
                                 RIASSUNTO “ECONOMIA E SOCIETÀ” – MAX WEBER 
 
Concetti sociologici fondamentali. 
 
La sociologia deve designare una scienza attraverso la quale sia possibile comprendere oggettivamente (in quanto 
"causale")  l’agire sociale (dotato di senso). Quest’ultimo deve essere orientato razionalmente in vista di uno scopo e 
deve possedere al contempo il grado massimo di evidenza. Conseguentemente risulterà come una disciplina che si 
occupa di spiegare il senso dell’agire: ovvero comprendere le azioni degli individui all’interno delle diverse 
formazioni sociali.  Weber, nella sua opera, ci illustra il metodo della cosiddetta sociologia organica, che mira a 
spiegare l’agire sociale muovendo dalla totalità per interpretare, all’interno di essa, l’individuo ed il suo 
atteggiamento con le stesse modalità in cui la fisiologia considera la posizione di un organo corporeo nel 
funzionamento dell’organismo. Tuttavia il sociologo tedesco ci mette in guardia circa l’utilizzo di termini 
appartenenti alle scienze naturali come: organismo, sistema e funzione,  in quanto fuorvianti per lo studio dell’agire 
umano. Inoltre è fondamentale la messa in luce della distinzione tra la storiografia e la sociologia dove: la prima mira 
alla spiegazione causale di eventi individuali che rivestano un significato culturale, la seconda elabora concetti di tipi 
e cerca regole generali dell'accadere. Per l’appunto Economia e Società, si presenta come lo studio sistematico dei 
rapporti tra le forme di relazione sociale e le forme di organizzazione economica. Da qui Weber introduce un 
concetto fondamentale quello della razionalità.  
Secondo Max Weber l’Occidente ha avuto uno sviluppo diverso rispetto alle altre culture nel mondo, in quanto, in 
Occidente, il processo di razionalizzazione è progredito a tal punto da investire globalmente i sistemi di credenze, le 
strutture familiari, gli ordinamenti giuridici, politici ed economici, la scienza e addirittura le attività artistiche. Lo 
sviluppo di questo fenomeno, secondo il sociologo tedesco, è possibile in virtù del fatto che la cultura occidentale, 
all’interno del suo sistema di credenze, pone il sacro (e quindi la divinità) su un piano assolutamente trascendentale 
rispetto al mondo terreno, consentendo di guardare alla realtà naturale e umana come ad una realtà oggettiva, priva 
di significati magici e, pertanto, manipolabile dalla volontà umana. L’ordine sociale, liberato dalla sacralità della 
tradizione, ha potuto così subire, soprattutto grazie alla scienza, un processo di radicale trasformazione nella 
direzione della modernità. Il processo di razionalizzazione comporta conseguenzialmente una sempre crescente ed 
estesa razionalizzazione del mondo e dell’uomo che lo abita: l’uomo occidentale è, dunque, un uomo razionale nel 
senso che egli può agire razionalmente. A tal proposito, Weber suddivide (in Economia e società, cap.I) l’agire 
razionale in quattro diverse categorie: 
 
1] “agire razionale rispetto allo scopo”: Un’azione si dice razionale rispetto allo scopo se chi la compie valuta 
                                                                          razionalmente i mezzi rispetto agli scopi che si prefigge, considera gli scopi  
                                                                          in rapporto alle conseguenze che potrebbero derivarne, paragona i diversi   
                                                                          scopi possibili e i loro rapporti; 
 
2] “agire razionale rispetto al valore”: Un’azione si dice razionale rispetto al valore quando chi agisce compie ciò che  
                                                                      ritiene gli sia comandato dal dovere, dalla dignità, da un precetto religioso da  
                                                                      una causa che reputa giusta, senza preoccuparsi delle conseguenze; 
 
3] “agire determinato affettivamente”: L’agire determinato effettivamente si ha nel caso di azioni risolvibili in  
                                                                          manifestazioni basate su affetti e stati attuali del sentire (ad es gioia,   
                                                                          gratitudine, vendetta). 
 
4] “agire tradizionale”: L’agire tradizionale è semplice espressione di abitudini; è dunque una reazione abitudinaria a  
                                           stimoli ricorrenti, comportamenti che si ripetono senza interrogarsi su possibilità    
                                           alternative e sul loro reale valore. 
 



Pertanto per Weber è razionale quello che si può comprendere in base a una relazione tra mezzi e scopo; quanto più 
un comportamento umano è fondato su una relazione tra mezzi e scopo, tanto più risulta comprensibile, perché 
calcolabile e prevedibile. L'agire diventa intellegibile, e dunque razionale, mediante il ricorso a tipi ideali, cioè uno 
strumento metodologico che si usa per misurare e comparare la realtà effettiva, controllandone l'avvicinamento o la 
deviazione al modello. Più precisamente i Tipi Ideali, non sono ipotesi sulla realtà, ma sono, piuttosto, punti di 
partenza e non di arrivo. Di fatti il maturarsi di una scienza suppone il loro superamento. Questo quadro 
concettuale, pur non avendo riscontri nella realtà, può permettere al ricercatore di avere un metro di paragone. A 
fronte di ciò per Weber le formazioni sociali  sono il frutto di determinati atteggiamenti: il capitalismo ad es. è frutto 
della razionalità connessa al profitto. W. pone in ordine gerarchico i tipi-ideali di atteggiamento, disponendoli 
secondo un criterio di crescente razionalità: 
 
1) Il minimo di razionalità si trova nell'azione dettata dalla fedeltà a tradizioni-abitudini-costumi-credenze; 
 
2) Poi si passa all'azione determinata da un sentimento/istinto/stato d'animo;  
 
3) Poi ancora all'azione razionale rispetto a un valore (p.es. il capitano di una nave che decide di affondare con essa);  
 
4) Infine vi è l'azione razionale in rapporto a un fine (p.es. l'ingegnere che costruisce un ponte). 
 

Quanto finora descritto ci permette di affermare che lo scienziato sociale è sempre coinvolto in un mondo di 
rappresentazioni e significati, che possono essere, simili o diversi da quello degli attori sociali stessi. 
Conseguentemente l’interpretazione di tale comportamento o dell’ agire sociale sarà il risultato dell’incontro tra due 
ambiti di significato quello: dell’osservatore e degli attori sociali. Diviene cosi fondamentale la distinzione weberiana 
tra: 
 
 1) Riferimento al valore;              Riconoscendo che nessuna conoscenza può prescindere dal riferimento al valore,  
 in quanto lo scienziato sociale sarà per forza influenzato dai valori che orientano il 
2) Giudizio al valore. suo agire. 
 

Potenza e potere 
 
Una relazione sociale limitata verso l’esterno mediante regole deve essere chiamata gruppo sociale. 
 
<< L’esistenza di un gruppo sociale è interamente legata alla presenza di un capo ed eventualmente di un apparato 
amministrativo e che quindi vi siano persone disposte ad operare in certi casi in tale direzione. >>   
 
La potenza:  Designa qualsiasi possibilità di far valere entro una relazione sociale, anche di fronte ad un’opposizione,   
                       la propria volontà quale che sia la base di questa possibilità. 
 
Il potere:  E’ da intendere come la possibilità di trovare obbedienza ad un comando che abbia un determinato  
                   contenuto; 
 
 La disciplina: Indica la possibilità di trovare un’obbedienza pronta, automatica e schematica ad un certo comando  
                          da parte di una pluralità di uomini. 
 
Un gruppo sociale: Deve essere chiamato gruppo di potere nella misura in cui i suoi membri come tali sono  
                                    sottoposti, in virtù di un ordinamento in vigore, a relazioni di potere.  
 



A sua volta anche il gruppo di potere deve essere chiamato: 
 
1) Gruppo politico:  Nella misura in cui la sua sussistenza e la validità dei suoi ordinamenti entro un dato territorio  
                                     con determinati limiti geografici vengono garantite continuamente mediante l’impiego e la         
                                     minaccia di una coercizione fisica da parte dell’apparato amministrativo. 
 
2) Gruppo ierocratico:  Se, e nella misura in cui viene impiegata, a garanzia dei suoi ordinamenti, la coercizione  
                                           psichica mediante la concessione o il rifiuto di beni sacri (coercizione ierocratica). 
 
Esempio di Gruppo politico: 
 
Per stato si deve intendere un’impresa istituzionale di carattere politico nella quale l’apparato amministrativo avanza 
con successo una pretesa di monopolio della coercizione fisica legittima, in vista dell’attuazione degli ordinamenti. 
Lo Stato moderno è fondato sul potere legale in quanto l’obbedienza è dovuta esclusivamente al fatto che la norma 
è posta in termini formalmente corretti: in esso non si obbedisce alla persona bensì alla regola stabilita la quale 
decide a chi e in che cosa si deve obbedire. Lo Stato moderno è basato su un organizzazione efficiente e, in questo 
senso, è burocrazia. Esso comporta la generalità e l’astrattezza della norma e pertanto la spersonalizzazione. 
 
Esempio di Gruppo ierocratico: 

Per chiesa si deve intendere un’impresa istituzionale di carattere ierocratico nella quale l’apparato amministrativo 
avanza le pretese del monopolio della coercizione ierocratica legittima. 

Categorie sociologiche dell’agire economico: Tema della fiducia e rapporti tra economia, politica e sociale. 
 
Un agire è detto economicamente orientato quando soddisfa una richiesta a fronte di un utilità. Conseguentemente, 
economicamente orientato può essere ogni tipo di agire compreso un agire che implica un uso della forza, pur cosi 
risultando antitetico allo spirito dell’economia. Va tuttavia specificato che la moderna economia, richiedente una 
garanzia del potere mediante la coercizione giuridica offerta dallo stato, cosi tutelata mediante l’uso della forza ( o 
l’eventuale minaccia per il mantenimento di tali poteri conformi al diritto ) non è di per se uso della forza. 
L’orientamento economico può essere, rispetto allo scopo,: 
 
1) Tradizionale;  Determina in primo luogo un agire di tipo direttivo oppure, attraverso l’acquisizione su base    
                                       tradizionale di tecniche tramandate e di relazioni sociali abitudinarie. 
2) Razionale.  
 

Queste richieste di utilità sono sotto il controllo di un detentore del  potere di disposizione che può si associa ad altri 
detentori per esempio attraverso lo scambio. 
Lo scambio rappresenta un compromesso tra gli interessi del contraente, attraverso cui vengono cedute delle 
proprietà come contropartita reciproca. Lo scambio, inoltre,  si consegue e si conclude su base: 
 
1) Tradizionale: Non razionale economicamente; 
 
2) Orientamento economicamente razionale. 
  
Pertanto è necessario comprendere e definire: 

1) I mezzi di scambio;                                           3) Il denaro. 

2) I mezzi di pagamento; 



Mezzi di scambio: 

Un oggetto di scambio materiale, la cui accettazione nello scambio è orientata tipicamente in modo primario a 
garantire una sussistenza durevole ( ovvero attraverso uno scambio con altri beni in un rapporto corrispondente al 
proprio interesse ) 

Mezzo di pagamento: 

Un oggetto tipico la cui validità è garantita convenzionalmente o giuridicamente  

 

Tuttavia sia i mezzi di scambio sia i mezzi di pagamento possono essere: 

1) Convenzionali:  Artefatti che posseggono una validità formale, sia essa giuridica o convenzionale, e che siano: 
                                 a) Frazionabili; 
                                 b) Calcolabili. 
 
2) Non convenzionali o naturali: Sia dal punto di vista tecnico ( vestiti ; oggetti ) sia dal punto di vista economico. 

Mezzi di scambio, mezzi di pagamento, e denaro hanno un valore di segno in quanto essi non godono di una stima al 
di fuori del loro impiego come mezzi di scambio o di pagamento, posseggono, invece, valore di merce. 
Il denaro può essere cartaceo* o monetario, dove quest’ultimo si distingue in 3 forme: 
 
1) Denaro libero o di scambio: Se, l’organo di emissione, lo converte in forma di <<moneta coniata>> convenzionale, 
                                                        in qualsiasi quantità, e su iniziativa di chiunque possegga la sostanza monetaria,    
                                                        orientata in base ai bisogni di pagamento degli individui interessati allo scambio; 
 
2) Denaro bloccato o amministrativo: Se la trasformazione in forma convenzionale avviene secondo una richiesta   
                                                                    formalmente libera, orientata in base ai bisogni di pagamento della direzione   
                                                                    amministrativa di un gruppo; 
 
3) Denaro regolamentato: Se la sua trasformazione è bloccata, e il modo e la misura della produzione di denaro   
                                                monetario sono regolate da norme. 
 
Il denaro corrente, ovvero il tipo di denaro emesso come mezzo di pagamento, è l’ingrediente fondamentale 
dell’economia monetaria orientata in base a situazioni di mercato monetariamente valutate. 
 
Il concetto di economia monetaria, assieme a tutto ciò che vi ruota attorno, è strettamente correlato al tema della 
fiducia, sia essa tra: privati, aziende, gruppi politici, privati e aziende, privati e gruppi politici e cosi via.  
Il tema della fiducia (più Luhmanniana che weberiana) è palpabile, già nel momento in cui noi privati cittadini 
assumiamo il denaro cartaceo come certificato mezzo di acquisto, e nei mezzi tipici più elementari della politica 
monetaria, che si distinguono nelle aree con: 
 
1) Ilodromia aurea ( denaro bloccato metallico): α) Dove la copertura dei mezzi circolanti, non coperti dall’oro,   
                                                                                            avviene mediante le cambiali su merci, cioè attraverso titoli su   
                                                                                            merci vendute dei quali si fanno garanti persone  “sicure” 
                                                                                            ( imprenditori) a rischio delle banche che emettono tali titoli; 
 
                                                                                         
* Denaro cartaceo: E’ sempre un denaro amministrativo emesso come provvisorio, ovvero estinguibile tramite 
rimborso, come mezzo circolante in forma di banconota indicato in base al valore della valuta metallica già esistente. 



                                                                                         β) Attraverso una politica di sconto delle banche di emissione. In   
                                                                                             sostanza grazie all’aumento del tasso d’interesse per le cambiali   
                                                                                             acquistate. Questo avviene qualora i pagamenti esteri richiedano     
                                                                                             una quantità di moneta aurea minacciosa per le casse auree   
                                                                                             domestiche. 
 
 
2) Valuta cartacea:  Che una volta divenuta  valuta definitiva, in sostituzione di quella monetaria, a seguito di 
                                    un accrescimento del prezzo dei beni e ad emissione incontrollata della moneta cartacea, si va i   
                                    incontro ad un fenomeno designato come inflazione. 
 
Quanto appena introdotto (vedi la fiducia per Luhamann e l’interpretazione weberiana di comando e obbedienza ) 
per esprimersi deve necessariamente affondare le proprie radici all’interno del rapporto per esempio tra economia e 
gruppi politici. Tale relazione trova compendio nell’agire dell’apparato amministrativo che costituisce l’ambito delle 
finanze.  
Il finanziamento, in altre parole l’insieme dei mezzi di finanziari, dell’agire di gruppo può avvenire sulla base di 
prestazioni: 
 
1) Puramente volontarie: Donazioni; 
 
2) Estorte: Si veda ad esempio la Camorra nell’Italia meridionale e della Mafia in Sicilia. 
 
Chiaramente la copertura del fabbisogno dei gruppi politici ( e ierocratici ) grava o comunque influisce sull’economie 
private. 
Di fatti lo stato attraverso tributi monetari favorisce il: 
 
1) Capitalismo razionale: se assieme ai tributi si inseriscono imposizioni di servizi naturali di carattere personale a   
                                              scopi politici e di amministrazione della giustizia. 
 
2) Capitalismo orientato politicamente: Quando i tributi sono dati in appalto, sfavorendo l’economia acquisitiva di     
                                                                        mercato. 
 
L’economia ha inoltre una conseguenza sociologica che interessa una qualsiasi formazione di un gruppo sociale, 
specialmente quando il suo apparato ammnistrativo viene remunerato. In tal caso è facilmente deducibile la 
grandissima importanza che ricopre l’interesse economico per la permanenza del gruppo, anche laddove le basi 
ideologiche sono diventate prive di consistenza.  
 
Arriviamo a conclusione esplicando i motivi determinati dall’agire economico. Qualsiasi agire economico 
nell’economia di mercato viene intrapreso e realizzato dai singoli soggetti economici per soddisfare i propri interessi, 
siano questi: ideali o materiali. 
 In un economia di mercato la tendenza al reddito costituisce il motivo ultimo di ogni agire economico. Tuttavia è 
necessario distinguere l’economia: 
 
1) Naturale; E’ caratterizzata dall'autoconsumo dei produttori, dal baratto e, eventualmente, dall'appropriazione,      
                      diretta di una parte dei prodotti, esercitata da chi ha un qualche potere coercitivo sui produttori (come i  
                      proprietari di schiavi e i signori feudali  
 
2) Economica; E’ caratterizzata da scambi di moneta contro beni e viceversa, ossia da acquisti e da vendite, e sono   
                          appunto gli scambi sistematici e continuativi di questo tipo che costituiscono i mercati. 



I redditi si dividono in: 
 
1) Pattuiti: Derivanti ad esempio da salari fissi; 
 
2) Non pattuiti: Derivanti da tutti i tipi di guadagni e rendite di titoli; 
 
3) Appropriati mediante l’uso della forza.  
 
Weber inoltre evidenzia il carattere del reddito che risulta: 
 
1) Statico: Redditi scalari ( stipendi ), ovvero i guadagni derivanti dai diritti d’ufficio; 
 
2) Dinamico: Reddito derivante da un guadagno imprenditoriale e da proventi di lavoro. 
 
 
Definizione, condizione e tipi del potere: la legittimità 
 
Per potere (autorità) si deve intendere la possibilità di trovare, a seguito di specifici comandi, obbedienza da parte di 
un determinato gruppo di uomini (cominciando dalla cieca abitudine fino a considerazioni puramente razionali 
rispetto allo scopo).  
All’interno di ogni autentico rapporto di potere si inserisce un minimo di volontà di obbedire, cioè un interesse 
all’obbedienza, tuttavia ogni potere su una pluralità di persone richiede normalmente un apparato di uomini che 
costituisce l’apparato amministrativo. Questo apparato amministrativo può essere vincolato all’obbedienza rispetto 
al detentore del potere soltanto in base al costume o per motivi puramente affettivi, oppure in base alla situazione 
degli interessi materiali o a motivi ideali. Tuttavia l’esperienza mostra che nessun potere può fondare la propria 
permanenza su motivi esclusivamente affettivi o razionali rispetto al valore. Per questo motivo ogni potere cerca di 
suscitare e di coltivare la fede nella propria legittimità. A fronte di queste considerazioni, Weber distingue tre tipi di 
potere legittimo: 

 
1) Potere Razionale:  Si basa sul riconoscimento dell’autorità di ordinamenti stabiliti come le leggi e sul diritto di  

                                   comando di coloro che sono preposti ad esercitare tale potere sulla base di queste. In tale  
                                   caso si obbedisce alla “legge”  e alle “autorità competenti”,  scelte a dall’ordinamento stesso  
                                   per essere rispettato, e non alla persona in quanto tale. 
 

2) Potere Tradizionale: Si fonda sulla base di antichi poteri di signoria, dove il detentore del potere è determinato  
                                      secondo regole tradizionali. In questo caso si obbedisce al “signore”, al “re”, come persona  
                                     designata dalla tradizione, in virtù della reverenza da parte di coloro che la riconoscono. 
 

3) Potere Carismatico: Si ha quando il diritto di esercitare il potere è conferito in virtù del riconoscimento di qualità                       
                                     eccezionali, eroiche, straordinarie proprie di un individuo. Si obbedisce ad un qual si voglia   
                                     leader ,in quanto, designato carismaticamente in virtù della devozione che ha saputo   
                                     conquistarsi grazie alle sue eccezionali qualità. 

 
 
Legittimità: La «legittimità» di un potere può essere considerata soltanto come la possibilità che esso  
                     sia ritenuto tale in misura rilevante, e che da ciò derivi una corrispondente azione pratica. 
 
 
 



 
 
Il potere legale: il tipo puro con apparato amministrativo burocratico 
 
Il potere legale si struttura attorno alla validità dei seguenti presupposti tra loro connessi , che riassumerò in 4 punti, 
dove: 
 
1) Qualsiasi diritto deve poter essere stabilito razionalmente rispetto al valore, oppure rispetto allo scopo mediante 

pattuizione o imposizione, con la pretesa all’osservanza almeno da parte dei membri del gruppo sociale; 
 
2) L’insieme di regole astratte statuite di proposito, che costituiscono il diritto, vengono applicate al caso 

particolare dalla giurisdizione.  I limiti imposti dalle regole giuridiche e da principi generalmente accettati , 
forniscono la linea guida entro cui l’amministrazione rappresenta la cura razionale di interessi prescritti dagli 
ordinamenti del gruppo ed approvati da loro stessi.   

 
3) Il detentore del potere legale obbedisce all’ordinamento impersonale sulla base del quale orienterà le sue 

prescrizioni. Coloro che dovranno obbedire, obbediranno soltanto al diritto come consociato 
       ( ad esempio un membro della comunità o della chiesa) 
 
4) I membri del gruppo obbediranno al detentore del potere e più specificatamente al suo ordinamento 

impersonale piuttosto che alla persona in se. 
 
Le categorie fondamentali del potere razionale sono pertanto: 
 
1) Un esercizio continuativo, vincolato a regole, di funzioni d’ufficio; 

 
2) Circoscritte entro una competenza, ovvero: 

a. un ambito di doveri da compiere, oggettivamente delimitato dalla divisione dei lavori; 
b. l’attribuzione dei poteri di comando richiesti a tale scopo; 
c. una precisa delimitazione dei mezzi di coercizione. 

 
Un’impresa organizzata in tale modo deve essere detta «organo di autorità».  
A ciò si aggiunge: 
 
1) Il principio della gerarchia degli uffici: Cioè l’ordinamento di precisi organi di controllo e di sorveglianza per ogni   
                                                                           autorità, con il diritto di appello e di reclamo dell’inferiore al superiore. 

 
2) Le regole secondo le quali si procede possono essere regole tecniche oppure norme. Per la loro applicazione è  
    necessario, una preparazione specializzata. I funzionari, individui con preparazione specializzata, formano il tipico    
    apparato amministrativo dei gruppi a carattere razionale, siano essi politici, ierocratici, economici o di atro genere. 
 
3) In caso di razionalità vale il principio della completa separazione dell’apparato amministrativo dai mezzi di   
    amministrazione e di acquisizione.  Esiste quindi una netta distinzione tra il potere dell’impresa, ad es il capitale, 
    e i mezzi privati come bilancio personale. 
 
4) Nel caso della compiuta razionalità manca ogni appropriazione dell’ufficio da parte di chi lo detiene. 
 
5) ll principio della conformità agli atti dell’amministrazione vale anche laddove la discussione orale è regola di fatto  
    o disposizione precisa: almeno le discussioni preliminari, le proposte e le decisioni conclusive, le disposizioni e le  



    prescrizione di ogni tipo sono fissate per iscritto. 
 
Il tipo più puro di potere legale è quello che si avvale di un apparato amministrativo burocratico.  
 
Soltanto il capo del gruppo detiene la sua posizione di comando in virtù di un’appropriazione, di un’elezione o di una 
designazione. Il complesso dell’apparato amministrativo consiste di funzionari singoli i quali: 
 
1) Obbediscono solamente ai doveri oggettivi d’ufficio; 

 
2) Sono inseriti in una precisa gerarchia di ufficio; 

 
3) Hanno e svolgono precise competenze di ufficio; 

 
4) Sono assunti in forza di un contratto; 
 
5) Secondo la qualificazione specializzata; 

 
6) Sono ricompensati con uno stipendio stabilito in denaro, per lo più con diritto alla pensione, denunciabile in 

certe circostanze anche da parte del detentore del potere, ma sempre da parte dei funzionari; 
 
7) Considerano il proprio ufficio come professione unica o principale; 
 
8) Vedono dinanzi a sé una carriera, cioè un avanzare a seconda dell’anzianità di funzioni o di prestazioni; 
 
9) Lavorano nella più completa separazione dai mezzi amministrativi e senza appropriazione del posto d’ufficio; 

 
10) Sono sottoposti alla stessa rigorosa disciplina di ufficio e a determinati controlli. 
 
Questo ordinamento è in linea di principio applicabile nelle imprese economiche acquisitive o di carità, oppure in 
qualsiasi altra impresa che persegue privatamente scopi ideali o materiali, nonché nei gruppi politici e ierocratici. 
 
L’amministrazione monocratica-burocratica 
 
L’amministrazione puramente burocratica, cioè l’amministrazione monocratica-burocratica fondata sul principio 
della conformità agli atti, si può applicare universalmente a tutti i compiti; partendo dal punto di vista puramente 
tecnico, arrivando fino al massimo grado di operosità.  
L’amministrazione monocratica-burocratica è il modo formalmente più razionale di esercizio del potere.  
Lo sviluppo delle moderne forme di aggruppamento nei diversi campi (veda ad es. la chiesa, lo stato, un partito, un 
impresa economica) va di pari passo con lo sviluppo e l’accrescimento dell’amministrazione burocratica. 
L’amministrazione burocratica: 
 
1) Rappresenta: Il nucleo dello stato occidentale moderno; 
 
2) Designa: Un potere esercitato in virtù del sapere: questo è il suo specifico carattere razionale; 
 
La burocrazia, oltre alla posizione di potenza che il sapere specializzato gli conferisce, accresce la propria autorità 
attraverso la competenza acquisita nel servizio. Da questa aspirazione alla potenza deriva il concetto di segreto 
d’ufficio: esso è paragonabile, nella sua relazione con il sapere specializzato, ai segreti commerciali dell’impresa nel 



loro rapporto con i segreti tecnici. L’imprenditore capitalistico è il solo esempio realmente immune dall’inesorabile 
dominio del sapere razionale della burocrazia. 
 
Il potere burocratico, da un punto di vista sociale, significa: 
 
1) La tendenza al livellamento: Reclutamento degli individui più qualificati per competenza; 

 
2) La tendenza alla plutocratizzazione: Formazione professionale specializzata e dalla lunga durata; 
 
3) Il potere della impersonalità formalistica: Il funzionario ideale esercita il suo ufficio in modo formalmente   
                                                                                    eguale per chiunque, mosso pertanto da semplici concetti di dovere    
                                                                                    senza prestar riguardo alla persona. 
 
Lo spirito normale della burocrazia razionale, in linee generali, è costituito: 
 
1) Dal formalismo richiesto da tutti gli individui interessati alla garanzia delle possibilità personali di vita; 

 
2) Dall’inclinazione dei funzionari ad una esecuzione dei propri compiti d’ufficio in senso materialmente 

utilitaristico, al servizio del benessere degli amministrati. 
 

Il potere tradizionale: concetti fondamentali. 
 
Un potere è definito tradizionale quando la sua legittimità si fonda e viene accettata sulla base di antichi ordinamenti 
e poteri di signoria. 
 
Il detentore del potere è determinato in base a regole tradizionali; ad esso si obbedisce in virtù della dignità 
personale attribuita dalla tradizione. Il potere è esercitato dal suo detentore con o senza un apparato 
amministrativo. 
 
 Il gruppo di potere, nel caso più semplice, è un gruppo sociale poggiante sulla devozione e determinato dalla 
comunanza di educazione. 
 
Il suo apparato amministrativo non è costituito da funzionari ma da servitori personali; i dominati non sono membri 
del gruppo ma sono:  
 
1) Consociati tradizionali; 
 
2) Sudditi.  
 
Le relazioni tra l’apparato amministrativo e il detentore del potere sono determinate dalla fedeltà personale dei 
servitori. 
 
Non si obbedisce alle ” regole” ma al signore designato dalla tradizione. I suoi ordini sono legittimi in duplice modo: 
 
a) In parte in virtù della tradizione che determina univocamente il contenuto delle prescrizioni nel senso e nella  
     misura in cui sono accettate; 

 
b) In parte in virtù del libero arbitrio del signore al quale la tradizione attribuisce un certo ambito in proposito. 
 



 
Nel potere tradizionale di tipo puro è impossibile creare intenzionalmente principi giuridici o amministrativi in virtù 
di una statuizione. L’apparato amministrativo tipico può strutturarsi attorno ad individui legati tradizionalmente al 
signore per:  
 
1) Devozione; 
 
2) Fiducia. 
 
Esempi di individui legati tradizionalmente al signore per devozione: 
 
α) membri del gruppo parentale; 
 
β) schiavi; Nelle forme di potere patrimoniale occupano cariche alte ( gran visir ) 
 
γ) funzionari domestici e in particolare i ministeriali;  
 
Esempi di individui legati tradizionalmente al signore per fiducia: 
 
α) Sono tutti quegli individui segnati da relazioni personali di fiducia; 
 
β) Vassalli: vincoli di fiducia con coloro che sono legittimati rispetto al detentore del potere; 
 
γ) Tra funzionari liberi che entrano in un rapporto di riverenza. 
 
All’apparato amministrativo del potere tradizionale nel suo tipo puro mancano: 
 
a) La competenza stabile determinata secondo le regole oggettive; 

 
b) Una stabile gerarchia razionale; 
 
c) L’assunzione regolata mediante libero contratto ed il disciplinato avanzamento di carriera; 
 
d) La preparazione specializzata; 
 
e) Lo stipendio stabile e lo stipendio pagato in denaro. 
 
I tipi primari del potere tradizionale si hanno nel caso di mancanza di un apparato amministrativo personale del 
detentore del potere, e cioè: 
 
1) Nella gerontocrazia; 
 
2) Nel patriarcalismo originario. 

 
Gerontocrazia: 
 
Si intende quella situazione in cui, l’esercizio di un potere all’interno del gruppo sociale, viene attribuito ai più anziani 
in quanto migliori conoscitori della tradizione sacra. La gerontocrazia sussiste spesso in gruppi che non hanno in 
modo primario un carattere economico o familiare. 



Patriarcalismo: 
 
Si intende la situazione nella quale un individuo determinato in base a rigide regole ereditarie, esercita il potere 
all’interno di un gruppo che di solito riveste in modo primario un carattere economico o familiare. 
 
 E’ decisiva l’assoluta mancanza in questi tipi di potere di un apparato amministrativo puramente personale del 
detentore del potere. 
Con il sorgere di un apparato amministrativo puramente personale del detentore del potere, ogni potere 
tradizionale inclina al patrimonialismo. I consociati diventano sudditi e il diritto del signore si trasforma in diritto 
personale. All’esterno il potere di tipo patrimoniale del signore si regge su sudditi che sono schiavi o coloni od 
oppressi. Il potere patrimoniale deve essere detto: 
 
1) Tradizionale: Se esercitato in virtù di un assoluto diritto personale;  
 
2) Sultanistico : Quel tipi di potere che, dal punto di vista amministrativo, si muove principalmente nella sfera   
                             dell’arbitrio svincolato dalla tradizione: 
 
3) Ceto: Quella forma di potere patrimoniale nella quale determinati poteri di signoria, e le corrispondenti   
                possibilità economiche, sono appropriati da parte dell’apparato amministrativo. 
 
L’appropriazione può riferirsi: 
 
a) Ad un gruppo sociale; 

 
b) A singoli individui. 
 
Il potere di ceto designa quindi: 
 
a) La limitazione della libera scelta dell’apparato amministrativo imposta dal detentore del potere, mediante 

l’attribuzione delle cariche e dei poteri di signoria ad un gruppo sociale o a uno strato qualificato in base al ceto: 
 

b) L’appropriazione delle cariche, e quindi delle possibilità di guadagno attraverso il loro possesso. 
 
Storicamente i titolari dell’appropriazione possono: 
 
1) Provenire dal preesistente apparato amministrativo non fondato sul ceto; 

 
2) Non avere appartenuto a tale apparato prima dell’appropriazione. 
 
Nei casi di una completa appropriazione di ceto, il potere è ripartito in virtù del loro diritto personale, tra il signore e 
i membri che si sono appropriati dell’apparato amministrativo. 
L’appropriazione da parte dei singoli può fondarsi: 
 
1) sull’appalto; 
2) sul pegno; 
3) sulla vendita; 
4) sul vassallaggio. 
 
 



Il servitore patrimoniale può ricevere il suo sostentamento: 
 
a) mediante compensi (per lo più in natura) tratti dalle provviste di beni e di denaro del signore; 
b) mediante possibilità di incasso di rendite, tasse o imposte, da lui appropriati; 
c) mediante il feudo. 
 
Le forme di sostentamento devono essere definite «benefici»: «sistema beneficiario» è quello nel quale esiste una 
dotazione dell’apparato amministrativo costituita in linea di principio in questa forma. 
 
Per feudo si deve intendere l’appropriazione dei poteri di signoria, quando essi sono attribuiti in primo luogo a 
individui qualificati sulla base di un contratto, e i rispettivi diritti e doveri sono principalmente orientati in base ai 
convenzionali concetti di onore di ceto. La sussistenza di un apparato amministrativo costituito in primo luogo 
mediante il feudo si chiama sistema feudale. 
 
Potere patrimoniale di ceto: 
 
Il potere patrimoniale di ceto considera: 
 
1) Tutti i poteri e i diritti economici di signoria come possibilità economiche appropriate a titolo privato; 
 
2) L’appropriazione dei poteri di signoria giudiziaria e militare come fondamento giuridico della posizione privilegiata  
    per ceto dei loro titolari nei confronti dell’appropriazione di possibilità puramente economiche; 
 
La divisione del potere in base al ceto si ha quando gruppi di persone privilegiate per ceto e per i poteri di signoria, 
danno luogo, mediante il compromesso con il detentore del potere, a statuizioni politiche o amministrative. 
 
Potere tradizionale ed economia: 
 
Di regola ogni potere tradizionale influisce sul tipo di agire economico mediante un certo rafforzamento 
dell’impostazione tradizionale soprattutto per il potere gerontocratico e per il potere patriarcale puro, dato che essi, 
non appoggiandosi a un particolare apparato del signore contrapposto ai membri del gruppo sociale, derivano la loro 
legittimità soprattutto dalla difesa della tradizione sotto ogni riguardo. 
 
Il patrimonialismo può avere svariati significati. Tipicamente esso è: 
 
1) l’oikos del signore: Consiste nella totale o parziale copertura del fabbisogno mediante prestazioni in natura. In  

                                   questo caso le relazioni economiche sono rigorosamente vincolate alla tradizione, lo   
                                    sviluppo del mercato è ostacolato, l’uso del denaro è essenzialmente naturale e orientato   
                                    in vista del consumo, e il sorgere del capitalismo è possibile. 
 

2) Monopolistico: La copertura del fabbisogno deriva in parte da un’economia di guadagno, in parte dal  
                             corrispettivo di spese, in parte dalle imposte. In questo caso lo sviluppo del mercato è più o   
                             meno irrazionalmente limitato a seconda del tipo di monopolio. 

 
L’economia del patrimonialismo, e specialmente del sultanismo, agisce con effetto irrazionale, anche quando è 
un’economia monetaria con cui sono commisurate, per misura e per specie, le tasse, fissati i contributi e costituiti i 
monopoli. Per la razionalizzazione dell’economia manca soprattutto una precisa possibilità di calcolare non soltanto 
gli oneri ma anche il grado di libertà del guadagno privato. 



Nella divisione dei poteri in base al ceto, la politica finanziaria ha la caratteristica tipica di imporre oneri fissati 
mediante il compromesso e quindi calcolabili, limitando fortemente l’arbitrio del signore nell’istituzione dei tributi, e 
dei monopoli. 
 
Il patrimonialismo , espresso in termini tradizionalistici,  suscita ostacoli all’economia razionale non solo per la sua 
politica finanziaria, ma soprattutto attraverso il carattere generale della sua amministrazione si veda ad es.:  
 
1) La difficile presenza di statuizioni formalmente razionali  calcolabili nella loro portata economica e nella loro  
    Utilità; 
 
2) La tipica mancanza di un apparato di funzionari formalmente specializzati. 
 
Per tutti questi motivi il dominio dei poteri patrimoniali comporta: 
 
a) il capitalismo commerciale; 

 
b) il capitalismo di appalto delle imposte, di appalto degli uffici, di acquisto degli uffici; 
 
c) il capitalismo di fornitura dello stato e di finanziamento delle guerre; 
 
Esso comporta cioè forme di capitalismo, come quello commerciale e di appalto delle imposte, escludendo l’impresa 
di guadagno con capitale stabile e con organizzazione razionale del lavoro libero, orientata verso un mercato dei 
consumatori privati. 
 
Il potere carismatico, le sue caratteristiche e le sue forme di associazione: 
 
Per carisma si deve intendere una qualità considerata straordinaria che viene attribuita ad una persona. Pertanto 
questa verrà considerata come dotata di forze e proprietà soprannaturali, non accessibili agli altri, come rivestita di 
un valore esemplare e di conseguenza come duce. 
 
Al duce si obbedisce esclusivamente in modo personale e in virtù delle sue eccezionali qualità personali. Di 
conseguenza, esso è legittimo soltanto finché dura la sua certezza carismatica. 
 
L'apparato amministrativo è scelto sulla base del carisma e della dedizione personale  e non in base alla: 
 
1) Qualificazione tecnica: (come l'apparato amministrativo di ceto); 
 
2) Dipendenza domestica o personale di altro tipo: (come per l'apparato amministrativo di tipo patriarcale).  
 
L'amministrazione manca di ogni orientamento in base a regole sia statuite che tradizionali, risultando pertanto 
irrazionale. 
 
Il potere carismatico in quanto straordinario, si contrappone nettamente  a quello: 
 
1) Razionale: Soprattutto di tipo burocratico; 
 
2) Tradizionale: In particolare a quello patriarcale e patrimoniale o di ceto; 
 



Mentre queste due infatti sono forme specifiche di potere ordinario, il potere carismatico è proprio l’opposto. In 
esso non si ha alcuna appropriazione dei poteri di signoria nel senso di un possesso di beni, né da parte del signore 
né da parte di un ceto.  
 
Il carisma puro è specificamente estraneo all’economia. Le tipiche forme carismatiche di copertura del fabbisogno 
sono: 
 
1) Il mecenatismo; mediante l’accattonaggio; 
 
2) L’estorsione violenta o pacifica. 
 
Considerato dal punto di vista di un’economia razionale, esso è una tipica potenza anti-economica, in quanto rifiuta 
ogni missione nella vita quotidiana. Il vivere di rendita come forma di affrancamento economico può costituire il 
fondamento economico di esistenze carismatiche. Ma ciò non vale di solito per i normali rivoluzionari carismatici. 
 
La trasformazione del carisma in pratica quotidiana e i suoi effetti: 
  
l potere carismatico è una relazione sociale di carattere specificamente straordinario e puramente personale.  
Più precisamente se questa relazione non resta temporanea ma acquista un carattere durevole ( postuma ad 
esempio alla morte del duce e messa in atto dai suoi successori )allora il potere carismatico tende a trasformarsi in 
pratica quotidiana. 
 
La trasformazione del carisma in pratica quotidiana si realizza anche nelle forme dell’appropriazione dei poteri di 
comando e delle possibilità di guadagno da parte dei seguaci o dei discepoli, con la regolamentazione del loro 
reclutamento.  
 
L’apparato amministrativo può esigere e realizzare la creazione e l’appropriazione di cariche individuali e di 
possibilità di guadagno per i suoi membri. A questo punto sorgono, a seconda  che si abbia un processo di 
tradizionalizzazione oppure di legalizzazione: 
 
1) Benefici: (prebendalismo); 

 
2) Uffici: (patrimonializzazione e burocratizzazione); 

 
3) Feudi: (feudalizzazione). 
 
Presupposto della trasformazione del carisma in pratica quotidiana è il suo adattamento alle condizioni di 
un’economia d’imposta e di spesa.  
La trasformazione in pratica quotidiana di regola non si realizza senza lotta, in quanto non possono venire 
dimenticate le aspirazioni personali del signore al carisma. 
 
Con il termine lotta intendiamo: La relazione sociale volta ad imporre il proprio volere sulla resistenza di altri. 
 
La lotta può essere: 
 
1) Pacifica: Concorrenza; 
 
2) Sopravvivenza: Selezione. 
 



Relazione con l’economia: 
 
La trasformazione del carisma in pratica quotidiana avviene contemporaneamente all’adattamento alle condizioni 
dell’economia in quanto potenza che agisce in modo continuativo nella vita ordinaria.  
 
Qui l’economia non è guidata, ma è guida. La trasformazione in carisma ereditario serve perciò in misura sempre 
crescente, come mezzo di legittimazione dei poteri.  
 
Feudalesimo e sistema feudale: 
 
Per feudo si deve intendere l’appropriazione dei poteri di signoria, quando essi sono attribuiti ad individui qualificati 
sulla base di un contratto, e i rispettivi diritti e doveri sono principalmente orientati in base ai convenzionali concetti 
di onore di ceto. La sussistenza di un apparato amministrativo costituito in primo luogo mediante il feudo si chiama 
sistema feudale. 
 
L’infeudamento deriva da una concessione in cambio di prestazioni specifiche, di regola originariamente militari e 
poi amministrative. 
 
La concessione ha luogo in modi specifici più precisamente: 
 
1) In origine: Fu costituita in modo puramente personale per la vita del signore e di colui che riceve il feudo   

                   (vassallo); 
 

2) Successivamente: Fu costituita in virtù di un contratto, e dunque con un uomo libero il quale possiede una  
                                 specifica condotta di vita di ceto (cavalleresca); 
 

Il contratto feudale non è un comune negozio giuridico ma è un affratellamento su base giuridica ineguale che 
comporta reciproci doveri di fedeltà. 

 
Il passaggio dai feudi territoriali di origine carismatica ai feudi con appropriazione completa dei poteri di comando 
avviene quando i feudi sono appropriati in via ereditaria con il rinnovamento del giuramento di fedeltà a ogni nuovo 
signore da parte di ogni nuovo proprietario. 
 
La prima origine del feudalesimo a base di feudi di regola deriva, da una copertura del fabbisogno del gruppo politico 
in modo economico puramente naturale e quindi personale. 
 
L’amministrazione feudale nella sua realizzazione comporta: 
 
a) La sostituzione del gruppo politico in un sistema di relazioni di fedeltà tra signore e vassalli e questi nei 

confronti dei loro e così via. 
 

b) Il signore può revocare il feudo ai suoi vassalli, e questi ai loro, soltanto in caso di fellonia ( tradimento della fede 
giurata dal vassallo al signore).  
 

c) Il signore cerca di garantire il suo diritto al controllo dell’amministrazione dei poteri di signoria sul gruppo: ad es. 
mediante: un proprio potere d’imposta nei confronti dei sudditi di tutti i vassalli oppure facendo valere il 
principio che il signore feudale  in base ad una sua nomina, può portare discrezionalmente ogni questione 
dinanzi al suo giudizio. 

 



 
 

d) Il signore può conseguire o conservare questo potere nei confronti dei vassalli soltanto quando il signore si crea 
un proprio apparato amministrativo o lo ricostituisce oppure lo configura in modo ad esso corrispondente. 
Questo apparato amministrativo può essere un apparato patrimoniale oppure un apparato extrapatrimoniale 
costituito da un ceto di letterati, oppure un apparato con preparazione specializzata, in particolare un apparato 
addestrato giuridicamente o militarmente. 

 
Questa lotta del signore con l’apparato amministrativo feudale è terminata ovunque nell’epoca moderna, in primo 
luogo in Occidente, con la vittoria del signore, cioè con la vittoria dell’amministrazione burocratica. 
 
Il feudalesimo a base di benefici e il feudalesimo di altra specie: 
 
Accanto ad un feudalesimo fondato sulla concessione di un feudo vi sono altre forme di feudalesimo quali: 
 
1) Il feudalesimo fiscale: Fondato sulla concessione di benefici fiscali. L’origine del feudalesimo in base a benefici è   
                                             un distacco dal finanziamento di carattere monetario. 
                                             Ad es: Esso può derivare dall’addossamento del rischio di una diminuzione delle entrate   
                                             all’imprenditore in cambio dell’assunzione dell’arruolamento di determinati guerrieri per   
                                             l’esercito del principe patrimoniale.  
 
 
2) Il feudalesimo della polis: Che poggia sul sinecismo dei signori fondiari, i quali hanno tra loro eguali diritti, con una   
                                                   condotta di vita puramente militare e un elevato onore di ceto.  
 
Nel senso più ampio si dicono di solito feudali tutti gli strati sociali, le istituzioni e le convenzioni di carattere 
militaristico, privilegiati in base al ceto. Ciò deve essere qui evitato, in quanto l’uso è assolutamente impreciso. 
Per la ragione inversa sono per noi benefici il feudo di servizio: 
 
1) Conferiti a guerrieri che vivono come cavalieri, ma che sono dipendenti; 

 
2) Attribuiti a guerrieri liberamente arruolati, ma che non vivono come cavalieri; 

 
3) Attribuiti a clienti, coloni, schiavi utilizzati come guerrieri. 
 
La trasformazione del carisma in senso extra-autoritario: 
 
Il principio di legalità carismatica, interpretato in origine in senso autoritario può trasformarsi in senso 
antiautoritario. Infatti la validità effettiva dell’autorità carismatica poggia interamente sul riconoscimento dei sudditi 
che: lo eleggono, lo incaricano e lo destituiscono. Il detentore del potere è ora il duce liberamente eletto. 
 
Il più importante tipo di transizione è rappresentato dal potere plebiscitario. Il plebiscito è il mezzo specifico di 
derivazione della legittimità del potere dalla fiducia libera concessa dai sudditi. 
 
Il principio di elezione, una volta applicato al detentore del potere può essere applicato anche all’apparato 
amministrativo. I funzionari elettivi, legittimi in virtù della fiducia dei sudditi e di conseguenza revocabili con una loro 
manifestazione di sfiducia, sono tipici in alcune democrazie di tipo particolare, per esempio in America.  
 
La trasformazione anti-autoritaria conduce normalmente sulla via della razionalità.  



 
I poteri plebiscitari indeboliscono la razionalità dell’economia, in quanto la loro legittimità dipende dalla credenza 
delle masse, che, rappresentando economicamente postulati di giustizia materiale, infrange il carattere formale della 
giustizia e dell’amministrazione. Ciò avviene ad esempio in tutte le forme di razionamento e di controllo della 
produzione e del consumo. 
 
La formazione elettiva del corpo dei funzionari è fonte di disturbo per un’economia formalmente razionale, in 
quanto esso è di regola reclutato sulla base dell’appartenenza al partito e non è un apparato qualificato 
professionalmente con una preparazione tecnica. 
 
La collegialità e la divisione dei poteri: 
 
Un potere può essere limitato e ristretto, tradizionalmente o razionalmente, mediante mezzi particolari. 
 
1) Un potere patrimoniale o feudale è limitato mediante privilegi di ceto, e in massima misura mediante la divisione 

del potere in base al ceto. 
 

2) Un potere burocratico può essere limitato mediante organi di autorità che, stanno accanto alla gerarchia 
burocratica; 
 

3) Ogni tipo di potere può essere spogliato dal suo carattere monocratico, vincolato ad una persona, mediante il 
principio di collegialità.  

 
Il principio di collegialità può avere diversi significati più specificamente quella di: 

 
1) Cassazione: In cui si registra un indebolimento dell’autorità del detentore monocratico dei poteri di signoria, a   
                          causa della presenza di diversi detentori monocratici dei poteri di signoria, egualmente legittimati a   
                          prendere decisioni. 
 
 
2) Prestazione: Le disposizioni vengono emanate soltanto dopo una consultazione con gli altri organi di autorità di   
                            carattere non monocratico 
 
 
Si distinguono inoltre due diverse tipologie di collegialità tra loro contrapposte: 

 
1) La collegialità in base a funzioni specifiche: Può costituire un corpo soltanto consultivo, le cui proposte e  
                                                                                   controproposte vengono presentate alla libera decisione del   
                                                                                   detentore del potere.  
 
 
 
2) La collegialità tradizionale degli anziani: La cui discussione collegiale rappresenta una garanzia per determinare il      
                                                                             diritto tradizionale, servendo, inoltre, come mezzo per la conservazione   
                                                                             della tradizione contro statuizioni ad essa contrarie. 
 
La collegialità esiste fino a quando la cooperazione (formale) di tutti è necessaria per avere disposizioni legittime. 
Numerosi casi di collegialità entro gruppi di potere patrimoniali e feudali rappresentano: 
 



1) Casi di divisione del potere in base al ceto; 
 
2) Casi di creazione di rappresentanze collegiali del corpo di funzionari patrimoniali: Che sono solidali con il signore e  
                                                                                                                                                        quindi contro i detentori dei   
                                                                                                                                                        poteri di ceto tra loro associati; 
 
3) Casi di creazione di corpi consultivi; ( in certe circostanze deliberativi) ai quali il signore presiede e partecipa,  
 
Si possono infatti designare come collegiali anche quelle associazioni che devono riunire, come rappresentanti, i 
delegati di interessi ideali o materiali e di potenza tra loro in contrasto, al fine di raggiungere un accomodamento 
delle antitesi di interesse attraverso il compromesso.  Ne è un esempio la divisione dei poteri in base al ceto. 
 
Il termine collegialità di fusione si usa per laddove: Si ha una collegialità di voto, in cui più gruppi sociali finora  
                                                                                                autonomi si associano a formare un nuovo gruppo   
                                                                                                conseguendo un diritto di influenza sulle decisioni mediante   
                                                                                                l’appropriazione dei voti da parte dei loro capi o dei loro   
                                                                                                delegati. 
 
 
La collegialità comporta quasi inevitabilmente un ostacolo a decisioni precise e univoche, e soprattutto rapide.  
 
All’interno delle istanze direttive di carattere collegiale, in generale, la posizione del membro più influente è 
cresciuta fino a conseguire una preminenza formale e materiale. 
 
 L’interesse alla rianimazione della collegialità della direzione sorge per lo più dal bisogno di indebolire il detentore 
del potere. 
 
La collegialità: 
 
1) Non è un istituto democratico in senso specifico; 
 
2) Garantisce una maggiore fondatezza delle deliberazioni amministrative; 
 
3) Divide la responsabilità, mentre la monocrazia la determina chiaramente e senza la possibilità di dubbio. 
 
La divisione dei poteri mediante specificazione 
 
Il potere di signoria può essere ridotto in virtù della divisione dei poteri mediante specificazione, di modo che le 
disposizioni non possono venir emanate legittimamente se non mediante compromesso. 
 
Teorie della stratificazione: 
 
La base delle disuguaglianze sociali si differenzia in tre sfere:  
 
1) L’economia: gli individui si riuniscono in classi, sulla base di interessi materiali comuni; 
 
2) La cultura: gli individui si riuniscono in ceti, sulla base di interessi ideali comuni; 
 
3) La politica: gli individui si associano in partiti per il controllo dell’apparato di dominio. 



Le relazioni della divisione dei poteri politici con l’economia 
 
La collegialità di organi di autorità può accrescere l’oggettività e l’imparzialità dei provvedimenti e con ciò disporre 
favorevolmente le condizioni di assistenza dell’economia razionale. Non a caso i grandi detentori del potere 
capitalistico preferiscono la monocrazia come la forma di giustizia e di amministrazioni, più facilmente accessibile in 
via personale e più facilmente guadagnabile agli interessi dei potenti. 
 
 La collegialità degli organi finanziari ha senza dubbio favorito la razionalizzazione dell’economia. 
 
La divisione dei poteri dà luogo a competenze stabili, ed introduce un elemento di calcolabilità nel funzionamento 
dell’apparato autoritario.  
 
I tentativi diretti all’abolizione della divisione dei poteri sono sempre ordinati in vista di una trasformazione 
dell’economia in senso materialmente razionale, e di conseguenza, agiscono contro la razionalità formale. 
 
Concetto ed essenza dei partiti: 
 
Per partiti si devono intendere: Le associazioni fondate su un’adesione formalmente libera, costituite al fine di  
                                                          attribuire ai propri capi una posizione di potenza all’interno di un gruppo sociale e ai   
                                                          propri militanti attivi possibilità (ideali o materiali) per il perseguimento di fini   
                                                          oggettivi. 
 
I partiti posso agire per: 
 
1) Il conseguimento di una posizione di potenza per il loro duce e all’occupazione di cariche amministrative da parte  
     del proprio apparato;  
 
2) L’interesse di ceti o di classi o in base a scopi concreti o in base a principi astratti. 
 
I partiti sono concettualmente possibili soltanto entro un gruppo sociale, di cui essi vogliono influenzare o 
conquistare la direzione. 
 
Laddove la direzione è costituita mediante un’elezione formalmente libera e la statuizione avviene mediante il voto, 
essi sono in primo luogo organizzazioni costituite per la raccolta dei suffragi e partiti legali.  
 
I partiti legali significano praticamente che l’esercizio della politica è un’attività di interessati, dove il concetto 
d’interesse non va inserito in termini economici, ma in termini politico- ideologico o in vista della potenza come tale.  
 
Al di fuori dei partiti organizzati in modo formalmente legale, possono in primo luogo esservi: 
 
1) I partiti carismatici: Costituiti per un dissenso sulla qualità carismatica del detentore del potere, cioè del signore   

                                     carismatico vero (in forma di scisma); 
 

2) I partiti tradizionalistici: Costituiti per un dissenso sul modo di impiego del potere tradizionale nella sfera del  
                                             libero arbitrio e della grazia sovrana (in forma di ostruzionismo); 
 

3) I partiti di fede: Costituiti per un dissenso sui contenuti dell’intuizione del mondo o della fede 
                              (in forma di eresia); 
 



4) I partiti di pura appropriazione: Costituiti per un dissenso con il detentore del potere e il suo apparato   
                                                                   amministrativo circa il modo di attribuzione delle cariche amministrative. 
 
Per la loro organizzazione i partiti possono appartenere ai medesimi tipi di tutti gli altri gruppi sociali, e quindi essere 
orientati in senso: 
 
1) Plebiscitario-carismatico (credenza nel duce); 
2) Tradizionale (attaccamento al prestigio sociale del signore)  
3) Razionale (attaccamento al capo e all’apparato creati mediante una votazione conforme allo statuto). 
 
Il finanziamento del partito, è da un punto di vista economico, una questione di importanza centrale per la divisione 
dell’influenza e per la direzione materiale dell’attività di partito. 
 
Amministrazione di gruppo extra-autoritaria e amministrazione mediante rappresentanti. Essenza e forme della 
rappresentanza: 
 
I gruppi sociali possono tendere a ridurre effettivamente i propri poteri di signoria che sono connessi alle funzioni 
esecutive. Ciò avviene in quanto l’amministrazione agisce semplicemente secondo la volontà, al servizio e in 
rappresentanza dei membri del gruppo. 
 
L’amministrazione di notabili: 
 
Si debbono chiamare notabili quelle persone che in virtù della loro condizione economica sono in  grado di dirigere 
ed amministrare un gruppo senza uno stipendio oppure con uno stipendio onorario.   
 
La rappresentanza. Essenza e forma della rappresentanza: 
 
Entro i poteri di gruppo, la rappresentanza assume però varie forme tipiche: 
 
1) La rappresentanza appropriata: In cui il capo ha un diritto di rappresentanza appropriato. Si trova nei gruppi di  

                                                          potere patriarcali e carismatici. Il potere di rappresentanza ha così un ambito  
                                                          tradizionale. 
 

2) La rappresentanza di ceto: Essa acquista carattere di rappresentanza quando l’effetto del consenso di una   
                                                 decisione di ceto relativa alla persona del titolare del privilegio si esercita sugli starti   
                                                 non privilegiati. 
 

3) La rappresentanza vincolata: Il cui potere di rappresentanza è limitato all’interno e all’esterno del mandato  
                                                     imperativo e dal diritto di revoca ed è vincolato all’approvazione dei   
                                                     rappresentanti; 
 

4) La rappresentanza libera: Il rappresentante di regola eletto non è vincolato a nessuna istruzione ma è padrone   
                                                      del proprio atteggiamento. Egli è obbligato soltanto dalle proprie convinzioni   
                                                      oggettive, e non alla tutela degli interessi di coloro che lo hanno delegato. Hanno   
                                                      assunto questo carattere le moderne rappresentanze parlamentari. 
 
Mancando una divisione materiale dei poteri, questo sistema comporta la completa appropriazione di ogni potenza 
da parte dell’apparato di partito del momento: si ha così un governo di gabinetto su base parlamentare.  
 



Quando l’approvazione della potenza da parte del partito non è completa ma resta al principe un potere personale si 
ha un governo costituzionale.  
 
Il fattore principale: della decadenza dei vecchi ceti economicamente importanti, e dell’approdo ad una 
rappresentanza libera è stato il capitalismo moderno. 
 
 
Il bisogno di calcolabilità e di affidamento rappresentato dall’ordinamento giuridico e dall’amministrazione portò la 
borghesia, mediante un corpo in cui avessero la prevalenza, a limitare il principe patrimoniale e il nobile feudale, 
controllando l’amministrazione e le finanza e di collaborare alle modificazioni dell’ordinamento giuridico. 
 
La razionalizzazione formale dell’economia e dello stato, a vantaggio dello sviluppo capitalistico, poteva essere 
favorito dal parlamento. 
 
La rappresentanza mediante rappresentanti di interessi: 
 
Rappresentanza mediante rappresentanti di interessi deve essere definita:  
 
<< Una specie di corporazione rappresentativa, nella quale la designazione dei rappresentanti non avviene   
      liberamente, senza riguardo all’appartenenza ad una professione, ad un ceto o ad una classe, ma nella quale i  
      rappresentanti vengono incaricati dai collegi, riunendosi in una rappresentanza dei ceti professionali. >> 
 
Una rappresentanza di questo genere può avere un carattere tanto rivoluzionario quanto conservatore ed è in ogni 
caso il prodotto del sorgere di grandi partiti di classe. 
 
Naturalmente all’intenzione di creare tale specie di rappresentanza si congiunge l’intenzione di privare del diritto 
elettorale determinati strati e cioè: 
 
1) Le masse sempre più dominanti per il loro numero; 

 
2) Gli strati prevalenti per la loro posizione di potenza economica. 
 
Situazione di classe, classe, classe possidente: 
 
Per situazione di classe si deve intendere: 
 
<< La possibilità di procurarsi beni, che consegue dalla misura e dalla specie del potere di disposizione sui beni o sulle 
qualificazioni di prestazione e dalla loro utilizzabilità per conseguire un reddito o delle entrate nell’ambito di un certo 
ordinamento economico >> 

 
Per classe si deve intendere: ogni gruppo di uomini che si trova in un’eguale situazione di classe. 
Una classe deve essere chiamata: 
 
1) Possidente: Quando le differenze di possesso determinano in modo primario la situazione di classe; 

 
2) Acquisitiva: Quando le possibilità di utilizzazione sul mercato dei beni o delle prestazioni determinano in modo  

                      primario la situazione di classe; 
 

 



3) Classe sociale: L’insieme di quelle situazioni di classe tra le quali è agevolmente possibile eseguire 
                               uno scambio. 
 
Gruppi di classe: Associazioni tra gli individui che hanno interessi di classe. 
 
L’importanza primaria di una classe possidente, privilegiata in senso positivo, consiste nella monopolizzazione della 
possibilità di formare: 
 
1) Beni mediante le eccedenze non utilizzate; 
 
2) Capitali mediante il risparmio, e quindi della disponibilità di fondi come capitale di prestito da cui deriva la  
    capacità di controllo sulle posizioni direttive (imprenditoriali); 
 
Altra importante funzione della classe possidente privilegiata in senso positivo sta nei privilegi di ceto in quanto essi 
implicano un costo elevato. 
 
Le classi possidenti privilegiate in senso positivo sono costituite soprattutto dai redditieri. 
 
Le classi privilegiate in senso negativo rispetto al possesso sono tipicamente: coloro che sono oggetto di possesso, i 
declassati, i debitori, i poveri. 
 
In mezzo stanno le classi medie che comprendono gli strati sociali di ogni specie e che da ciò traggono il proprio 
profitto; alcune di esse possono essere classi acquisitive. 
 
L’articolazione delle classi possidenti non è dinamica. Soltanto la contrapposizione delle classi in base al possesso 
può condurre a lotte rivoluzionarie, che delineano un assestamento e una divisione del possesso (rivoluzioni di classi 
possidenti). 
 
Classe acquisitiva e classe sociale: 
 
L’importanza primaria di una classe acquisitiva privilegiata in senso positivo consiste: 
 
1) Nella monopolizzazione della direzione del processo di produzione di beni, nell’interesse del profitto dei suoi   
     membri di classe; 
 
2) Nella garanzia delle sue possibilità di guadagno mediante l’influenza della politica economica dei gruppi politici e   
     di altra specie. 
 
Le classi acquisitive privilegiate in senso positivo sono soprattutto gli imprenditori. 
 
Le classi acquisitive privilegiate in senso negativo sono soprattutto i lavoratori. 
 
Le classi sociali sono rappresentate: 
 
1) Dai lavoratori nel loro insieme; 
 
2) Dalla piccola borghesia; 
 
Le classi acquisitive crescono sul terreno dell’economia orientata su base di mercato. 



L’agire associativo di classe sorge in modo particolarmente agevole ad esempio contro avversari diretti di interessi 
come gli operai contro gli imprenditori. 
 
 Situazione di ceto: il concetto di ceto: 
 
Per situazione di ceto si deve intendere: Un privilegio positivo o negativo che sia nella considerazione sociale, basato 
                                                                          sul modo di condotta della vita e perciò sulla specie di educazione formale   
                                                                          e sul prestigio derivante dalla nascita o dalla professione. 
 
Il possesso di denaro e la posizione dell’imprenditore non sono di per sé qualificazioni di ceto e la mancanza di fondi 
non è già di per sé una qualificazione negativa di ceto. 
 
Per ceto si deve intendere: Una pluralità di persone, che, all’interno di un gruppo sociale, aspirano ad una     
                                                  particolare considerazione di ceto ed eventualmente anche ad un particolare   
                                                  monopolio di ceto. 
 
I ceti possono sorgere: 
 
1) In base alla condotta personale di vita e in base alla specie di professione (ceti caratterizzati dalla condotta di 

vita e dalla professione); 
 

2) Su base carismatico-ereditaria, cioè in base alla pretesa di prestigio in virtù della discendenza di ceto (ceti per 
nascita); 
 

3) Mediante l’appropriazione di ceto, in forma di monopolio di poteri di signoria politica o ierocratica (ceti politici o 
ierocratici). 

 
Lo sviluppo dei ceti per nascita è di regola una forma di appropriazione (ereditaria) di privilegi da parte di un gruppo 
sociale o di un individuo qualificato. 
 
I ceti sorgono e sussistono sul terreno della copertura monopolistica dei bisogni del gruppo sociale su base liturgica o 
su base feudale o su base patrimoniale di ceto.  
 
Una società deve essere definita fondata sul ceto quando l’articolazione sociale avviene in base al ceto e fondata 
sulle classi. 
 
Tra le classi la classe sociale è quella più vicina al ceto, la classe acquisitiva è quella più lontana.  
 
I ceti vengono spesso costituiti nel loro nucleo da classi possidenti. 
 
Ogni società fondata sul ceto è ordinata convenzionalmente mediante regole di condotta della vita; perciò essa crea 
condizioni di consumo economicamente irrazionali, impedendo mediante: 
 
1) Appropriazioni monopolistiche;                                                                                  La formazione del mercato libero. 
 
2) L’esclusione della libera disponibilità della propria capacità acquisitiva.  
 
 
 



 
 
 


