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« Burckhaxdt svizzero ». Sta di fatto però che come nel ’45 negava l'esi-

stenza d’una nazionalità. svizzera, riconDsceva. ]a sua appartenenza alla.

nazione tedesca e sperava in un ritorno degli Svizzeri tedeschi alla vecchia

patria, così anche più tardi, cessate le sue simpatie per la Germania, egli

rimane es’n'aneo alla. vita del suo paese. Le sue lettere 10 dimostrano am-

piamente.

Questa pagina della storia svizzera è oltremodo interessante anche
per noi. Comunemente, allorchè si pensa, da noi, alla Svizzera dello scorso

secolo, si ha in mente la leggendan'a terra di Tell, che ospitò Mazzini e

De Sanctis e ]a Tipografia Elvetica. La. realtà è stata diversa. I reggimenti

svizzeri del Papa e del Borbone non rappresentarono soltanto una vecchia…

tradizione mercenaria. Se si può dire che da. noi non c’ è stato un Anti-

risorgimento — i romanzi del padre Bresciani e le requisitorie del conte

Monaldo non costituirono certamente un movimento d’idee —‚ in Ger-

mania ed in Svizzera la reazione al moto delle unificazioni nazionali è stata.

poderosa. Tra. i molti stranieri che, per troppo amore della vecchia Italia.

pittoresca e romantica, odiarono il Regno d’ Italia, il Burckhardt fu uno

dei più tenaci. Ma il suo odio non proveniva solamente da nostalgie let-

terarie. Egli apparteneva a quella schiera. di grandi storici svizzeri, di—

scepoli della Scuola storica del diritto e del tardo romanticismo tedesco,
che il Dürr annovera tra i capi del partito conservatore: Heusler, Blun-

tschlì, Wyss, Monnard, Vuillemin, Vinet, Cherbuliez. Alle idee delle ri—

voluzioni nazionali essi avevano da opporre una loro ben definita… concezione

della. storia. Burckhardt insomma — ed è questa 1a conclusione più impor-

tante che si può trarre dal volumetto — era tutt’altro che un isolato e, so—

prattutto, non era, come fino a ieri si e creduto, un esteta.

CARLO ANTONI.

MAX WEBER, ]ugendbn'efe, ]. C. B. Mohr, Tubinga, s. d. (ma 1937), pagg. 375.

Questa raccolta di lettere giovanili del grande storico e sociologo,

curata. dalla vedova Marianne Weber, ha un valore che va molto al di là

del semplice interesse biografico e psicologico. Certamente il Weber, che

fu definito la « forza intellettuale più importante della vita tedesca dal

1897 al 1914 », e che, in un certo momento, apparve come un possibile

capo della nazione, merita d’esser conosciuto anche nei tratti più personali

del carattere. Per tale riguardo queste lettere, tutte dirette & familiari,

sono utilissime. Quelle dell’adolescenza. rivelano una. sorta d’enfant pmdz'ge,

che & dodici anni già leggeva Machiavelli, Lutero, Herder, e a. quattordici

dimostra, in osservazioni critiche su Omero, Erodoto, Livio, Virgilio, Os-

sian, Goethe, una maturità ed originalità di giudizio addirittura impres-

sionanti. Dinanzi alle manifestazioni d’un’intellìgenza, che ha qualcosa

di eccessivo, si è costretti a pensare alla crisi che 10 ha colpito nel momento

della sua massima aflermazione, alla gracilità della sua struttura nervosa,

che potrebbe esser presa a simbolo d’una. generazione e d’una società.

L'eccezionale facoltà critica si manifesta, più oltre, nei giudizi che dà dei

suoi compagni, che sono giudizi sulla vita. tedßca del suo tempo, e nel—
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l’analisi che fa di sè stesso, della propria inettitudine alla. conversazione e

all'espansione confidente degli afietfi. Osserva con occhio penetrante anche

i suoi maestri, insoflerente al pathos, tutto proteso verso la scarna ed onesta.

oggettività. Si avverte in lui l’erede d’una severa. tradizione borghese e

protestante, Cresciuto in una casa. dove si dibattevano con coscienziosità

e misura i grandi problemi religiosi e politici, frequentata da professori,

che avevano ancora. del teologo, e da uomini politici che avevano del pro-

fessore. Una particolare spiritualità. riluce, attraverso le lettere del figlio,

dalla madre.

Ma 1’ interesse maggiore della raccolta sta nel suo carattere di docu-

mento storico. Le lettere vanno dal 1876 al 1893, corrispondono cioè al-

l’ultima. fase dell’era. dì Bismarck. Sono gli anni in cui il Cancelliere con—

solida la sua opera e conduce una politica estera, se non di raccoglimento,

per lo meno di sapiente equilibrio. Più che mai la parola d‘ordine è Real—

politik. I fervori immediati della Reichsgründng sono trascorsi da un pezzo.

Ed in quanto ai vecchi ideali quarantotteschi, essi appartengono ad un

passato già quasi dimenticato. 11 Weber segue la celebre polemica tra. suo

zio Hermann Baumgarten ed il Treitschke, a proposito della Deutsche

Geschichte, ma con evidente distacco. 11 Treitschke, con la sua animosità

partigiana, non lo attira, ma anche quel singolare tipo di vecchio liberale

intransigente, che era. il Baumgarten, gli rivela qualche lato cordialmente

comico.

Tutto sommato, è un’atmosfera grigia quella che avvolge il giovane

Weber. Bismarck, dopo aver spinto innanzi, nel Kulturkampf, il partito

liberale, se ne era sbarazzato come d’uno strumento logoro ed imbaraz-

zante. Il padre del Weber, deputato al Reichstag, caduto nelle elezioni

del 1884, non si fa illusioni sull'avvenire del suo partito, guidato da « fab-

bricanti di frasi ». A sua volta il figlio nota con tristezza quanto sia corta

la. memoria della gente e come nessuno pensi più a quello che il partito ha

compiuto nel passato. Come se un partito potesse contare sulle proprie

passate benemerenze! L’atteggiamento verso Bismarck è pieno di ti-

serve. L’esito del Kulturkampf aveva fatto cadere qualche foglia. dalla

sua corona d’alloro. E c'era poi il risentimento di chi sentiva d’esser stato

giuocato. Tuttavia anche in queste lettere si incontra lo sgomento dei

tedeschi di allora di fronte alla possibilità d’un' improvvisa scomparsa del

vecchio dominatore. Come commento alla caduta del Cancelliere si trova

qui la considerazione che, dopo tutto, era un bene per la Germania che

egli le fosse stato tolto mentre era ancora in vita. D’altra parte il giovane

Guglielmo II, di cui erano note le relazioni con gli alti circoli feudali, era

guardato con preoccupata diffidenza.

Saliva. intanto dal basso, minaccia diretta al liberalismo, 1a social-

democrazia, Le misure repressive di Bismarck avevano posto i liberali

in una sorta di crisi di coscienza, di cui è testimonianza una di queste let-

tere. Il Sozialistengesatz si può giustificare, osserva il Weber, 5010 se si tien

conto che, senza di esso, sarebbe stata inevitabile una restrizione generale

delle pubbliche libertà, compromesse dai socialisti con le loro agitazioni.

Però egli non si nasccnde che in tal modo era violato il principio dell’ugua-
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glianza dei diritti politici, e si domanda se non era da preferirsi la. mw
semola per tutti alle catene imposte ad alcuni. L’origine di tutti i guai è
però il « dono danaico del cesarismo di Bismarck »: il suffragio universale.

Era la vecchia borghesia tedesca, affine per certi riguardi & quella
orleanism, che nella Germania di Bismarck, tra gli Junker da un lato e le
masse operaie dall’altro, si attribuiva 1a funzione di custode del juste milieu.
Ma poichè non era in grado di formulare una sintesi rinnovatrice, la. sua
mediazione restava negativa, mero atteggiamento di critica verso la de-
stra e verso la sinistra… Ne flsulmva. quel sentimento accorato del propriò
superamento che pervade le lettere del Weber, finchè questi è sotto la di—
retta influenza del padre.

La stessa situazione nella vita religiosa, sentita con grande serietà,
con l’animo d’una vecchia famiglia sensibih'ssima ai valori spirituali. Ma,
nello stesso tempo, questa. fede si riduce al riconoscimento che la Chiesa
è una grande, veneranda comunità ispirata da profondi principî.

In quale direzione poteva un giovane cercare una via. d’uscita, una
norma. positiva di vita? Anzitutto nella vita pratica, nell’azione econo—
mica, larga allora di promesse, in un momento di ascesa impetuosa dslr
l’ industria tedesca. Rena sorpresa leggere qui che il Weber, poco dopo la
laurea, tentò d’eutrare come sindaco in una ditta di Brema. Eppure get»
tarsi al grande commercio internazionale, all’espansione economica, si—
gnificava riprendere, Su un altro piano, l’opera della Reichsgründung, uscire
dall'ambiente provinciale tedesco, respirare l'aria degli oceani. Significava
anche uscire dalla sfera delle indiscrezioni sulla politica della corte e del
gabinetto e dei retroscena delle questioni di partito, e insieme abbandonare
il piano delle pregiudiziali ideologiche per trovare una ragione d’essere
in un’opera realistica, Indirettamente, attraverso questa nuova funzione,
1a borghesia poteva riacquistare il suo prestigio politico… Di fronte ai grandi
industriali, armatori, esportatori, banchieri, gente d’ idee moderne, la
vecchia aristocrazia agraria avrebbe, alla lunga, dovuto ceder terreno.
Ma ancora, negli anni della giovinezza del Weber, questa nuova borghesia
capitalistica non si era imposta. Bismarck la teneva & distanza. La. sua
ora doveva venire soltanto con l‘ Impero guglielmino.

11 Weber, d’altra parte, era personalità contemplativa. Lo stesso fa—
stidio che egli avverte in quella dura esperienza di vita pratica, che era il
servizio militare, l’assenza in lui d'ogni capacità d’adattamento & quel»
l'esistenza, rivelano un uomo scarsamente atto all’azione. La sua via era

quella della scienza. Ma doveva. trattarsi d’una scienza realistica. Per air
frontare sul terreno pratico i grandi problemi politici, occorreva 1a cono—
scenza delle realfim di fatto e delle leggi della vita economica e sociale. Len»
tamente si fanno avanti, nel Weber, nuovi interessi. Se prima leggeva
Lotze e Schleiermacher, ora legge Schmoller e Gneist. La sua tesi di laurea
riguarda le società mercantili del Medioevo, e la lìbera docenza la con-
segue con uno studio sulla storia agraria romana…. E l’alta cultura liberale,
che cerca di sollevare le questioni del giorno sul piano scientifico, nella
speranza d’una soluzione oggettiva, al dj sopra delle passioni di parte e
degli interessi di classe. Perciò tale scienza dovrà essere pura, nettamente
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separata dalla politica attiva. Perciò il Weber scorge nel Treitschke un

corruttore della gioventù, colui che con la sua. propaganda unilaterale ha

determinato «effetti disastrosi sulla modestia del giudizio, sulla capacità

di giudicare, sul senso di giustizia » della sua generazione.

Nel 1891, alla soglia della virilità, il Weber non è più angustiato dal

pessimismo della giovinezza. In una nuova educazione politica, fondata

sulle conoscenze storiche, economiche, sociali, egli intravvede la possibilità

d’una rinascita del liberalismo, come partito «politico », superiore ai rag-

gruppamenti di classi e d' interessi. È un liberalismo, il suo, che si potrebbe

definire « sociale » e che, consapevolmente dismccandosi dal liberalismo di

vecchio stile, conta sulla formazione d'una nuova élite. È un fattu inne—

gabile, egli constata, che i liberali del ’70 non tenevano in considerazione

i compiti sociali dello Stato e sono rimasti diffidenti e passivi verso 1a le—

gislazione sociale. Ora invece egli scopre intorno a sè dei giovani, studiosi

di economia politica e di politica sociale, «i soli consapevoli di sé ed ener-

gici e quindi i dominatori dell’avvenire ». Costoro considerano irrilevanti

le questioni costituzionali ed amministrative, quando non hanno un in-

teresse tecnico e sociale. E giudicano l’ éra liberale-nazionale, da] 1867

al 1877, come un periodo di transizione verso 1’ intervento dello Stato nella

questione sociale… Il Weber non si identificava del tutto con questa « scuola n,

che gli sembrava nascondere una tendenza fortemente burocratica. Ma.

sperava che tale difetto si sarebbe presto mitigato. Evidentemente sognava

qualcosa di più d’un semplice allargamento delle competenze dello Stato

di diritto, qualcosa di più della. legislazione sociale di Bismarck. Speranze

od illusioni d’una sintesi di liberalismo e socialismo, attraverso la media-

zione della scienza, che saranno le premesse umane e politiche della sua

sociologia.
CARLO ANTONI.
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