
IN SINTESI 
Considerato uno dei fondatori della 
sociologia, Emile Durkheim affrontò 
lo studio della società e dei gruppi 

sociali avvalendosi di metodi 
scientifici; 

sostenne che gli individui sono il 
prodotto di forze sociali complesse e 
devono essere studiati nel contesto 
della società di appartenenza. 
Durkheim sottolineò inoltre come la 
mancata integrazione degli individui 
nella società sia una delle cause 
fondamentali del suicidio.



Trasse l’idea di trattare i 
‘fattori’ sociali come ‘oggetti’ .

Con lui 
l’aspirazione alla 

conoscenza 
sociale come 
conoscenza 

oggettiva tocca 
uno dei suoi 

vertici.

Lo dice chiaramente 
nel testo Le regole 

del metodo 
sociologico (1895)
dove accredita la 
sociologia come 

conoscenza 
descrittiva.



Dal più ampio contesto positivistico 
Durkheim mutua il riconoscimento 
dei fatti sociali come base su cui 
edificare una scienza capace di 
descrizioni fondate e obbiettive, 
che devono elevarsi davanti a chi 
se ne occupa ‘come cose’.

Contemporaneamente, nelle sue 
analisi sottolinea che un aggregato 
sociale è sempre superiore rispetto 
alla somma delle sue parti, perché 
animato dall’interno da una 
‘coscienza collettiva’.

Nella quale lo studioso ricomprende 
ciò che riguarda l’identità morale, 
ideale e religiosa, correlata 
all’ordine sociale che discende dalla 
condivisione di valori e mete ideali



Durkheim, ispiratosi alle riflessioni spenceriane, 
individuò la nuova forza attrattiva nella dimensione 
funzionale, che collegò alla crescente 
socializzazione professionale.

La sua ripresa della riflessione di 
Spencer lo portò a rendere più 

essenziale la sua teoria sociologica 
articolandola attorno a due modelli 

sociali di fondo:



1.Solidarietà meccanica: divisione 
del lavoro in modo semplice e divisione 

del lavoro elementare.(autodidatta)



2. Solidarietà organica:  più 
complessa con suddivisione del 

lavoro.(specializzazione ) 



Suicidio 

Egoistico Altruistico Anomico Fatalista 

Carente 
integrazione 

sociale

Solitudine 

Forte 
inserzione 
nel tessuto 

sociale 

Richiamo 
comunitario 

Nesso fra tasso 
dei suicidi e ciclo 

economico

Anomia 

Mancanza di 
norme 

Necessarie per 
la società 

Società 
altamenete
ordinate  

Norme morali 
che annullano 
l’io fno a 
subordinarle  


