
Vilfredo Pareto 

Vilfredo Pareto è un sociologo italiano. Anch’egli cerca di dare una definizione di sociologia, 

cercando di capire la specificità di questa disciplina. Secondo Pareto la sociologia non può 

avere una caratteristica specifica ed essere una disciplina a se stante. Occorre conoscere il 

diritto, la storia e anche la psicologia per poter sapere la sociologia. 

L’agire umano è sempre condizionato dalla cultura di appartenenza: noi viviamo ciò che il 

gruppo vuole vivere. Noi compiamo una serie di azioni nella nostra quotidianità. Alcune di 

queste azioni sono logiche, altre sono non logiche. 

Le azioni logiche sono razionali, fanno intervenire il ragionamento, la ragione. Ad esempio se 

esco di casa e fa freddo, mi copro di più. 

Le azioni indispensabili sono irrazionali. Se una persona compie delle azioni non logiche, è 

considerata pazza. Anche le persone più razionali compiono azioni non logiche, irrazionali. 

A volte si seguono dei rituali perché ci fanno stare meglio: ad esempio si evita di camminare 

sulle righe del marciapiede, oppure si mette sempre la stessa maglia quando sono interrogato, 

perché una volta era capitato che avessi preso un bel voto, indossandola. 

Io mi sento rincuorato quando ho il rituale attivo (ad esempio indosso la maglia “fortunata”) e 

mi sento in ansia se non posso attuarlo. 

Se mi auto-convingo che un certo evento andrà male, mi metterò in condizione perché vada 

male sul serio. 

I rituali sono diffusi da sempre in tutto il mondo. Pareto dice che la vita dell’uomo in società è 

piena di questi comportamenti irrazionali che poi evolvono in atteggiamenti davvero negativi. 

Il nesso delle azioni non logiche esiste solo nella mente di chi applica il rituale. 

Nelle azioni non logiche c’è sempre un fondamento, vi sono i cosiddetti “residui” cioè dei 

motivi di base naturali: ad esempio gli impulsi a vivere in società portano al riconoscimento 

dell’autorità, soprattutto a quella religiosa. 

“Non orinare nelle fontane” era un’azione ritenuta moralmente scorretta (motivo non logico), 

ma quando fu vietata non si sapeva ancora che questo gesto è anche la base della diffusione 

delle malattie, quindi la legge pur essendo nata per motivi non logici, si sa ora che ha anche 

delle importanti motivazioni logiche. 

Il comportamento ha delle ripercussioni sull’intera società.  

Pareto comunque ritiene che gli individui che si comportano con modalità logiche ottengano 

risultati migliori. 

Per Pareto qualsiasi religione è zeppa di azioni non logiche. L’uomo primitivo aveva stregoni e 

sciamani che si comportavano in modo illogico con dei rituali particolari, ma ancora oggi 

esiste con i rituali delle attuali religioni. Oggi chi compie questi rituali religiosi è vista come 



una persona molto corretta. Il successo dipende dall’appartenenza ad una certa ritualità 

religiosa.  

Vi sono delle situazioni in cui qualcuno dice di non fare certi atti (ad esempio rubare) ma poi 

lo fa. Comprare merce rubata equivale a rubare, chi come principio dice di non rubare, ma poi 

compra merce rubata (perché costa meno) va contro i suoi principi. 

La dissonanza cognitiva è la differenza tra ciò che si pensa e ciò che si fa, essendo condizionati 

dalla società. 

Si cerca di trovare una giustificazione per un comportamento irrazionale. 

Spesso cerchiamo dei compromessi perché abbiamo disagio nel commettere azioni non 

corrette che stridono con la nostra coerenza, cerchiamo di trovare la logicità della nostra 

azione illogica. 

I politici utilizzano la forza e la persuasione per convincere le masse. 

 

    


