
FunzionalismoFunzionalismoFunzionalismoFunzionalismo    

Principali psicologi funzionalisti alla fine dell’ottocento. 

Parsons: lo stato funziona bene tutte le volte in cui i diversi apparati che formano lo stato 
funzionano bene a patto che ciascun apparato porti avanti in maniera positiva la sua funzione. 

Il funzionalismo si chiama anche organicismo perché paragona lo stato ad un organismo. 
L’organismo è formato da tanti apparati e ogni apparato funziona in modo autonomo. 

Se un apparato umano è fuori uso, gli altri apparati, ad esso interconnessi, vanno fuori uso (se 
non funziona l’apparato circolatorio tutto l’organismo ne soffre). 

Parsons ci dice le istitutuzioni, cioè gli apparati, principali che formano uno stato (modello 
AGIL): 

apparato economico, apparato giuridico, agenzie educative, istituzioni politiche. 

Ognuna di queste istituzioni ha degli organi preciso e degli scopi da raggiungere. 

La funzione educativa scolastica è composta da ministero, scuole, con aule ecc., docenti e così 
via. 

Se l’istituzione funziona possiamo formare dei buoni funzionari per l’istituzione giuridica, 
politica ed economica. 

Parsons ha un’idea abbastanza positiva dello stato. A iniziare dalla famiglia, nella quale il 
compito economico e giuridico spettano al padre, quello educativo spetta alla madre. Se tra 
padre e madre non ci sono obiettivi precisi da raggiungere, tutto crolla. 

Merton: è un altro funzionalista che però pur condividendo le teorie di Parsons, ritiene che 
non necessariamente se un apparato non funziona bene, gli altri di sicuro andranno male, 
inoltre ogni apparato per lui ha più compiti. Ad esempio l’apparato scolastico oltre 
all’istruzione, dà anche la formazione per la convivenza. 

Per Merton, meno ottimista rispetto a Parsons, difficilmente tutto funziona bene. 
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Teorici del conflitto: Marx e Weber. Essi  dicono che la società non è un luogo pacifico, anzi la 
società crea competizione, lotta, conflitto tra le varie persone che formano il complesso. 

Althusser (1918-1990): dice che la società è formata da istituzioni che tendono a far 
rispettare l’ideologia di chi è a capo dell’istituzione (es. scuola, chiesa). La sua teoria sorse 
durante i regimi dittatoriali, con la repressione che gli organi di stato dovevano attuare per far 
rispettare le leggi. Non ha molta fiducia nelle istituzioni che lo stato ha. 

Parsons utilizza una sigla (AGIL) per indicare gli apparati statali, Althusser usa AIS, apparati 
ideologici di stato, perché per lui non sono indipendenti ma portano avanti l’ideologia di 
quello stato. 



Pierre Burdieux condivide con Althussen  che attraverso le istituzioni (scuola, chiesa) si porta 
avanti il modo di pensare della classe dominante, a questa classe appartengono gli 
intellettuali. 

La scuola premia gli alunni migliori quando rispondono in modo conforme a quello che è stato 
insegnato loro dalla famiglia e dall’istruzione scolastica. 

Gli Stati Uniti d’America furono proposti come uno stato ideale democratico, aperto, in cui non 
vi è diseguaglianza sociale, con opportunità di crescita e sviluppo individuale. Le correnti 
sociologiche di studio, ma anche la bit generation, demistificarono questo concetto (paradiso 
terrestre in cui tutto appare funzionare bene), cercando di mostrare le disuguaglianze sociali 
e le incongruenze nascoste. 

Lo studio di due coniugi fa rendere conto che tutta l’organizzazione economica dello stato è 
manipolata da qualcuno che ne ha un forte tornaconto. 

Folla solitaria: vuole dire che il tipo umano prevalente nelle società umane moderne è un 
individuo incapace di autodeterminarsi liberamente perché è incapace di relazionarsi agli altri 
se non nella massificazione e nelle folle (cinema, supermercato, stadio). È il bersaglio dei 
mezzi di comunicazione. 

Siamo bersagliati dagli spot pubblicitari e dai nostri modi di pensare. 

Charles Mills (elite del potere) offre un quadro disincantato della pubblicità del potere. In 
colletti bianchi parla degli impiegati, sovrapposti agli operai (vestiti di blu). I colletti bianchi 
non sono operai, quindi non sono troppo sfruttati, ma non sono neanche gli imprenditori. 
Perciò i colletti bianchi spesso sono in conflitto con gli operai e non li appoggiano, pur 
lavorando nella stessa struttura. Anche quando si rendono conto di avere dei disagi e fanno 
rimostranze, non hanno voce in capitolo. È un ceto in netta espansione ma incapace di 
produrre idee, creatività, e non hanno coscienza della loro posizione, perché hanno una 
cultura di massa. 

Vi furono molti altri importanti autori della teoria del conflitto (es. Adorno, Marcuse, Fromm) 
che, essendo ebrei, dovettero lasciare la Germania durante il nazismo. Le loro idee sono 
ancora attuali, essendo ancora oggi la nostra una libertà fittizia, essendo noi oggi condizionati 
in maniera più o meno esplicita dal sistema produttivo tramite, istruzione, mass media ecc. 

“Essere o Avere” di Erik Fromm dice che l’uomo del nostro periodo è indotto dall’idea del 
consumismo. Siamo stimolati ad avere sempre qualcosa in più, dobbiamo sempre cambiare. 
Per farci notare, cioè per essere, noi dobbiamo consumare, cioè dobbiamo avere. Il conflitto 
tra essere e avere è spesso determinato dal condizionamento sociale e crea problemi 
psicologici. 
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Il termine è stato proposto da Weber, la sociologia deve analizzare la qualità degli eventi, non 
solo la quantità. Ci parlò dell’azione individuale che poi diventa un’azione sociale. Il singolo 
individuo vive la sua vita non in modo spontaneo ma perché c’è qualcos’altro che condiziona. 



Goffman dà una interpretazione drammaturgica della vita: noi nella vita ci comportiamo come 
se fossimo degli attori di teatro che vanno sul palcoscenico. Gli attori di teatro hanno 
immediatamente il feed back del pubblico tramite l’applauso. Se ad un’attrice le si dà un certo 
compito che le riesce bene come parte, tutte le volte che lei si adegua a quel personaggio è 
applaudita. Se cambia parte (ad esempio da attrice contenta, diventa drammatica) il pubblico 
potrebbe non applaudirla più. Così è per noi che nella vita dobbiamo essere quello che gli altri 
individui della società vogliamo che noi siamo. Si basano sull’apparenza e noi ci adeguiamo 
per avere il loro riscontro positivo e molte persone arrivano anche a togliersi la vita perché 
non accettano di essere quello che sono ma quello che gli altri vogliono che noi siamo. 

 

 


