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Progetto di ricerca dal titolo Etica ebraica e spirito del capitalismo in Werner Sombart 

 

 

Il progetto indaga le origini religiose dello spirito del capitalismo, in particolare attraverso il 

pensiero di un classico della sociologia, Werner Sombart. L’oggetto di ricerca consiste nell’analisi 

critica del legame che l’autore individua tra etica ebraica e spirito del capitalismo, attraverso 

un’indagine polifattoriale degli elementi che si pongono all’origine dello spirito del capitalismo 

stesso. Si pone l’attenzione sulla cultura religiosamente fondata che ha reso possibile un certo 

orientamento, ossia sulle motivazioni religiose mediante le quali una collettività storicamente 

situata attribuisce senso e significato alle proprie azioni quotidiane, analizzando, in particolare 

quelle che, in campo economico, possono aver contribuito a imprimere al capitalismo il suo spirito 

originario.  

Si fa riferimento, dunque, non alla dimensione materiale del capitalismo, ma a quella spirituale, che 

rimanda alle radici di natura culturale e, quindi, a quel complesso di valori, norme e idee che 

costituisce l’essenza generativa e, al contempo, il fondamento del capitalismo.  

Analogamente a quanto la critica ha fatto per Weber, si cerca di comprendere, dunque, il senso e il 

significato dello spirito religioso e della matrice culturale che si pone alla sua base, mediante 

l’analisi critica del pensiero dell’Autore sul tema, che, a tutt’oggi, non trova nella letteratura 

adeguata rappresentazione.  

Attraverso la storia del pensiero sociologico, si intende, quindi, ricostruire le processualità che 

hanno dato origine allo spirito del capitalismo e che oggi appaiono profondamente trasformate, con 

l’intento altresì di comprendere le derive dell’attuale capitalismo alla luce della sua storia culturale 

e, dunque, di storicizzare lo spirito del capitalismo per attualizzarlo nel senso di coglierne le 

dinamiche contemporanee. 

 

 

 

Jewish ethics and spirit of capitalism in Werner Sombart 

 

 

The project investigates the religious origins of the spirit of capitalism, in particular through the 

thought of a classic of sociology, Werner Sombart. The object of research is the critical analysis of 

the link that the Author locates between Jewish ethics and the spirit of capitalism, through a 

polyfactorial investigation of the elements that are at the origin of the spirit of capitalism itself. It 

focuses on religiously based culture that made possible a certain orientation that is on religious 

motivations by which a community historically situated gives sense and meaning to its daily 

actions, analyzing, in particular those ones that, in the economic sphere, may have contributed to 

give capitalism its original spirit. 
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This project analyzes not the material but the spiritual dimension of capitalism, which refers to the 

cultural roots and, therefore, to that complex of values, norms and ideas that constitutes the 

generative essence and, at the same time, the foundation of capitalism.  

Similar to what critics made in reference to Weber, this project tries to understand the meaning and 

significance of the religious spirit and cultural matrix that arises at its base, through critical analysis 

of the Author’s thought about this topic, which has, to date, no appropriate representation in the 

literature. 

Through the history of sociological thought, this project aims to reconstruct processes that gave rise 

to the spirit of capitalism and that today appear deeply transformed. The aim is, also, to understand 

the drifts of the current capitalism, in the light of its cultural history and, then, to historicize the 

spirit of capitalism, in order to actualize it to understand its contemporary dynamics. 
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