
 La stratificazione 
sociale 

 
 



Definizione 

Disposizione oggettiva  di posizioni sociali 
(status) in fasce sovrapposte detti strati 
sociali i quali si distinguono fra loro per il 
differente ammontare di ricchezza, potere, 
prestigio o di altra proprietà socialmente 
rilevante che ciascuno di essi possiede. 
 



Le tre dimensioni della 
stratificazione 
§ Classe: ricchezza (Weber) o proprietà dei 
mezzi di produzione (Marx) 
§ Prestigio: ricoscimento sociale della 
propria posizione 
§ Potere: capacità politica di far fare agli 
altri ciò che si richiede loro. 

 Non piena sovrapponibilità delle tre 
dimensioni 



Disuguaglianza economica 

Due dimensioni: 
Reddito: quantità di denaro che una 
persona guadagna dal proprio lavoro 
 
Ricchezza: capitale accumulato 
(immobiliare e finanziario)che può anche 
essere ereditato 
Status acquisito o ascritto? 



Disuguaglianza del reddito 

Cause della sua crescita: 
-  Deindustrializazzione e crescita dei 

servizi e della precarietà 
-  Innovazione tecnologica e obsolescenza 

delle qualifiche 
-  Politica non egualitaria: tagli al welfare, 

politiche fiscali a favore dei redditi più alti 
etc. 



Disuguaglianza della 
ricchezza 

-  Maggiore di quella dei redditi 
-  Importanza crescente del capitale 

finanziario 
-  Forte incidenza dell’eredità e quindi sua 

perpetuazione nel tempo 
-  Incremento di potere e prestigio 



Disuguaglianza del reddito  
in Italia 
§  Il decile superiore guadagna circa il 40% 

del reddito nazionale 
§  Il centile superiore guadagna circa l’8% 

del reddito nazionale 



Disuguaglianza della 
ricchezza in Italia 
§  Il decile superiore possiede più del 60 

della ricchezza nazionale 
§  Il centile superiore possiede più del 20% 

della ricchezza nazionale 



Povertà 

Due tipi: 
Povertà assoluta: soglia di sopravvivenza 
Povertà relativa: reddito al di sotto di una 

soglia media 
 
Le  due povertà variano da paese a paese 

e anche da regione a regione 



La povertà in Italia 

§  Povertà assoluta: soglia di circa 500 euro 
per una persona che vive in un paese del 
sud etc, (circa 3 mln di persone) 

§  Povertà relativa: circa il 20 della 
popolazione (meno  del 60% del reddito 
mediano) o circa il 14% della 
popolazione (soglia: 50% della spesa 
procapite media).  



Teorie della 
stratificazione 

Struttural-funzionalismo: la stratificazione è 
funzionale a motivare le persone a 
occupare le posizioni sociali che 
richiedono più impegno e investimento. 
Adattamento fra personalità e funzione 



Teorie della 
stratificazione 

Conflittualismo:le ricompense meramente 
economiche spingono le persone a 
cercare le posizioni alte al di là delle loro 
reali inclinazioni. 

 



Consumi e stratificazione 

§  La moda: Simmel 
§  I consumi vistosi: Veblen 
§  Il gusto sociale e la distinzione: Bourdieu 



La stratificazione globale 

§  La stratificazione fra le nazioni: il sistema 
mondo (paesi centrali e periferici) 

§  La stratificazione globale: gli strati 
planetari 

§  La stratificazione dei sistemi economici: 
concorrenza al ribasso, ma anche 
avanzamento industriale 

§  Digital divide 



La mobilità sociale 

§  Mobilità ascendente e discendente 
§  Mobilità orizzontale e verticale 
§  Mobilità intragenerazionale e 

intergenerazionale 
§  Mobilità occupazionale individuale e 

strutturale  
§  Mobilità globale delle nazioni  


