Sociologia
Il termine sociologia si abbina alla società. La società è un insieme di persone che
interagiscono tra loro e in cui il comportamento individuale è determinante per il
comportamento e la vita gli uni degli altri.
Un’ape da sola non sopravvive, ogni ape di un alveare o ogni formica di un formicaio
interagisce con tutte le altre.
Interagire sta ad indicare che si entra in contatto, vivendo insieme, quindi è necessario che
persone che vivono insieme abbiano delle regole e le rispettino.
Chi vuole fare ciò che vuole, indipendentemente se disturba o danneggia un’altra persona, non
può più vivere in società.
Anche in questo caso negativo, quello in cui ognuno fa ciò che vuole, c’è sempre una relazione,
magari di disturbo, ma c’è una relazione.
La sociologia è la scienza che studia la società.
Il diritto, la psicologia, la pedagogia ecc. sono materie attinenti alla sociologia, ma relativa alla
società è significativa soprattutto l’antropologia culturale.
Vi sono tanti tipi di società che si differenziano tra loro anche nelle norme.
Il termine cultura non sta ad indicare istruzione ma sta ad indicare l’insieme dei
comportamenti (lingua, tradizioni, usi e costumi, storia ecc.) di quella società.
Noi apparteniamo alla società detta di tipo occidentale che è comune come forme di governo,
religione, origine (neolatina), e quindi con dei tratti comuni anche nella lingua.
Le società asiatiche hanno abitudini alimentari, hanno grandi differenze nelle loro regole,
hanno religioni e forme di governo diverse. Così anche si dica per altri tipi di società, ad
esempio alcune società africane che hanno ancora delle connotazioni primitive, tribali.
L’età media delle persone è aumentata di molto nel corso degli ultimi decenni, perciò si ritiene
ora che la capacità produttiva può prolungarsi più a lungo nel tempo, quindi anche l’età in cui
si può ottenere la pensione di vecchiaia è stata aumentata. Le persone vivono più a lungo, ma
non necessariamente vivono anche bene. Gli stili di vita odierni (alimentazione più adeguata,
maggiore prevenzione medica ecc.) permettono di invecchiare più a lungo, non sempre si
invecchia stando bene ed essendo in grado di mantenere alti standard produttivi.
Il deviante è colui che nel percorso della sua vita commette degli atti che possono causare
gravi pericoli per sé e per gli altri. Il deviante può chiudersi in se stesso e in casa propria, ma
se lo stesso individuo commette degli atti lesivi per mantenere uno stile di vita deviato, il
danno è diretto anche per altre persone. Ad esempio, per procurarsi droga, un deviante
potrebbe rubare del denaro, magari anche commettendo atti di violenza.

L’uomo necessita di vivere con altri individui, anche solo per riprodursi, ma nella preistoria
probabilmente vivevano solo la madre con il figlio, non esisteva ancora il concetto di famiglia.
La famiglia è la prima microsocietà, è la cellula fondamentale della società. C’è andato del
tempo perché ci si sia accorti che era utile soddisfare i bisogni fondamentali, creando una
famiglia, anziché vivere da soli. Quando l’essere umano ha cominciato a rendersi conto che la
vita in comune era più utile, si è anche reso conto di avere bisogno di altri.
Dalla famiglia nascono le tribù, poi i piccoli villaggi, poi i villaggi, i paesi, le città e infine anche
le metropoli.
La sociologia nasce nel XVIII secolo anche in seguito alle rivoluzioni scientifica (iniziata due
secoli prima con Galileo Galilei), poi con la rivoluzione industriale e con la rivoluzione
francese. Si parla di scienza perché si basa su prove empiriche, scientificamente provate.
In seguito alla rivoluzione francese si apre un movimento culturale chiamato illuminismo.
L’uomo si rende conto di pensare e di agire, non c’è nessun sovrano che debba pensare al
posto degli altri.
Fino alla rivoluzione francese gli aristocratici e il clero avevano il potere assoluto su tutti.
Gli uomini iniziano a darsi da fare, anche in ambito lavorativo, si ha la prima rivoluzione
industriale. Le grandi scoperte del ‘700 hanno fatto sì che vi fosse una importante rivoluzione
scientifica che ha spinto la crescita della rivoluzione industriale.

