
 

 

 
 
 
 
 

Vita e opere 
Max Weber nasce a Erfurt il 21 aprile del 1864; studia storia, economia e diritto nelle 
università di Heidelberg e di Berlino. 
Si laurea a Gottinga nel 1889, prende la libera docenza nel 1892. 
Nel 1984 diviene professore di economia politica nell’università di Friburgo. Nel 1986 passa 
a insegnare a Heidelberg. 
Nel 1904 compie un viaggio negli Stati Uniti. 

Durante la prima guerra mondiale difende “le ragioni ideali” della “guerra tedesca” e 
presta servizio come direttore di un ospedale militare. Segue il crollo morale e culturale 
della Germania gettata dall’imperatore e dai suoi ministri nel vicolo cieco della pura 
politica di potenza. 

Dopo la guerra partecipa alla redazione della Costituzione della Repubblica di Weimar. 
Muore a Monaco il 14 giugno 1920 (66 anni) 
 

I lavori di Weber possono venire classificati in quattro gruppi: 
1. Studi storici 
2. Studi di sociologia della religione 
3. Trattato di sociologia generale 
4. Scritti di metodologia delle scienze storico-sociali 

 

Storico, sociologo, economista e politico, Weber rivendica l’autonomia locale e teorica della 
scienza, la quale non può sottostare a entità metafisiche come, per esempio, lo “spirito del 
popolo” che è il prodotto di innumerevoli variabili culturali e nient’affatto il fondamento 
reale di tutti i fenomeni culturali di un popolo. 
Il pensiero di Weber è caratterizzato dalla critica al materialismo storico che dogmatizza e 
pietrifica il rapporto tra le forme di produzione e di lavoro (struttura) e le altre 
manifestazioni culturali della società (sovrastruttura), mentre si tratta di un rapporto che 

di volta in volta va chiarito secondo il suo effettivo configurarsi: lo scienziato sociale deve 
essere pronto al riconosci mento dell’influenza che possono avere le forme culturali, come 
per esempio la religione, sulla stessa struttura economica. 
Per Weber non esistono scienze privilegiate. Lo scopo della scienza è quello di raggiungere 
la verità: di descrivere e spiegare. E questo scopo è un compito infinito. 
Il destino dello scienziato è quello di venir continuamente superato in un lavoro senza fine. 
 

La dottrina della scienza: scopo e oggetto delle scienze storico-sociali 
Lo scopo della scienza è quello di dire la verità, di descrivere e spiegare, ed è lo scopo 
delle scienze sociali, il cui interesse è rivolto alle uniformità riscontrabili nell’agire umano 
in quanto agire sociale. 
Weber distingue quattro tipi di agire sociale: 

1. Atteggiamento razionale in rapporto a un fine (ingegnere che costruisce un ponte) 

2. Azione razionale rispetto a un valore (quando il soggetto agisce razionalmente non 
per conseguire un risultato estrinseco, ma per rimanere fedele a un valore, come 
nel caso dell’ammiraglio che cola a picco insieme alla nave che affonda invece di 

abbandonarla) 
3. Azione affettiva (quella immediatamente dettata dallo stato d’animo del soggetto) 
4. Azione tradizionale (quella che è dettata da abitudini) 

Le scienze storico-sociali hanno lo scopo di descrivere e spiegare conformazioni storiche 

individuali e regolarità dell’agire sociale. 
A fondamento delle scienze storico-sociali non possiamo mettere l’intuizione né le 
esperienze degli altri: 
 

1. L’intuizione appartiene all’ambito del sentimento, e non a quello della scienza 
controllata; 

2. L’esperienza vissuta non può sostituire i concetti, ma è personale e refrattaria alle 

prove; 
3. Attraverso l’esperienza vissuta noi in realtà non facciamo altro che realizzare una 

nuova esperienza 
4. L’esperienza vissuta può tuttavia diventare scienza a patto che ai suoi prodotti 

vengano sottoposti alle regole consuete del metodo scientifico 

DA NIETZSCHE AL NEOIDEALISMO     Volume 9        sk 9.4.1 

 
Weber: il metodo delle scienze storico-sociali e 

il disincantamento del mondo                                        pag. 1 
 

L’avalutatività della scienza sociale e il politeismo dei valori 



 

 

 
 
 
 
 

La questione del riferimento ai valori 
Per Weber, dunque, abbiamo una “sola” scienza perché “unico” è il criterio scientifico delle 
diverse scienze: si ha conoscenza scientifica quando riusciamo a produrre spiegazioni 
causali. 
Ma ogni spiegazione causale è soltanto una visione frammentaria e parziale della realtà 
indagata (per esempio le cause economiche della prima guerra mondiale). 
Ma noi studiamo precisi fenomeni e non tutti i fenomeni, operiamo insomma una selezione 

sia dei fenomeni da studiare, sia dei punti di vista attraverso cui li studiamo, sia di 
conseguenza, delle cause di tali fenomeni. 
Come funziona tale selezione? La selezione si opera in riferimento ai valori. Innanzitutto il 
riferimento ai valori non ha nulla a che fare con un giudizio di valore o con un 

apprezzamento di natura etica. 
 
Weber è esplicito: il giudizio che glorifica o condanna, che approva o disapprova, non ha 

posto nella scienza, proprio per la ragione che esso è soggettivo. D’altra parte, il 
riferimento ai valori non ha in Weber nulla da spartire con un qualche sistema obiettivo e 
universale di valori. 
Dilthey aveva constatato la moderna “anarchia di valori” e Weber accetta questo 
relativismo: “chi vive nel mondo non può sperimentare in sé una lotta tra una pluralità di 
valori, valori dei quali ciascuno , preso per sé, appare impegnativo: dovrà scegliere quale 

di questi dèi vuole servire, ma sempre si troverà in conflitto con qualcuno degli altri dèi del 
mondo”. 
 
Weber, nel campo dell’etica, è per un politeismo dei valori. 
Allora, che cosa intende Weber allorchè mette in questione il “riferimento ai valori”? 
E’ un principio di scelta: serve a stabilire quali siano i problemi, e gli aspetti dei fenomeni, 
cioè il campo di ricerca in cui inseguito l’indagine procederà in maniera scientificamente 

oggettiva in vista della spiegazione causale dei fenomeni. 
 
La realtà è infinita, e il sociologo o lo storico trovano interessanti solo certi fenomeni e 
determinati aspetti di questi fenomeni, i quali sono interessanti non per una loro qualità 
intrinseca, ma solo in riferimento ai valori del ricercatore, “e in quanto essi suscitano il 
nostro impulso conoscitivo sotto punti di vista orientati in base a idee di valore, le quali 
rendono per noi significativo il settore di realtà che è pensato in quei concetti”. 

Perciò, spiegare causalmente un avvenimento nella sua individualità non significa 
riprodurlo tale e quale o spiegarlo causalmente nella totalità delle sue qualità individuali. 
 
Allo storico spetta esclusivamente la spiegazione di elementi e di aspetti dell’avvenimento 
inquadrabili in determinati punti di vista (o teorie). E i punti di vista non sono dati una 
volta per tutte: la variazione dei valori condiziona il variare dei punti di vista, suscita nuovi 

problemi, propone accostamenti inediti, scopre nuovi aspetti. 
 
La teoria del tipo ideale 

Spesso, secondo Weber, il linguaggio dello storico o del sociologo funziona più per 
suggestione che per esattezza. Ed è stato proprio allo scopo di dare sufficiente rigore a 
tutta una gamma di concetti utilizzati nelle indagini storico-sociali, che Weber ha proposto 
la teoria del “tipo ideale”: 

“Il tipo ideale è ottenuto mediante l’accentuazione unilaterale di uno o di alcuni punti di 
vista, e mediante la connessione di una quantità di fenomeni particolari diffusi, esistenti 
qui in maggiore e là in minore misura, e talvolta anche assenti”. 
Si vede come il “tipo ideale” sia uno strumento metodologico: con esso noi costruiamo un 
quadro ideale (per esempio di cristianesimo, di capitalismo, di chiesa…) per poi misurarvi o 
comparavi la realtà effettiva controllando l’avvicinamento o la deviazione di questa dal 
modello; la tipicità ideale: 

1. non si identifica con la realtà autentica 
2. anzi si allontana dalla realtà effettiva, per afferrarne meglio i vari aspetti 
3. non va confusa con il valore (figlio del dolore della nostra disciplina) 
4. vuole essere uno strumento metodologico: i concetti ideali-tipici sono uniformità 

limite 
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La possibilità oggettiva e il diverso peso delle cause di un avvenimento storico 
La ricerca storica è individualizzante, riguarda cioè individualità storiche (la politica agraria 
romana, la nascita del capitalismo, ecc). Lo storico vuol descrivere e rendere conto di 
queste individualità. Ma render conto di esse significa spiegarle. E per spiegarle c’è 
bisogno di concetti universali e di regolarità generali appartenenti alle scienze 
nomologiche, in special modo alla sociologia. 

In altri termini, per spiegare i fatti storici c’è bisogno di leggi e queste lo stico le prende 
soprattutto dalla sociologia che scopre “connessioni e regolarità” nei comportamenti 
umani. 
 

Ma non tutte le cause hanno agli occhi dello storico uguale peso. Come può lo storico 
determinare il peso di una causa nel verificarsi di un evento? 
Lo storico, sulla base delle conoscenze e delle fonti a disposizione, costruisce o immagina 

uno sviluppo possibile, escludendo una causa al fine di determinarne il peso e l’importanza 
nel divenire effettivo della storia.  
Ad esempio, lo storico si pone la domanda: cosa sarebbe avvenuto se….? Lo storico isola 
mentalmente una causa, escludendola dalla costellazione degli antecedenti per 
domandarsi successivamente se, senza di essa, il corso degli avvenimenti sarebbe stato 
uguale o diverso. 

Si costruiscono, dunque, possibilità oggettive, cioè giudizi (fondati sul sapere a 
disposizione) su come le cose potevano andare per capire meglio come sono andate. 
A Maratona, se avessero vinto i persiani, allora è verosimile che in Grecia costoro 
avrebbero imposto, come fecero dovunque vinsero, una cultura teocratico-religiosa 
fondata sui misteri e sugli oracoli. 
Questa è una possibilità oggettiva e non gratuita, e perciò capiamo come la vittoria di 
Maratona è una causa molto importante per il successivo sviluppo della Grecia e 

dell’Europa. 
 
La disputa sulla avalutatività 
Weber distingue nettamente tra conoscere e valutare, tra giudizi di fatto e giudizi di 
valore, tra “ciò che è” e “ciò che deve essere”. Per lui la scienza sociale è avalutativa, nel 
senso che cerca la verità, ossia cerca di appurare come andarono i fatti e perché andarono 
così e non diversamente. La scienza spiega, non valuta. 

Tale presa di posizione ha due significati: uno epistemologico (la difesa della libertà della 
scienza da valutazioni etico-politico-religiose) e l’altro significato è etico-pedagogico, 
relativo alla difesa della scienza dalle storture demagogiche dei cosiddetti “socialisti della 
cattedra”, i quali subordinavano il valore della verità a valori etico-politici, subordinavano 
cioè la cattedra a ideali politici. 
Perciò: 

a) il professore deve avere chiaro quando fa scienza e quando invece fa politica 
b) dato che lo studente non era un interlocutore, Weber si chiede se l’inculcare dalla 

cattedra le proprie idee politiche non nasconda effettivamente un sopruso 

c) ammessa la distinzione fra scienza e politica, Weber afferma che per esempio un 
anarchico, il quale nega per principio la validità delle convenzioni e del diritto, può 
essere un eccellente professore di diritto, proprio perchè la sua intuizione può 
problematizzare concezioni che passano per “evidenti” agli occhi dei giuristi. 

d) Ciò che Weber non tollera è che si spaccino per verità scientifiche quelle che invece 
sono nulla più che opinioni personali o soggettive 

e) Ammessa la libertà di opinione Weber non comprende come uno studioso provi il 
bisogno di inculcare in aula negli studenti, oltre la materia specifica che costituisce 
l’oggetto del suo insegnamento, anche una concezione del mondo 

f) Il professore che mette nello stesso sacco analisi rigorosa e giudizio di valore 
personale acquista successo mortificando l’uditorio; è facile giocare al riformatore 

laddove uno non deve fare i conti con le forze e le tensioni effettive da riformare 
g) Allorchè gli studenti sono costretti al silenzio (per la paura dell’esame) si manca loro 

di riguardo e di lealtà, ostentandole proprie qualità e preferenze personali 
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h) Dato che la cattedra non permette parità agli interlocutori, la semplice onestà esige 

che il professore che vuole propagare i suoi ideali si serva dei mezzi che sono a 
disposizione di tutti i cittadini: riunioni pubbliche, adesione a un partito, uso della 
stampa, ecc. 

i) Il professore, una volta in cattedra, deve essere a servizio della verità e non dei 
gruppi di potere o dei gruppi di pressione 

j) Qualora si pensasse che l’aula è luogo di dibattito ideologico, allora bisognerebbe 
concedere lo stesso diritto agli avversari 

k) Se il professore, durante la lezione, non potesse trattenersi dal produrre delle 
valutazioni, allora dovrebbe avere il coraggio e la probità di indicare agli allievi ciò che 

è puro ragionamento logico o spiegazione empirica e ciò che ha a che fare con 
apprezzamenti personali e convinzioni soggettive 

l) Il professore non deve approfittare della sua posizione di professore per propagandare 

i suoi valori; i doveri del professore sono due: primo, di essere scienziato e 
d’insegnare agli altri a diventarlo; secondo, di avere il coraggio di mettere in 
discussione i propri valori personali 

m) La scienza è distinta dai valori, ma da questi non separata: la scienza, una volta 
fissato lo scopo, può darci i mezzi più appropriati per raggiungerlo, può predire quali 
saranno le probabili conseguenze dell’impresa, può dirci quale è o sarà il “costo” della 

realizzazione del fine e ci potrà anche dire che il fine desiderato cozza contro altri 
valori 

 
Ma, in ogni caso, la scienza non ci dirà mai cosa dobbiamo fare, come dobbiamo vivere. 
La risposta dobbiamo cercarla ognuno in noi stessi; il medico può anche guarirci, ma non 
sta a lui, in quanto medico, stabilire se valga o meno la pena di vivere. 
 

L’etica protestante e lo spirito del capitalismo 
Weber ha studiato la rilevanza sociale delle forme religiose di vita. Il punto di partenza 
della storia religiosa dell’umanità è un mondo popolato di sacro, e il punto di arrivo, nella 
nostra epoca, è quello che Weber chiama il disincantamento del mondo (il mondo è fatto 
di materia o di esseri a disposizione degli uomini, destinati a essere utilizzati, trasformati, 
consumati, privi d’ogni seduzione carismatica). 
E’ doveroso almeno un cenno al famoso libro di Weber: L’etica protestante e lo spirito del 

capitalismo, del 1905. Weber definisce il capitalismo con l’esistenza di imprese che hanno 
come scopo il massimo profitto da raggiungere attraverso l’organizzazione razionale del 
lavoro. 
La caratteristica distintiva del capitalismo è l’unione della volontà di profitto e della 
disciplina razionale (auri sacra fames). 
Un’impresa capitalistica mira all’accumulazione indefinita ricorrendo all’organizzazione 

burocratica (la quale non può non svilupparsi nella società moderna, qualunque sia la 
forma della proprietà dei mezzi di produzione). 
Weber è persuaso che il capitalismo moderno debba all’etica calvinista la sua forza 

propulsiva, e riassunta in cinque punti: 
1. Esiste un Dio assoluto, trascendente, che ha creato il mondo e lo governa, e che lo 

spirito finito degli uomini non può cogliere 
2. Questo Dio ha predestinato ognuno di noi alla salvezza o alla dannazione 

3. Dio ha creato il mondo per la sua gloria 
4. L’uomo ha il dovere di lavorare per la gloria di Dio 
5. Le cose terrestri appartengono al mondo del peccato e della morte, e la salvezza non 

può essere per l’uomo che un dono totalmente gratuito della grazia divina 
 
La combinazione di tali elementi, precisa Weber, è originale e unica, con conseguenze 
davvero di enorme rilievo. Innanzitutto viene eliminato l’elemento magico dal mondo; in 

secondo luogo, l’etica calvinista è connessa a una concezione antiritualistica che porta la 
coscienza al riconoscimento di un ordine naturale 
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E poi c’è il problema della predestinazione. Per i calvinisti assurse ad una importanza 
assolutamente prevalente e con il essa il problema se vi fossero segni certi per riconoscere 
l’appartenenza agli eletti.  E il segno della certezza della salvezza, i calvinisti lo videro nel 
successo mondano nella propria professione, soprattutto nel successo economico. 
L’individuo, in altri termini, è spinto a lavorare per superare l’angoscia in cui l’incertezza 
della sua salvezza non può non mantenerlo. 

Ma l’etica protestante comanda al credente di diffidare dei beni di questo mondo; è chiaro 
a questo punto che lavorare razionalmente in funzione del profitto e non spendere il 
profitto ma reinvestirlo di continuo, è un comportamento del tutto necessario allo sviluppo 
del capitalismo. Ecco, dunque, l’affinità spirituale tra un atteggiamento protestante e 

l’atteggiamento capitalistico. 
Come diceva Marx nel Capitale: “Accumulate, accumulate, questo dicono la legge e i 
profeti”. L’etica protestante fornisce, secondo Max Weber, una spiegazione e una 

giustificazione di quella strana condotta caratterizzata dalla ricerca del massimo profitto in 
vista non del suo godimento, bensì del suo reinvestimento. 
 
Weber e Marx 
Contrariamente all’assunto marxista del condizionamento ineluttabile del momento 
economico su qualsiasi altro stato personale o sociale, materiale o immateriale, Weber 

propone una ripartizione dei fenomeni sociali sulla base della relazione di essi con 
l’economia: 
“Noi possiamo, entro l’ambito dei problemi economico-sociali, distinguere processi e 
complessi di norme e istituzioni, il cui significato culturale consiste per noi essenzialmente 
nel suo lato economico, e che ci interessano in primo luogo solo da questo punto di vista. 
Noi possiamo chiamare tali oggetti del nostro conoscere con il nome di processi oppure di 
istituzioni economiche. 

A essi se ne aggiungono altri – come per esempio i processi della vita religiosa – che non 
ci interessano dal punto di vista del loro significato economico, ma che tuttavia in certe 
circostanze acquistano significato da questo punto di vista., poiché ne derivano  effetti che 
ci interessano sotto il punto di vista economico: essi sono fenomeni economicamente 
rilevanti. 
E infine, tra i fenomeni che non sono economici nel nostro senso ve ne sono alcuni i cui 
effetti economici non presentano per noi nessun interesse, come per esempio la direzione 

del gusto artistico di un’epoca, ma che sono stati influenzati in misura più o meno forte da 
parte loro da motivi economici, per esempio, dal tipo di organizzazioni sociali del pubblico 
che si interessa all’arte: essi sono fenomeni condizionati economicamente”. 
 
Weber cerca quindi di ampliare  e di sdogmatizzare l’impostazione marxiana, affinchè si 
possa effettivamente vedere il potere scientifico delle ipotesi marziane: “la cosiddetta 

concezione materialistica della storia come intuizione del mondo o come denominatore 
comune di spiegazione causare della realtà storica deve essere rifiutata nel modo più 
deciso, ma l’accurato impiego dell’interpretazione economica della storia è uno degli scopi 

essenziali della nostra rivista” (Archivio di scienza sociale e politica sociale) 
Ciò che egli respinge è la metafisicizzazione e la dogmatizzazione dei tale prospettiva. 
Assolutizzare una prospettiva nel momento in cui la si è appena scoperta è un fenomeno 
storico, tipico di ogni disciplina; e nel caso del materialismo storico c’è da tenere in debito 

conto la “questione dei lavoratori”, che con la sua natura prettamente etica spinge il 
teorico sulla strada dell’ineliminabile carattere monistico della prospettiva. 
Per concludere, Weber: 
a. Accetta la prospettiva marxiana nei limiti in cui questa viene assunta come insieme di 

ipotesi esplicative da comprovare caso per caso 
b. Rifiuta della prospettiva marziana il suo trasformarsi in dogma metafisico e il suo 

simultaneo presentarsi come concezione scientifica del mondo 

c. Non ha affatto intenzione di sostituire un’interpretazione causale della civiltà e della 
storia, astrattamente materialistica, con un’altra spiritualistica, altrettanto astratta: 
“tutte e due le interpretazioni, la materialistica e la spiritualistica, sono possibili, ma 
con tutte e due si serve ugualmente poco alla verità storica, se pretendono di essere 

non una preparazione ma una conclusione dell’indagine”. 
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Il disincantamento del mondo e la fede come sacrificio dell’intelletto 
Nello scritto La scienza come professione del1917 Max Weber afferma che “essere superati 
sul piano scientifico è non solo il nostro destino, ma anche il nostro scopo” e pone il 
problema del significato della scienza, una attività che “non giunge e non può mai 
giungere al termine”; “il progresso scientifico è una frazione, e senza dubbio la più 
importante, di quel processo di intellettualizzazione al quale andiamo soggetti da secoli”. 

E il significato profondo di questa progressiva intellettualizzazione sta “nella coscienza o 
nella fede che basta soltanto volere per potere”. 
“Ogni cosa in linea di principio può essere dominata dalla ragione. Il che significa il 
disincantamento del mondo. Non occorre più ricorrere alla magia”. 

Ma “la scienza è assurda, perché non risponde alla sola domanda importante per noi: che 
dobbiamo fare? Come dobbiamo vivere?” 
Di certo “non si può dimostrare se il mondo dalle scienze descritto sia degno di esistere: 

se abbia un significato, e se abbia un senso esistere in esso”. 
Di ciò le scienze naturali non si preoccupano: “la scienza medica non si pone la domanda 
se e quando la vita valga la pena di essere vissuta. Tutte le scienza naturali danno una 
risposta a questa domanda: che cosa dobbiamo fare se vogliamo dominare tecnicamente 
la vita? Ma se ciò abbia veramente significato, esse lo lasciano del tutto in sospeso oppure 
lo presuppongono per i loro fini”. 

 
Analogamente “le scienze storiche ci insegnano a intendere i fenomeni della civiltà – 
politici, artistici, letterari o sociali – nelle condizioni del loro sorgere. Esse presuppongono 
che abbia un interesse il partecipare alla comunità degli “uomini civili”. Ma che così stiano 
le cose, a nessuno esse sono in grado di dimostrarlo “scientificamente”, e che esse lo 
presuppongano non dimostra affatto che ciò sia evidente. E infatti non lo è per nulla”. 
 

La scienza presuppone la scelta della ragione scientifica. E questa scelta non può venire 
giustificata scientificamente. Che “la verità scientifica è un bene” non è un asserto 
scientifico, giacchè la scienza, pur presupponendo valori, non può fondare i valori. 
 
E allora: quale dei valori in lotta dobbiamo servire? Bisogna dire che la risposta a tale 
domanda “spetta a un profeta o a un redentore”. Ma l’invocato profeta o redentore non 
esiste in questo nostro mondo disincantato. E non bastano “i falsi profeti in cattedra” a 

cancellare il fatto fondamentale che il destino ci impone di vivere in un’epoca senza Dio e 
senza profeti. 
 
E a chi non sia in grado di affrontare virilmente questo destino della nostra epoca, Weber 
consiglia di tornare in silenzio nella braccia delle antiche chiese, misericordiosamente 
aperte. In ogni teologia “positiva” il credente giunge al punto dov’è valida la famosa 

massima: credo non quod, sed quia absurdum est (credo non ciò che è assurdo, ma 
perché è assurdo). 
E così standole cose, Weber sostiene che “è chiaro che la tensione tra la sfera dei valori 

della scienza e quella della salvezza religiosa è insanabile”. 
 
Il mondo della ragione scientifica è un mondo disincantato. E la semplice probità 
intellettuale ci impone di mettere in chiaro che non possiamo vivere nell’attesa di nuovi 

profeti e nuovi redentori: “desiderare ed attendere non basta. Noi ci metteremo al nostro 
lavoro e adempiremo al compito quotidiano – nella nostra qualità di uomini e nella nostra 
attività professionale”. 
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