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L'articolo esamina i cambiamenti nelle 

istituzioni sociali nel processo di 

razionalizzazione della società europea. 

Scopri le relazioni tra i processi di 

razionalizzazione e snellimento delle 

istituzioni del pensiero sistemico. Identifica 

le principali fonti di razionalizzazione 

sociale, la loro supremazia in relazione alle 

istituzioni politiche giuridiche, economiche. 

Parole chiave: istituzioni sociali, di 

razionalizzazione, i valori, la 

modernizzazione della società. 

Razionalizzazione serve come una delle 

tendenze dominanti nel processo storico. 

razionalizzazione sociale trova la sua 

espressione in aumento della percentuale di 

azione per obiettivo nel volume totale di 

tutti i possibili tipi di azioni sociali e di 

rafforzare la loro importanza dal punto di 

vista della struttura della società nel suo 

complesso. Ciò significa che modo 

razionalizzata di allevamento, 

razionalizzato pensiero gestione. Secondo 

Max Weber, il processo è accompagnato da 

un enorme intensificazione del ruolo sociale 

della conoscenza scientifica come la più 

incarnazione "puro" del principio di 

razionalità. Lo sviluppo del processo 

storico, dal momento che l'era 

dell'industrialismo, caratterizzato da una 

tendenza di aumento della vita sociale della 

razionalità formale e una prevalenza 

crescente di meta-razionale tipo di azione 

sociale sopra tutti gli altri, il significato e il 

ruolo di intelligenza nel sistema generale di 

motivazione e attori sociali decisionali. 

Una società dominata dalla razionalità 

formale - si tratta di-società, dove le regole 

favoriscono il comportamento razionale 

(cioè ragionevolmente prudente). Tutti i 

membri di tale comportano la società in un 

modo che è si applicano i benefici razionali 

e universali e risorse materiali, e la 

tecnologia e denaro. Tutta la storia della 

civiltà occidentale è il processo di 

razionalità formale del mondo della cultura, 

nel senso che "non c'è alcun mistero, non 

suscettibili di contabilità, le forze di ... tutte 

le cose in linea di principio, può essere 

masterizzato da calcolo" [3, p. 713-714]. 

Razionalizzazione - il processo 

attraverso il quale la sfera delle relazioni 

umane diventa una questione di calcolo e 

controllo in tutti gli ambiti sociali: politica, 

religione, organizzazione economica, la 

gestione delle università in laboratorio. Nel 

processo di razionalizzazione sociale, che 

ha avuto inizio nella società europea 

occidentale nel tardo Medioevo e continua 

fino ad oggi, cambiando non solo il valore 

ma anche le istituzioni (famiglia, chiesa, 

Istruzione, governo). La razionalizzazione 
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ha colpito queste istituzioni abbastanza 

forti, però, e ha portato a risultati molto 

diversi. Parallelamente alla 

razionalizzazione delle istituzioni effettuate 

razionalizzazione degli aspetti più 

importanti della vita umana, come 

immagine del mondo e le azioni di sistema. 

Questi due processi - razionalizzare le 

istituzioni e la razionalizzazione dei sistemi 

di pensiero e le azioni previste - tra loro una 

forte influenza, ma perché molte delle 

caratteristiche della società moderna hanno 

la loro origine nella storia delle loro 

interazioni. 

In effetti, la razionalizzazione del 

quadro del mondo ha influenzato il pensiero 

del sistema e le azioni di persone nel modo 

più radicale. Se in epoca antica e medievale 

foto scienza del mondo è stato costruito in 

modo tale da organizzare il mondo e dare la 

possibilità di portare in linea con la 

concepibile apparente, era anche razionale. 

Anche il mito creato le condizioni per 

presentare la totalità dei fenomeni osservati, 

che, a prima vista, possono sembrare 

guazzabuglio caotico, come una sorta di 

successione razionalmente spiegabili degli 

eventi. Ma la razionalizzazione del mondo 

visibile all'uomo nella preistoria dovuto 

introdurre molti personaggi invisibili 

fantastici, riempire il mondo con tutti i tipi 

di spiriti, demoni e altre creature 

soprannaturali. Poi, personaggi mito 

Fantatic sono stati sostituiti da costrutti 

speculativi senso meta-fisico. 

E 'ben noto che l'istituzione sociale 

fondamentale della società medievale 

sostenuto una chiesa che non solo regolare 

il funzionamento di tutte le altre istituzioni, 

ma anche determinato il contenuto delle 

loro attività. Ma la chiesa anche eseguito e 

la principale fonte di innovazione sociale. 

Come notato da M. Weber, "la vista teorico 

e pratico, intellettuale e pragmatico 

moderna del mondo e la razionalizzazione 

della condotta di vita ha portato ad un 

risultato comune. E 'questo: il maggiore 

progresso questo particolare tipo di 

razionalizzazione, tanto più la religione è 

spinto al irrazionale - in termini di 

formazione intellettuale del quadro del 

mondo" [4, p. 55-56]. 

Comune per ogni comprensione 

ricchezza religioni del mondo e 

l'atteggiamento a forme di ricchezza la 

caratteristica di società tradizionale, con la 

sua etica assolutizzazione spiritualità. Nelle 

società moderne, la cultura totalitaria non 

religioso svolge la stessa funzione, 

impedendo ra-razionalità. Come in Europa 

orientale dopo la Rivoluzione di Velluto 

inizia il processo di razionalizzazione delle 

istituzioni, per la seconda volta si verificano 

gli stessi processi di obiettivi e valori di 

cambiamento. Secondo N. Genov, "la 

transizione verso la democrazia è un 

processo a doppio senso di 

razionalizzazione dei fini e mezzi. Superare 

politicamente motivato over-

ideologizzazione della cultura. In realtà, la 

delusione nella Gazzetta per lo sviluppo 

sociale è venuto un lungo periodo di tempo, 

perché la propaganda conflitto 

intrinsecamente con la realtà circostante. 

Ma questo tipo di frustrazione e hanno un 

effetto collaterale - che provocano una 

revisione di tutto il sistema di valori" [5, p. 

24]. La razionalizzazione porta alla 

irrazionale. 

La base per l'attuazione del processo di 

razionalizzazione delle società europee 

sono stati i due processi si sono svolti in 

parallelo. In primo luogo, è la 

secolarizzazione della vita pubblica, che si 

è svolta sotto il segno di ridurre il ruolo 

della Chiesa in campo economico, politico 

e culturale. In secondo luogo, questo 

cambiamento delle pratiche religiose in un 

certo numero di paesi in Europa centrale e 

settentrionale, conosciuta come la Riforma. 

Tutti crescente carattere secolare della vita 

pubblica e l'etica protestante ha dato vari 

impulsi per snellire le istituzioni, inoltre, 

che la loro azione è inizialmente influenzato 

lo sviluppo delle diverse aree. 

Razionalizzazione dello Stato come 

istituzione sociale non è possibile, senza un 

corrispondente evoluzione non istituzionale 

della società - il contatore di 

riorganizzazione della società in contrasto 
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con lo stato (riorganizzazione sociale). Si 

ritiene LD E. Cohen e Arato, riformare la 

società, che potrebbe ben essere chiamato 

un parallelo ra-nazionalizzazione, infatti, 

"ha portato alla organizzazione di 

associazioni e forme di vita sociale, in 

grado di attirare la loro forza dalla proprietà 

indipendenti di scisma religioso e di 

impresa economica ; ma qualunque loro 

fonti, erano l'epitome dei nuovi principi 

organizzativi egualitari e secolari" [7, p. 

136]. 

La razionalizzazione della società o la 

razionalizzazione delle sue istituzioni può 

andare modi diversi. Uno dei più famosi - la 

costruzione di un nuovo ordine politico 

cambiando le leggi. Questo percorso è 

caratteristica di stati totalitari e dato il nome 

di "modernizzazione dall'alto", in 

contrapposizione alla "modernizzazione dal 

basso", quando modernizzato prima 

istituzioni sociali, e quindi politica. Ad 

esempio, nella mobilitazione di 

razionalizzazione russo delle istituzioni 

statali è stata fatta dopo il 1917 rivoluzione, 

la famiglia e gli altri. Tuttavia, la 

ripartizione dei meccanismi tradizionali 

della società patriarcale e 

l'ammodernamento famiglia violenta non 

può essere messa atti di razionalizzazione. 

Anche se hanno abolito l'ex divisione di 

stato-ruolo (tipico per famiglia 

tradizionale), ma è aumentato il numero di 

gradi di libertà, al contrario - hanno 

impedito la realizzazione di molti dei diritti 

civili e le libertà che esistevano prima della 

rivoluzione. Così, lo Stato ha cessato di 

essere una istituzione sociale, diventando 

un istituto di sovra-sociale. Fuori controllo 

comporta più automaticamente alla 

contrapposizione tra gli interessi della 

società e dello Stato, e quindi la 

razionalizzazione co-ciale - è sempre una 

modernizzazione dal basso. 

Gli argomenti di razionalizzazione la 

modernizzazione dall'alto possono essere 

divisi in due gruppi. Il primo gruppo di 

argomenti basati sull'idea che un vero e 

razionale è prevista l'economia, non 

l'economia, non si basa sul libero mercato. 

Il secondo gruppo di argomenti contrari 

all'individuazione della razionalità sociale 

ed economica e respinti dalla convinzione 

che la razionalità sociale - è di prendersi 

cura della persona, la soddisfazione dei suoi 

bisogni. Questo punto di vista è presa, per 

esempio, Zinovev, che credeva socialismo 

sovietico inefficace dal punto di vista 

dell'economia, ma ha una efficienza sociale. 

A sostegno di questa tesi, Zinovev ha 

introdotto il concetto di "comune", 

affermando che le relazioni Russia del 

sistema socio-economico comune sorte, 

proprio come in Europa originati da 

rapporti di mercato del sistema socio-

economico completamente diverso. 

Comunismo reale cresce di Zinovev 

pensa a leggi nalità qualcuno derivanti dal 

desiderio delle persone di migliorare le 

condizioni naturali della sua esistenza. 

Queste leggi sono espressi come una regola 

imperativa, seguita da individui nella loro 

vita quotidiana, "per dare meno e prendere 

più; meno rischi e più benefici; meno 

responsabilità e più onore; meno in base 

all'altro; più di altri a seconda su di voi. La 

facilità con cui la gente a scoprire per voi 

stessi e imparare stupefacente. Ciò è dovuto 

al fatto che sono naturale, responsabile 

storico socio-biologica dell'uomo e gruppi 

umani" [6, p. 64]. 

Va riconosciuto che l'elemento di 

comunismo reale - esso cerca efficienza 

sotsi-ciale, con presa in risposta a 

precedenti ricerche di efficienza economica. 

azioni riformati del potere sovietico, 

naturalmente, è una razionalizzazione. Ma 

allo stesso tempo, l'incarnazione delle idee 

di uguaglianza sociale, piuttosto che legale 

difficilmente può pretendere di essere una 

razionalizzazione sociale a tutti gli effetti. 

La portata e la qualità Implementata la 

razionalizzazione delle istituzioni sociali 

dovrebbe essere riconosciuto come 

insoddisfacente, che ha colpito in seguito. 

Ad esempio, nonostante la vera soluzione al 

problema della industrializzazione 

dell'URSS, la maggior parte della società 

sovietica in una prospettiva più storica, non 

poteva si sono evoluti perché "le istituzioni 
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sociali non sono stati la razionalizzazione 

naturali, e quindi non erano in grado di 

soddisfare le esigenze sociali della società 

post-industriale" [1, p . 7]. 

Lo sviluppo delle istituzioni delle 

società europee del periodo classico del 

capitalismo può essere vista come un 

naturale e legata al desiderio di libertà, e 

può essere rappresentato come un insieme 

di circostanze casuali deterministici 

iniziative. Così, I. Wallerstein osserva che il 

desiderio di libertà e di svolta nella 

tecnologia sono diventati il volto della 

moderna, ma sono due storie diverse, 

ognuna delle quali è il loro modo di 

modernità. E prima o poi deve accadere a 

causa di uno dei oggi scredita l'seconda 

crisi. accidente storico ha portato al fatto 

che "nel corso di questo lungo periodo e 

coloro che difendevano la modernità della 

tecnologia, e chi ha difeso la modernità 

della liberazione, spesso affrontato con le 

stesse potenti avversari politici. Due del 

nostro tempo, sembrava, erano in tandem, e 

appena si è verificato ricorrere alla lingua in 

cui fare una distinzione "tra di loro [2, p. 

127]. In queste circostanze, la logica della 

storia è da intendersi come la logica delle 

singole iniziative razionali desiderio 

deterministico per libertà personale. 

istituzione della famiglia nel processo di 

costruzione di una razionalizzazione 

europea sottoposto a severi test, che ha 

costituito una serie di movimenti sociali, il 

più famoso dei quali è il movimento del 

femminismo. Essa non riguarda solo la 

sfera del funzionamento della famiglia, ma 

anche sul sistema istituzionale nel suo 

complesso, ma la sfera della politica e 

dell'economia, religione e cultura. 

"Versione femminista di analisi critica dello 

stato sociale dovrebbe comportare la sua 

continuazione riflessiva. Così, 

l'emancipazione della società civile e la sua 

modernizzazione (nel senso di sostituire 

tradizionali norme patriarcali sottostruttura-

alive raggiunti comunicativo standard) - 

entrambi sono progetti femministi. Lo 

stesso dovrebbe essere detto a proposito lo 

sviluppo di istituzioni egualitarie che 

possono influenzare il sistema 

amministrativo ed economico" [7, p. 692]. 

Così, lo sviluppo delle istituzioni nel 

processo di razionalizzazione sociale non è 

identica alla razionalizzazione dei sistemi 

politici o economici che sono estremamente 

razionale in se stessi, ma sono soggetti al 

proprio modello di razionalità: la politica - 

politica ed economica - economica. La 

soluzione dei problemi politici, come ad 

esempio il mantenimento del potere ad ogni 

costo, consente di portare razionalità 

economica come un sacrificio. Quindi è 

necessario infrangere la legge e utilizzare 

attivamente la coercizione non economico, 

ma convenienza politica diventa così un 

atto di gestione. Se la razionalità economica 

prevale su tutti gli altri, allora c'è la 

trasformazione del denaro in dominanza, 

non meno dannoso per la società e la sua 

cultura, e quindi per l'uomo. Le istituzioni 

politiche, giuridiche ed economiche non 

hanno mai bisogno di ottenere uno status 

più elevato in relazione al sociale, che per 

loro natura sono prima e fondamentale. 
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