della città (ztl) sia determinato soprattutto dalla possibilità che l’agente si au-
torappresenta di ottenere, proprio violando il divieto, un vantaggio immediato (si 
pensi all’interesse a non fare tardi al lavoro). Questo attore, nel mettere a punto la 
26 Così inteso, l’interesse può esser considerato una modalità di orientamento dell’azione 
individuale. Si veda al riguardo, oltre M. Weber, cit., T. Parsons, Il sistema sociale, Edizioni di 
Comunità, Milano, 1996.
27 M. Weber, Economia e società, cit., p. 22.
28 Ibidem.
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sua azione deviante, ha evidentemente dato priorità a stati interiori di tipo affettivo; 
potrebbe aver agito, ad esempio, in preda a un forte stato di ansia.

Quando mosso da interessi affettivi, dunque, il soggetto agente non può 
non  attribuire una valenza positiva o negativa agli oggetti o alle relazioni sociali 
presenti nel suo campo d’azione. Non è più tanto importante che io conosca o 
riconosca questi oggetti ma piuttosto che riesca a stabilire se mi piacciono o no.

Di conseguenza l’attore sociale sente (o non sente) di dover osservare le nor-
me sociali: ha interesse a rispettare la norma quando l’azione ad essa conforme gli 
consente di massimizzare il proprio vantaggio in quello specifico contesto sociale. 
Simmetricamente, egli sviluppa interesse a non rispettare la norma quando a mas-
simizzare il vantaggio in quella specifica situazione sociale è l’azione deviante. Que-
sta dinamica emerge con forte evidenza, e si può quindi osservare con maggiore 
facilità, nei casi di regole di comportamento ricavate dagli usi o dalle tradizioni: ad 
esempio nel caso delle norme che, in occasione del Natale, prescrivono di fare il 
presepe e di scambiarsi regali ovvero impongono un determinato regime alimen-
tare in prossimità o in concomitanza delle ricorrenze religiose.

Si tratta, in questi casi, di norme che divengono oggetto privilegiato di un in-
vestimento libidico, proprio perché il comportamento conforme garantisce all’at-
tore di raggiungere uno stato di gratificazione psico-fisica immediata29, nonché di 
sentirsi pienamente integrato nella comunità socio-culturale di riferimento. Sentir-
si appieno nel flusso dei valori comuni30 determina importanti effetti psicologici 
sull’individuo e contribuisce potentemente alle dinamiche inclusive che sono alla 
base della stabilità e della buona organizzazione di un corpo sociale31.

Non è inutile sottolineare che così come l’interesse cognitivo (e la conse-
guente ricerca della coerenza tra comportamenti e valore) induce a non consi-
derare le conseguenze indirette del proprio agire, l’interesse affettivo predispone 
l’agente a evitare i costi dell’azione quando essi sono avvertiti come troppo gravosi. 
Di conseguenza, in poco conto saranno tenuti anche gli effetti di secondo livello, 
quelli che finiscono spesso per incidere tangibilmente sull’organizzazione della vita 
associata. Ad esempio, colui che getta le carte in terra violando la norma che im-
pone di depositare i rifiuti negli appositi cestini, riesce certamente a massimizzare 
il suo “vantaggio in situazione”, dal momento che risparmierà la fatica e il tempo 
di cercare un cestino. Per ottenere questo preciso risultato, però, è necessario che 
l’agente si dimostri indifferente alle conseguenze del suo stesso agire. Il trasgressore 
dovrà ignorare il fatto che la moltiplicazione esponenziale della sua azione deviante 
lo costringerà, forse persino suo malgrado, a vivere in un contesto urbano degrada-

29 Si compie un’azione, insomma, per il piacere che edonisticamente si ricava da quell’atto. 
Si veda al riguardo il saggio di J. Ayme, Il sessuale nella logica istituzionale, in A. Verdiglione, 
Sessualità e potere. Semiotica e psicanalisi, saggi di AA.VV., Marsilio, Venezia, 1976, pp. 85-90.
30 Cfr. S. Maffettone, Valori comuni, Il Saggiatore, Milano, 1989.
31 E si può dire per inciso, è proprio l’incrinatura, il cattivo funzionamento di queste dina-
miche inclusive a determinare i maggiori problemi che viviamo nelle società attuali: cfr. A. 
Pizzorno, Le radici della politica assoluta, Feltrinelli, Milano, 1993; idem, I margini della sinistra, 
in «MicroMega», fs. 2, a.1999, pp. 147-154. Nonché il vol. collettaneo: A. Pizzorno (a cura 
di), La democrazia di fronte allo Stato, Feltrinelli, Milano, 2011. 
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to e che versa in condizioni igieniche molto precarie, in fin dei conti nocive anche 
alla salute sua e dei suoi prossimi32.

Tutto ciò ci porta a concludere che l’adesione ai sistemi normativi, ed even-
tualmente alle norme in cui si articola il processo di civilizzazione statuale, potreb-
be essere anche di tipo sentimentale. 

Se questa proposizione è giusta ne consegue immediatamente un’altra, di 
pari importanza, che da essa deriva: per realizzare o innescare un processo virtuoso 
di civilizzazione socio-statuale occorre fare della prescrizione di comportamento 
l’oggetto di un investimento emotivo o pulsionale. Ciò significa anche che il pro-
cesso di civilizzazione statuale non si può ottenere top-down, cioè solo attraverso la 
statuizione di regole giuridiche e di un ordinamento restrittivo, cogente e sanzio-
natorio. Non si può, insomma, ottenere un risultato di soddisfacente civilizzazione 
procedendo univocamente dall’alto (potere sovrano) verso il basso (società total-
mente plasmata dal potere). L’ordinamento giuridico è parte integrante, elemento 
indispensabile, del processo di civilizzazione statuale. Ma da solo non può farcela. 
Non solo perché non esiste diritto che possa considerarsi effettivamente vigente (e 
non soltanto formalmente in vigore) senza che sia corroborato da un’amplissima, 
generale e radicata consuetudine alla sua applicazione (l’esperienza francese dei 
secoli moderni è esemplare al riguardo33); ma anche perché un sistema sociale si 
compone di fattori culturali, psicologici, mitico-simbolici che sono ineludibili nella 
sua costruzione e nel suo funzionamento concreto.

Ciononostante resta – nella prospettiva degli studi sociali – il problema di 
comprendere per quali percorsi o meccanismi reconditi il soggetto agente arrivi 
fino a ignorare o rimuovere pressoché del tutto la tensione essenziale verso il be-
nessere proprio per via del benessere collettivo, al quale, con il suo comportamento 
virtuoso, potrebbe di fatto contribuire. 

Il problema sta, dunque, tutto nella credibilità dello scopo finale.

5. L’interesse strumentale
L’azione che Weber classifica come “razionale rispetto allo scopo” tende a 

definire nel soggetto agente interessi di tipo strumentale. Agisce in modo razionale 
rispetto all’obiettivo che si è proposto di raggiungere colui “che orienta il suo agire 
in base allo scopo, ai mezzi e alle conseguenze concomitanti, misurando razional-
mente i mezzi rispetto agli scopi, gli scopi in rapporto alle conseguenze e infine 
anche i diversi scopi possibili in rapporto reciproco: in ogni caso egli non agisce, 
quindi, né affettivamente (e in modo particolare non emotivamente), né tradizio-
nalmente”34.

Fissata questa situazione come in una fotografia, Weber ha buon gioco a (di)
32 Così inteso, questo tipo di interesse è riconducibile alla tradizione del pensiero sociolo-
gico che ha considerato l’interesse come una necessità interiore del soggetto, un elemento 
innato. Si veda, al riguardo, l’impostazione di G. Ratzenhofer. Cfr. G. Ratzenhofer, Die 
soziologische Erkenntnis, Elibron Classics, Lipsia, 1898.
33 Cfr. D. Richet, Lo spirito delle istituzioni, cit.
34 M. Weber, Economia e società, cit., p. 23.
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mostrare che, nel contesto in cui opera, il soggetto sviluppa uno specifico interesse 
ad agire e a rispettare le norme sociali nella misura in cui, attraverso adeguate stra-
tegie d’azione, tenta di ottimizzare le risorse disponibili, per ottenerne un beneficio 
individuale35. Il senso che l’attore attribuisce alla propria condotta sarà molto pro-
babilmente quello di mettere a punto, anche attraverso quello specifico atto, una 
strategia d’azione più complessa. Lo specifico atto diventa infatti l’anello di una 
catena più o meno lunga di atti, tutti composti e orientati a conseguire un risultato 
vantaggioso finale che possa perpetuarsi nel tempo.

Consideriamo, ad esempio, una strategia di vendita: “Come potrei mai – 
domanda a se stesso il commerciante – attirare la clientela se non dimostro di 
essere affidabile e cordiale durante le trattative”? Ovvero osserviamo, del pari, una 
strategia aziendale: “Come posso – si chiede l’imprenditore – abbattere i costi di 
transazione se non costruendo una rete fiduciaria di cooperazione sul territorio”? 
Se si rispettano le regole del diritto contrattuale o semplicemente della buona edu-
cazione e della civile cortesia e, in qualità di imprenditore e di commerciante, si 
stabiliscono rapporti di collaborazione e di cordialità con i fornitori o con i propri 
clienti, ciò si fa perché si hanno due obiettivi gradualmente disposti: nell’immediato 
si punta a guadagnare la fiducia altrui; in prospettiva si vuole massimizzare il profit-
to dell’impresa o dell’esercizio commerciale.

Tutte queste operazioni possono essere considerate come azioni in cui è 
implicita una razionalità di tipo strumentale: gli agenti valutano le chances che si pre-
sentano, le loro possibili conseguenze e, una volta selezionato un corso d’azione, 
individuano i mezzi più adeguati a raggiungere il proprio scopo.

Ma perché si definisce ‘strumentale’ questo tipo d’interesse? La risposta 
sembra, di primo acchito, piuttosto semplice: perché il soggetto, prima di agire, 
valuta l’utilità degli oggetti sociali presenti nel suo campo d’azione e tenta quindi 
di capire se essi rappresentino, e in che misura, mezzi adeguati a conseguire un 
dato obiettivo. In tal modo si ottiene il risultato di conciliare, con una strategia op-
portunistica, la dimensione soggettiva e motivazionale dell’agire (bisogni, desideri, 
aspirazioni) e la dimensione oggettivo-normativa. Entrano qui in gioco tanto il 
capitale economico quanto il capitale culturale, sociale e simbolico di cui il soggetto 
dispone nei diversi campi in cui è implicata la sua azione.

Ora, il tipo di attore sociale che opera all’interno del contesto della civiltà 
statuale non rispetta la norma sociale solo per motivi etico-morali, ossia per ono-
rare il patto che ha stipulato con se stesso, né sente di dover osservare la norma 
solo quando è costretto dalla situazione sociale obiettiva. Piuttosto egli è nella con-
dizione di poter rispettare la norma in quanto questa norma è ormai diventata 
parte integrante della sua mentalità, del suo modo di pensare e di essere. Questo 
tipo di soggetto sociale è insomma consapevole di vivere in un sistema relazionale 

35 Significativa al riguardo la disitinzione messa in evidenza da Elias tra società di corte 
e società borghese professionale: “Al contrario [dei protagonisti della società di corte] i 
borghesi professionisti operano di solito per un fine determinato e molto ben limitato nel 
tempo e nei fatti. L’interesse per l’altra persona è soprattutto collegato, in modo diretto o 
indiretto, con un valore oggettivo presente ad ogni incontro, e soltanto secondariamente è 
diretto alla persona”: N. Elias, La società di corte, Il Mulino, Bologna, 1980, p. 137.
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che gli offre, in teoria, la libera scelta di realizzare azioni conformi o devianti. Ed 
è ugualmente consapevole che, in pratica, quella scelta sarà seguita da un efficace 
congegno di premi o di sanzioni, che si configurano come reazioni culturali e so-
ciali prim’ancora che giuridiche e istituzionali.

Ciò significa che l’adesione alle regole che costituiscono i fondamenti nor-
mativi della civilizzazione statuale è sempre basata inizialmente su un comples-
so di fattori valoriali, emozionali e sentimentali-affettivi dei quali una parte, che 
può divenire anche molto importante, assume poi la veste della razionalità di tipo 
strumentale. Si determina, in tal modo, una sintesi tra quella che abbiamo defini-
to “razionalità affettiva” e quella che qui definiamo la “razionalità strumentale”. 
Quest’ultima assume tra l’altro la funzione di una sorta di norma di chiusura del 
sistema assiologico soggettivo: l’attore sociale agisce come agisce perché nel fondo 
le sue scelte sono orientate da sentimenti e stati affettivi che costituiscono il suo 
background personale e/o socioculturale, ma poi trova attraverso il ragionamento 
logico anche delle motivazioni di tipo strumentale che lo convincono anche sotto 
il profilo squisitamente razionale della giustezza della soluzione adottata. Se questa 
razionalità sia solo un ‘rivestimento’ o arrivi invece a far tutt’uno con il fondo affet-
tivo, cementandolo e determinando così un rafforzamento vicendevole tra le due 
sfere – il che dà ancor più solidità alla giustificazione unica dell’azione – dipende da 
una pluralità molto variabile di fattori che vanno indagati e specificati caso per caso.

Ciò che più conta è che questo terzo attore idealtipico sviluppa, ancor più 
degli altri, uno specifico interesse a rispettare le regole, anche se ciò comporta delle 
limitazioni personali o familiari o del gruppo di appartenenza (partito, sindacato, 
corporazione lavorativa o di altra natura). E questo è il principale motivo che spin-
ge a credere che un livello maggiore di acculturazione diffusa nel corpo sociale 
favorisce enormemente la riuscita, la velocità e la lunga durata del processo di civi-
lizzazione statuale, anzi ne è la condizione indispensabile.

La scelta fondata sulle motivazioni razional-strumentali è generalmente as-
sunta sulla base di una – intuitiva o calcolata – valutazione costi\benefici. Il sog-
getto confronta cioè i vantaggi che gli derivano dall’osservanza della norma con i 
rischi obiettivi che egli corre a essere trasgressivo. 

Dal discorso fin qui costruito si evince che per realizzare o innescare un pro-
cesso di civilizzazione statuale occorre drenare dalla trasgressione all’osservanza la 
libido, ossia l’energia creativa, dei soggetti individuali36. 

Per raggiungere questo risultato occorre considerare attentamente che l’a-
zione determinata da interessi di tipo strumentale risulta governata dal principio di 
prestazione: l’attore sociale ha interesse a realizzare performances adeguate ai campi 
sociali nei quali agisce. L’interesse dell’agente diviene interesse a vincere la com-
petizione, e, più in generale, diviene interesse a ciò che la letteratura specialistica 
angloamericana sul tema chiama achievement (ossia il successo dell’attore come suo 

36 Anche se a tratti datati, perché risentono del tipico clima del post-Sessantotto, conserva-
no spunti interessanti e per certi versi muniti ancora di una certa suggestione, i saggi delle 
raccolte collettanee: AA.VV, Il godimento e la legge, Marsilio, Venezia, 1975,. AA.VV, Sessualità 
nelle istituzioni. Le istituzioni divine e la psicanalisi, Marsilio, Venezia, 1976. Cfr anche A. Ver-
diglione, Sessualità e potere. Semiotica e psicanalisi, saggi di AA.VV, Marsilio, Venezia, 1976.
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riconoscimento sociale)37.
Per prevalere però nella competizione sociale ed economica, o in quella giu-

ridica nelle aule dei tribunali o nelle gare sportive sui campi da gioco, si dovranno 
in primo luogo, come conditio sine qua non, rispettare le regole che presiedono a quei 
singoli campi. (così come occorrono arbitri non corrotti né corruttibili)38. Il princi-
pio di prestazione deve perciò necessariamente fondarsi sull’idea basilare secondo 
la quale per la realizzazione degl’interessi degli attori sociali è più conveniente l’os-
servanza che la trasgressione.

6. L’interesse simbolico
È evidente che il desiderio di successo non sia nella psicologia dell’individuo 

una pura questione materiale, legata al raggiungimento di posizioni di potere o 
all’acquisizione di risorse economiche, che pure giocano, l’uno e le altre, nel contesto 
delle società capitalistiche, un ruolo attrattivo di fondamentale importanza. Nel 
capitale economico-finanziario si annidano infatti anche pregnanti elementi 
simbolici39. Ed è l’agire tradizionale40 che può definire, forse più degli altri tipi d’a-
zione, un interesse di natura ‘simbolica’ nel soggetto. 

Per Weber le azioni tradizionali sono tali in quanto “semplice espressione di 
abitudini acquisite, reazioni abitudinarie a stimoli ricorrenti, comportamenti che si 
ripetono senza interrogarsi su possibilità alternative e sul loro vero valore”41.

Se la motivazione ultima di questo tipo di azione sociale è il rispetto della ‘tra-
dizione’, ovvero la volontà di conformarsi alle norme prevalenti nel contesto (an-
che semplicemente alle norme dell’etichetta), il senso intenzionato è invece quello 
di partecipare con la propria azione a un’ ‘impresa’ condivisa con altri soggetti; ad 
esempio con altri membri del gruppo cui si è affiliati o in cui ci si riconosce. Si fa 
insomma qualcosa che fanno abitualmente tutti gli altri individui ‘significativi’ all’in-
terno del proprio ambiente socio-culturale.

Ne dobbiamo concludere che qui l’attore ha interesse ad agire conforman-
dosi nel modo più corretto alle norme sociali che regolano le attività all’interno del 
gruppo sociale di appartenenza. Se infatti il rispetto condiviso di norme e valori 
implica per l’individuo una limitazione delle scelte possibili (probabilmente ci si 
ferma al semaforo rosso o ci si reca allo stadio la domenica senza interrogarsi su 
possibilità alternative di azione), sembra anche vero che la condivisione, nel mo-

37 cfr. M. E. Basáñez, A World of  Three Cultures. Honor, Achievement and Joy, prefaz. di R. F. 
Inglehart, Oxford Univ. Press, Oxford-New York, 2016; cfr. S. Scognamiglio, Istituzioni, 
mentalità sociale e sviluppo economico, in «Qa. Rivista dell’Associazione Rossi-Doria”, 2014, n. 
2, pp. 141-62, pp. 156-9.
38 Nella sterminata letteratura esistente, mi limito a indicare solo uno tra gli ultimi e più raf-
finati saggi di H.  Putnam, La filosofia nell’età della scienza, trad. it. Il Mulino, Bologna, 2012.
39 Da tener presente, anche se non sempre con sottolineature del tutto condivisibili, la 
prospettiva data sul punto da P. Barcellona, Il capitale come puro spirito. Un fantasma si aggira 
per il mondo, Editori Riuniti, Roma, 1990.
40 Cfr. M. Weber, Economia e società, cit., p. 22.
41 A. Bagnasco, M. Barbagli, A. Cavalli, Corso di sociologia, cit., p. 85. 
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mento in cui favorisce l’assimilazione degli altri al proprio orizzonte di significato, 
contribuisce ad aumentare il senso di appartenenza a collettività più ampie42.

Perché, allora, si definisce ‘simbolico’ questo tipo d’interesse? La risposta che 
tradizionalmente offrono gli studiosi di scienze sociali è che il soggetto struttura la 
sua azione solo dopo aver introiettato – in modo più o meno consapevole – il si-
gnificato simbolico degli oggetti sociali presenti nel suo campo d’intervento. Con-
siderare ad esempio la dimensione simbolica della norma sociale significa portare 
una valutazione sul valore che i comportamenti prescritti possono assumere, tanto 
in relazione al sé (ovvero per la costruzione della propria identità psico-sociale), 
quanto in relazione agli altri (intesi come segni distintivi di riconoscimento).

L’agente acconsente a sottomettersi alla norma sociale e aderisce alle regole 
della moda, al trend, perché non può non farlo; pena l’esclusione. L’accettazione del 
sé appare sottomessa al riconoscimento di un capitale culturale compatibile, se non 
omologo, a quello della sfera simbolica dominante. 

A differenza dei casi di “volizione adesiva” alla norma43, la cogenza è qui 
prevalentemente esterna, poiché la volontà dell’individuo è fortemente soggetta a 
orientamenti e flessioni da parte del contesto. Qui l’individuo torna a essere sog-
getto (sub-jaceo = alla lettera “che sta sotto”). Ciononostante, l’interesse alla confor-
mità non sembra qualificabile, nemmeno in questo caso, come mero automatismo 
comportamentale o semplice abitudine priva di senso. È verosimile, infatti, che 
l’agente, sottoponendosi alle norme condivise, ritenga, ancorché coartato o for-
temente allettato o invogliato, di optare per la migliore soluzione possibile; di fare, 
insomma, la cosa più giusta, per sé e per la comunità. 

In questo senso, l’interesse dell’agente, una volta delegata alle istituzioni 
normative la decisione che stabilisce contenuto e obbligatorietà delle norme, resta 
semplicemente quello di condividerne e approvarne lo spirito con un’azione ad 
esse conforme.

Può risultare quantomai utile al riguardo la ‘traduzione’ che Wright Mills 
fece delle parole di Talcott Parsons: “Essi [gli uomini] considerano molto spesso 
tale conformismo una cosa buona, anche quando sembri contrastare con i loro in-
teressi immediati. Che tali valori siano appresi piuttosto che ereditati non ne dimi-
nuisce l’importanza nella motivazione umana. Al contrario, diventano parte della 
personalità stessa. In quanto tali, essi legano insieme una società, perché ciò che è 
aspettativa sociale diventa necessità individuale”44.

A differenza, dunque, di quanto precedentemente detto rispetto all’”interes-
se strumentale”, l’interesse simbolico non tende a preservare procedimenti e strut-
ture sociali in quanto esse assicurano coordinamento tra ruoli (acquirente vs vendi-
tore), transazioni e scambi (una merce contro un prezzo). Qui l’interesse dell’agente 
è soprattutto quello di ribadire l’appartenenza a sistemi culturali e comunitari, con i 

42 Cfr. S. Moscovici, trad. it. Le rappresentazioni sociali, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 46-56.
43 Sul concetto di ‘volizione adesiva’ si veda F. Di Donato, La civilizzazione statuale: neologi-
smo specialistico e strumento concettuale per la comprensione del pensiero moderno, in M.T. Zanola, C. 
Diglio, C. Grimaldi (a cura di), Terminologie specialistiche e diffusione dei saperi, EduCatt, Milano 
2016, pp. 41-74.
44 W.C. Mills, L’immaginazione sociologica, Il Saggiatore, Milano, p. 41.
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quali, d’altronde, così facendo, diventerà sempre più agevole identificarsi.
Pertanto, il prevalere dell’interesse simbolico tra i membri di una comunità 

sembra inscindibilmente legato alla logica dei gruppi e alla necessità di far vale-
re un principio di tipo identitario. A livello individuale, l’attore costruisce la sua 
identità sociale attraverso comportamenti rituali (quelli imposti, ad esempio, dalle 
convenzioni sociali) e svolgendo attività simili a tutti coloro che per lui risulteranno 
altamente significativi: “La convalida del sé che proviene dal consenso, tuttavia, dal 
momento che viene concessa in quanto il soggetto aderisce ai valori sociali, rende 
il sé simile agli altri e ne rende meno certa l’identificazione e l’individualità”. Allo 
stesso tempo, però: “il sé si percepisce come buono quando riceve approvazione o 
amore dagli altri, in situazioni consensuali”45. 

A livello collettivo, la ripetizione di comportamenti conformi e seriali, seppur 
a rischio di creare monotonia, favorisce la stabilità nelle aspettative. E le “aspettative 
normative”46, rendendo più o meno prevedibili le azioni altrui, non possono che 
rappresentare una garanzia di ordine e di conservazione dello status quo47. 

7. Conclusioni: dalla libido per la truffa alla libido per l’osservanza
L’interesse dell’attore, e più specificamente l’interesse ad agire in modo con-

forme a quell’insieme di norme sociali introiettate che rappresentano l’ossatura 
del processo di “civilizzazione statuale”, può dipendere da variabili anche molto 
diverse tra loro: esse coincidono con le diverse motivazioni e i diversi significati che 
l’agente conferisce alla sua azione.

Come si è visto, nel caso di un agire orientato a valori, l’interesse preminente 
dell’attore sociale sembrerebbe quello di attuare un progetto di vita, costi quello 
che costi. In casi limite ciò può condurre a conseguenze estreme e perfino tragi-
che. Si pensi, al riguardo, nell’ambito politico-militare, a come la volontà di essere 
coerenti a ogni costo con l’originario piano d’intervento strategico induca talvolta a 
opporre al nemico una resistenza strenua sul campo di battaglia malgrado l’elevata 
probabilità di una totale disfatta.

Nel caso di un agire affettivamente determinato, invece, l’interesse dell’a-
gente è soprattutto quello di definire un comportamento adeguato alle situazioni 
sociali. L’adeguatezza, però, non va intesa come volontà d’individuare i comporta-
menti più appropriati così come prescritti dalle norme sociali, bensì come capacità 
di reagire emotivamente alle sollecitazioni che provengono dall’ambiente esterno, 
in modo da minimizzare i danni potenziali e di ottimizzare il quantum di gratifi-
cazioni ottenute: si pensi, in tema di autotutela del cittadino, ai casi di “giustizia 
privata” a cui l’agente ricorre perché provocato pubblicamente o perché offeso in 
modo plateale davanti ad altri.
45 A.W. Gouldner, La crisi della sociologia, Il Mulino, Bologna, 1980, p. 328.
46 Su aspettative cognitive e normative si veda N. Luhmann, Sociologia del diritto, Laterza, 
Roma-Bari, 1977.
47 L’interesse simbolico potrebbe esser inquadrato nella tradizione del pensiero sociologi-
co che ha considerato gl’interessi come disposizioni degl’individui a modificare o conser-
vare un dato ordine sociale. 
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Nel caso dell’agire razionale rispetto allo scopo, invece, l’agente ha un reale 
interesse a mantenere in vita, anche attraverso il suo comportamento conforme a 
regole, una data struttura sociale (a sua volta regolamentata da norme e articolata 
in ruoli diversificati): essa resta infatti la migliore condizione che consente di met-
tere a punto strategie utili a conseguire obiettivi determinati. Si pensi al caso del 
leader politico che, consapevole dell’ampio consenso elettorale su cui può contare 
in funzione di legittimazione del suo potere, nonostante le forti pulsioni autoritarie, 
non perda occasione per ribadire agli elettori l’importanza di un ordinamento a 
struttura democratica.

Nel caso dell’agire tradizionale, infine, l’agente ha interesse a riaffermare, at-
traverso un’azione conforme alle norme più diffuse nel contesto in cui opera, il 
senso di appartenenza al gruppo sociale. Si pensi al successo elettorale di partiti e 
movimenti politici che, intercettando gli umori della cosiddetta ‘base’ e riuscendo 
così a rappresentare nelle sedi istituzionali esigenze sociali emergenti, chiedono 
implicitamente ai propri elettori di esprimere ancora una volta la propria adesione 
morale (anche e soprattutto attraverso il voto) alla specificità identitaria di una de-
terminata comunità locale.

In questo percorso, prevalentemente descrittivo, si è cercato di mostrare 
come nella concreta esistenza del sistema sociale le diverse tipologie d’interesse ad 
agire possono intersecarsi tra loro dando luogo a ibridazioni e cumulazioni che, se 
scuotono trasversalmente l’ordine delle categorizzazioni sociologiche, nondimeno 
costituiscono la complessa trama del vissuto e del sentito nella variegata tessitura delle 
relazioni sociali. 

Per comprendere analiticamente le motivazioni profonde della riuscita dei 
processi di civilizzazione statuale, ossia della piena strutturazione di un sistema 
sociale – o viceversa del suo fallimento – occorre considerare che il successo di 
un sistema sociale fondato su presupposti assiologici che favoriscono i principali 
aspetti di quel processo che abbiamo definito di “civilizzazione statuale” si deve in 
massima parte alla capacità dei fondamenti culturali del sistema stesso di drenare 
l’energia soggettiva, insita nella libido erotica, verso l’amor Rei Publicae piuttosto che 
verso l’istintivo tornaconto personale48. 

Occorre dunque studiare le motivazioni intrinseche del passaggio dall’ideale 
cinico che caratterizza agglomerati sociali ancora fortemente imperfetti a quello 
“spirito istituzionale” che contraddistingue invece le strutturazioni sociali più com-
plesse ed evolute.

48 Cfr. J. Picq, Il faut aimer l’État, Flammarion, Paris, 1995.


