
Emile Durkheim
(1858-1917)

La società è come un corpo umano con esigenze e funzioni 
interdipendenti



Il/i punto/i di partenza

• A.Comte: approccio scientifico allo studio della società (1830-1842)

• H.Spencer: la società è un organismo sociale in evoluzione (1874-1877)

• T.Parsons: teoria dell’azione sociale che si ricollega all’approccio funzionalista (1937)

• R.K.Merton: dal concetto di anomia di Durkheim passa ad analizzare le ‘’disfunzioni’’ 
sociali

• A.Giddens: cerca un’alternativa al funzionalismo strutturalista



Il funzionalismo

• Società come insieme di organi (strutture sociali e culturali), ognuno con una 
sua funzione interdipendente e che tendenzialmente sono organizzati per 
perseguire l’equilibrio della società:

• Cultura, azioni degli individui, rituali, in relazione tra loro e con l’obiettivo di 
‘’riprodurre la società’’, possibilmente in equilibrio, preservando quelle condizioni che 
rendono possibile questo equilibrio

• Lo studio sociologico è orientato a studiare la natura di queste ‘’condizioni’’ e il  loro 
rapporto con le strutture: vedere come l’alterazione di una struttura può portare ad un 
cambiamento generale



R.K.Merton

• Si passa dall’analisi delle funzioni ‘’manifeste’’ a quelle ‘’latenti’’ o inconsce: 
ad esempio una danza della pioggia non ha la ‘’funzione’’ di far piovere ma 
sicuramente quella latente e non manifesta di COESIONE SOCIALE

• Introduce il concetto di rituale



T. Parsons: il funzionalismo è / si persegue con: 

• l'adattamento all'ambiente naturale, 

• il perseguimento di comuni scopi a fine collettivo, 

• l'integrazione ed il mantenimento della struttura latente (o inconscia) dei 
valori e delle norme interiorizzati con l'educazione, 

• il controllo delle tensioni psicologiche. 

• La società (o i gruppi al suo interno) non può sussistere se non attua o non 
integra queste basilari funzioni economiche, politiche, culturali e psicologiche 
dei propri membri





Gli elementi principali del funzionalismo

• Capire cosa tiene ‘’unita’’ la società

• Cosa garantisce l’ordine sociale al di là delle motivazioni dei singoli

• Ciò che conta è quindi il FATTO SOCIALE cioè il contesto esterno

• L’origine della struttura sociale moderna che Durkheim aveva sotto gli occhi non era 
dovuta al CAPITALISMO (Marx) o alla RAZIONALITA’  (Weber) ma 
all’industrializzazione 

• Industrializzazione=divisione del lavoro = diverse modalità di coesione sociale



Le varie tappe verso la società moderna

• Società tradizionali: lavoro simile per tutti, credenze uguali, valori simili, ecc. = 
COSCIENZA COLLETTIVA = solidarietà meccanica

• Società ‘’rurali’’ basate sull’agricoltura e poi i piccoli borghi: si va verso la divisione 
del lavoro = SOLIDARIETA’ ORGANICA (cioè da ‘’organo’’ come nel corpo 
umano)

• Il fatto SOCIALE che porta a questa solidarietà è la DENSITA’ DINAMICA 
(competizione per le risorse, intensità delle relazioni

• L’attenzione però si sposta dalla COMUNITA’  all’INDIVIDUO (VS coscienza 
collettiva = società instabile) IL CAMBIAMENTO E’ TROPPO VELOCE!





SI VA VERSO L’ANOMIA

• SENSO DI ESTRANIAMENTO

• Perdita del senso di appartenenza collettiva

• Perdita di valori COLLETTIVI (o sostituzione con valori individuali)

• Da qui lo studio sul SUICIDIO mettendo a confronto i casi tra i due modelli 
di SOLIDARIETA’
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