
 

PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIO—

GRAFIA: IL « POLITEISMO » DI MAX WEBER

A figura di Max Weber è una delle più ricche e complesse

della Germania guglielmina. Nella sua maschia coscienza egli

recò il peso delle contraddizioni d’una società e d’una cul-

tura, che invano cercavano di ricostruirsi su nuove basi. Riesce

difficile, perciò, definirlo.Kar1]aspers‚ suo amico e discepolo, ha

celebrato in lui «il vero filosofo del tempo in cui è vissuto»,

aggiungendo però che « non ha insegnato una filosofia, bensì

era una filosofia»: parole di colore oscuro, che tradiscono una

perplessità. In effetti, dopo aver offerto, nel profilo che gli ha

dedicato, !) degli « esempin-del suo pensiero di politico, di scien—

ziato, di filosofo, si è limitato a riunirli nel termine vago di « na-

tura tedesca ». L’ampia biografia che ci ha. dato 1a vedova — uno

dei più insigni tributi di devozione ed amore, che siano mai stati

resi da una donna alla memoria del marito — 10 descrive come un

gagliardo antico Recke, un condottiero pronto alla. battaglia, ma

brancolante nel buio. =) La crisi nervosa, che lo prostrò nel ri—

goglio della virilità, e da cui a stento si risollevò, appare quasi

un sintomo d’un’ interna debolezza in quei sembianti di impe-

riosa vigoria. E già difi‘ìcile seguire la linea della sua carriera

scientifica1 dopo un promettente inizio nella storia del diritto

mercantile medievale, 3) passò alla storia del diritto agrario ro—

 

I) K. ]AsPERs, Max Weber, deutsches Wesen im politischen Denken, im For-

saken und Philosophen”, Oldenburg 1. O., 5. &. (um 1932).

2) MARIANNE WEBER, Max Weber, ein Labensbild, Tubinga 1926; cfr. pure

R. MlcuELs. Bedeutende Männer, Lipsia. 1927, H. SCHUMACHER, M. W., in Deutsch.

biogy. ]ahrbuch, Berlino e Lipsia 1928, E. SESTAN, Arl. W. in Nuovi Studi di

diritto. economia e politica, voll. VI—VII, fasc. III-VI, 1933-34.

3) Zur Gesfihichte der Handelsgesellschaflen im Mittelalter. Stoccarda 1889,

ripubbl. in Ges. Aufsätze zur Sozial-u. Wirtschuftsgzschifihte, Tubinga 1924.
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mano, per dedicarsi poi ad un’ inchiesta sulle condizioni del lavoro

agricolo nella Germania orientale e gettarsi nella polemica sociale.

Riavutosi dalla crisi. si propose il problema del metodo della.

scienza economica, ma interruppe queste ricerche di logica per

studiare le origini etico-religiOSe del capitalismo moderno. Ca—

povolse ben presto questa forma d’indagine per esaminare le

premesse economico—sociali delle grandi religioni e darsi allo studio

dell’ induismo, del buddismo, del Confucianesimo, del giudaismo,

senza condurre a termine quest'immane ricerca, che avrebbe

dovuto costituire soltanto il punto di partenza d’una storia. del

capitalismo occidentale. Frattanto redigeva un grosso trattato

di sociologia, trovando il tempo d’occuparsi della storia della

tecnica della musica nei suoi aspetti sociali. Tutta quest’opera,

frammentaria e discontinua, sepolta in riviste ed atti di con—

gressi o addirittura inedita, sarebbe andata perduta, se la vedova

non avesse dedicato il resto della sua esistenza a raccoglietla e

pubblicarla.

Non meno discontinua, almeno in apparenza., la sua linea

politica: figlio d’un deputato liberale—nazionale, nipote di quel

Hermann Baumgarten, che fu avversario e critico, in nome degli

ideali quarantotteschi, di Treitschke, si staccò dal liberalismo,

fece le sue prime anni nella reazionaria Kreuzzeitung e si professò

nazionalista economico. Ma ben presto si batté contro gli ]unker

ed il pangermanesimo, si pose al seguito di Friedrich Naumann,

« pastore della povera gente », si accostò ai socialisti della cattedra.

Si oppose alla politica personale di Guglielmo II, invocò l' intro—

duzione del regime parlamentare ed il suffragio universale, fu

tra i fondatori del partito democratico, ma rimase fedele alla

monarchia ed introdusse nella costituzione di Weimar i paragrafi

che diedero al Presidente del Reich poteri discrezionali. Riprese

la dottrina della politica. come potenza, parlò dei «frammenti

coloniali» tedeschi, fu per una Weltmachtpolitik, ma si oppose,

durante la guerra mondiale, ai programmi annessionistici.

Proclamö che lo scienziato non doveva atteggiarsi a profeta,

& maestro di Vita, denunciò l’uso della cattedra per scopi di parte

come un sopruso, fu severissimo verso Treitschke, alla cui pas—

sionale unilateralità attn'buì effetti disastrosi sulla capacità di

giudizio della sua generazione, eppure è un’eccezione tra i pro—

fessori dell’ èra gugliehnina, per il coraggio e 1a violenza della sua
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passione politica. Di lui si puö dire quello che disse degli autori

del « Manifesto dei comunisti»: « Si trattengono, almeno nell’ in—

tenzione, non sempre nell’esecuzione, dal moraleggiare. Non viene

loro in mente, a quanto asseriscono, di lamentarsi per la catti-

veria. ed infamia del mondo — in realtà erano uomini, molto ap—

passionati, che non si sono affatto attenuti a questa norma». I)

Contrasti oflre anche il suo stile: accanto a pagine mirabili di

‘ una prosa nervosa, asciutta, qua e là guizzante per qualche remi-

! niscenza poetica e costellata di battute sarcastiche contro i « di-

ì lettanti» e i «letterati», si incontrano pesanti dissertazioni, pe-

riodi contorti ed interminabili.

Eppure 1a sua figura ha una. sua vigorosa unità. Una prima

nota unitaria è la sofferenza con cui ha sentito ed affrontato le

antinomie del suo tempo. Egli è stato veramente un Recke, un

campione che ha lottato, in un mondo che si disgregava intorno a

lui e dentro di lui. A chi gli chiedeva quale significato avesse per

lui la sua scienza, rispose: « Voglio vedere fin dove posso resistere ».

Sua. madre, d’antica famiglia ugonotta, lo aveva educato in quella

‘ fede senza dogmi, in cui sopravviveva, nell’epoca della u critica.

34! storica», 1’ antico spiritualismo protestante e sul limitare della

? giovinezza egli aveva confessato di venerare nella Chiesa soltanto

un grande istituto storico. Tuttavia riconosceva che quel pani-

monio di « valori » cristiani, che egli avvertiva iu sua madre e

in sè medesimo, non poteva e non doveva esser toccato. D’altra

parte l’unico Dio, che l’uomo non potesse sinceramente seguire,

] continuando a vivere nel mondo, era, secondo lui, proprio quel

Dio, che era stato rivelato dal Sermone della Montagna.

Sentiva, come pochi, la grandezza e la. responsabilità della poli—

tica, ma constatava che «il genio o demone della. politica vive

in interno antagonismo, che ad ogni istante può erompere in

… intollerabile conflitto, col Dio dell’amore, anche col Dio Cristiano

nella sua formulazione ecclesiastica »2) Citava, commosso, la lode

del Machiavelli ai cittadini fiorentini, che durante la guerra del—

 

     

  
  

   

1) Dev Sozialismus, 1918, pubbl. in Ges. Aufsätze zur Soziologiz u. Sozial»

‘} politik, Tubinga, 1924.

\ 2) Politik als Beru], 1919, ripubbL in Ges. politische Schriften, Monaco 1921;

Wissenschaft als Bemf, 1919, ripubbl. in Ges. Aufsätze zur Wissmschaftslehre, Tu—

binga 1922.
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l’ Interdetto avevano posto al di sopra della salute dell’anima 1a

grandézza della patria.
Rimproverò a. suo padre e ai IiberaJi—nazionali d’ indugiare in

questioni di principio, ignorando le questioni sociali, le sole che

avessero un reale interesse, 1) denunciò, con roventi parole, la

pressione esercitata, durante i conflitti del lavoro, dalle autorità

asservite agli interessi padronali, difese le leghe operaie come

«l'unica sede di lavoro idealistico entro il partito socialdemo—

cratico», ma identificò il socialismo con la burocratizzazione,

combattè i «dilettanteschi» piani di socializzazione, indicò i

pericoli d’un intervento dello Stato nella. produzione e giustificò

il controllo dello Stato, nel periodo della guerra e del dopoguerra,

soltanto come temporanea misura di difesa delle divise.

Fin dalla sua dissertazione di laurea — uno studio sulle società

mercantili nel Medioevo — aveva attribuito alla razionalistica

afirancazione dai vincoli gentilizî, nel trapasso dalle aziende fami-

liari & quelle economiche, un’ importanza decisiva per la civiltà

dell’ Occidente. Più tardi interpretò il capitalismo come un aspetto

del razionalismo di questa civiltà e si diverti & scoprire la strut—

tura. razionale della nostra. musica.=) Tuttavia considerò con

angoscia 1a progressiva razionalizzazione della vita, rievocando

l’esempio dell’antico Egitto, che con la sua perfetta. organizza—

zione aveva isterilito la. sua esistenza. Il processo attuale gli ap—

pariva anche più sinistro, perchè più sistematico e più tecnico.

Persegui un ideale scientifico strettamente razionalistico. Nei

suoi studi di storia del diritto aveva messo da parte il romanti-

cismo della vecchia Scuola storica per cogliere la razionalità del

din'tto, cioè la sua rispondenza alle esigenze della produzione e

del traffico. Nel suo saggio sul Roscher, 3) si volse contro 1’ ipo-

stasi mistica della Volksseele, dell’anima nazionale concepita dalla

Scuola storica come una creatura di Dio, e contro la dottrina

organicistica della nazione di Adam Müller, sicchè la sua socio-

logia , dottrina della relazioni razionali tra individui — può esser

1) ]ugendbn'e/z, Tubinga, 1937.
1) Die rationalen u. saziolagisphen Gundlagen der Musik, pubbl. in Wirtschaft

14. Gesellschaft, Tubinga, 1925. _

3) Rascher und Knies und die logischen Probleme der historischen National-

äktmomie, in Schmallns ]ahrbuch, 19034906, ripubbl. in Ges. Aufsätze zur Wissen—

schaltslrhre, Tubinga 1922.
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considerata uno sforzo di liberazione della filosofia politica. te—

desca da quei tenaci residui romantici. Con dispetto si volgeva

contro tutte le forme d’ intuizionismo nella scienza e nella poli—

tica economica: « Chi cerca 1’ intuizione», gridava, « vada al ci-

nema». Agli storici che esaltavano la personalità creatrice, l' im-

prevedibilità dell'operare umano, 1’ « interno santuario della. li—

bertà del volere», oppose che era ben strana questa specifica

«dignità» dell'operare umano, che sarebbe consistita nel non

essere intelligibile e spiegabile. I suoi sarcasmi furono diretti

contro i «romantici del calamaio». E tuttavia superò il mate—

rialismo storico proprio in quanto scoprì che sulla stessa azione

economica infiuivano, in maniera talvolta decisiva, motivi irrar

zionali, e riconobbe che erano forze irrazionali, grandi utopie e

suggestioni, a dominare gli uomini e a muovere la storia.
Il problema centrale del Weber è però un problema tedesco:

è quello della successione di Bismarck, vale a dire della possibilità

di vita dell’ Impero tedesco come Stato nazionale moderno. A

Bismarck il Weber non perdonò di non aver permesso che si

formasse intorno & lui una schiera di ingegni politici, di caratteri,

capaci di assumere 1a sua eredità. Nel fulgore delle parate mili-

tari, mentre l'aria rintronava dei famosi discorsi del « brillante »

Guglielmo II, il Weber non si lasciò inebriare. Sugli errori della

politica guglielmina esiste oggi un‘intera letteratura, ma ben

pochi o nessuno seppero scorgere, nel 1906 o nel 1908, negli anni

della. più clamorosa Weltpolitik guglielmina, che la Germania, in

mano a dilettanti e burocrati, conduceva una pseudo—politica di

potenza ed era avviata all’accerchiamento e alla catastrofe. Pep

ciò il tema specifico del Weber è stato un tema di tecnica della

potenza, di «politica come professione». La sua sociologia è

anzitutto 1a teoria della classe politica, la cui assenza, in Germania,

gli appariva come la più grave minaccia per le sorti della nazione.

All’atto della sua « promozione » & dottore Max Weber ha

avuto una sorta di consacrazione da parte del suo maestro Teo—

doro Mommsen. Il glorioso vegliardo non disdegnò di scender

in campo col giovane, prendendo a discutere una delle tesi.
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Interruppe però poco dopo la tenzone per dichiarare che spesso

le giovani generazioni avevano idee nuove, alle quali i vecchi non

potevano subito aderire, « mà — concluse — 11 giorno in cui starò

per scender nella fossa, a nessuno più volentieri che a Max Weber

dirò: Figlio, qui hai la mia lancia, ormai troppo grave per il mio

braccio ». I)

Max Weber ha impugnato quell'arma, da storico prima, poi

da sociologo e politico. Ciò che ha distinto gli storici di Roma,

Niebuhr e )Iommsen, dagli altri storici tedeschi dell'Ottocento,

è stato 1’ interesse sociale. La loro storia di Roma è stata la storia

d'un popolo di contadini conquistatori di terra, che un’an'sto—

crazia predatrice spogliö e colpi nel suo vigore militare. Entrambi

però, rievocando il destino della plebe dei Gracchi, hanno formu—

lato un indiretto atto d’accusa contro i patrizi agrari de1 loro

tempo e del loro paese,g11 ]unker prussiani. Ed in entrambi 1a

requisitoria è stata politica più che moralistica Niebuhr si preoc-

cupò di mostrare lo stretto rapporto che univa 1a forma e distri—

buzione della proprietà terriera e l’organizzazione della fanteria,

nerbo della potenza miiitare romana. Il suo moralismo, per cui

lamentava la scomparsa delle antiche virtù civiche, era un mo-

ralismo politico alla Machiavelli e alla Möser. A sua vo1ta

Mommsen giustificö la monarchia cesarea con la necessità di

sottrarre la direzione dello Stato ad un’aristocrazia, divenuta,

nel suo egoismo di classe, inetta e nefasta.

Alla rievocàzione delle primitive libere comunità agrarie di

Möser, di Stein, di Niebuhr, gli Junker hanno opposto 1‘ ideale

«cristiano-germanico» de110 stato «organico». Questo romanti-

cismo politico della «camarillan è stato più forte non soltanto

perchè vi aderì re Federico Guglielmo IV, ma perchè da esso

provenne 1« u1t1mo e più grande degli Junker», che riusci a

fondare 1 Impero. Il patriziato terriero dimostrò, attraverso

Bismarck, d’esser ancora una classe politica, 1’ unica che la

Germania possedesse.

Max Weber si è formato quando già 1a figura di Bismarck

appariva consegnata alla storia. Le conseguenze delle «riforme »

della. Restaurazione, spogiiatrici dei contadini, erano ormai ma—

!) MARIANNE WEBER, Elax Weber, cit. p. 121.
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turate in una cronica crisi agraria della Germania orientale. II

disagio dei Landwirtz, dei proprietari fondiari, si ripercuoteva

sulla struttura dello Stato. Partito dalla storia romana, discepolo

di Mommsen, Max Weber doveva chiudere il ciclo, tornando alla

questione agraria prussiana per applicarvi & sua volta il puro

criterio politico della potenza.

La sua « Storia agraria di Roma » l) Vuol essere, in Certo senso,

un’ integrazione dell’opera del Mommsen, cui egli rimproverava

d’aver tenuto scarso conto dell’elemento economico. In luogo del

maten'ale epigraficqvi è impiegata, ai fini della ricostruzione

storica, la tecnica dell’agrimensura desunta dai trattatisti romani.

Dai diversi metodi di misurazione e dalla diversa. nomenclatura

è dedotta la coesistenza originaria di regimi diversi della pro—

prietà. La tesi principale è che il concetto romano di proprietà

privata è il prodotto artificiale d’una politica d’ interessi di cit-

tadini agficoltori di medio ceto, che nell’ager privalus, nell’eman—

cipazione giuridica ed economica del possesso fondiario, avevano

scorto lo strumento della loro elevazione sociale e politica di fronte

al patriziato. Tutti i grandi rivolgimenti della Repubblica e del—

1’ Impero sono posti dal Weber in relazione con la trasformazione

della «sottostruttura». Ciò che particolarmente lo interessa è

la formazione della grande azienda a lavoro servile. E qui egli si

solleva dall’indirizzo del Mommsen, in quanto attribuisce la

nascita del latifondo, distruttore del ceto dei liberi contadini,

non tanto alla mera rapacità patrizia, quanto ad intrinseche esi—

genze tecniche dello spostamento della civiltà mediterranea al—

1’ intemo. Quel suo materialismo storico 10 affrancà da ogni

residuo di moralismo. Parimenti il trapasso dall’economia & schiavi

al regime della servitù della gleba … « profondo ed intimo risana—
mento pagato non troppo caro con la caduta dei diecimila sovrap—

posti in una barbarie più volte secolare» — era spiegato come

una necessità tecnica imposta dall’esaun'rsi del mercato degli

schiavi. =)
La crisi della società romana, riportata alla questione agraria

I) Die Vämische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung [ih das Staais-u. Pri—
vatrecht, Stoccarda, 1891, trad. it… in Biblioteca di storm ecmwmira del Pareto,

vol. II, parte II, Milano, 1907,

1) Cfr. anche Die sozialen Gründen des Umzrgangs der antiken Kultur, 1896,
pubbl. in Ges. Aufsätze zur suziul—u. Wirtschaftsgfschichle, Tubinga, x924.   
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nei suoi aspetti tecnico-economici, faceva apparire anche più

grave di conseguenze politiche la crisi agraria. tedesca. Gli ]unker,

colpiti dalla concorrenza del mercato mondiale, chiedevano dallo

Stato aumenti della protezione doganale, sussidi e divieti d'emigra—

zione. I contadini, ridotti a braccianti stagionali, preferivano emi-

grare e al loro posto subentrava 1a mano d’opera polacca, che, re—

clutata dai proprietarî, era ricacciata oltre confine dopo il raccolto.

Quando nel 1890 il Verein für Sozialpolitik aflìdò al Weber un' in-

chiesta sulle condizioni del lavoro agricolo nella Germania orien—

tale, il giovane storico del diritto si trasformò con entusiasmo

in economista e sociologo.

Nella relazione il Weber non rinnovö le recriminazioni contro

l‘aristocrazia detentrice di privilegî, non invocò 1a «giustizia

sociale », non fece colpa ai proprietari se in Posnania ed in Slesia

il proletariato rurale era ridotto & nutrirsi di patate. Riconobbe

anzi i servigi resi allo Stato, nei ranghi dell’esercito e dell'ammini-

strazione, dalla classe degli ]unker. Ma. constatò che questa classe

non era più un'aristocrazia. Nel passato, egli notava, essa era

« qualificata n al maneggio del potere, perchè era composta d’ « esi-

stenze economicamente sazie», ma nell'ultimo mezzo secolo, co—

stretta a mantenersi alla pari con l’alta borghesia, sua rivale

politica, era stata costretta ad investire capitali nella coltura

intensiva d'una piccola parte della. proprietà e a ridurre a. pa-

scolo la parte meno fertile. Si era pertanto trasformata in un

ceto d' imprenditori capitalistici agricoli. Il suo disagio risultava

dovuto ad un intrinseco processo di decadenza delle aziende, che la

protezione non avrebbe potuto arrestare. Ma soprattutto al Weber

importava constatare che 1a polonizzazione promossa dai pro—

prietari, col reclutamento d’operai d’oltre frontiera, era in con—

traddizione con la politica di suazionalizzazione, propugnata dai

pangermanisti nei distretti polacchi della Prussia. Quella grande

proprietà, che si vantava custode delle più sacre tradizioni na-

zionali, appariva, sulla base di statistiche e delle sue stesse in-

formazioni, la sistematica distruttrice del germanesimo. Come

nell'antica società romana, 1’ impresa agraria e. sistema capita—
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listico, riducendo il ceto dei contadini, apriva le porte all’in—

vasione. ‘)

H Weber chiedeva che lo Stato abbandonasse al suo destino
1a grande proprietà e chiudesse ermeticamente la frontiera ai

polacchi. Temendo però che 1a dissoluzione della grande proprietà

creasse un proletariato di proprietari minimi, incapaci di soste—

nersi da sè, proponeva che lo Stato intervenisse con l'acquisto,

così da formare dei demanî da assegnarsi ad aflxttuafi sostenuti

con prestiti: progetto non ineccepibile, specialmente dal punto di

vista economico. Ma il Weber si distaccava degli economisti

puri ponendo il criterio dell’ interesse politico al di sopra dj quello

della maggiore produttività: preferiva vedere nella Germania orien-

tale più popolazione tedesca che grano. 2)
L’ inghiesta agran'a è stata pel Weber il punto di partenza in

tre direzioni diverse. Anzitutto il contatto diretto con la realtà

sociale 10 ha reso avvertito dei limiti della. «concezione econo-

mica» della. storia, facendogli constatare l' importanza che nelle

questioni sociali aveva la. valutazione etica. del lavoro. Il vecchio

regime patriarcale della. Germania orientale era condannato anche

perchè il contadino preferiva ormai al più sicuro e più vantaggioso

sistema della compartecipazione & dei compensi in natupa il sa—
lario in denaro, che lo affiancava dalla secolare sudditanza: « Come

nel Medioevo il tributo in denaro del contadino è il segno della sua

libertà personale, così ora il salario in denaro per l’operaio». Ciò

che induceva ad emigrare i lavoratori agricoli non era tanto la.

I) Cfr. Die ländliche Aybeitsuerfassung. 1893, ripubbl. in Ges… Aujsiitze zur
Saziabu. Wirtszhaflsgesc/zichte, e Entwicklungstemlmzen in der Lngz dn osrelbi—
schen Landarbeiter, 1894, ivi.

1) Il Weber è tornato sulla questione agraria per combattere il fidecommesso
(Agrarstatistische u. Sozialpolilisßhe Belmchtungen zur Fideimmmisimge in Prmlssßn,
1904, ripubhl, in Ges. Aufsätze zur Sazinlagiu u. Sozialpolitik, Tubinga, 19-24) in
cui scorgeva un investimento di capitale per la formazione di rendite alte e sicure,
che accaparrando i terreni migliori faceva salire i prezzi della terra e cacciava iI
ccntadinn nelle zone sterili. L’ istituto gli era particolarmente odioso in quanto
era il mezzo, con cui i borghesi arricchiti potevano aspirare al brevetto di nobiltà:
migliaia di ettari del nfigh‘ore "terreno tedesco erano sacrificati alla vanità di
parvemzs. In piena guerra mondiale il governo prussiana non trovò di meglio
che di escogitare agevolazioni per la formazione di nuovi fidecommessi: il Weber
insorse contro questa sottrazione di nuova terra ai contadini combattenti &
vantaggio dei profittatori, desiderosi di porre a! riparo. con un investimento ari»
stocrat-ico, i loro guadagni (Die Nobiliiienmg der Kriegsgzwinm, 1917, n‘pubhl,
in Ges. pol. Schriften, Monaco 1921). Il progetto fu ritirato.
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situazione economica, quanto piuttosto la. nuova struttura della

società agraria, cui non sapevano adattarsi. La lotta di classe

acquistava un aspetto spirituale, dinanzi al quale il Weber non

nascondeva la sua. sorpresa. e quasi il suo rossore: « Nell’oscuro,

semi-cosciente anelito verso lontani paesi sta nascosto un mo—

mento di primitivo idealismo. Chi non lo sa decifrare, ignora il

fascino della libertà. Infatti di rado il suo spirito ci sfiora nella

quiete della nostra stanza di studio ». Questa scoperta dei « mo—

menti psicologici » della lotta economica è lo spunto delle famose

ricerche del Weber sulle origini calvinistiche del capitalismo

moderno.
L’inchiesta gli offrì però, pel momento, una norma sicura.

per prender posizione nella politica. economica e sociale. Egli

aveva aderito al Verein für Sozialpolitik, fondato dai socialisti

della cattedra, aveva partecipato all' EvangeliscÌz—sozialer Kangress,

e si era accostato a Federico Naumann, promotore d'un movi-

mento « cristiano—socìaje ». Alle speranze, illusioni, velleità di

questi professori e teologi, che chiedevano alla scienza e al Van—

gelo la « soluzione » della questione sociale, il Weber cercö d' im—

primere un carattere realistico, trasportando la questione dal

piano dell'etica a quello politico della potenza. Come escluse il

principio economico della maggiore produttività, così escluse

ogni ideale eudemonistico: « Non facciamo della politica sociale

per creare degli uomini felici… Vogliamo trasformare, fin dove

è in nostro potere, le condizioni esterne, non affinché gli uomini

si sentano soddisfatti, bensì affinchè sotto il peso dell’ inevitabile

lotta per l’esistenza sia salvaguardato quanto in loro vi è di mi—

gliore, quelle qualità fisiche e spirituali, che vorremmo conservate

alla nazione ». ‘ Intervenne nella polemica sulle Borse, affermando

che gli inconvenienti del giuoco di borsa andavano computati tra le

spese di guerra nella lotta delle nazioni per l’egemonia economica. 2)

1) Der Nutimzalsiaat u. die Volkswirtscha/t, 1895, pubbL in Ges. po], Schriften..

2) Era il tempo degli attacchi del predicatore Stöcker alla finanza di specu-
lazione. La campagna era, sostenuta dagli ]unker, che miravano alla soppressione
del contratto a termine per il gTano. Nell’opuscolo, che compilò per una « biblio-

teca degli operai » del Naumann (Die Börse, Gottinga 1894), il Weber, dopo aver

spiegato come la Borsa fosse la forma tipica di mercato moderno, indispensabile
3.1 grande commercio, poneva la questione della speculazione sotto il punto di
vista della potenza finanziaria della nazione: pur invocando misure restrittive
che esclndessero i giuocatori senza fondi, osservava che il divieto del contratto
a termine avrebbe colpito il mercato finanziario nazionale a vantaggio della fi-
nanza straniera.
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Infine l’ inchiesta valse a. fargli porre sotto una luce nuova

il problema politico della successione di Bismarck e degli ]mzker.

Era pericoloso e alla lunga inconciliabile 'con gli interessi della

nazione che una classe dibattentesi nell' « agonia economica »

tenesse la direzione politica.. In quali mani doveva passare 'il

potere ? La borghesia. tedesca, a. cagione del suo passato non—poli—

tico, appariva inetta. Il suo momento era ormai trascorso. Ma

neppure nel proletariato e nei suoi capi il Weber non scorgeva

la « scintilla dell’energia catilinaria dell’azione». Mancavano loro

quei grandi ideali dj potenza, che deve avere una classe chiamata

alla direzione. Il problema si presentava quindi al Weber come

il problema della fomlazione d’un ceto «politico», che non era

tanto un’élite, quanto piuttosto un corpo di professionisti della

politica, dotati dell’ethos della politica, cioè da istinti di potenza.

Esauritasi la classe politica degli ]unker, occorreva costituire

un’altra. Da giovane il Weber aveva sognato un partito « poli—

tico », che operasse al di sopra degli interessi di classe e di gruppo.

Ora egli cercò la soluzione, sociologicamente, in una classe di

« politici di professione ». E si volse al parlamentarismo.

Questo figlio d’un deputato liberale non invocò la trasforma—

zione dello Stato in senso parlamentare in nome dei vecchi prin-

cipî etici e giusnaturalistici. Se richiese la concessione del suf—

fragio universale in Pmssia, non lo fece perchè ammettesse una

eguaglianza naturale, ma. al contrario perchè, date tutte le disugua—

glianze naturali, sociali, economiche, il diritto elettorale uguale

gli appariva l'unico Vincolo che legasse il cittadino allo Stato,

l'espressione dell'unità politica della. nazione. Il Al regime per—

sonale di Guglielmo II non aveva nulla da. obiettare in via di

principio, ma tecnicamente poteva dimostrare che, data la strut-

tura dello Stato moderno, un monarca, a meno che non fosse un

genio, non poteva essere che un dilettante. Alla Germania di

Bethmann—Hollweg osservava che la burocrazia, quanto più era

eccellente per competenza, laboriosità, dirittura, tanto meno era

adatta a compiti politici. La burocrazia tedesca era la migliore

del mondo, ma appunto per questo la meno adatta a governare.

Infatti, osservava, il funzionario deve, per il suo ufficio, ammini—

 
I) W:mmm und Demokratie in Deutschland, 1917, ripubbl. in Ges. pol. 55117174

ten., cit.  
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strare, deve cioè evitare proprio quello che deve fare il politico

sempre e necessariamente: lottare. Bismarck si era. formato alla

dieta di Francoforte. La nuova sede della formazione dei capi

nella Germania moderna non poteva essere che il parlamento. I)

Questa funzione pedagogica di palestra di giovani lottatori non

era dal Weber assegnata all’aula del parlamento, bensì alle mo—

deste stanze delle commissioni: là, nell’oscura pratica degli affari

e nel contrasto diretto da uomo a uomo, dovevano formarsi i

futuri capi. Bisognava però che fosse garantito loro anzitutto

un effettivo controllo sulla pubblica amministrazione, affinchè

l’attività parlamentare non fosse condannata. alla mera critica

negativa e all’oratoria inconcludente, e soprattutto che non fosse

loro precluso lo sbocco naturale della loro carriera: il potere. La

Germania, in cui il potere, mèta d’ogni tempra d’uomo politico,

era riservato alla burocrazia, aveva soltanto uno pseudo-costitu—

zionalismo, che univa tutti gli inconvenienti del parlamentarismo

senza gli eventuali vantaggi.
L’originalità del Weber consiste nell’aver rivolto contro la

monarchia di Guglielmo II non i consueti attacchi di principio,

bensì proprio quei motivi di cui essa si faceva propugnatrice e

custode: l’ interesse e la potenza. dello Stato, il vigore e l'autorità

della direzione politica. Le forme di Stato erano per lui tecniche,

come ogni altro meccanismo.
E stato obiettato al Weber che quell’ incontrastato dominio

burocratico, cui attribuiva i guai della Germania, era il risultato

dell’etica luterana dell’ossequio all’autorità & del dovere d‘uflîcio. 2)

-L’obiezi0ne è fatua, perchè proprio la scoperta di quelle conse-

guenze dell’etica luterana è dovuta alle ricerche condotte dal

Weber in comune col suo collega ed amico Troeltsch. Di tale

considerazione il Weber non poteva tener conto per il semplice

fatto che l’etica luterana non aveva. impedito il sorgere della

classe politica degli junker e del compiuto politico Bismarck.

Piuttosto si può osservare che l’errore del Weber sta nel suo tecnb

cismo. Altri intellettuali del periodo guglielmino, il Troeltsch, il

Meineke, che avvertirono l’urgenza di riforme democratiche,

') Parlament u. Regierung im neugeardnetm Deutschland, 1917, ripubbl, in
Gas. pal. Schri/ten, trad. it. di E. Ruta. Bari, 1919.

=) E. RUTA, pref. alla trad. di Parlamento e governo nel nuovo aniinummtc
della Germania, Bari, 1919.

4 _ Studi G(rmunivi. Anno III.
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evitarono qualsiasi appello ad ideologie giusnaturalistiche, ma

cercarono di ravvivare la tradizione kantiana dell’autonomia del

volere e della libera responsabilità, gli ideali de11’«epoca delle

riforme», di Stein, di Gneisenau, di Boyen: Max Weber volle

evitare contaminazioni di etica e politica, e ridusse questa ad un

tecnica della potenza. In questa meccanica trovava posto anche

il parlamento. A1 parlamento assegnava il controllo sull'ammini—

strazione, ma questo controllo era soltanto l’opportunità offerta

ai futun' capi di esercitarsi nella pratica degli affari. Ma poteva il

parlamento vivere e funzionare, se la sua. sola giustificazione era

quella d’un seminario di professionisti della politica? E che cosa

Sarebbe successo del parlamento, una volta che si fosse formata,

fuori o dentro di esso, l’auspicata classe di professionisti o addio

rittura fosse comparso il condottiero politico, il capopartito?

In effetti il Weber non credeva nella possibilità d'un effettivo

regime parlamentare. Nessun dichiarato nemico del parlamenta—

rismo ha sottoposto tale regime ad un’analisi più spietata. L'auten—

tico sistema paxlamentare, proprio dei tempi dei partiti dell’an'sto—

crazia e dei notabili locali, era, secondo lui, un idillio tramontato.

Solamente la Francia e gli altri paesi latini apparivano ancora in

quello stadio arretrato, mentre proprio il paese parlamentare per

definizione, 1' Inghilterra, non lo era piü da un pezzo. ,)

Il problema del Weber, nella. Germania di Weimar, si trasfomla.

in quello generale dell’autorità in regime di masse, dell’unità e

disciplina di governo nella democrazia nazionale totale, a suf-

fragio universale. Qui il dominio dei notabili e dei parlamentari

cede il posto ai partiti organizzati, dove il potere è di chi tiene

in mano le leve della « macchina ». La questione della formazione

della classe politica si traduce in quella della nascita del leader

0 Führer, de] capo che ha personalità « carismatica» di condot—

tiero, cioè la virtù di conquistare, al di là del parlamento, la fiducia

delle masse, e che dispone d'una Gefolgschaft, d’uno stato mag—

giore di seguaci.

Siffatta dittatura plebiscitaria il Weber la vedeva realizzata

nei paesi classici del liberalismo e della democrazia: in Inghil-

1) Politik als Bam], cit. Cir. per una chiara esposizione di questa critica

della democrazia parlamentare, 0. F. Demacmzia e capitalismo nrli’opfm di

Alex Weber, in Lo Slate, A. IX, fasc. VII-IX, 1938.
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terra e negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti fin dal 1824, fin dal—

l’elezione del presidente Jackson, che applicò lo « spoil system »,

la distribuzione di tutti gli impieghi federali ai suoi partigiani:

i partiti vi erano ridotti & organizzazioni di professionisti della.

politica — i famigerati boss — per la conquista della presidenza,

ed il presidente, plebiscitariamente eletto, vi nominava i ministri

e i funzionari indipendentemente dal Congresso. In Inghilterra

il sistema dei notabili era. finito, secondo il Weber, già nel 1868,

allorchè, in occasione della riforma. democratica del diritto elet—

torale, ]oe Chamberlain introdusse il « caucus », gigantesco appa-

rato elettorale, fornito d’una direzione centrale e d'impiegati

stipendiati. Senza voler fare dei paradossi il Weber attribuiva

alla « grande » demagogia di Gladstone il successo definitivo di

questo sistema cesadstico—plebiscitario, che aveva ridotto i par—

lamentari inglesi a « una ben disciplinata mandra votante », pronta

a rientrare nell'aula al richiamo del whip per votare secondo gli

ordini del leader.

Direttamente il Weber ha agito sulla storia politica della. Ger—

mania in una sola occasione: riuscendo a far assegnare, nella co—

stituzione di Weimar, prerogative d‘eccezione al Presidente del

Reich. Non è poca cosa, se si pensa all’uso che di tali poteri d’or-

dinanza, extra—parlamentari, ha fatto Hindenburg. Ma egli non

doveva vedere come 1a nuova Germania avrebbe risolto il problema.

Apparteneva, nonostante tutto, alla Germania guglielmina. Il suo

ciclo era chiuso, Nel febbraio del 1919 dichiarò di uscire per

sempre da ogni politica attiva. Nel giugno del 1920 era morto.

Era morto in pace. « Io soffro», aveva confessato nel novem—

bre del 1918, « oggi meno di quanto ho sofferto in tutti i venti—

cinque anni, in cui vedevo 1' isterica vanità di un monarca di—

struggere quanto mi era sacro e caro. Ciò che prima era. dovuto

& stupidità umana, ora è divenuto destino, e col destino si è a

posto ». Partigiano, nonostante tutto, delle istituzioni monarchiche,

aveva implorato che si inducesse Guglielmo ad abdicare nel-

1’ interesse dell’ Impero e della dinastia, ad andarsene con onore.

La possibilità d’ottenere, con l’abdicazione, condizioni di pace

migliori, era per lui una questione secondaria, non rilev'ante.

Ciò che importava era che rimanesse la dinastia, magari sotto

forma di reggenza, chè da esperimenti repubblicani egli non si

attendeva nulla. Escluse subito che il nuovo ordine, prodotto d‘efla
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disfatta, potesse metter radici. Non credette nell'avvenire della

socialdemocrazia, priva d’ « istinti di potenza ». Previde una

«notte polare di glaciale tenebra @ rigore», qualunque partito

potesse vincere pel momento, chè « dove non c’ è nulla, cessa il

diritto del re, ma anche quello del proletario 11. E tuttavia affer—

mava: « Mai ho tanto sentito come un dono del destino d'esser

un tedesco, quanto nei foschi giorni della nostra vergogna». Lo

Stato era stato condotto alla rovina dalla folle politica d’un mo—

narca, ma 1a nazione aveva dato durante quattro anni la prova

della sua virtù. Ancora dieci anni spaventosi: (: E poi la storia,

che ha già dato a noi, e soltanto a noi. una seconda gioventù,

ci donerà anche la terza. Io non ne dubito ».

*
**

 

Come si è visto, l'unità dello spirito del Weber è costituita

dal principio della potenza. e della lotta nazionali. Erede di Nie-

buhr e di Mommsen, lo aveva applicato alla questione agraria e

alle questioni sociali in genere: « L‘opinione volgare crede che l’eco—

nomia politica fornisca ricette per la felicità del mondo, per il mi—

glioramento del bilancio del piacere. Ma l'oscura serietà del pro—

blema della popolazione già ci impedisce d'esser eudemonisti,

d’aspirare alla pace e alla felicità nel seno dell’avvenire e di cre-

dere che 1a Vita terrena possa esser diversa dalla dura lotta del-

l’uomo contro 1' uomo ». L’economia politica non era in grado

di ricavare i suoi ideali dalla propria materia. La credenza in

ideali economici era un’illusione ottica, chè si trattava d’un

caos di criteri eudemonistici ed etici, mescolati tra loro. Gli stessi

processi di sviluppo economico erano lotte di potenza. Perciò gli

interessi politici di potenza della nazione erano gli interessi ul—

.timi e decisivi, ai cui servigi doveva porsi la politica economica.

-E la scienza economica altro non era che una scienza politica,

un’ancella della politica, non delle classi dominanti, ma degli

interessi duraturi di potenza della nazione. Anche nella questione

.dei limiti dell’intervento dello Stato nella vita economica, deci—

sivo era l' interesse di potenza dello Stato nazionale.

Il medesimo criterio era stato da lui applicato nei riguardi

della classe dirigente. Unica sua giustificazione era d‘esser 1a
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portatrice dell’ istinto politico. La sua maturità stava nel saper

porre gli interessi di potenza della nazione al di sopra d'ogni altro.

Perciò il vero problema sociale era per lui quello dell’attitudine

politica delle classi dominanti () ascendenti. La forza degli istinti

politici degli ]unker era stats. « uno dei più poderosi capitali che

potessero esser impiegati al servizio degli interessi di potenza

dello Stato». L’ unificazione della Germania era stato un colpo

giovanile, compiuto dalla nazione nei suoi vecchi giorni, che per

il suo prezzo sarebbe stato meglio tralasciare, se avesse dovuto

essere una conclusione e non il punto di partenza d’una politica.

mondiale di potenza tedesca. Non lesinava critiche neppure a.

Bismarck, cui rimproverava d’aver incoraggiato la Francia nella

sua espansione africana, nella vana speranza di farle dimenticare

le provincie perdute, e d’aver dato quindi scarso impulso alla.

politica coloniale tedesca, facendo sì che ogni posteriore tentativo

apparisse un’ingiusta. minaccia ad interessi precostituiti.l) A

Guglielmo negava persino l’ idea di ciö che era 1a autentica po—

litica: « Finchè dura questa maniera caporalesca di concepire la.

potenza, è preclusa ogni possibilità d’autentica Weltpolitik ». 2)

Nella storia del pensiero politico tedesco la sociologia del

Weber rappresenta un ritorno all’antinomia di etica e politica,

nella sua formulazione più drastica, dopo gli sviluppi hegeliani

che la dottrina del Machiavelli aveva avuto ad opera del Droysen

e del Treitschke: «Anche gli antichi cristiani sapevano che il

mondo è governato da demoni, e che chi si immischia nella po-

litica, cioè si serve della potenza e violenza, stringe un patto con

potenze diaboliche ». 3) Doveva infatti esser più Vicino al Ma—

chiavelli il Weber, che soffriva per la mancanza d’una direzione

politica della nazione, che il Droysen e il Treitschke, viventi

nel clima di Bismarck. Anche qui la umiliazione per l’ impotenza

della patria dava origine ad una dottrina del « principe »: in que—

sto caso, del moderno leader o Führer. Non sfigurano accanto alle

pagine più spregiudicate del Machiavelli, quelle in cui il Weber

descrive, senza batter ciglio, il gruppo organizzato di seguaci,

indispensabile al leader, al moderno capo politico per combattere

1) Bismarck; Aussenpolih'k u. die Gegenwarl, 1915, ripubbl. in Ges. pol.
Schri[ten .

=) Lettere a F. Naumann del 1906-1908, pubbl, in op. cit.
3) Politik als Beru], 1919, ripubb]. in Ges. palii. Schriften, Monaco, 1921.
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& vincere: come è machiavellico il suo bisogno di costruire, nella

sociologia, una scienza empirica e tecnica della politica, come è,

infine, machìavellica 1a sua accentuazione del carattere «antipo—

litico» del cristianesimo.

Non cercava di dare un crisma etico allo Stato, che, da socio—

logo, definiva come un rapporto di dominio di uomini su uomini.

Se vi fossero, osservava, degli organismi sociali, in cui fosse ignota

la violenza come mezzo, il concetto di Stato sarebbe caduto ed al

suo posto sarebbe subentrato ciò che si suol chiamare « anarchia »…

A differenza della società medievale, in cui l’esercizio della vio-

lenza era distribuito tra più poteri più 0 meno autonomi, 10

Stato moderno era, per lui, « quella comunità umana, che esige

per sè, entro un determinato territorio, il monopolio della vio-

lenza ». 1)

Il problema rousseauiano della legittimità del potere, del

rapporto tra individuo e Stato, tra libertà & sovranità, si traduf

ceva, per lui, in una sociologia dei « motivi di giustificazione della

sovranità», che erano, secondo lui, tre: l’autorità dell’ «eterno

ieri», cioè del potere consacrato dalla tradizione; l’autorità del—

l’eccezionale «carisma», cioè della suggestione esercitata da un

profeta, condottiero militare, grande demagogo o capopartito

plebiscitario; infine l'autorità della «legalità», cioè di proposL

zioni e regole razionali, come 1a concepisce il funzionario moderne

8 tutti coloro che gli assomigliano… In più il Weber aggiungeva i

motivi della paura e della speranza: paura della vendetta e spe—

ranza di compensi. Da quei tre motivi il Weber derivava i tre

u tipi » fondamentali di governo.

Ai tentativi di compromesso, cioè di legittimazione etica della

violenza, egli opponeva la necessità della politica, che ha le sue

leggi, cui è vano ribellarsi, a meno che non si sia dei santi e si

esca deliberatamente dal mondo: qualunque sia lo scopo ideale,

anche quello della « pacificazione internazionale », sempre si dovrà

ricorrere a mezzi che compromettono la «salute dell'anima». Si

comprende come dopo la sconfitta il Weber non fosse disposto a

riconoscere alla lotta. di potenza il carattere d’un giudizio di

Dio — « il dio delle battaglie sta coi più grossi battaglioni» — e

si‚indignasse per le pretese dell’ Intesa di conferire alla propria

I) Politik als Beruf, cit…
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vittoria il carattere d’una sanzione morale, ma. anche prima, nel

periodo dei successi tedeschi, egli non ha affatto sentito la poli-

tica di potenza col grossolano pathos etico d'un Treitschke: la

considerava un duro dovere delle nazioni foggiate dal destino &

Stati di potenza e, rendendosi conto come lo svizzero Burckhardt

avesse potuto attribuire carattere diabolico alla potenza, rin—

graziava il destino che ci fosse un germanesimo anche fuori dello

Stato nazionale di potenza, «dove potessero allignare non sola—

mente le schiette virtù civiche e l’autentica democrazia, mai rea—

lizzata in un grande Stato di potenza. bensì anche quei valori

molto più intimi e tuttavia eterni, che fioriscono soltanto là dove

si rinuncia alla potenza politica ». I) E giustificava la guerra te—

desca appunto come un dannato dovere e una responsabilità

verso la storia, cioè verso il mondo futuro. che grava sui popoli

organizzati & potenza e che non si evita senza rinnegare le ra—

gioni stesse della propria esistenza: « Le future generazioni e so—

prattutto i nostri discendenti non renderebbero responsabili i

danesi, gli svizzeri, gli olandesi, i norvegesi, se il dominio del

mondo — e ciò significa, in ultima analisi, la facoltà di determinare

la civiltà dell’avvenire — fosse spartito senza lotta tra 1a buro—

crazia russa e le convenzioni della society anglosassone, con un'in-

serzione. forse, di raison latina. Renderebbero responsabili noi, e

con ragione, perchè noi siamo una potenza e quindi, a differenza

delle piccole nazioni, possiamo gettare il nostro peso nella bi-

lancia della storia. 2)

Ma era proprio fuori della sfera dell'etica questo esercizio

della potenza, che era presentato come un «dannato dovere»

e una «responsabilità»? Viceversa, non cadeva sotto un giu-

dizio etico quella politica, che faceva «perdere l'anima»? Nel-

l'atto medesimo in cui proclamava la necessità ed autonomia della

politica, il Weber la dichiarava « diabolica», cioè formulava una

condanna. E qui che si incomincia & intravvedere l’ intima ferita

del Recke, del campione della. Weltmachtpolitik.

Gli è che i] Weber, pur essendosi allontanato fm da giovane

da ogni fede positiva, conservò nel suo spirito il fondamentale

dualismo religioso. Dichiarava di accettare questo « mohdo », ma

1) Deutschland unter den europäisßhe'n Weltmfichten. 1916, ripubbl. iu op, cit.

1) Zwischen swzi Gesetzen, 1916, ripubbl. in op. cit.
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continuava & considerarlo con l’occhio del cristiano, come il

regno del peccato, della violenza e della guerra. Lo considerava,

anzi, con l’occhio di Tolstoi e di Dostojewski. Come tutti i te—

deschi del suo tempo, aveva meditato il discorso del Grande In—

quisitore. Il cristianesimo slavo. appunto perchè on'entale, gli

appariva il più vicino al Vangeloz fede «acosmica», in antitesi

a tutte le norme della. civiltà terrena, della potenza. dignità,

onore, grandezza della « creatura », mistica comunione con 1’ Eterno,

per la quale questo mondo politico, sociale, etico, artistico, scien—

tifico, non aveva senso alcuno. ‘) Va da sè, quindi, che dovesse

considerare assurda la ricerca del suo amico Troeltsch d’un’etica.

sociale del cristianesimo. Tra il mondo e l’etica «assoluta » del

Vangelo, della povertà e della non—resistenza al male, non ci po—

tevano esser compromessi, sicchè era vano o addirittura ipo—

crita ogni tentativo di applicarla alla politica, alle rivendicazioni

sociali, alla rivoluzione. Non c’era possibilità di sfuggire al di-

lemma: o seguire seriamente il Vangelo, ed imitare S. Francesco

e Tolstoi morente, oppure accettare il mondo con tutte le sue con-

seguenze: « Chi riscuote anche un soldo solo e quindi trae un pro—

fitto dalla fatica altrui, vivendo della spietata lotta economica,

che la fraseologia borghese designa come pacifico lavoro civile e

in cui centinaia di milioni d'uomini si logorano e si spengono,

è legato alle leggi di questo mondo, che tra altro implicano la pos-

sibilità ed inevitabilità della guerra di potenza». =).

Dichiarava di accettare il mondo, ma in realtà non lo accettava

affatto, chè non è certamente accettarlo dire che è governato da

demoni. Era estranea. al Weber quell’accettazione hegeliana del

mondo che è accettazione della storia, in quanto riconosce ildo—

lore, la violenza, la. guerra, gli spiriti della terra, come elementi

indispensabili della vita e, nella visione della vita, cioè del

bene, che nasce e trionfa del dolore e della morte, li giustifica.

Una volta constatato che la legge del Vangelo era inattuabile,

egli non si è dato, come Nietzsche, all’ebrezza degli istinti. Seguì

piuttosto Lutero, ponendo al di sotto dell’etica « assoluta » un’“ etica

della responsabilità », etica mondana, impegnata perciò a servirsi

1) Dis/wssimwreden auf den Tagungen d. Vereins für Sozialpolitik, 1905,

pubbl. in Ges, Aufsätze zur Soziologie u… Soeialpolitik, cit.
2) Zwischen swei Gesetzen, cit.
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di mezzi « eticamente pericolosi». Dimenticava che, dopo Kant,

soltanto l’azione e non il mezzo può essere morale od immorale,

e che quindi neppure 1a violenza, in quanto mezzo, è immorale,

come ben sapeva Gesù, che scacciò a colpi di frusta i mercanti

dal tempio.

In luogo della Provvidenza & dei suoi decreti il Weber ha posto

il « destino » e la « storia», verso i quali saremmo responsabili.

Rimane tuttavia, alla radice della sua politica e della sua socio—

logia, il concetto luterano del Bemf, della « vocazione ». Così

anche la «professione del politico », inserita nell’ordine sociale

come elemento indispensabile, dotata del suo ethos, cioè dell’ istinto

della potenza, trova la sua giustificazione. Parimenti anche la

scienza è intesa dal Weber come « professione ». 1) Per quest‘etica.

sociologica era veramente uomo soltanto il Bemfsmensch, colui

che esercita con competenza una professione, ed il reietto era il

dilettante. Tanto forte era questa norma nel Weber, da indurlo

@. ritirarsi, allorchè gli fu offerta una candidatura al Reichstag,

dinanzi ad un qualsiasi « politico di professione ».

Diviso tra le due leggi, una delle quali era assoluta, ma inat—

tuabüe, il Weber finì per cadere in una sorta di relativismo. Si

rifletteva anche qui quella mancata accettazione del mondo, che

ordina e giustifica, nella storia, 1a lotta delle idee. L’ immanenza

dovette apparirgh' un caos d’opinioni inconciliabili. Pur non rin-

negando la sua fede, questo nazionalista perdette la apodittica

certezza d’un Treitschke, &: riconobbe che si trattava appunto

d’una « fede n. Accanto e contro ad essa egli sentiva urgere altre

«fedi», altri «valori», umanitari, sociali, etici, culturali. Posto

che l’assoluto era trascendente, quaggiù non ci poteva essere che

una pluralità di «valori» soggettivi, storicamente variabili, tra

i quali era. necessario scegliere, se si voleva vivere, senza però

poter esser guidati da un criterio razionale. Il Dilthey aveva

constatato 1a moderna « anarchia dei valori ». Il Weber la accetta:

« Chi vive ne] mondo non può non sperimentare in sè una lotta

;) Wissenschaft als Beruf, cit.
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tra una pluralità di valori, dei quali ciascuno, preso per sè, ap—

pare impegnativo: dovrà scegliere quale di questi Dei vuole e

deve servire, ma sempre si troverà in conflitto con qualcuno degli

altri Dei del mondo». I) E si dichiara politeista: «Come i greci

sacrificavano ora ad Afrodite ed ora ad Apollo e ciascuno di essi

agli Dei della propria città, così, spogliato della sua veste mitica,

ma intimamente vero, perdura oggi ancora quell’atteggiamento.

E sopra gli Dei e la loro lotta domina il destino, non certamente

1a scienza». 1) Come per Kierkegaard ed i « teologi della. crisi»,

la. fede diventava una «decisione». E come per Nietzsche, la

pseudo-accettazione del «mondo» si risolveva in una condanna

della pretesa socratica d’ insegnare agli uomini a vivere.

Eppure è proprio alla scienza che il Weber ha chiesto un riparo.

*
**

 

Max Weber è il pensatore tedesco che ha con maggiore energia

insistito sulla distinzione di essere e dover essere, di scienza e

giudizio di valore. La distinzione non sorgeva in lui soltanto dal

bisogno intellettuale di chiarezza, ma da una. necessità pratica.

Una politica realistica, immune da contaminazioni etiche, reli-

giose, giusnaturalistiche, esigeva una. rigorosa separazione dei

«piani» della vita spirituale. Quando però ebbe coscienza che

anche il suo realismo obbediva ad un «valore… e che questo

Valore era legato ad una soggettiva visione del mondo, allora la

distinzione è divenuta un argine levato contro l’ irrazionale, un

modo per sottrarre la scienza dalla contesa delle Weltunschauungeu.

In una Germania divisa dalle passioni di parte, da questioni di

principio, da radicalismi e fanatismi, la sociologia del Weber

volle essere un estremo terreno di razionale discussione e quindi

di accordo.

La speranza positivistica. che 1a scienza potesse largire ordine

e felicità agli uomini e sostituire nei loro cuori le antiche fedi

fondando nuove tavole, si era rivelata futile. La « crisi della scienza »

era in atto. Per salvarla non restava che liberarla da quel compito.

1) Zwischen swei Geselzen, cit.

2) Politik als Bem}, cit.
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II Weber si rifiutava di ammettere che vi fossero degli ideali scien—

tificamente dimostrabili: « La ragione per cui mi volgo con straor-

dinaria asprezza e con una certa pedanteria, in ogni occasione,

contro le contaminazioni dell’essere e del dover essere, non è do—

vuta al fatto che io sottovaluti le questioni del dover essere, bensì

proprio al contrario: perchè non sopporto che problemi d’ im—

portanza universale, in certo senso i più alti che possano muovere

un petto umano, si trasformino in una questione di tecnica econo—

mica e diventino oggetto d’una disciplina speciale come l’econo-

mia politica ». x) I giuristi, che introducevano nella loro scienza

questioni del dover essere, erano per lui « la gente più abbandonata

da Dio che vi fosse sulla terra ». Come derideva lo storico L. M. Hart-

mann, che pretendeva dedurre da una sua teoria dell’evoluzione

sociale un imperativo etico, così rimproverava al chimico Ostwald

di voler trasferire il concetto naturalistico dì « energia » al campo

dell'etica e della politica. 2)
La diätinzione non ha condotto il Weber a un personale ri—

pensamento del sistema dei «piani» della Vita spirituale. Si è

rimesso alla cosiddetta «filosofia dei valori». Nei suoi saggi sul

metodo della scienza economica si è esplicitamente richiamato

alla dottrina del \Vindelband e del Rickert, ma anche prima

l'impostazione del suo pensiero obbedisce al dualismo di realtà

& vaìore, che è proprio di quella scuola.

Questo dualismo non corrisponde esattamente alla distinzione

di teoria e pratica, bensì a quella di giudizio esistenziale e giu—

dizio di valore. Il «valore », per quanto forza viva ed operante,

non è l’essere, unico oggetto possibile della conoscenza, sicchè

il giudizio di valore cessa d'esser propriamente un giudizio per

ridursi ad atteggiamento soggettivo, ad atto estrinseco di sim—

patia ed antipatia. che determina 1’«importanza» dell'essere

oggettivo. Il regno dei «valori» etici, estetici, religiosi, senti—

mentali è, cioè, la sfera degli ideali e delle norme. con le quali

il soggetto prende posizione di fronte alla realtà, Escluso il giudizio

dalla scienza, questa si riduce a conoscenza di dati dirfatto e di

leggi empiriche. In questo dominio poi si distinguono le « scienze

x) Diskussiansreden, cit.

—) «Energelische» Kullurtlworim, 1909, ripubbl. in Ges. Aufsätze zur Wis—

senschaflslehn, cit.
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dello spirito» () della « cultura» e le scienze naturali: le prime

si rivolgono all’ individualità dei fatti, le seconde all’uniformità

delle leggi. ‘)

Come si è detto, il dualismo di scienza e giudizio di Valore

consentiva al Weber di difendere l’obiettività del calcolo, confi—

nando l’ irrazionale al di là d'un limite preciso. Escludere il giu—

dizio di valore, significava sgombrare la discussione politica e scien—

tifica da suggestioni e fanatismi: un dovere di cittadino e di

scienziato. Caduta l’ illusione che la scienza potesse essere la via

al vero essere, alla vera natura, al vero Dio, alla vera felicità,

compito del dotto era di fornire notizie e metodi del pensiero,

creare chiarezza, aiutare a rendersi ragione della propria azione

e a capire le conseguenze. =)

H limite era assai breve, chè proprio quel regno inviolabile

dei « valori » era il regno della Vita, donde partivano non soltanto

]e azioni degli uomini, ma anche l’anima della scienza. Il Weber

infatti riconobbe ai nostri giudizi di valore 1a scelta dell’ (( impor—

tante». Senza un punto di vista 1a realtà empirica resterebbe

indifferente ed amorfa, nè sorgerebbe il problema, I‘ interesse.

Ma si trattava, secondo il Weber, d’una semplice spinta iniziale,

dopo di che tutto doveva procedere « oggettivamente».

Quale scopo poteva avere una scienza siffatta? Poteva esser

utile in quanto sfiorava il dominio del dover essere. Anzitutto,

come logica, poteva sezionare « dialetticamente» un giudizio di

valore per ricondurlo ai suoi assiomi ultimi e mostrare quali altri,

insospettati e magari contrastanti giudizi di valore vi fossero

contenuti. Ma soprattutto la scienza poteva indicare a chi vo—

leva operare secondo un determinato giudizio di valore, quali

mezzi fossero a sua disposizione e quali risultati secondari non

desiderati, ma immancabili, avrebbe recato l’impiego di quei

mezzi. 3) La scienza era insomma una tecnica dei mezzi e dei

costi, atta a calcolare le possibilità, ilimiti, le conseguenze d’un’ope-

razione. La sua razionalità era quella del calcolo pratico, cioè

economica.

') Cfr. G, DE RUGGIERO, La filosofia dei valori in Germania in Critica

A. IX-X, 1911—12, e La Filosofia contemporanea, Bari, 1920, vol ], pp. 78v86.

2) Wissenschaft als Beru], cit.
3) Wissenschaft als Beruf, cit. 
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Di questo procedimento il Weber ha dato un esempio nella

sua critica al socialismo. ]) Anzitutto ha provveduto ad isolare

il nocciolo del « Manifesto dei comunisti», il giudizio di valore,

cioè la speranza messianica nella scomparsa del dominio dell'uomo

sull’uomo, @ questo giudizio di valore non ha. discusso. È inter-

venuto invece in quella parte della dottrina, che prevedeva il

crollo dell’ordine borghese come conseguenza. della progressiva

proletarizzazione delle masse, della riduzione numerica della classe

capitalistica e delle crisi economiche, e qui gli è stato facile dimo-

strare che tali previsioni erano errate, che cioè i « mezzi» erano

inadeguati. Ed i «costi», cioè le conseguenze secondarie? La

socializzazione avrebbe significato una burocratizzazione, cioè il

dominio di quel ceto impiegatizio, che tendeva & scindersi dal

proletariato operaio: una dittatura non del proletario, ma del—

1’ impiegato, tanto più oppressiva in quanto 1a fusione di buro-

crazia statale e burocrazia economica avrebbe tolto ogni possi-

bilità di reciproco controllo.

In quanto poi ai progetti dei socialisti della cattedra. che

invocavano una migliore giustizia sociale da un controllo dello

Stato sotto forma di compartecipazione alle aziende, il Weber.

non discutendo affatto il giudizio di valore della giustizia sociale,

mostrò come tale intervento avrebbe portato al dominio dell‘ in—

dustria sullo Stato: cointeressato nei profitti e nelle perdite, 10

Stato sarebbe stato costretto, per non rovinare le sue finanze, &

imporre prezzi alti e salari bassi, ed inoltre a garantire i loro pro«

fitti ai suoi soci, sicchè non 1a giustizia, ma il profitto sarebbe

rimasto il criterio della produzione, con l'aggravante che l’odio

degli operai si sarebbe riversato sullo Stato.

*
**

La fama di Max Weber è consegnata ai suoi studi sui rapporti

tra l’etica protestante ed il capitalismo moderno, intorno ai quali

è sorta un’ intera letteratura. Egli è noto inoltre come l'autore

di quella. dottrina del «tipo ideale», con cui tentò di sostituire,

nella scienza economica, il concetto naturalistico di legge. E

1) Der Sozialismus. cit.  
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stato inoltre uno dei maestri di quella « sociologia tedesca » che

— è stato detto — « va annoverata tra i più importanti fermenti di

quella rinascita della conoscenza, che si rivela sempre più chiara.-

mente come un tratto essenziale e un valore dell'attuale vita

tedesca, per tanti aspetti problematica». :) Di questa più appa—

riscente attività del Weber non si è voluto qui ancora parlare,

perchè è sembrato opportuno un esame preliminare dei fondamenti

ideali della sua opera.

Quest’indagine ha anche un'altra giustificazione. Il Weber

è stato detto, non a torto, << la più importante energia intellettuale

della vita tedesca dal 1897 al 1914 ». =) Intorno a lui, più o meno

dominati da lui, appaiono uomini come il Naumann, il Troeltsch.

St. George. Quale messaggio ha recato questo maestro alla sua

nazione e al suo tempo? Nessun messaggio, chè 1a scienza non

doveva servire da piedistallo per l’ impossibile dimostrazione

della validità d’un’idea. Tra la scienza empirica, tecnica dei

mezzi e dei costi, e l’arbitran'a scelta d’una fede e d‘un partito,

non c’era posto per il pensiero. La scelta era abbandonata alla

decisione, cioè ad un atto di volontà, e la vittoria all’oscuro

destino.

CARLO ANTON].

1) E. R. CURTIUS, Deutscher Geist in Gefahr, Stoccarda 1932, p, 83.
2) R. MICHELE, Bedeutende Männer, Lipsia, 1927.

 
 

  


