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La società come rapporto con le altre persone: l’uomo si unisce per condizione spontanea o 
utilitaristica. 

Per Aristotele l’istinto associativo è innato nell’uomo e dal nucleo famigliare, alla tribù al 
villaggio ecc. l’uomo è portato per sua natura ad associarsi e a vivere in gruppo (che in greco 
era la Polis). 

Thomas Hobbes (XVI-XVII secolo) contraddice Aristotele ritenendo che l’individuo si associa 
agli altri non per sua natura ma per sua convenienza, lo fa per trarne benefici, vivendo da solo 
non riuscirebbe neanche a sopravvivere. Perciò accetta delle regole sociali per evitare di 
entrare in aperto conflitto con chi fa parte della sua società. 

La socialità come appartenenza ad un contesto sociale: tutti alla nascita appartengono a quella 
che si definisce società con regole comuni, riscontrabili anche negli altri del mio gruppo. Tutti 
coloro che abitano in questa parte della terra hanno le stesse regole da rispettare.  

Viviamo insieme perché apparteniamo a società, gruppi, che condividono un contesto sociale. 

Ad esempio, sia che io stipuli un matrimonio, sia che annulli un matrimonio, devo seguire le 
regole della società alla quale appartengo e tali regole sono differenti in società diverse. 

La sociologia come scienza si differenzia dalle scienze naturali perché lo scopo della sociologia 
come scienza è quella di esaminare il problema, di esaminare la causa, di andare a verificare 
quali sono i rimedi e quindi applicarli. 

Un caso di suicidio è un caso reale, attuale, che pone un problema e a cui bisogna trovare un 
rimedio. Diverso è lo studio scientifico della formazione della crosta terrestre, che è utile per 
la conoscenza, ma che non necessariamente è studiata per risolvere un problema attuale. 

Avalutatività: il ricercatore deve separare la descrizione dei fenomeni dalla loro valutazione. 
Lo stesso concetto deve essere applicata dall’antropologo. Studiando culture e società 
differenti si è portati a definire società diverse come selvagge e ignoranti, perché sono diverse 
dal mio processo evolutivo. La cultura è determinata dall’ambiente sociale ma anche 
dall’ambiente territoriale, ad esempio il bisogno di vestiario di chi abita in paesi freddi è 
differente da chi abita in ambienti caldi. Ma il bisogno di vestirsi ha poi portato alcune culture 
ad esporre abiti elaborati in base a particolari mode, e chi di questa società vede i corpi 
seminudi di società ubicate in zone più calde, non deve giudicarli in base ai canoni evolutisi 
nella sua società di appartenenza. 

 

 

La società è fatta da individui che interagiscono, questi individui per interagire hanno bisogno 
di regole.  



Vi sono leggi scritte, delle norme trasmesse in maniera orale. Vi sono punizioni in denaro, ma 
vi sono anche delle punizioni fornite dall’emarginazione nella società, ad esempio chi è sporco 
e puzza viene rifiutato dagli altri. 

La prima rivoluzione è quella francese. Con la rivoluzione francese le persone si rendono 
conto che possono anche aprire la mente, potendosi ribellare a coloro che per tanti secoli 
avevano preteso di essere padroni della vita altrui. 

Prima dell’anno mille l’uomo era assillato dal giudizio divino. In seguito non poteva ribellarsi 
alla violenza dei potenti.  

Questo andò ad incidere sulla voglia di darsi da fare, sullo sviluppo che non era più solo una 
prerogativa di alcune classi sociali. Vi furono scuole che insegnavano a leggere e scrivere per 
far fronte alle prime industrie nascenti. 

Con la rivoluzione tecnologica e industriale vi furono altri cambiamenti. 

Le città non erano molto vaste. Intorno alle industrie iniziarono ad essere edificati i primi 
agglomerati di case. Da contadini gli uomini iniziarono a modificare il loro lavoro, ottenendo 
una retribuzione più sicura in una industria, evitando i pericoli delle perdite dei raccolti, delle 
malattie degli animali, quindi degli anni di carestia. 

Il cambiamento di vita dalla campagna alla città portò a modifiche negli orari di lavoro, i 
lavoratori partivano al mattino con il buio e tornavano con il buio, stanchissimi. Nella vita in 
campagna si faceva molta fatica, non vi erano macchinari per arare, seminare o raccogliere. Gli 
uomini che vivevano in campagna si aiutavano. Le famiglie non erano nucleari, erano allargate 
a nipoti, fratelli, cugini, zii ecc. Tutti lavoravano e contribuivano a portare avanti quel lavoro. 
Intervenivano anche i vicini a smaltire il lavoro delle varie famiglie. C’era una relazione molto 
più stretta e forte. La collaborazione nella vita sociale aiutava anche a sostenere il peso del 
lavoro durissimo. 

Quando l’uomo abbandona le campagne e si trasferisce nelle città subisce un grave trauma 
perché si ritrova solo, isolato. Lavoravano dodici ore al giorno, per una paga minima, con un 
lavoro non gratificante. In campagna c’era più collaborazione, vi era la cura del campo, vi 
erano le feste del ringraziamento (San Grato). Il lavoro nell’industria queste soddisfazioni non 
le dava (e non si avevano ancora le catene di montaggio). L’uomo non sapeva neanche più 
quale sarebbe stato il suo prodotto finale, non stava più insieme alla sua famiglia durante il 
lavoro. Vivevano in case senza servizi, con poco spazio, quindi le famiglie allargate non 
potevano più esistere. I figli servivano, quindi ogni famiglia continuava ad essere prolifica, ma 
non vi era più spazio e soddisfazione, i bambini si mandavano a lavorare anche in tenera età, 
molte ore al giorno, per paghe irrisorie, molti morivano. 

Iniziarono ad aumentare i casi di suicidio. 

Divenne necessaria la nascita di una scienza che cercasse di capire le cause di questa 
situazione e porvi rimedio. 



Fino a quel tempo si presumeva che si suicidassero solo i malati di mente. Si era convinti di 
questo. 

Émile Durkheim che è un sociologo (la sociologia era agli albori) verificò empiricamente 
questa situazione, andando a rilevare negli uffici anagrafici se veramente fossero aumentati i 
casi di suicidio. Si accorse che questo aumento effettivamente c’era stato. Fece un’indagine su 
tutte le persone suicide e scoprì che molti dei suicidi non avevano mai dato segni di malattia 
mentale. I suicidi erano più frequenti negli uomini rispetto alle donne. La maggior parte degli 
uomini che arrivavano a suicidarsi erano coloro che non avevano un lavoro o che lo avevano 
perso. Gli uomini avevano il senso di responsabilità verso la famiglia, se erano licenziati non 
reggevano la responsabilità di non essere in grado di avere un reddito per mantenere la 
propria famiglia e si suicidavano. 

La donna aveva la responsabilità dell’educazione dei propri figli, la donna sopportava di più il 
dolore, a meno che non le fossero toccati i figli.  

Auguste Compte ideò il termine sociologia, era un positivista, riteneva che dopo un primo 
periodo difficile, la rivoluzione industriale e tecnologica avrebbero portato ad un 
miglioramento per tutti. 

Karl Marx fu un sociologo che invece credeva che si dovesse creare un conflitto sociale. 

 


