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con un uomo del Rinascimento. che torna al concetto classico della hi-

storia magistra vitae e già esalta lo storico come araldo della gloria del

principe. Secondo l’A., il suo contributo più importante al pensiem sto-
riografico consiste nella discussione della tradizione e dell’autorità e
nel concetto della madernitus. A noi appare più importante la sua seco«
larizzazione della storia. Egli non si rifugia nell'escatologia, non attende
l'Anticristo, crede nella possibilità. di migliorare le condizioni dell’esi-
stenza mediante mezzi razionali, e già si propone il problema della li-
bertà umana di fronte al decreto della. Provvidenza. Interessante è l’uso
che egli fa in proposito del concetto scolastico delle amme secu'ndae:
Dio è eterno e quindi la storia, che è vicenda & mutazione, appartiene
soltanto al mondo umano, è libero giuoco di forze, in cui l’uomo inter-
viene come personalità psicologica, con i suoi difetti e le sue virtù.

Non si tratta però d’un ritorno alla mera storiografia classica. L’espe-
rienza cristiana non è passata invano. I fatti politici e militari non in«
teressano Giovanni quanto il movimento degli spiriti. Egli esalta la
Chiesa come custode della vita spirituale, pur essendo piuttosto largo
verso gli eretici. Alla base del suo concetto della storia sta cioè 1' ideale

del libero uomo spirituale, che non è un ideale ascetico, bensì quello di

d’una vita veramente religiosa, animata dal desiderio della verità e della

giustizia, afiìnata dalla critica. e dal sapere.

Si prefigura così, già nel secolo XII, il grande dissidio di Rinasci-
mento e Riforma. Mentre Ottone di Fn'singa e Anselmo di Havelberg,
agitati da visioni apocalittiche, sognano una. restaurazione della ecclesia
primitiva attraverso un nuovo monachesimo. in Occidente, tra la Sco-

lastica. parigina e la. nuova realtà. politica normanna, fiorisce un primo
umanesimo, che rinnova. il concetto classico della. humanitas, dandogli

movimento e accenti cristiani. Esso si fonda sull’autorità. degli antichi,

è anch’esso un appello al passato: però questo passato è la vita umana
stessa accolta nella sua positiva dignità, con l'ottimismo che sarà di
Erasmo. Questa. fede nell’uomo è il presupposto dell’ idea moderna del
progresso. :

L’accusa. di unilateralità, mossa dall’A. al Troeltsch e agli altri filo-

sofi, è dunque provata, ma solamente per quanto concerne Orderico
Vitale e Giovanni di Salisbury, vale a dire coloro che ignorarono la. co-
siddetta « filosofia. della storia n.

CARLO ANTONI.

RAYMOND ARON, Ln sociologia allemande contemporaine, Paxigi, Alcan,

1935, PP- 17°.

La « sociologia. tedesca » è senza dubbio fra i contributi più originali
del pensiero tedesco alle scienze storicc—filosofiche contemporanee. Lindo
e senza molte pretese, questo volumetto si propone di porre in luce le
diflerenze tra la sociologia «spiritualjstican tedesca e la positivistica

della scuola francese di Durckheim. Una. valutazione complessiva non
è tentata, però le riserve che vi sono formulate, allo scopo, più che altm,
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d’ indicare i punti oscuri delle dottrine illustrate, sono ispirate a buon
senso e non prive di acume.

L’A. ha seguito la. distinzione di questa sociologia in «formale» e
«storica », e poi, secondo gli autori e le scuole, in «fenomenologica »,
«universalistica », «della. cultura », «del sapere» ecc. Non si è posta
la demanda pregiudiziale se si possa parlare di una vera e propria scienza
unitaria. Tra le scienze morali, 1a sociologia fa. l’ impressione che, tra
le scienze naturali, fa la. geografia: non solamente i suoi problemi sono
eterogenei, ma addirittura. pertinenti ad altre scienze.

Ad esempio la, cosiddetta Ggsellsshaflsoziologie, che l’A. traduce « so-
ciologia sistematica », si pone il problema dell'uessenza» unica della
società. Simmel, che in proposito vagheggiava una specie di geometria
del mondo sociale, si poneva in realtà un problema filosofico, chè, per
quanto egli si divertisse a disegnare tipi e schemi, 1a « forma », la società
vuota e sempre identica che cercava, altro non era. che la categoria o
pseud04mtegoria della « relazione ».

Di tutt'altro genere è il problema. affrontato dal Tönnies (il suo Ge—
mimahafl und Gesellschaft è del 1887, ma ha avuto il suo grande suc-
cesso dopo il 1912), se di un problema è il caso di parlare: la contrap-
posizione della « comunità », organismo affettivo, spontaneo, « naturale »,
alla «società» e allo Stato, non è che un aspetto dell’eterna polemica
romantica contro l’ordine giun'dico, razionale ed estrinseco. La distin—
zione tra Wesenswille, volontà immediata ed ingenua, che starebbe alla
radice della. comunità, e Kürwille, volontà razionale ed arbitraria, che
governerebbe la società., indica chiaramente il carattere romantico,
anzi rousseauiano di tale sociologia. Lo Schmalenbach, che alla comunità
naturale predilige il Bund, la lega nata da. un’emozione collettiva. e da
un libero accordo, sta al Tönnies come lo Schiller dei Räuber sta & Rousseau.

La sociologia «fenomenologica» di Vierkandt è invece una psico-
logia descrittiva ed analitica, che vuol determinare le «disposizioni:
sociali: {’ istinto di sottomissione, la tendenza a. recar soccorso, il desi-
derio di riconoscimento ecc. Anche questa psicologia dell’appetitus so-
cietutis si conclude con la celebrazione della comunità, che sarebbe fou-
data appunto su tali primitivi ed essenziali sentimenti. L‘A., che do-
manda perchè mai, ad esempio, la tendenza. alla sottomissione debba
esser considerata un fatto ultima, ìrreducibile a sentimenti più semplici,
tocca il punto debole di tutta la fenomenologia, che è per l'appunto
l’arresto arbitrario & certi dati psicologici, presentati come «struttu-
rali ».

Non & Husserl, bensì & Platone n'porta la. sociologia « universalistica »
di Spamm, che si ripropone la. questione dello Stato perfetto, d’una. so-
cietà ideale organica, di cui ritrova, la struttura, deformata, nelle società
in decadenza: che è il terna, come tutti sanno, della « Repubblica ».

La. cosiddetta sociologia storica, che in luogo (li astratte l’ « essenza »
della società si dà ad interpretare il divenire del genere umano, ha. l'am-
bizione della vecchia filosofia. della storia di partire da un punto dato
del passato per arrivare a un punto dell’avvenire. Tale almeno si pre—
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senta la. sociologia di Oppenheimer, che fa. nascere lo Stato dall’assog-

gettamento di un gruppo di contadini da parte di un gruppo di pastori

e descrive l’evoluzione della società umana come la. progressiva cancel-
lazione delle classi, con mèta ultima una libera. società. di piccoli pro-
prietarî.

Alfred Weber invece è vicino al pluralismo delle « culture » di Spen-
gler. Anche lui sostituisce all’ idea d’un’unica evoluzione quella. di una
pluralità di « culture », tutte dotate d’una propria individualità e tutte

mortali. Non essendo però di spirito profetico dotato, come Spengler,

e ammettendo prudentemente accanto al principio interno del movi-

mento di una cultura anche l’azione di eventi accidentali, guerre e grandi

uomini, non fa. previsioni. Lo sviluppo che egli dà alla distinzione di
«civilizzazione » e u cultura» (la prima è razionalizzazione dell'esistenza

promossa dai progressi delle scienze positive e delle loro applicazioni

tecniche, la seconda è produttrice di arti, religioni, miti, filosofie, è unica

nel suo genere e non trasrnissibile, risplende per breve stagione e declina)

è considerato dal Weber stesso come una. ripresa dell'antica filosofia
della storia. Più esatto è forse scorgervi una sistemazione di vecchie

idee di Ranke e di Burckhardt, ravvivate da influenze bergsonìane ed

adombranti il problema della storia dell'arte, della religione e della film

sofia, alle quali già il Ranke negava la possibilità d’un progresso, mentre
lo ammetteva per la, scienza e per la tecnica.

La cosiddetta « sociologia del sapere» è nata da una questione in-

terna. del marxismo. Avendo dichiarato che tutte le ideologie erano stru—

menti di interessi di classe, il marxismo, se voleva. esser vero, doveva

fare un’eccezione per se stesso, per la « scienza. proletaria ». Max Adler,

che in luogo di ideologia borghese e verità. proletaria, preferisce parlare

di scienza conservatrice e scienza progressista, ha evidentemente abban-

donato il principio marxistico, anche se cerca di stabilire dei legami

tra i due modi di pensare e le due classi. G. Lukàcs risolve 1a questione

in maniera più agevole: la borghesia deve per forza vivere in un mondo
di îatuità, di convenzioni e di feticci ideologici, laddove il proletariato
non può perdere il senso della realtà di cui supporta il peso. Il marxi-
smo, osserva l'A., non distrugge la nozione di verità, bensì la riserva

con un decreto a una certa classe. Salomonicamente o, se si vuole, pi-

randellianamente ha sentenziato K. Mannheim, per il quale tanto 1’ ideo—

logia borghese quanto la proletaria non sono nè vere nè false, ma sob

tanto delle « prospettive »: piccante incontro di marxismo e di storicismo
relativistica.

Non ci faremo il torto di voler ridurre in poche righe il pensiero di

Max Weber. L'A. lo considera. la sintesi delle precedenti sociologia. Ci
basta osservare che il problema centrale di Weber, che questi aveva ere-

ditato da Rickert, era quello della specificità e oggettività della sto-

riografia. Era una metodologia. atta a fargli comprendere 1a civiltà del»
l'Occidente, quella che egli si andava foggiando, sia quando distingueva

scienza e politica, sia quando constatava che siamo noi a porre domande

al passato in relazione ai nostri valori, sia quando elaborava. il con-
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cetto di «tipo ideale », sia quando fondava il principio della causalità
storica sul criterio della probabilità..

Secondo l’A. si può parlare d’una «sociologia tedesca », anche se

nessuna delle sue teorie possa esser detta specificamente tedesca.. Con-

frontate. con la francese, essa gli sembra offrire una maggior copia di
concetti psicologici e quindi la possibilità d’una. maggiore aderenza al

reale. A nostro avviso si può parlare di una «sociologia» tedesca solo

in quanto la più recente « filosofia » tedesca. è in gran parte rimasta estra-
nea ai concreti problemi della vita. storica: «sociologia: è il nome sotto

cui si raggruppano, accanto & residui della vecchia filosofia della storia

e a vecchi motivi polemici romantici o maxxistici, i tentativi di filosofi

di accostarsi alla. realtä vivente e i tentativi di storici di rinnovaxe la

propria scienza con una critica dei metodi: donde viene a questa « socio—
logia » la ricca vitalità dei suoi problemi.

CARLO ANTON].

WALTHER MALMSTEN SCHERING, Die Kriegsphilosaphie von Clausewitz.

Eine Untersuchung über ihren systematischen Aufbau, Amburgo,

Hanseatische Verlagsanstalt, 1935, pp. 134.

L'A, insiste sul fatto che il Clausewitz, celebrato come scrittore di

cose militari e come educatore dell’esercito prussiano, non è stato ade-

guatamente apprezzato come filosofo. Osserva cioè come finora ci si

sia limitati & interpretarlo psicologicamente (Rothfels) oppure a deri-
varlo da Kant (Cohen) () da Hegel (Creuzinger), e poichè ignora il sag-
gio del Crooe, ritiene d’esser il primo a rilevare l’originalità e iI vigore
del suo pensiero, Mette largamente & profitto il Nachlass, di cui annuncia
la prossima pubblicazione.

Secondo l’A. il pensiero di Clausewitz proviene direttamente dalla
“filosofia del secolo XVIII, non ha subìto influssi essenziali dalla filosofia
contemporanea, è anzi un controaltare realistico all’idealismo tedesco.

La tesi dell’ influsso hegeliana era stata già da altri confutata, e non
metteva. conto riprenderla in esameln quanto alla pretesa influenza

kantiana l'A. nota come Clausewitz abbia continuato a concepire la

realtà in senso «ingenuo» ed abbia. preteso di derivare i suoi principî

dalla «natura. delle cose ». Avrebbe dovuto però aggiungere che la. «na—
tura delle cose : è per Clausewitz il concetto e che l’a esperienza », che
egli contrappone all’astratto concetto, è ]a storia. Ma andiamo avanti.

Il «realismo» di Clausewitz pone il problema del rapporto che lo

lega a Machiavelli, da lui attentamente studiato. Un‘indagine in pro—

posito avrebbe forse permesso all’A. d' intendere nel suo nucleo vitale
il romanticismo del «filosofo della. guerra ». Acuta è l’ussèrvazione che
il «tatto del giudizio », di cui'parla il Clausewitz' come d’una, dote del

comandante in guerra, si riannoda. al concetto estetico del «gusto »,

con cui il Settecento si emancipava dalla meccanica newtoniana. Tut-

tavia il sovrano schemorcon cui il Clausewitz annienta le precettisfiche
settecentesche dell’arte della guerra, la sua esaltazione del genio e del» 


