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Secondo Weber la rivoluzione industriale non è apportatrice di un grande benessere per 
l’umanità (al contrario di Marx). È stato un filosofo, ma è anche un sociologo perché si è 
accorto che in qualsiasi società, studiare le azioni individuali è importante perché esse hanno 
un risvolto che va a ricadere sulla società stessa. 

Un uomo da solo apre un ombrello perché si è messo a nevicare e si vuole riparare, in talc caso 
compie un’azione individuale. Se però offre la copertura anche ad una bella donna che è vicino 
a lui ed è senza ombrello, si passa ad un’azione sociale, perché per motivi morali, sociali ha 
deciso di fare questo gesto. Può essere un’azione interessata, perché aprire l’ombrello ad una 
bella signora potrebbe avere secondi fini, al di là della gentilezza, ma è sempre un’azione che 
da individuale diventa sociale. 

Vi è anche la trasmissione di germi con uno sternuto, se si sternutisce con un fazzoletto, 
magari girando la testa, si protegge se stessi e l’ambiente, se si sternutisce addosso agli altri si 
compie un’azione sociale negativa. 

Per Weber tutte le azioni che noi compiamo hanno sicuramente un riscontro nell’azione 
sociale. 

Compte, Marx, Durkheim:  I tre sociologi osservano la vita sociale con un metodo scientifico, 
cioè le interazioni degli individui sono confermate con prove empiriche. Tutti e tre 
concordano che gli individui si comportano in modo automatico, senza rendersi conto delle 
proprie azioni. 

Weber, Simmer, Pareto e tutti gli autori della scuola di Chicago ritengono che lo scopo della 
sociologia sia studiare l’individuo per poi portare migliorie nella società. 

Per Weber è importante studiare l’azione sociale che ogni individuo compie e dare il 
significato sociale che queste azioni hanno. 
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Strumentali: l’individuo le compie per un secondo scopo. 

Morali: sono razionali rispetto al valore per il quale si ispirano. 

Tradizionali: si compiono perché si è abituati a farle, così come fanno gli altri. 

Affettive: nascono da semplici bisogni emotivi del soggetto. 

Le scelte concrete degli individui in genere sono generate da più di uno di questi motivi 
insieme: l’uomo apre l’ombrello alla signora per un motivo tradizionale, ma anche per fare 
colpo (strumentale) e perché magari emotivamente è veramente dispiaciuto che lei resti 
senza protezione. 

Il sociologo per comodità crea un tipo ideale così quando deve confrontare le varie azioni ha 
un punto di riferimento. 



Se un opinionista dice: “Al potere dovrebbe andare un uomo carismatico” (oppure 
tradizionale oppure ricco di principi morali), senza fare il nome di un particolare politico, 
definisce la caratteristica principale di chi dovrebbe essere eletto. 

L’uomo carismatico convince con la forza del carattere, il dittatore obbliga gli altri con la forza, 
ma tutti hanno una ricaduta sociale. 
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Romantico è il contrario di razionale, il romantico è legato al sentimento, il razionale al 
ragionamento. Guardando la nevicata ci si può rilassare, il bianco rilassa, non inebria come 
altri colori, vedere nevicare è uno stimolo non eccitante. La neve scendendo neutralizza tutti i 
colori, facendo diventare il paesaggio tutto bianco. I fiocchi scendono dal cielo come per 
magia. 

Compte definiva il primo stadio della comprensione della realtà dei primitivi, con la magia 
degli spiriti. L’uomo moderno ha capito che tutto è comprensibile con la ragione. 

La nevicata è causata dall’incontro di masse d’aria fredde e umide, in particolari condizioni 
climatiche. Se guardo la neve con l’occhio scientifico perdo il pensiero romantico e mi 
“disincanto”. Il disincantamento del mondo porterà l’uomo alla tristezza. 

Nietzsche nel libro “Magari è scienza” dice che quando l’uomo si accorgerà che Dio non esiste 
più, sarà subito contento, ma poi sarà anche un po’ deluso. 


