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Tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800 le tre rivoluzioni: scientifica, francese, industriale creano 

i presupposti per la nascita della sociologia. Gli autori classici erano attuali allora e lo sono 

ancora adesso. 

Il primo autore è Auguste Compte, di origine francese che propone la legge dei tre stadi, la 

teoria per dimostrarci che era proprio quello il momento giusto perché nascesse la sociologia. 

La legge dei tre stadi può essere applicata sia alla filogenesi (sviluppo dell’umanità) sia 

all’ontogenesi (sviluppo dell’individuo). 

Il primo stadio dell’umanità, secondo Compte, è lo stadio teologico. L’uomo cercava di capire e 

dare una spiegazione agli eventi, pensando che ci fosse qualche divinità visibile (pre-religioni 

animiste, politeiste: si crede in ciò che si vede). La “Madre Terra” è presente in qualsiasi 

civiltà. La terra è rappresentata come una donna fertile. Secondo Compte questo è uno stadio 

importante, perché l’uomo ha un primo contatto con la conoscenza.  

Secondo stadio è metafisico, cioè che va oltre la fisica. Ciò che io posso vedere è rappresentato 

dal mondo fisico, la metafisica è “oltre il visibile”. L’uomo comincia a credere ad un Dio. 

Aristotele per primo parla di un “motore del mondo” che è un Dio che è un motore che c’è 

sempre stato, che ci sarà sempre e che va oltre la visibilità. 

Terzo stadio secondo Compte è lo stadio scientifico, positivo. I fenomeni fisici sono studiati 

dalla scienza sperimentale (iniziata nel ‘600 ed ora già conclamata). L’uomo diventa razionale, 

utilizza la sua intelligenza e sviluppa sempre di più il pensiero scientifico. 

L’uomo comincia a vivere in modo completamente diverso, cambia la sua attività lavorativa, vi 

è la rivoluzione industriale.  

La sociologia era già esistita con altri nomi diversi di discipline che studiavano i fenomeni 

sociali ma non in modo autonomo. La sociologia e la psicologia nello stesso periodo divengono 

discipline autonome. 

Compte conia il termine “sociologia”: studio della società. 

Compte è un positivista, crede nel pensiero scientifico, per lui la rivoluzione industriale è lo 

strumento per far sì che tutte le persone finalmente abbiano dei benefici. 
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Un altro sociologo, considerato un classico è Karl Marx. 

Per Marx qualsiasi epoca storica (sia nell’antichità, ma ancor di più nell’epoca moderna) gli 

uomini hanno cercato di arricchirsi, per cercare di vivere meglio. Arricchendo alcuni, si sono 

create delle differenze sociali, con una differenza tra i ricchi e i poveri.  



All’epoca romana vi erano i patrizi e i plebei (che comprendevano anche gli schiavi). Nel 

feudalesimo i feudatari avevano grandi territori, così vasti che si facevano aiutare da altri 

sudditi e così via verso i ceti più bassi, i servi della gleba, che non possedevano nulla, 

lavoravano con tanta fatica, avevano soltanto i mezzi legati alla sussistenza. 

Secondo Marx questa è una caratteristica della storia e lo chiama “materialismo storico”. 

Con l’industria e le macchine, secondo Marx le differenze aumenteranno ulteriormente perché 

le industrie sono create e mantenute da chi detiene i capitali. Occorre possedere il terreno, 

costruire gli stabilimenti, comprare i macchinari e le materie prime ecc. Questi imprenditori 

non sono dei benefattori, quindi cercheranno di recuperare i soldi spesi e cercheranno di 

arricchirsi, mentre gli operai, cioè la mano d’opera, saranno pagati poco. 

Sfruttare la mano d’opera significa farla lavorare il più possibile, pagandoli il minimo. Chi non 

è d’accordo se ne vada, tanto nella classe sociale più povera c’è sempre qualcuno che prenderà 

il suo posto. 

Marx divide in due classi estreme: imprenditori e proletari. I proletari non hanno nulla, hanno 

solo i figli, la prole. In un mondo rurale avere tanti figli significa avere tanta forza lavoro. Con 

la rivoluzione industriale, anche i figli piccoli lavorano, ma essendo piccoli sono sottopagati. 

La soluzione per Marx è che i proletari si rendano conto che il capitalista senza di loro non 

può andare avanti. 

Se tutti gli operai si comportano in modo simile e rifiutano paghe troppo basse, l’imprenditore 

si trova senza mano d’opera e non può produrre e guadagnare. Gli imprenditori quindi hanno 

iniziato a sostituire gli operai con le macchine e la situazione dei proletari diventa ancora più 

critica.  

Marx cerca di convincere questi operai di prendere coscienza di questa situazione. Nascono 

delle associazioni che aiutano i lavoratori a comprendere queste dinamiche e che ne tutelano i 

diritti. Queste organizzazioni sono i sindacati dei lavoratori. 

Perché ci sia un sindacato ci deve essere una normativa ben precisa con una normativa che va 

rispettata. Si stabiliscono quali sono i diritti e i doveri dei lavoratori: ad esempio, non si 

possono fare turni di lavoro di 15 ore di lavoro consecutive al giorno perché se si supera un 

certo limite, aumentano gli infortuni sul lavoro. 

I sindacati stabiliscono un orario di lavoro preciso, stabiliscono i turni, stabiliscono quanto 

deve essere il salario minimo ecc. Lo sciopero è un diritto del lavoratore, perciò se il salariato 

sciopera, l’imprenditore non può licenziarlo, anche se non lo paga, perché lo scioperante non 

ha prodotto nulla. 

Senza la mano d’opera l’imprenditore avrebbe chiuso i battenti anche se fosse riuscito a 

colmare quelle che erano le lacune degli operai con le macchine. 

Utopia di Marx: gli imprenditori riescono a sostituire il salariato con un macchinario, la 

produzione continua a produrre e a mettere prodotti sul mercato, ma il mercato è povero, 



perché la gente non ha soldi per comprare. A quel punto l’imprenditore perde lo scopo di 

produrre e l’imprenditore si impoverisce a sua volta. A quel punto non ci sarà più il padrone e 

l’operaio, perché saranno tutti allo stesso livello. Questa idea di Marx è un’utopia perché gli 

imprenditori col tempo troveranno altri mercati, troveranno mano d’opera ad un minor costo, 

in altri paesi. 

L’intento di Marx era di fare un’analisi che non fosse soltanto storica, economica o sociale, ma 

che toccasse globalmente tutti questi aspetti. 

In tutte le epoche storiche, l’uomo ha sempre cercato di produrre beni necessari per 

soddisfare i suoi bisogni. 

Le forze produttive sono gli uomini che producono, con i mezzi di produzione. In ogni società 

gli uomini sono divisi in posizioni diverse: patrizi e plebei, feudatari e servi della gleba, 

impenditori e salariati ecc. Queste posizioni sono chiamate “classi sociali”. La divisione della 

società in classi sociali è sempre esistita. Il “Manifesto del Partito Comunista” fu un’opera 

pubblicata da Marx in collaborazione con Hengels nel 1848. Marx ha sostenuto che le classi 

sociali sono sempre state in lotta fra loro. 

Il capitale è un ingente (grande) somma di denaro. I capitalisti sono i grandi possessori di 

denaro e fanno parte delle classi sociali più alte. 

I borghesi sono i capitalisti, ma nelle precedenti epoche storiche chi apparteneva alle classi 

sociali più alte aveva ereditato la propria ricchezza perché erano anche aristocratici, invece i 

borghesi sono ricchi perché lo sono divenuti (direttamente o per eredità paterna) derivato dal 

proprio lavoro. La borghesia nasce alla fine del medioevo, nel periodo che ha a che fare con le 

grandi scoperte geografiche. Prima c’erano le botteghe artigianali, ma i borghesi che si 

arricchiscono veramente sono quelli che riescono a commerciare con altre terre, ben più 

distanti dalla loro. 

Il capitalista cerca di arricchirsi sfruttando anche la classe operaia. Con il comunismo Marx 

(utopisticamente) idea di abolire le classi sociali. 


