
   

PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIO-

GRAFIA: LA SOCIOLOGIA DELLA RELIGIONE DI

MAX WEBER.

L saggio di Max Weber sull’etica protestante & lo spirito del

capitalismo‘) è una delle poche grandi interpretazioni d’un pe—

riodo storico, che hanno posto un problema là dove prima

c’erano l’opinione generica () il vuoto, e foggiato, per risolverlo, un

nuovo metodo: pan', per l’ardita originalità, all’interpretazione del—

!“ Ellenismo del Droysen, della Rivoluzione francese del Tocque—

ville, della repubblica ateniese del Fustel de Coulanges. La forma

tipica del capitalismo moderno, quella anglosassone, sinonimo,

fino allora, di cupida speculazione, apparve congiunta alla n'gida

morale puritana, e questa apparve l’erede. sotto spoglie moderne,

dell’ascetismo monastico.=) La tesi del Weber & stata conte»

stata, riveduta, limitata, ma è rimasto il principio. per cui il mo-

mento strettamente economico è insufliciente, nella sua indeter-

minata universalità, a chiarire gli sviluppi e le fortune della vita

economica nei diversi popoli e civiltà, e va quindi integrato con

l’ « ethos economico», col momento della valutazione morale del

lavoro e del profitto.

L'osservazione della particolare attitudine dei proseliti del

Calvim'smo alla moderna operosità industriale era di vecchia data,

II Marx aveva definito il Calvinismo una religione «borghese»,

l) Die protestantisnhe Ethik «. der Geist der Kapitalismus, in A rchiv für Sozial-

wissmschaft u. Suzialpolilik, 1904-1905, ripubbl. in Ges… Aufsälze zur Religionssof

;iolagiß I, Tubinga, lgzo, 3‘ ed. 1934; cfr. pure Die prot. Sekte“ „. ri. Geist des

Kapitalismus, 1906, op. cit.

:) Un ottimo riassunto in M. M. Rossi, L’ascesi capitalistica, Roma. 1928,

con notizie sulla polemica (Troeltsch, Fischer, Sée, Wünsch, Sombart). Una. bir

bliografia in A. FANFANI, Riformu !; capitalismo madama nella rum!!! letteratura,

in Rivista int. di scienze sociali, luglio 1930. Cfr, pure del FANFANI, Cuttolicesimo

e Protestantesimo nella formazione stan'cß del capitalismo, Milano, 1934, e E. SESTAN.

Max Weber, in Nuovi Studi di divido, economia e politica, vol. VII, {. 1v-v1, 1933434,
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nè erano mancati tentativi di spiegare con fattori religiosi lo

spostamento dell’attività economica dal Mediterraneo all’ Europa

nord—occidentale. Il rapporto tra l‘evoluzione dell'etica. cdstiana

e l’attività economica era stato già studiato da Lujo Brentano,

il quale però aveva considerato la norma religiosa nella sua mag—

giore o minore intransigenza verso il mondo degli aflan e nella

sua progressiva sconfitta. di fronte all’ incalzante paganesimo mo-

derno.!) Ma col Weber l’etica cristiana nella sua formulazione

calvinistica, si trasforma da freno in positivo fomenta e stimolo.

sicchè soltanto dopo la comparsa. del suo saggio gli ston'ci hanno

dovuto tener conto della possibilità di ricondurre l’attività econo-

mica & radici dogmatiche, e d' inserire la storia di essa nel moto

delle idee e delle fedi.

È opportuno eliminare un equivoco, in cui sono caduti numerosi

critici, & cominciare dal Brentano. =) Il tema del Weber non è

stato l’on'gine del capitalismo, sicchè tutte le critiche della sua

tesi, che si appellano alla preesistenza del fenomeno o alla sua

diversa origine, cadono nel vuoto. Egli sapeva che l’ impresa,

condotta secondo il calcolo degli investimenti e dei profitti, era

antichissima e quasi universale. Il capitalismo significava per

lui, come pel Sombart, la razionalizzazione economica, processo

che in Occidente, in accordo col razionalismo della scienza, dello

stato, del diritto, dell'architettura, della musica della nostra

civiltà, aveva raggiunto un grado altrove sconosciuto. La nota

specifica del capitalismo moderno era però, secondo lui, l'orga-

nizzazione del lavoro formalmente libero, che solo consente un

calcolo esatto. Quindi, se mai, una. storia del capitalismo moderno

sarebbe consistita pel Weber in una storia della libertà individuale,

ie cui tappe sarebbero state segnate dalla città antica, dalla co-

munità cristiana, dal feudalesimo in quanto libero contratto,

dalle corporazioni medievali e, forse, dalla monarchia assoluta:

press’a poco dall’ intera ston'a dell’ Occidente. E quindi inesatto

attribuirgli una teoria «soggettiva» () « spiritualistica » dell'ori«

gine del capitalismo in opposizione a quella « oggettiva » o

«tecnican.G1i va invece attribuita una teoria « sociologica » degli

1) Ethik u. Volkswirtschaft in der Geschichte, 1901, ripubbl. in Der wirtschaf—

[ende Mensch in der stchichle, Lipsia, 1923.

-‘) Puritam‘smus n… Kapitalismus, of). cit.
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stimoli «irrazionali», che hanno contribuito a fax superare le

remore del tradizionalismo e a far progredire, nei paesi di con—

fessione calvinista, la razionalizzazione. ‘

Il problema, che interessava il Weber, gli era. peculiare: era

la questione dell’adattabilità d’un tipo sociale ad una data strut-

tura economica. Era, in fondo, il problema della rapida trasfor-

mazione capitalistica della vecchia Germania patriarcale: tra—

sformazione non soltanto economica, ma 'etica e psicologica.

Durante la sua inchiesta agraria in Prussia aveva constatato

che a determinare gli atteggiamenti e i moti dei gruppi sociali

intervem'vano, più forti dello stesso fattore economico, dei «mo-

menti psicologici» e che la lotta tra vecchia economia agran'a

& nuova economia capitalistica era lotta non soltanto di due « si-

stemi », bensì di due anime, due mentalità, due concezioni diverse

della vita.

Il Weber aveva dunque già superato l’«antiquatan conce-

zione economica della storia, quando, nei pn'mi anni del secolo,

la teoria marxistica delle « soprastrutture » si impose all’attenzione

di storici e sociologi. La confutazione « scientifica » di quella teoria

doveva sviluppare e chiarire quelle sue precedenti esperienze,

cui si aggiungevano vecchi ricordi della sua famiglia d’ industriali,

reminiscenze, trasmessegli dalla madre, dei suoi avi ugonotti. 1)

Però essa doveva anche inquadrarsi nella teoria della storia e

della sociologia, che proprio in quegli anni il Weber andava fati-

cosamente elaborando.

Egli considerò il materialismo storico come una legge o ipo—

tesi sociologica, che andava controllata, come ogni altra ipotesi,

al vaglio dell'esperienza. Si rifiutò di scorgere in esso un canone

euristico, perchè non vedeva come un’ ipotesi, anche se ricavata

dall’osservazione della vita umana e verificata sui fatti, potesse

acquistare dignità formale () logica di categoria a priori. Ogni

revisione in senso metodologico era per lui una confusione « sco—

lastica » tra leggi della natura e norme logiche. In luogo quindi

d’una «revisione» del materialismo storico si ha una confuta—

‘) Un altro discendente del patn'ziato borghse, Th. Mann, trovava nella

dottrina dell'origine ascetico—protmtante del tipo del moderno uomo d'affari,

quanto aveva pensato ed espresso creando la figura di Thomas Buddenbrook.

Cit. da G. v. BELOW, Probleme dgr Wifischaflsgeschichte, :! ed, Tubinga, 1926,

p. 434»
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zione empirica, per cui, invece di sboccare, come il Croce, in una

filosofia dello spirito, come metodologia della storiografia, il Weber

ha preso la via della sociologia, come ermeneutica della storia. I)

L‘esperimento doveva consistere nell’indagine delle «cause »

d’un determinato « individuo storico», debitamente isolato dal

contesto. L’ individuo da lui prescelto fu 10 u spirito del capita—

lismo»: dimostrare che la causa principale di questo « spirito»

era un dogma religioso, significava battere l’avversario sul suo

terreno, rovesciare l’ ipotesi con un esperimento cruciale.

*
**

Che i calvinisti ed i membri di sette affini si mostrassero parti—

colarmente adatti, per scrupolosa diligenza e disciplina, alla mo—

derna vita economica, era, come si è detto, una vecchia osserva—

zione, che il Weber accetta come una premessa. Le statistiche

scolastiche tedesche, inoltre, indicavano una spiccata predilezione

dei riformati per gli studi tecnico—mercantili, «realistici», & sca»

pito di quelli umanistici. Quale era ]a causa di questa loro «voca-

zione », di questa. loro attitudine a condurre la propria esistenza

col grado di razionalità richiesto dal capitalismo moderno? Il

Weber si propone di dimostrare che 1a loro etica, direttamente

dominata dal dogma della Predestinazione, lungi dal rappresen»

tare un ostacolo alla condotta economica razionale, costituiva

un impulso irresistibile all’ indefesso lavoro e all’arricchimento.

Come i monaci, asceti fuori del mondo, avevano razionalmente

riempito la loro giornata di ore di lavoro e di preghiera, così i

calvinisti, asceti nel mondo, avevano organizzato metodicamente

la loro esistenza per dedicarla totalmente al lavoro e al profitto

e trovare in essi il segno della loro Elezione. Lo « spirito capitali?

stico» era insomma un paradossale scherzo del «destino», cioè

della logica che porta a conseguenze del tutto inattese e con—

trarie alle intenzioni, ed è in grado di trasformare un asceta,

lettore assiduo dei Salmi, in un duro ed oculato uomo d’affari.

ì) Cfr, le recensioni del CROCE & del WEBER a] Wirtschafi 11. Recht nach der
materialistischen Geschirhtsaufiassung dello Stammler (B. CROCE, Il libro del prof.
Stammler, ora in Maieyialismo storico ed economia marzisn’m, 5° ed., Bari. 1927.
pp. 115—130; M. WEBER, R. Stammlers « Ueberwindung » der materialistischen
Geschichtsaufiassung, ora in Ges. Aufsätze zur Wissenschaftslf-hm, Tubinga, 1922 .
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Nel Settecento si celebrava l’astuzia della Natura, che sapeva ri—

durre i vizi privati a pubblici benefici, e Goethe aveva messo in

bocca a Domeneddio parole di benevolenza verso Mefistofele,

benemerito nel destare e sospingere gli uomini: qui Satana pren—

deva la sua ironica rivincita.

Il saggio del Weber non è però la storia del capitalismo cal—

vinistico. Una ricerca siffatta avrebbe dovuto risolversi in una

storia delle grandi aziende nel mondo anglosassone. Che quello

« spirito del capitalismo » fosse una delle « cause » dello sviluppo

industriale e mercantile dei paesi anglosassoni era presupposto

da lui, ma non dimostrato. I)

II saggio va invece considerato un capitolo di storia dell’etica,

studiata non di sui trattati dei filosofi, ma nei libri (l’edificazione,

nelle prediche & nei sermoni. che più sono a contatto con la vita

religiosa e morale della massa. Si tratta però d'un capitolo spe—

ciale: quello che riguarda il lavoro ed il profitto. Era una sezione

dell'etica scarsamente notata dalle storie della filosofia e dei dogmi,

ed ignorata dalle storie dell'economia.

La novità non consiste però solamente nella scoperta dell’ im-

portanza dell' etica economica nella storia della civiltà. Era un

nuovo metodo stotiografico che veniva inaugurato, e che poteva

trovare dei precedenti soltanto nella Kultur der Renaissance del

Burckhardt e nelle ricerche del Fustel de Coulanges sull’origine

religiosa della polis. 1) Infatti, tramontato il metodo hegeliano

unificatore della ston'a nell'unica vicenda dialettica dell’ Idea,

la storiografia aveva seguito la tradizionale partizione di storia

politica, letteraria, religiosa, giuridica, economica ecc. Le reci-

proche « influenze» erano state notate da un pezzo, ed in Ger»

mania la polemica sul primato tra storia politica e storia della

« cultura » era in corso. Ma il problema del trapasso delle categorie,

cioè dell’unità e continuità della vita dello spirito, risorge solo

dopo che la teoria marxistica ebbe affermato la dipendenza d‘ogni

altra categoria dalla categoria economica. L’ interpretazione

') «Ma egli non arriva mai a superare l'ultimo velario, & porgerci sott'oc-

chio un caso concreto, nome e cognome, d’un seguace di quelle determinate dot-

trine religiose, che fosse anche, notoriamente, un assertore di vita e di sentimenti

capìtalistìci nella sua. attività economica» (E. SESTAN, op. cit., p. 389).

2) Non va dimenticato l’ interesse suscitato nel gruppo di teologi e sociologi

di Heidelberg, che intorno al \Neber e al Troeltsch discutevano la teoria marx];

stica, dagli studi del Volpe sulle sette ereticali del Medioevo.
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« soc1olog10a » della storia si fonda appunto sul trapasso da una

categoria. all’altra

Il problema posto dal Weber ha fatto subito sentire che si

stava per toccare strati ancora ignoti, dove le singole civiltà e

nazioni apparivano chiamate ad un diverso destino dalla loro

professione di fede divenuta prassi quotidiana. La vecchia e quasi

obliata teologia morale, proprio per la sua duplice natura teore—

tica e pratica, diventava la chiave di volta nella struttura delle

civiltà. Quelle che all’uomo moderno appaiono astruserie teolo-

gali, risultavano le idee costitutive d'un modo di vivere e di sem

tire, d’un carattere nazionale: idee operanti nei rapporti familiari

e sociali, nella politica, nella vita. economica. e nellantecnica, nella

beneficienza, nell’ igiene, nello sport, nell’amore, nella moda.

nelle più banali convenzioni della società.

Accanto al Dilthey, che ha cercato nell’ immediato Erlebnis

la radice comune di poesia, musica e metafisica, accanto al Tro—

eltsch, che ha dedotto dai dogmi delle varie confessioni le ideo—

logie politico—sociali, ed al Sombart, che dalla forma mentis astratta

dell’ebreo ha creduto di derivare la mentalità capitalistica, il

Weber ha contribuito ad avviare la storiografia tedesca alla ri—

cerca d’ ìnsospettati riflessi, analogie, filamenti, tentacoli tra le

categorie della vita spirituale.

La sua ricerca. ha perö carattere empirico—Causale. Egli esamina

bensì il rapporto tra « principio » e « conseguenza », che è un rap

porto logico, ma poichè per lui la storiografia è scienza causale,

che spiega la genesi degli « individui storici» 'mvestigando le loro

«componenti», il « principio » diventa. una « causa» e la « con—

seguenza» diventa un «effetto ». Quindi lo schema marxistico è

spezzato, perchè al momento economico è tolto il prestigio di

motore immobile, però al suo posto è collocato un meccanismo

circolare, dove ciò che è causa diventa effetto e viceversa.

Il ciclo non è stato però chiuso dal Weber, che, come si è visto,

non ha abbattuto l'ultimo diaframma tm « spirito del capitalismo »:

& capitalismo in atto. Il rapporto « causale » che egli ha studiato

è soltanto quello tra dogma della Predestinazione e « spirito del

capitalismo», dove il meccanismo n'sulta particolarmente com—

plesso: anzitutto il dogma non è la sola causa. ammessa dal Weber,

che ne indica per lo meno altre due, l’etica politico-sociale e il

razionalismo umanistico; inoltre, e qui sta l’essenziale, il dogma
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ha due «conseguenze », una. logica e cioè il fatalismo, e l'altra

ptatico-psicologica, cioè il bisogno del fedele di avere una « con-

ferma » della sua Elezione. Nell’urto riesce vittoriosa 1a seconda.

Lo « spirito del capitalismo » sarebbe la conseguenza pratico—

psicologica delrdogma della Predestinazione, in quanto, essendo

negata all’ individuo la possibilità di acquistare con le opere una

garanzia’per la propria salvezza, il calvinista sarebbe spinto a

cercare nel lavoro e nel successo economico il segno del proprio

character indeleln'lis di servi) eletto del Signore.

Le critiche più gravi alla tesi del Weber sono quelle che par—

tono da un riesame della teologia morale calvinistica. Già il Bren-

tano aveva. trovato che tale teologia era addirittura tradizionali-

s'tica. Negli scritti di Richard Baxter, il moralista puritano fre—

quentemente citato dal Weber & sostegno della sua tesi, egli non

vedeva nulla che si diflerenziasse dal pensiero dei Padri della

Chiesa: «Paolo, Clemente d’Alessandria, Basilio, Gerolamo, Ago—

stino, Ambrogio e tutti i dottori medievali non avrebbero potuto

ammonire più energicamenten.1) Recentemente il Robertson ha

mostrato che l’ idea del Calling o Beruf, della «vocazione », per

cui il fedele è impegnato a esercitare la sua professione come un

incarico avuto da Dio — idea. su cui il Weber appoggiava 1a sua

tesi — era stata. adoperata dai protestanti del secolo XVI per

combattere le manifestazioni caratteristiche del capitalismo.“)

Si sono citate le condanne pronunciate dai sinodi degli ugonotti

e dei riformati olandesi contro il lavoro eccessivo, che distoglie

dal servizio di Dio, e contro lo spirito di lucro, e si è giunti addi—

rittura & domandarsi se, al contran'o, non sia stato il prevalere della.

mentalità capitalistica tra le classi medie a far compiere all’etica

sociale del protestantesimo una. lenta, ma sicura, evoluzione in

senso capitalistico. ;)

Anche in questo caso resta. però il quesito, come mai un'etica

così severa e così rigidamente osservata come la puritana, abbia

potuto opporre così scarsa resistenza alla mentalità capitalistica.

Si è detto che il capitalismo trovò un Clima adatto tra i prote—

I) L, BRENTANO, Puritanismus u. Kapitalismus, in Der wirtschu/tende Mensch
in der Geschichte, Lipsia, 1923.

1) H. M. ROBERTSON, The Rise of Economic Individuulism, Cambridge, 1933.

3) Cir. A. Fanfani, op. cit., che riassume le critiche del Robertson, de!

Tawney, del Beins ecc.
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stanti non già perchè erano protestanti, ma perchè erano borghesi.

Ma allora resta il problema, posto dal Weber, come mai l’asoetica.

fede calvinistica sia stata accolta, & differenza di altre, da una

società impegnata in una rapida ascesa economica. ‘)

In generale i critici non hanno sufficientemente tenuto conto

del fatto, che lo « spirito del capitalismo », di cui parlava il Weber

non era affatto equivalente & spirito di sfrenata speculazione, a

sete di lucro, ad aflarismo spregiudicato. Il Weber 10 ha esplici—

tamente distinto dal «capitalismo d'avventura » degli specula—

tori, finanzieri della corte, monopolisti, fornitori di guerra. con-

tro il quale insorsero le «Teste rotonde». Le invettive del Calvino

contro il «mammonismon di Anversa e Venezia non intaccano

affatto la tesi del Weber.

Ma il Calvino ha ammonito: « lta pn'mum fiat ut non per

nefas. et dolis ac malis artibus, vel rapacitate, cum proximorum

iniuria ruamus ad captandas opeS, ad honores invadendos: sed

eas tantum fortunas sequamur quae nos ab innocentia non abdu—

cent n. =) Dove si vede che l'acquisto di ricchezza è sempre su—

bordinato alla legge morale. ma, entro i limiti dell’onestà mercan-

tile, è lecito e, starei per dire, raccomandato. Sta qui la sostanziale

verità della tesi del Weber. Lo spin'to d’ intrapresa economico,

prima condannato o tollerato, è stato legittimato di fronte alle

coscienze anche più timorate.

Non ha valore l’obiezione del Brentano, ripresa dal Robertson,

che 1‘ idea del calling 0 Beruf, della professione come ufficio im—

posto dalla. Provvidenza, si incontra già nella letteratura medie-

vale. Raccomandazioni di compiere con zelo il proprio dovere

terreno abbondano senza dubbio in quella letteratura. 3) Si sa

che il Medioevo concepiva ]a società come un ordine voluto da

Dio, per cui ogni forma di vita. ogni « stato », ogni mestiere aveva

il proprio ideale etico-religioso, cui l’ individuo sì dm eva unifor—

1) Meno che mai persuade la tesi del Fanfani, secondo la quale il Calv'mi-

smo avrebbe agevolato il trionfo del fenomeno capitalistico con la sua idea

della Predestinazione, in quanto l‘individuo si sarebbe sentito autorizzato ad

agire secondo il proprio tornaconto, lasciando cadere gli antichi scrupoli e ti—

mori. Non si può definire il Calviuismo una religione della licenza: upuritano»

e «quacchero» sono tuttora sinonimi di rigida moralità, magari gratta e senza

cuore. ma sempre dìstinzionf‘ tra lecito ed illecito.
=) Institutionis Lib. III, cap, VII.
3) Da notare, però, che si incontrano saprattutto nei mistici della fine del

Medioevo (Cir. ]. HU‘IZYNGA, II tramonta del .Merlioevo, trad, it. Firenze, 1930).
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mare, se voleva ubbidire a Dio. Ma solamente quando il Prote-

stantesimo condanna l’ ideale monastico, quell’ idea passa in

primo piano, come nonna di vita che non ha altre più pure norme

sopra di sè. La novità non sta nell’ idea, ma nel posto che essa

acquista nel sistema dell’etica.

Va piuttosto segnalata la differenza tra l‘ idea luterana del

chf e quella calvinista del calling. H Weber vi ha accennato,

ma senza sottolineare l’ importanza del fatto. Il calvinista deve

fare con scrupolo e diligenza il suo mestiere, ma può cambiarlo

o addifittura esercitarne parecchi, se in tal modo riesce & miglio-

rare il suo stato. Cade così il concetto medievale dell’ordine preor—

dinato da Dio. il carattere conservatore che l’ idea ha ancora in

Lutero, e rimane, autonoma, I’ idea dell'eticità del lavoro e del-

I'onesto profitto.

L'errore del Weber sta nel modo in cui ha mostrato come

quel terribile dogma della Predestinazione, che Calvino, & diffe-

renza di Lutero, non ha esitato ad accettare fino in fondo, avesse

potuto tradursi in una celebrazione dell’attività economica.

Pur ammettendo, secondo la tradizione delle Schleiermacher,

l’esperienza mistica, egli attribuiva importanza storica soltanto

al sistema concettuale, che « confisca » quell’esperienza e la avvia

nella propria direzione: «Se il Dio dei Puritani ha agito nella

storia, gli è che lo hanno reso capace d’agire quegli attributi, di

cui 10 ha fornito la potenza del pensiero». ‘) In effetti però il

Weber non ha tenuto fede a questo principio. La letteratura, cui

si è riferito. non è costituita dagli scritti teologici del Calvino,

bensì dalle opere d’edificazione del Baxter e del Bunyan. Manca

un’analisi del pensiero del Calvino. Il dogma pertanto non è os—

servato in sè, bensì nella mentalità etica che ha contribuito a

formare. Il problema non è collocato nel suo vero centro, nel

pensiero. bensì fuori dj esso, negli « effetti psicologici».

Il dubbio sulla propria elezione, da cui scaturirebbe il bisogno

di trovare nella propria operosità la conferma della salvezza, è

stato sempre considerato dal protestantesimo una tentazione

’) Op. oil., p… nz.

(; —- Studi Germanici, Anno III.
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diabolica. Il protestante ha già nella fede l’esperienza diretta, 1a

certezza, della propria giustificazione: principio dogmatico, che

ha altresì una sua verità. psicologica. Ma anche ammesso che il

calvinista scorgesse nell’operare bene il mezzo per calmare la

sua angoscia, resterebbe la questione come mai l’attività diretta

all'arricchimento potesse esser interpretata come segno della

Grazia. Manca, nell'argomentazione del Weber, una Chiara spie-

gazione in proposito, la quale può esser tratta soltanto dall'analisi

calvinistica dell’ idea. di Dio. Ma una volta fatta quest' analisi,

1a sottile deduzione «psicologica» del Weber risulta superflua,

perchè già nell’ idea di Dio apparisce il motivo « capitalistico r.

Per convincersene basta riassumere degli elementi, che si trovano

sparsi nello scritto del Weber medesimo.

Il dogma calvinistico della Predestinazione conclude il processo

di « disincantamento» del mondo, iniziato dal giudaismo, l’elimi—

nazione d’ogni rito, operazione, cerimonia atti a smuovere 1a

Divinità. La Chiesa non offre ai suoi fedeli i mezzi della salvezza

e le azioni degli uomini non hanno effetto alcuno sulla. vita. futura.

Ciò non significa però che non abbiano nessun valore. Ne hanno

uno immenso: la Chiesa ha il compito di aumentare la « gloria »

del Signore e le azioni individuali servono alla sua « glorificazione ».

Già questo concetto della gloria è il principio « capitalistico )) del

Calvinismo. Non si tratta infatti della gloria nei Cieli, nè di una

gloria guerriera, da guerra santa. La gloria del Signore consiste

nel fatto che vien eseguita la sua volontà. Ma che cosa vuole il

Signore? Vuole che gli uomini lavorino, anche i ricchi, senza

che la ricchezza prodotta sia consumata in godimenti voluttuosi

o sia sciupata. E avvenuto un trapasso analogo a quello france—

scano, allorchè il mondo delle creature apparve improvvisamente

nella sua magnificenza di opera di Dio, ed ebbe inizio 1a fioritura

artistica del Rinascimento. Qui, in luogo del cantico di lode al

Signore, c' è il riconoscimento del « mondo » come creazione razio—

nale d’utilità. Propn'o in quanto il lavoro cessa. dall'essere una

buona opera in senso cattolico, in quanto, cioè, è staccato da uno

scopo trascendente e ributtato sulla terra, esso acquista un in-

finito valore intrinseco: 1’ idea che esso rappresenta la « gloria del

Signore» significa infatti il conferimento d’un valore autonomo

all’attività economica.

Il Weber paragona l'obbligo puritano del lavoro a quello
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imposto dalle regole monastiche. Ma le regole imponevano il lavoro

per tener lontani gli oziosi e proteggere i monaci dagli eccessi

della contemplazione. Qui l’accento non sta sull’eflìcacia sog-

gettiva del Iavoro, bensì sul risultato oggettivo: i servi ed ammini-

stratori del Signore devono, mercè l' indefesso e razionale lavoro,

far sì che l’azienda del Signore prosperi, che cioè il capitale, loro

afiìdato, dia i suoi frutti. F. poichè 1a glorificazione del Signore

è fine a sè stessa, vi è già l‘ idea dell’asservimento dell’uomo alla

produzione, ed in quanto questa gloria « aumenta », vi è già il

concetto del progresso tecnico-economico. Questa concezione del

rapporto tra Dio e fedele non sarebbe stata possibile, se non ci

fosse stata, alla sua base, l’ idea nuova del capitale. Il calvinista

è infatti un servo che ha affidato da Dio un capitale da fax frut—

tare. L’ idea del capitale è però connessa a quella. della legittimità

dell’ interesse.
L’ « ascetismo » protestante non avrebbe potuto tradursi nello

«spirito del capitalismo», se non fosse stato rimosso il grande

ostacolo etico, che separa il Medioevo dal mondo moderno: 1a

condanna evangelica del prestito ad interesse. Il Weber non igno-

rava 1’ importanza di questo_fatto, rilevata. dal Brentano e dal

Sombart, ma non se ne occupò, ritenendo che non entrasse nella

sua ricerca, Ora, se è lecito parlare d'uno «spirito capitalistico »

nella storia dell’etica moderna, questo « spirito » non può esser

identificato che con l’idea moderna di capitale. E l’idea che

troviamo espressa in forma ditirambica nei consigli di Franklin

sul modo di arricchire, citati dal Weber, all’ inizio del suo saggio,

come tipica manifestazione di « spirito capitalistico ». Nonostante

che Franklin si professasse deista ed militarista, il Weber ritiene

di poter attribuire quei suoi consigli alla spiritualità calvinistica

del Massachussets. Neppure l’ombra, però, in quelle pagine del

grande amico di Adamo Smith, della dottrina della Predestina—

zione. C’ è invece l’affermazione che il denaro ha una natura

« generativa e feconda ». Da questa proposizione deriva. una sorta

d’ imperativo categorico dell’abile investimento del capitale. Non

soltanto è lecito, ma è addirittura doveroso far « fruttare » il

denaro, mentre la dissipazione, equivalendo ad una mancata

produzione d’utilità, e una violazione dell'etica utilitaristica.

Quando è stata fatta la scoperta che il denaro non e sterile.

come credevano Aristotele e S. Tommaso? Il Sombart ha notato
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che già nelle prediche di S. Antonino l’argomento della sterilità

è superato. In effetti è probabile che tale superamento vada posto

in relazione con l‘ impero finanziario di Firenze e sia un aspetto

del Rinascimento: avvertire la produttività del denaro è inten-

dere la produttività dell'uomo. Però dalla tolleranza di S. An-

tonino all’orgoglio con cui Cromwell ricorda agli irlandesi, nel

suo manifesto, che il capitale inglese li ha educati al lavoro, c' è

uno sviluppo nel concetto del capitale… In questo sviluppo va

collocato, come è noto, anche il Calvino.

Quell’ascetismo mondano, che imponeva di eseguire coscien—

ziosamente i compiti del propn'o « stato », era proprio già del

Luteranesimo e, se si Vuole, anche del Cattolicesimo. L'elemento

nuovo, che sconvolge l’ intero sistema, è il principio, formulato

esplicitamente dal Calvino, della legittimità del prestito ad in—

teresse, cioè la distinzione tra prestito produttivo e prestito con—

suntivo e di prestito ed usura.

E bensì vero che già Leone X aveva. dichiarato che il prestito

al 2 %, concesso dai Monti di pietà francescani, era legittimo &

rispondente a pubblica utilità, ma si trattava d’una novità, del

resto contrastata, che valeva entro l’ambito di pie istituzioni.

Ed è altresì vero che S. Antonino e Lutero tollerarono l'usura,

purchè limitata ad un interesse modesto. Ma altro è tollerare ed

altro legittimare. I) Applicando una distinzione già moderna tra

diritto & norma etica, il Calvino considerò il divieto evangelico una

proibizione « legale », cioè relativa alle condizioni storiche. Esami-

nando poi la dottrina «papistan della sterilità dell’oro, trovò

che solamente l'oro riposto nelle casseforti è sterile, non quello

utilmente impiegato, e che quindi era lecito esigere un interesse

da chi realizza col suo mezzo un guadagno. Immediatamente però

provvide a porre dei limiti, escludendo dal diritto all’ interesse il

prestito ai poveri, raccomandando di commisurate l’ interesse alla

natura dell' impiego e all’entità del profitto, e prescrivendo che

il tasso non superasse la misura fissata dallo Stato. =)

 

I) Cfr. M. M. ROSSI, op. cit., p. 78.

=‘) Nelle Ordinanze del 1547 è detto che nessuno può presten’e a usura (: a un

profitto più alto del cinque per cento, pena la confisca dei beni () l’ammenda. &

discrezione del magistrato. Cir. R… FRESCHI. Giovanni Calvino, Milano, 1934.

vol. II, pp. 682-687. Nello stesso torno di tempo il cattolico De Moulin giustificò

& sua. volta 1' interesse nel suo Traité de l'usm‘e et des rent“ constitués, sicchè molti

vogliono attribuire a lui il merito del superamento. Altra però è l’autorità d'un
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Separando i principî logici dalle « conseguenze » pratico-psico—

logiche, il Weber ha limitato & quest’ultime quel carattere « capi-

talistico », che in realtà era inerente già ai primi. Sarebbe infatti

ben singolare che ci fosse nell’effetto quanto non c’era nella causa.

La tesi del Weber perde così quell’elegante paradossalitä, per

cui le conseguenze apparivano in contrasto con i principi, come

risultati inattesi e sorprendenti.

Generica e perciò inesatta è l’opinione di coloro, che, contro

il Weber, scorgono nella nuova mentalità economica una delle

manifestazioni del generale rivolgimento del pensiero, per cui

l’ individuo si liberò dai vincoli del Medioevo. I) II Calvinismo

non fu un’emancipazione «pagana», non proclamò il fallimento

dell’etica dinanzi all’ invincibile natura umana, bensì creò una

nuova etica, in cui trovarono finalmente posto 1a proprietà, l’acqui-

sto di ricchezza, il commercio, la banca e l’ industria. Solamente

mediante questa sanzione esso potè dare un’ indomita energia a

quell’attività economica, che il Rinascimento aveva soltanto con—

statato nella sua insopprimibile realtà.

Più che l’ ideale etico del Medioevo, l’avversario dello « spirito

capitalistico» è lo spirito umanistico dell’aristocratica contem-

plazione e del tranquillo godimento. Erasmo avrebbe compreso

quel nuovo, volontario servaggio dell‘uomo nel suo elogio della

stoltezza. Infatti rimasero ad esso estranei gli Arminiani ed in

generale le cerchie, che avevano accolto 1a cultura umanistica,

privilegio, fuori d’ Italia, delle corti e dei patriziati. Anche per

questo 10 « spirito del capitalismo » rimase scarsamente sensibile

alle grazie degli ingenui studi, rimase spirito di parvmus. Ed oggi

ancora l’antinomia perdura, nella sua massima crudezza.

*
**

Il difetto della ricerca del Weber sta nel suo carattere socio»

logico. Egli ha intuito 1’ importanza delle idee calviniste nell’etica

economica moderna, ma si è limitato a descrivere una mentalità,

un tipo. C’ è bensì una sorta di movimento, ma è il movimento

semplice trattztisfa e altra. quella d'un fondatore d’una nuova Chiesa, maestro

d'una nuova morale. La coincidenza dimostra che il concetto del capitale era

ormai nell’aria.
I) G. LUZZATTD, Storia economica, L’etù moderna, Padova. 1934.
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d’un meccanismo psicologico, mentre è dimenticata la grande

dialettica, la lotta logica. Il Calvinismo è intravveduto come

momento nella storia dell’etica europea., per esser poi isolato e

contemplato nella crisi di coscienia del calvinista, che, vittima

del dubbio, si getta negli affari per n'acquistare la serenità. Ciò

che Hegel aveva chiamato « 1’ introduzione dello spin'to divino

nella realtà e 1a liberazione della realtà nello spirito divino»,1)

si riduce in tal modo ad una questione di psicologia del calvinista.

Il Weber ha preferito volgere l’attenzione sulle « conseguenze »

psicologiche, perchè ciò corrispondeva alla sua idea della scienza.

cioè d'una tecnica, che, evitando ogni giudizio di valore, deve

mostrare quali imprevedute conseguenze possa avere l’attuazione

d’un determinato ideale. Soprattutto però il Weber partiva da

un presupposto sociologico, dall’ idea del ceto, che qui era un

ceto di parvenus, di piccola borghesia, avversa agli speculaton' e

monopolisti, che si appoggiavano alla Corte e alla Chiesa anglif

cana. Ora un « ceto », un « tipo )) sociologico, è suscettibile soltanto

di descrizione psicologica, dove le idee in tanto sono importanti

in quanto elementi di una data mentalità.

Era presupposto, dunque, un rapporto tra il ceto e una deter—

minata etica religiosa. È questo rapporto, che il Weber esamina

negli studî sull’etica economica delle religioni mondiali.

*
**

u Tentativi di sociologia comparata delle religioni », questi

studi 2) hanno carattere «non storico», in quanto riassumono le

etiche delle singole religioni ìn quadri unitari e sistematici, privi

di sviluppo. Vi si manifesta, in tutto il suo ardimento, la capacità

del Weber di dedurre trapassi logici, «conseguenze» pratiche e

teoriche, per cui da un dogma religioso si passa ad un ceto sociale

’) Cir… B. CROCE, Calvinismo e operosità economica, in Critica, A. XXXVI,

fasc. V, 1938.

1) Die Wirtschu/tszthik der Weltyeligionm, in Archiv f. Sozialwissenschafl

u. Soziulpolitik. 1915-1919, ripubbl. ìn Ges. Aufsiitzz :m' Religinnswziologie.

L’opera, che Comprende un primo volume sulle religioni della Cina (3‘ ed… Tu—

binga, 1934), un secondo sulle religioni dell’ India (2. ed. 1923) ed un terzo, incom—

pinto, sull’ Ebraismo (2‘ ed. 1923), avrebbe dovuto concludersi con un volume

sul Cristianesimo primitivo ed uno sull’ Islam.
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e da questo ad un ordinamento giuridico, ad una forma d’arte,

ad un ideale educativo, ad un sistema di logica, ad un’etica ses—

suale, ad un’industria. Le civiltà acquistano l’aspetto di corpi

geometrici, isolati e quasi impenetrabili, costruiti secondo for—

mole diverse, con cristallina coerenza e razionalità: il Weber

chiama infatti questi studi, ad un certo punto, « contributi a

una sociologia del razionalismo».

Lo scopo di questi studi è anzitutto di fornire una conferma

della tesi dell'origine puritana dello «spirito del capitalismo».

Le varie etiche religiose sono anche qui esaminate negli atteggia-

menti economici che determinano, in quanto possono far meglio

intendere quel tipo di «razionalismo economico », che ha preso

a prevalere in Occidente nei secoli XVI e XVII. La ricerca. vuol

essere, insomma, una serie di esperimenti negativi, che valgano

a provare come, date le condizioni economiche, politiche e sociali

favorevoli allo sviluppo d'un capitalismo di tipo moderno, questo

non abbia potuto verificarsi, mancandovi l’ascetismo calvinistico.

Il pregio di questi studi sta anche qui nell’aver rivelato, in

tutta la. sua importanza, l’ethos economico, desunto, non in ma—

niera libresca e scolastica dai trattati dei filosofi, bensì da tutti

i documenti della vita morale e religiosa dei popoli. Qui vera—

mente, in una grandiosa prospettiva, si misura 1a distanza tra

Occidente e Oriente, la ragione essenziale dei loro diversi destini.

Così il Weber ci descrive il Confucianesimo, «dottrina» e

«rito» più che religione, imposto alla. Cina dal suo ceto buro—

cratico di letterati—calligrafi: un’etica. utilitaristica e razionali—

stica delle convenienze, del controllo di sè, della distinzione, che

combatte come irrazionale disordine e plebea barbarie ogni forma

di mistica contemplazione e di estasi orgiastica, ma mantiene il

pensiero legato ai problemi pratici e agli interessi burocratici,

abbandona i] parlare alla plebe e si dedica alla difficile calligrafia

__ quindi non sviluppa l'arte del definire e del ragionare *, disprezza

la guerra-come brigantaggio, giudica il mondo il migliore dei mondi

possibili, purchè non sia violato il suo ordine eterno, ritiene tutti

gli uomini uguali per natura e suscettibili di perfezionamento,

considera sola redenzione quella dalla ignoranza e dalla barbarie,

soli peccati le offese recate all’autorità dei genitori, degli antenati,

dei superiori gerarchici, al cerimoniale e al costume tradizionale,

e soli premî della virtù una lunga esistenza, salute e ricchezza e,
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dopo la morte, un buon nome. Con quest’etica dei mandarini.

tenacemente attaccata alla tradizione e ostile ad ogni riforma, la

Cina è n'masta più lontana. dalla « spirito del capitalismo » che la

stessa antichità classica. Il Weber poteva. quindi constatare che

proprio in questo paese della parsimonia e dello spirito di lucro,

nonostante l’utilitan'smo e la celebrazione della ricchezza come

mezzo di perfezione morale, nonostante la pace, la tolleranza, 1a

libertà dei traffici, dei trasferimenti, della scelta del mestiere e

dei metodi di produzione, è mancata ogni organizzazione razio—

nale delle aziende, del sistema monetario e del commercio.

L'India invece sembra offrire tutte le condizioni favorevoli

allo sviluppo razionale dell‘attività economica: paese del grande

commercio e dell’usura, dove l’ istinto del lucro non ha mai 1a—

sciato a desiderare, dove guerra, politica, finanza erano razionaliv

debiti pubblici, appalto delle imposte, forniture, monopoli erano

analoghi a quelli dell’Occidente, in cui era stato inventato il

sistema numerale razionale ed erano coltivate scienze razionali.

come la matematica e la grammatica, la tolleranza era quasi

assoluta, i mestieri erano specializzati, l'autonomia del ceto mer—

cantile era per 10 meno uguale a quella dell’ Occidente medievale

e le città erano sviluppate. Nonostante tutto questo il capitalismo

moderno non è sorto nel mondo indiano, e quando è stato impor-

tato, non ha trovato punti di contatto autoctoni. Ciò è dovuto.

secondo il Weber, alla divisione magico-rituale delle caste. ['n

rituale, per cui ogni cambiamento di mestiere 0 anche soltanto

di tecnica implicava il pericolo dell’ impurità e della degradazione,

doveva ostacolare ogni trasformazione tecnico-economica. In-

fatti nell’industria moderna affluiscono i declassati e i paria.

non le vecchie caste artigiane.

Viceversa il Giappone. nota il Weber, dove la popolazione

aveva ricevuto un ethos non da un ceto di letterati, come i man—

darini e i bramani, ma da quello guerriero e cavalleresco dei sa—

murai, anche se da sè non potè giungere ad un’economia razionale,

potè facilmente adottare il capitalismo moderno in virtù dell" iu—

dividuah'smo derivante dal contratto feudale. I)

1) Anche per I’Qmidente il Weber attribuiva caratgexe rap'anglistim di
decisiva importanza storica al patto feudale, in quanto distruttore degli «irra—
zionali : vincoli della Sippe.
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L’essenziale n'cerca doveva perö essere pel Weber quella re-

lativa alle religioni ascetiche dell’ India, alle religioni della « reden—

zione ». Ma il Buddismo, la più radicale di queste religioni, redi—

meva dalla « ruota», dajl’eterna vicenda della morte e della ri—

nascita, mediante 1a pura contemplazione, la dissoluzione della

volontà: rappresentava pertanto il tipo diametralmente opposto

aJl’ascetismo operante dei calvinisti. Una religione indiana che

ha avuto effetti positivi sull’attività economica è quella dei Giaina,

setta monastica, dedita al commercio, che si imponeva una severa

ascesi, autocontrollo, condotta rigidamente metodica, nessun go-

dimento della. ricchezza, onestà mercantile e solidarietà tra con—

fratelli. Il Weber però non chian'sce le ragioni, per cui questa

setta di « puritani dell’ India » non ha creato un analogo « spirito

del capitalismo».
Gli è che da questo esame delle religioni dell' Oriente la tesi

specifica del Weber dell’origine dello spirito capitalistico dal

bisogno calvinistico della «conferma», esce svalutata. In con—

fronto all’ Oriente tradizionalistico, tutto l’ Occidente appare

muovere verso il progresso economico razionale. Proprio dal

confronto col mondo asiatico risulta che il capitalismo moderno

non è il paradosso dj conseguenze inattese, bensì la naturale con-

clusione d'un processo millenario. AH’Oriente, che credette nel

sacro ed eterno ordine delle cose, mancò l’ idea della storia, come

storia della redenzione e della missione degli uomini, mancò l’ idea

del dualismo di etica ed economia, come mancò quella del dua—

lismo di etica e politica, mancarono insomma i presupposti della

dialettica della condanna del mondo e della sua riconsacrazìone

etica. Ricorrere ad una sorta di giochetto psicologico significa

ridurre il grandioso fenomeno & proporzioni meschine.

Quei presupposti mancarono anche all’ Ebraismo. Contro la

celebre tesi del Sombart, il Weber nega uno « spirito capitali—

stico » agli Ebrei. Il loro contributo allo sviluppo economico del—

l’Occidente poggia, secondo lui, soltanto sul loro carattere di

popolo ospite, che verso i confratelli obbedì all’etica piccolo—

borghese dei Profeti e dei Salmi, etica delle antiche norme di

buon vicinato e di solidarietà, mentre verso gli stranieri esercitò

l'usura & 1a speculazione: forma di capitalismo, che appunto per—

chè in sè riprovevole e soltanto « concessa » verso gli stranieri,

non potè creare un'etica della professione e del commercio.
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*
**

Il vero problema di questi studi è l’etica economica non in

quanto determina un ordine economico-sociale, bensì in quanto

ne è determinata. Più che al rapporto tra dogma e attività eco—

nomica, il Weber si volge qui al lato opposto del Ciclo, al rap-

porto tra condizioni sociali e dogma. Risale, cioè, allo strato che

ha impresso all'etica i suoi tratti caratteristici. Quel «ceto»,

che nel Saggio era soltanto adombrato, qui diventa protagonista.

Così il Confucianesimo è l’etica d’un ceto di letterati-burocrati,

viventi di prebende & sportule; l' Induismo è la religione d’un

ceto ereditario di letterati ritualisti, depositarî della dottrina

sacra, che determinano l’ intera gerarchia delle caste; il Buddismo

nasce da ceti patrizî ed è una religione di monaci mendicanti

interamente evasi dal mondo; il Giudaismo è in on'gine la reli-

gione d’una confederazione di tribù semi—nomadi, poi di liberi

contadini e pastori, ed infine d’un «popolo—paria» piccolo—bor—

ghese, guidato da un ceto di intellettuali ritualisti; il Cristianesimo

è la dottrina di garzoni artigiani erranti, ed è rimasto una religione

borghese, che ha avuto le sue sedi nelle « città », organismi poli-

tici peculiari dell’ Occidente ; 1’ Islam è la religione d’un ordine

cavalleresco di guerrieri conquistatori, ed il Sufismo, sua eresia,

la religione di confraternite.piccolo—borghesi, dirette da tecnici

plebei dell’org‘iastica.

Anche la più profonda differenza tra Oriente ed Occidente è,

qui, al di sotto di tutte le diversità di fedi, una questione di ceti.

Il Weber fa dipendere infatti le fortune del Cristianesimo — dalle

prime comunità pneumatiche agli ordini mendicanti del Medioevo

e alle sette dei metodisti e dei quaccheri , dalla « città », sede di

borghesie fornite di proprie libertà e di potenza politico-militare.

organismo politico che è mancato in Cina, paese agricolo di grandi

fiumi, dipendente da grandi lavori d'arginatura e canalizzazione

& quindi da una. monarchia patrimoniale e burocratica. L' In—

duismo è collegato dal Weber alla politica dei re, al cui servizio i

bramanì legittimarono il rango sociale con 1a divisione n'tuali—

stica delle caste ed impedirono, col concetto magico del contatto

impuro, l’affratellamento della corporazione, la solidarietà delle

borghesia.
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Il Weber bada però a protestare che non intende affatto con-

siderare la religiosità come un’ ideologia o un riflesso degli interessi

materiali @ ideali d’un ceto. Per quanto profondi, egli dichiara,

possano essere questi influssi, l'etica religiosa proviene da fonti

religiose, ed anche se si adatta ai bisogni della comunità, questi

bisogni sono anzitutto di natura religiosa. In realtà, in questi

suoi studi, la vita religiosa assume concreta individualità storica

in quanto è determinata da esigenze economico-politico d’un ceto.

La sua autonomia è postulata come quella d’un’ irrazionale ed

incomunicabile esperienza mistica, che acquista fisionomia in

quanto è « confiscata » dalle idee. Qual’ è l'origine di queste idee ?

Nell’esposizione del Weber sembrerebbero emananti in gran parte

da interessi di ceto.

Salvo quella pregiudiziale, questa sociologia delle religioni si

differenzierebbe pertanto dal materialismo nella sostituzione del

Concetto di ceto sociale a quello di classe economica. Il ceto è

definito dal Weber un gruppo umano non sempre organizzato, ma

sempre in qualche modo « associato » dal genere della sua esistenza,

da convenzionali idee d’onore e da determinate chances economiche.

giuridicamente monopolizzate. È il concetto che è balenato alla

mente del Weber durante l’ inchiesta agraria, dinanzi alla crisi

dei contadini prussiani e dell’aristocrazia degli ]unker. E come

il problema politico tedesco gli era apparso come il problema del

«ceto dirigente», nel campo della storia delle religioni e delle

etiche il problema è per lui quello del « ceto portatore ».

Il carattere di questa sociologia rimane però analogo a quello

della storiografia materialistica. La vita spirituale vi è spiegata

nelle sue cause, è cioè considerata oggettivamente, come natura

priva d’ intrinseca verità. Vietandosi ogni giudizio di valore, il

Weber non ha posto una gerarchia & quindi non ha potuto scor—

gere uno sviluppo. Tipica è qui la storia della religione d’ Israele,

che appare tutta determinata, nelle sue diverse fasi, da esterne

contigenze politiche. Malgrado le proteste del Weber, le etiche

appaiono qui proiezioni d' interessi dei ceti, rimane loro, incan—

cellabile, 1a qualifica di «burocratica », « guerriera», « borghese»,

« piccolo—borghese ».

Nietzsche aveva contrapposto una «morale dei signori» ad

una « morale degli schiavi »: il Weber ne enumera di più, quanti

sono i « tipi » sociali, e, distaccato, non dimostra preferenze. E
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poichè, sotto tale punto di vista, anche la nostra. vita morale

appare relativa al ceto cui appartenìamo, o ai ceti, che la hanno

foggiata ed imposta (nell' Ebraismo e nel Cristianesimo il ceto

portatore è 1a piccola borghesia) e liberarla da siffatti vincoli ap—

pare un farla cadere nel vuoto, ne viene quel senso di smarri-

mento, che provava il Weber, quando si professava poh'teista.

Questa sociologia è la forma più coerente di storiografia

d'un’epoca che ha cessato di credere nella storia ed ha relegato

le idee di sviluppo, svolgimento, progresso tra i miti dell’otti-

mismo. Il Weber confina infatti siffatti « sensi » della storia nel

regno non—scientìfico dei « giudizi di valore ». La storiografia deve

allora ridursi ad una galleria di ritratti, di « tipi» di civiltà. Si

spiega così l’attuale fortuna del Burckhardt, che già procedeva

in questo senso. Ma il Burckhardt era un artista: qui invece si

ha il sociologo, che, con l'occhio «oggettivo» del naturalista,

isola quei tipi, li analizza, spiega la loro genesi, confronta i loro

tratti.

Anche questa sociologia incontra però le sue difficoltà. La

prima a presentarsi è quella che concerne l'uso dei suoi strumenti.

di quei concetti collettivi, che anche 1a comune storiografia ado—

pera, ma che soltanto ora richiedono una. definizione rigorosa. Il

concetto di « ceto » (Stand) appartiene al mondo medievale e

difficilmente si applica, ad esempio, alla nostra società, dove

l’unico ceto superstite, & detta dello stesso Weber, è quello degli

intellettuali diplomati. La stessa relatività hanno concetti come

« città», « monarchia patrimoniale », « feudalesimo », « burocrazia n,

Nell‘ambito della vita religiosa i concetti di « chiesa», « setta »,

u ordine », le figure del « Sacerdote », « profeta », « monaco », « mae—

stro », prendono significato e colore solamente nel loro ambiente

storico.

Il Weber ha avvertito questa difficoltà di accordare la flui-

dità e mutevolezza della realtà storica con la rigidità dei termini

d’orientamento e confronto, ed ha cercato di risolverla con la

sua logica del «tipo ideale». Un definitivo giudizio sulla sua

storiografia sociologica risulterà quindi da un’analisi di questo

strumento.

CARLO Amo….


