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Tre questioni 

Il metodo 
I concetti fondamentali della sociologia 
La genesi della civiltà moderna 



Il metodo: individualismo 
metodologico 

La sociologia: scienza comprendente 
dell’azione sociale dotata di senso 



Il metodo 

Comprensione vs. spiegazione 
Senso: significato dell’azione 
Azione umana dotata di senso 
Azione sociale dotata di senso riferito agli 
altri 
Spiegazione sociale: le condizioni 
dell’azione 
 



Il metodo 

La sociologia come scienza 
generalizzante: 
Il tipo ideale: astrazione concettuale che 
riduce la varietà dei fenomeni e consente 
di compararli 



I 4 tipi ideali dell’azione 
sociale 

Razionale rispetto allo scopo 
Razionale rispetto al valore 
Agire tradizionale  
Agire affettivo 



L’avalutatività della 
sociologia 

Riferimento ai valori: sì 
 
Giudizio di valore: np 



I concetti della sociologia 

Relazione sociale: azoni sociali 
reciprocamente orientate 
Comunità: agire sociale che appoggia sul 
senso dell’appartenenza 
Società: agire sociale che appoggia su una 
convergenza di interessi 



I concetti della sociologia 

Lotta: agire sociale volto alla sopraffazione 
dell’altro. Centralità del conflitto 
Raggruppamento sociale: insieme di 
relazioni sociali chiuse 
Raggruppamento politico: raggruppamento 
sociale stabile che minaccia di ricorrere 
alla forza per far rispettare le proprie regole 



I concetti fondamentali 
della sociologia 

Stato: raggruppamento politico che 
dispone del monopolio della violenza 
legittima su di un territorio. 
Potenza: possibilità di far valere la proprio 
volontà in una relazione 
Potere: comando che trova obbedienza 
perché ritenuto legittimo 



Tre tipi di potere legittimo 

Potere tradizionale 
Potere carismatico 
Potere legale razionale 



Burocrazia 

Competenze definite per legge 
Gerarchia 
Separazione fra funzioni e uomini 
Reclutamento per esami 
Retribuzione da parte dello Stato 



Stratificazione sociale 

§  Classe : possibilità analoghe di 
procurarsi beni economici 

§  Ceto (status): considerazione sociale 
§  Potere: acceso alle cariche politiche 



La genesi della società 
moderna 

Capitalismo:  
§  conseguimento del profitto 
§  organizzazione razionale delle attività 
§  utilizzazione del lavoro libero 
 
Senso dell’agire capitalistico: l’ethos 
capitalistico 
 



L’etica calvinista 

§  Enfasi sulla vita mondana 
§  Predestinazione: ricerca dei segni  
Stile di vita metodico: l’ascesi intra-
mondana e la sua affinità con lo spirito 
capitalistico 
Il paradosso del capitalismo: distruzione 
delle sue basi etiche 



Il disincanto del mondo 

§  Processo di razionalizzazione e primato 
della razionalità strumentale 

§  Venire meno di riferimenti valoriali 
trascendenti ed etica fondata sulla 
responsabilità indivduale 


