
   

PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIO-

GRAFIA: LA LOGICA DEL « TIPO IDEALE » DI

MAX \\‘EBER

UCCEDESDO al Knies sulla cattedra di economia politica di

Friburgo, il Weber, che proveniva dagli studi di storia del di-

ritto mercantile e agrario, si trovò a dover prender posizione

nella polemica tra 10 Schmoller ed il Menger, tra la. giovane Scuola

storica dell’economia, che pretendeva ridurre la scienza economica a.

scienza di fatti storici, e gli eredi della Scuola classica, che conti—

nuavano & scorgere in essa una scienza di leggi naturali.

Il Weber si rese conto che gli economisti stavano disputando,

in una questione di logica delle scienze, con mezzi logici inadeguati,

e pensò quindi introdurre nella polemica i nuovi concetti di scienza.

storica e di scienza naturale, che i filosofi del suo tempo, il Dilthey,

il Windelband e specialmente il Rickert, stavano ioggiando I).

Contro la pretesa positivistica di imporre alla storiografia i metodi

delle scienze naturali, costoro avevano affermato la peculiarità

ed autonomia. delle « scienze dello spirito » o « scienze della cul-

tura » ed avevano pertanto giustificato due metodi scientifici

diversi, due logiche: quella delle scienze storiche, che coglie la

realtà nella sua individualità concreta, e quella delle scienze

naturali, che constata astratte uniformità e costruisce classi

e leggi generali.

Al Weber appariva manifesto che la scienza economica, poichè

si occupava del comportamento umano, appartenesse al gruppe

x) Rascher und Knie: und die logischen Probleme der historischen National-

okonomie, Schmollers Jahrbücher, 1903-1906; Die Objektivität sozialwissmschaft-

linker und sozialpolitischer Erkenntnis, Archiv f, Sozialwies. 1], Sozialpolitik, xgo4 ;

Kritische Studien auf dem Gebiet der Kulturwissenschafllicher Logik, ib. 1905;

tutti questi saggi sono ora raccolti in Ges, Aufsfit.e zur Wissensnhaftslfhre, Tu-

binga, 1922.
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delle scienze dello spirito. Ciò non significava però che la Scuola
storica avesse partita vinta: al contrario, proprio mercè un’ in-
dagine sul metodo storiografico il Weber intendeva restituire
dignità alle «leggi» della Scuola classica.

È merito del Weber d’essersi accorto che la speranza del
Dilthey e dei suoi discepoli di sottrarre le scienze storiche dal
dominio naturalistico era fondata su un equivoco. Anche difese
dall’imposìzione del concetto dj legge naturale, quelle scienze
restavano constatazioni e descrizioni di fatti empirici. Premessa.
una realtà storica data dai fatti singoli, il Dilthey aveva vana-
mente cercato di sollevarsi dall’ empin'a ad un sistema di cate-
gorie storiografiche. Il Windelband ed il Rickart, creatori della
cosiddetta «filosofia dei valori », avevano escluso dalla scienza e
quindi anche dalla storiografia i concetti e giudizi di valore, 6
si erano quindi cacciati in una via senza uscita. Vi era, insomma,
in questa metodologia che si professava neo—kantiana, un forte
residuo positivistico, che rispondeva del resto alle tendenze e
agli usi della storiografia del tempo. Il Weber si avvide che su
questa strada non c’era da far molte differenze tra scienze della
natura e scienze storiche, che, cioè, se non si voleva fare appello
a «valori» _ ed egli pure era d’avviso che solo in tal modo si
salvaguardassero l’oggettività della scienza e la sua stessa utilità —,
non restava che considerare la scienza storica come una. scienza
empirico—causale. Entrambi i gruppi di scienze avevano dunque
per categoria fondamentale il principio della causalità, entrambi
« spiegavano». Una differenza però rimaneva: oltre che spiegare,
la scienza storica « capiva », cioè passava dal nesso estemo al
«sense» interno.

Pur essendo rimasto tra Bacone e Vico, tra le due Iogiche,
già il Dilthey aveva avvertito che nella conoscenza storica in-
terveniva qualcosa. di più, rispetto alla conoscenza naturalistica:
ciò che chiamò il nacherlebzndes Versiehen, il « capire rivivendo ».
Era nato così quel problema del «capire » e d’una nuova erme—
neutica, che doveva inutilmente travagliate il pensiero tedesco
del primo Novecento. Il capire, infatti, non era inteso come un
giudizio, bensi come un rapporto psicologico tra soggetto ed og-
getto — un rapporto insanabilmente dualistico, malgfado gli
sforzi diretti all’identificazione — sicchè la vagheggiata nuova
ermeneutica, la dottrina del « capire » è rimasta allo stadio amorfo
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d’una descrizione psicologica o, addirittura, d’una precettistica.

H Weber constatö che per capire non bastava «rivivere», non

bastava l’immediata ed inarticolata intuizione: ]a storia era

scienza e perciò doveva procedere con mezzi concettuali, e mai

una conoscenza concettuale, neppure d’un proprio Erlebnis, si

riduceva a un mero rivivere, perchè implicava prospettive e rife-

rimenti, che nell’ Erlebnis non erano saputi. Il « senso » d’un'azione

altrui 10 si poteva capire intuitivamente, ma alla scienza storica.

questo non poteva bastare. Occorrevano pertanto ad essa dei

mezzi ausiliafi, euristici, per capire là dove 1’ intuizione non era

sufficiente.

L’aver risolutamente concepito 1a scienza storica come una

scienza empirico—causale importava due difficoltà. Anzitutto 1a

questione del problema ston'co. Dinanzi al pulviscolo dei fatti,

indifferente, privo di « valore », come poteva. la scienza trasce—

gliere un fatto, isolarlo, considerarlo degno d’esser investigato

nella sua genesi causale? Il Weber si è visto costretto, in questa

fase iniziale, a fare una concessione ai « valori», cioè alle norme

etiche, estetiche, religiose, con cui l’uomo prende posizione di

fronte alla realtà oggettiva: egli riconosceva, cioè, che lo scien—

ziato doveva scegliere in base ai suoi interessi soggettivi, estrarre

ed isolare un «individuo storico», cioè un fatto, ed assegnargli

un’ « importanza ». Dopo di che tutto doveva procedere oggetti-

vamente, senza ulteriori appelli a pn'ncipî extra—scientìficì.

La seconda questione era quella della. libertà del volere, che

appariva in contrasto con 1a possibilità d’una scienza storica

come scienza causale. Il Weber ritenne di risolvere la difficoltà

identificando 1a libertà del volere con la razionalità: non con

la razionalità kantiana, che è moralità, bensì con 1a razionalità

pratica., rappresentata dall’adeguazione dei mezzi al fine. La

« dignità» dell’azione umana, in confronto al mero accadimento

naturale, gli appariva risiedere in questa intrinseca razionalità ed

ìnteflìgibilità. In quanto movente dell’azione, il fine era però pel

Weber anche la « causa » di essa, e quindi 1’ intero operare umano

poteva venir inserito nel quadro della causalità. Così, ad esempio,

1’ importanza storica d’un personaggio altro non significava, se-

condo lui, che la portata della sua azione come momento causale

nella catena degli eventi. Egli non riteneva però di escludere in

tal modo dalla storia la novità qualitativa, chè anche le qualità
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di una combinazione chimica, ad esempio dell’acqua, rappre—
sentavano delle novità. in confronto alle qualità dei compo—
nenti.

Il guaio si è che l’azione dell’uomo non è sempre razionale e
libera, ma spesso influenzata da. motivi irrazionali, convenzioni,
passioni, affetti, emozioni. Ecco quindi djrimersi, pel Weber,
l‘ indagine: da un lato la costruzione d’un ideale operare razionale,
dall’altro la descrizione del reale operare concreto, che nel con—
fronto con quello schema puro, rivelerà le deviazioni irrazionali
e le cause intervenute & determinarle. Pertanto egli riteneva euri-
sticamente utili le ipotesi, che immaginano come un’azione avrebbe
dovuto razionalmente svolgersi. Non gli bastava però che tale
confronto tra reale e razionale fosse fatto caso per caso dallo sto—
rico. Egli volle fornire all’ indagine storica una serie di astratte
operazioni razionali, di mezzi d’orientamento e paragone, che,
con termine mutuato dalla dottrina. dello Stato del ]ellinek,
chiamò « tipi ideali » I).

Erano «tipi ideali» anzitutto le cosiddette « leggi » dell’eco-
nomia politica: non leggi naturali, come pretendeva la scuola
classica, bensì modelli per discernere nell’azione economica il
razionale dall’ in'azionale e quindi facilitare l’ interpretazione dei
fatti umani. A differenza delle leggi naturali, esse non perdevano
il loro valore euristico, se in un caso concreto non si verlficavano.
Anzi, non si verificavano mai pienamente, perchè 1a realtà non era
mai esattamente conforme all’ ideale, mai così pura e così razio—
nale.

*
**

Come si vede, questa teoria è un ritorno dal concetto moderno
di legge naturale a quello classico di archetipo, di modello,
d’ « idea ». Come le idee platoniche, anche questi tipi ideali se
ne stanno nel cielo della pura razionalità, al di sopra della in-
coerente materia, che offre possibilità di conoscenza soltanto nella

1) Cfr. sulla storia del concetto di « tipo » H. GRAB, Der Begrij‘ des Rational…
in der Soziologie Max Webers, Karlsruhe 1927; W. BIENl-‘An', flrlaz Webers Lzhn
vom geschichtlichen Erkennen, Berlino 1930 ; A. v. SCHELLING. ]?qu Webers Wis—
senschaflslehn, Tubinga. 1934.
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misura in cui partecipa a quella razionalità. Si potrebbe anche

trovare un’analogia tra questo metodo e quello della fisica con—

temporanea, che cerca. di conciliare la legge e il caso mercè il

concetto della probabilità. statistica. Infatti il correlato del tipo

ideale è, nella teoria del Weber, non la necessità dell’accadere,

bensì 1a chance, 1a maggiore o minore probabilità.

Comunque sia, 1a dottrina del tipo ideale, pur non essendo

razionalistica, in quanto non pretende affatto che il mondo sia

razionale, è una riabilitazione e difesa del calcolo economico.

Anche se gli uomini sono praticamente le vittime di suggestioni,

l’operazione, calcolata secondo il fine e secondo i mezzi, è quella

e non un'altra. Un teorema non perde del suo Valore, anche se

chi lo applica, si confonde e sbaglia.

Il Weber eliminava anche l’antitesi di « legge » e « libertà del

volere», constatando che proprio le leggi dell’economia politica

presupponevano quella. libertà del volere, che è energia del carat—

tere, capacità di operare con fedeltà al fine prefisso in base ad

un calcolo esatto dei mezzi. Come Kant nella sfera dell’ imperativo

categorico, così egli in questa sfera degli imperativi ipotetici,

constatava che la decisione, quanto più era libera, non turbata

da affetti e costrizioni, tanto più adetiva. & quel rapporto « specifi-

camente razionale», dotato di particolare «evidenza», che era

la conformità del mezzo al fine.

Poichè non c’era. garanzia alcuna che fosse praticamente

seguito, il tipo ideale non andava considerato una «forza» sto—

rica. La confusione tra « leggi economiche» e forze storiche era

l’errore che il Weber rimproverava al Marx. L’ homo wconomicus

era un utile tipo ideale, una costruzione euristica, ma nulla al

mondo poteva dimostrare che gli uomini obbedissero effettiva-

mente alle «leggi» formulate dagli economisti. Meno che mai

il tipo ideale poteva costituire un fine a sè, un ideale pratico: in

generale 1a scienza, pel Weber, non aveva da offrire ideali, ma

meno di tutte 1a scienza economica, che era la scienza della con-

formità dei mezzi allo scopo e tutt’al più poteva servire & stabi-

lire in anticipo i costi d’un’ impresa.

Alla fisica. contemporanea questa scienza economica del Weber

assomiglia. anche per la sua. relatività. Il Weber voleva infatti

che il tipo ideale si avvicinasse il più possibile alla. concreta realtà.

storica. Più che l’atto dello scambio, 10 interessava 10 scambio

L
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nell’economia artigiana capitalistica, chè il mercante in regime

artigiano aveva. a disposizione mezzi, che non sono quelli del

mercante in regime capitalistico, e quindi i due atti dello scambio,

entrambi razionali, sono diversi. Nè vale obiettare che l’atto dello

scambio rimane identico, anche se giuridicamente assume forma

diversa, chè il diritto, considerato dal punto di Vista economico,

era, secondo il Weber, il complesso delle chances, che il mercante

aveva d’esser tutelato nei suoi affari, era. quindi parte integrante

nel sistema dei mezzi ed andava compreso nel calcolo eco-

nomico.

I tipi ideali si differenziano, secondo il Weber, dai comuni

concetti di classe empirica, in quanto non sono schemi, entro i

quali 1a realtà vien raggruppata, ma concettì-limite, cui la. realtà

vien commisurata.

Una prova che il « tipo ideale » non comsponde alla « classe »

dei naturalisti era indicata dal Weber nella possibilità di fermarlo

anche per una singola individualità storica. Ad esempio, il Cri-

stianesimo poteva esser raccolto in un’ « essenza del Cristianesimo »,

che, come illustrazione storica del reale avrebbe avuto valore

molto problematico, ma che poteva avere alto valore euristico,

come « tipo ideale », per l’ istituzione di confronti interni, tra le

confessioni cristiane, ed esterni, nei riguardi di altre religioni.

Chiunque vede però che ciò che il Weber chiamava «tipo

ideale » è in questo caso un sistema di proposizioni di fede e di

norme etiche, che non è affatto un «tipo», bensì un momento

concreto nella storia delle idee, e perciò non « ideale », ma « reale ».

Un « tipo», se mai, si potrebbe disegnare, psicologicamente, del

« cristiano », ma. in tal caso si avrebbe una classe, afiîne & quella

della storia naturale.

Ciò che invece il Weber non ha chiaramente scorto è che la

differenza tra la classe empirica e il tipo ideale sta nel carattere

deduttivo di quest’ultimo. In quanto azione razionalmente de—

dotta, dopo posti il fine ed i mezzi, il tipo ideale non «rappre«

senta » le azioni concrete, non è un’ azione, arbitrariamente pre—

scelta a rappresentare le altre azioni, bensì è un’azione irreale,

razionalmente costruita e quindi non arbitrariamente disegnata,

simile alle figure della geometria. Tutti sanno, infatti, l’analogia

che ci era, nel pensiero platonico, tra. figura geometrica e idea.

La dottfina del Weber potrebbe dunque esser considerata come
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la sostituzione del concetto di figura geometrica & quello di legge

nella scienza economica 1).

Si potrebbe anche aggiungere che, come la fisica d’oggi impiega

geometrie diverse, tutte parimenti «vere », a seconda dei campi

gravitazionali, così la. scienza economica del Weber modifica le

proprie « leggi » a seconda dei regimi economico—sociali.

Non n'sulta molto chiaro, nella biografia del Weber 1), il tra—

paßso dall’economia politica alla sociologia. Così non appare molto

precisa, nel suo pensiero, 1a linea di confine tra le due discipline,

Del resto 1a divisione del dominio delle scienze in singole disci-

pline, che ordinano i dati di fatto, era pel Weber una « riparti-

zione accidentale». Il suo stesso distacco dalla Scuola. Classica,

per cui in luogo dei teoremi astratti, preferiva tipi ideali storica-

mente relativi ai regimi giuridico-sociali, significava già un pas—

saggio & considerazioni d’ordine sociologico. Più che d’una distin-

zione, si potrebbe parlare d’un assorbimento della scienza econo—

mica da parte della più vasta « scienza delle relazioni ». L’attività

ecomonica per sè stessa non era ancora, pel Weber, un’attività

sociale: diretta a «provvedere in vista d’ un desiderio di cose

utili », l’attività economica era sociale solamente quando era

« orientata » secondo il prevedibile comportamento d'altri. Così il

« denaro » era un mezzo di scambio accettato dal venditore, perchè

costui si «orientava» secondo la fiducia che altri lo avrebbero

alla loro volta accettato 3).
E stato affermato che la cosiddetta « sociologia tedesca» si

distingue dalla vecchia sociologia francese ed inglese per maggiore

finezza e penetrazione filosofica e psicologica 4). E un elogio di—

I) La teoria del Weber viene quindi a risultare affine a quella del Croce, se-
condo la quale le leggi economiche sono matematica applicata al concetto di azione,
che sottomette al calcolo certe determinazioni di azioni per riconoscerne le
necessarie configurazioni e conseguenze a scopo d’orientamento nella realtà em»
pmca.

:) MARIANNE W'EEER, Max Weber, ein Lebensbild, Tubinga, 1926.
?) Wirtschaft und Gesellschaft, 2‘ ed., Tubinga, 1935, p. 11.
4) R. ARON, Ln sociologia allemumle mntempomine, Parigi, 1935. Cfr. la re»

censione in questa rivista, I., n. 6—7, pp. 6837680.

5 — Studi Germanici, Anno III.
 
 



 

 

286 CARLO ANTON!

scutibile. È vero bensì che le sociologia del Simmel, del Tönnies,

del Vierkandt applicano il neo—kantismo, la psicologia « analitica

e descrittiva », il metodo « fenomenologico » alla n'cerca della so-

cialità come «forma.», « relazione », « struttura », ma è vero al-

tresì che questo impiego di raffinati accorgimenti rivela 1a vanità

d’una sociologia condotta con pretese speculative, l'equivoco

d’una dignità formale di categoria logica Iargita & leggi e con—

cetti empin'ci. Una « teoria della relazione» dovrebbe sboccare

in una filosofia della pratica. Ma in tal caso apparirebbe arbi—

traria. la categoria della « socialità », chè il porsi in rapporto con

un uomo o un gruppo umano non è « formalmente » diverso dal

porsi in rapporto con animali, piante e cose inanimate.

Il Weber non è riuscito ad emanciparsi del tutto da queste

pretensioni filosofico-psicologiche. La sua « sociologia che ca—

pisce » (verstehmde Soziologie) vuol essere una scienza « empirica »,

nel senso, cioè, che, priva di apriorismi, vuol limitarsi a capire

la realtà storica. Ma mentre la storia cerca di capire il « senso »

di un’azione in un singolo caso storico, essa costruisce, come già

1a scienza economica, dei puri tipi concettuali delle azioni. Il suo

oggetto non è più soltanto l’operare economico, orientato verso i

mezzi utili per soddisfare i bisogni, bensì è l’operare in generale

— compresi l’omettere ed il sopportare — secondo un « senso » e

col costante riferimento al comportamento altrui 1).

Come si vede, il Weber ha. ammesso anzitutto, senza appro-

fondita analisi e giustificazione, una distinzione tra attività. eco—

nomica. e attività pratica in generale. Inoltre ha. limitato questa

attività. «sociale», assegnandole come nota. specifica il costante

riferimento al comportamento altrui, pur sapendo — come risulta.

da una sua. esplicita obiezione allo Stammler — che « formalmente »

tale criterio non è sufficiente. In proposito si è limitato a esigere

che nel dominio della sociologia l’azione avesse un « senso », fosse,

cioè, intelligibile, e quindi ha. insistito sull’oscurità della psiche

animale. I fatti fisici restavano esclusi senz'altro, perchè privi di

« senso ». In tal modo « sociali » erano per lui le « relazioni »degli

uomini tra loro, in quanto costoro operano, comprendendosi,

secondo dei « sensi » che danno razionalità alle loro azioni.

1) Ueber einige Kategorien der anstehenden Soziologie. 1913, ripubbl. in
Ges. Aufsätze zur Wissensahaflslehre, cit.
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D’altra parte va. dato atto al Weber, che la sua sociologia

altro non voleva essere che uno strumento ermeneutico della.

conoscenza storica. Egli si è guardato dal comporre un sistema.:

ha bensì sottoposto ad elaborazione sistematica — in Wirtschaft

und Gesellschaft » alcuni concetti sociologici, ma mancano in

quel trattato unità. e continuità. Per quanto questa mancanza

possa esser attribuita al carattere postumo della pubblicazione,

sta di fatto che egli riteneva assurdo un sistema definitivo di

concetti, là dove la realtà scorre senza fine in forme sempre nuove.

Egli non intendeva insomma. la sociologia come una scienza

a sè, bensì la. ammetteva come costruzione di concetti utili al—

l’orientamento nell’ indagine storica. Anche se nel trattato suindi-

cato i capitoli sono stati distribuiti in una parte sistematica e

in una. parte piü concretamente storica, tale divisione appare così

poco fondata, da giustificare il sospetto che le due « parti » altro

non siano che due diverse redazioni, l’una più schematica e rias—

suntiva, l’altra. più abbondante di riferimenti storici.

Di fronte alla storia questa sociologia voleva essere una sorta

di terminologia. Essa offriva \1’ « accentuata univocità. » dei con-

cetti, una serie di astrazioni relativamente vuote di contenuto,

ma che dovevano servire per la definizione dei caratteri d’un

fenomeno concreto. Il Weber parlava addirittura d’una « casistica

sociologica», d’un procedimento di confronto, con cui lo storico

stabilirebbe 1a proprietà dell'uso d’ un termine o di più termini

nella interpretazione. Gli sembrava, cioè, utile determinare con

un certo vigore in quale misura un dato fenomeno storico potesse

esser detto « feudale », « burocratico », «ecclesiastico» ecc.

Non si intende appieno la sociologia del Weber, se non la.

si contrappone alle concezioni romantiche delle « anime » collet-

tive e soprattutto alla dottrina « organologica», che risale, come

è noto, ad Adam Müller, e che è stata recentemente ripresa dal

sociologo Othmar Spanu. Il Weber ammetteva che si potesse per

determinati scopi, ad esempio per opportunità giuridiche, consi-

derare le «formazioni» sociali — « Stato», « corporazione», « co-

mune » ecc. — come individui singoli, soggetti di diritti e di doveri,

ma dal punto di vista sociologico intendeva ridurre tali enti alle

operazioni specifiche degli individui umani. Non vi erano, per la

sua. sociologia, delle personalità collettive, bensì delle operazioni

sociali. L’ impiego di concetti funzionali da parte della sociologia  
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organologica era un’ imitazione della fisiologia, ma il determinare

la funzione d’una cellula non era ancora « capire » il suo interno

comportamento. Ed era. appunto questo il compito della socio—

logia del Weber, di capire il comportamento degli individui non

semplicemente nella loro funzione verso il tutto, bensì nel « senso »

che essi davano alla loro attività. D’altra parte quei concetti

collettivi rientravano nell’ indagine sociologica, in quanto erano

effettive rappresentazioni nelle teste degli uomini reali, che orien—

tavano il loro operare in base ad esse: cosi uno Stato moderno

consisteva bensì in uno specifico cooperare di uomini, ma era

un cooperare orientato secondo l’ idea che quel determinato ordine

politico-giuridico vigesse & dovesse vigere.

Il Weber non mancava d'avvertire che era un malinteso iden-

tificare questo metodo «individualistico» con un preteso ideale

individualistico. Col ridurre i concetti di collettività al concreto

operare degli uomini, egli non intendeva affatto intaccare o di-

struggere dei vincoli, bensì ritrovarli là dove erano reali, nel cuore

e nella mente degli uomini, ed osservare il loro effettivo valore

storico nel modo con cui condizionavano la vita.. In questo senso

anche l’ indagine sociologica d’un regime socialistico avrebbe

dovuto esser « individualistica », in quanto avrebbe dovuto in—

dagare i motivi ideali e pratici che determinavano i componenti

ad agire in modo da costruire e mantenere in vita una comunità

socialistica. Parimenti, di fronte ai concetti di « nazione » e di

« razza », il Weber si prescriveva di definire come questi concetti

si estrinsecano nell’operare degli uomini, e quando distingueva

la « chiesa » dalla « setta», non faceva che distinguere il modo di

comportarsi del membro della chiesa da quello dell’affiliato della

setta e le ragioni di questa diversità. Una presa di posizione da

parte della sociologia restava esclusa 1).

*
**

Qualcuno ha detto che la sociologia risale a re Hamurabi.

In realtà è anche più antica, risale al momento in cui il linguaggio

 

1) Methodische Grundlagen der Soziologie nel Gmdriss der Sozialà'kanomik

III Abt. Wiitschafl und Gesellschaft, Tubinga, 1920, ripubbl, in Ges. Aufsätze

zur Wissenschaftslehm, cit.
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ha preso ad arricchirsi di termini come « città», « tribù», «fami-

glia.» ecc. È possibile assegnare a questi termini, di cui fa uso

così frequente 1a storiografia, un significato più preciso di quello

che ci è tramandato dalla convenzione?

Conviene anzitutto stabilire 1a differenza tra i concetti della

scienza economica. e quelli della sociologia. La scienza economica,

a detta dello stesso Weber, è la parte più perfetta della sociologia.

In essa l’operazione è zweckmtinnal, cioè razionalmente conforme

allo scopo. Ogni intuizione d’elementi eterogenei — etici, politici,

religiosi, emozionali, estetici — è causa di deviazione ed errore.

Invece nelle relazioni sociali, in quanto non sono economiche,

intervengono come motivi specifici quei « valori » irrazionali, che

nell’operazione economica avevano carattere negativo. Qui l’azione

è wertmtional, razionalmente conforme ad un valore. Vale a dire

che essa viene compiuta. in un dato modo non soltanto in vista

dell' interesse, bensì per il suo valore intrinseco, assoluto. Il Weber

può qui istituire dei « tipi » d’operazione, schematicamente dedotti,

non però secondo il semplice ed univoco principio economico,

bensì secondo il « valore », cui i soggetti uniformano le loro azioni.

È chiaro che l’utilità euristica di tali « tipi » sarà molto minore

di quella dei « tipi » economici. Tuttavia. è innegabile che il Weber

ha ottenuto da questo metodo inattesi orientamenti nel dominio

dei concetti politici. I capitoli di Wirtschaft und Gesellschaft, che

si occupano della sovranità, vanno considerati come un trattato

di una nuova scienza della politica, che in luogo della tradizionale

classificazione aristotelica delle «forme» di Stato, fornisca una.

classificazione dei «tipi» della sovranità, dedotti dai «principî »

su cui 1a sovranità si fonda. La supen'orità di tale classificazione

è dovuta alla superiorità della deduzione di fronte alla descrizione

estrinseca, meramente quantitativa.

La sovranità è definita. dal Weber la chance di trovar obbe-

dienza presse un gruppe umano, chance che può esser fondata sul

possesso di determinati beni economici, ma che in linea generale

poggia sull’autorità. Ogni sovranità cerca di « legittimarsi », di

dare una giustificazione del proprio esercizio della potenza. È

questa 1a premessa della deduzione del Weber: & seconda del

genere della pretesa di legittimità, si avranno un diverso esercizio

del potere, una diversa struttura dell’ « apparecchio » esecutivo,

una diversa forma d’obbedienza da parte del popolo. Tre sono i  
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principî di legittimità: il razionalistico, che riconosce 1a validità di

ordinamenti e regole statutarie, il tradizionalistico, che invoca

la. sacra autorità del passato, il carismatico, cioè la fede nella dote

eccezionale (il ((cafisman) d'un profeta, d’un condottiero, d'un

eroe. Da questi tre principî si deducono i tre « tipi puri» della

sovranità, dalle cui combinazioni, mescolanze, trasfonnazioni ri-

sultano poi le forme storiche reali. Nel primo caso governanti e

governati ubbidiscono ad un impersonale sistema di regole, l’ap—

parecchio esecutivo è una. burocrazia, che procede per compe—

tenze ed atti scritti, ed i governati sono pari, in principio, ai go—

vernanti; nel secondo la sovranità è una monarchia patrimoniale,

in cui il sovrano è il « signore », che, circondato da guardie dei

corpo e truppe mercenarie, governa mediante uno stato mag—

giore di servi, clienti, liberti, ministeriali, legati alla sua. persona,

ed i governati sono sudditi; nel terzo la qualità eccezionale del

capo è una « grazia. di Dio», che esige incondizionata dedizione,

l’esercizio della sovranità è specificamente rivoluzionario in quanto

ignora precedenti e crea nuovi comandamenti, mentre lo stato

maggiore è composto di discepoli, di fedeli, di uomini di fiducia.

Su questo Schema il Weber esamina poi i trapassi dall'uno al—

l’altro tipo.

Come si vede, questa scienza politica è ben lungi dal rag—

giungere il rigore della scienza economica. Qui non si ha il calcolo,

bensì la deduzione di conseguenze pratico-psicologiche da prin—

cipî. Nè manca un margine d’arbitrio nella scelta del criterio di

discriminazione: in luogo del principio della «legittimità.» po—

trebbe esser assunto, come premessa della deduzione, un altro

«tratto»o«momento»‚ deliberatamente isolato ed accentuato.

Siffatto artificio, essenziale alle costruzioni sociologiche, non toglie

nulla, secondo il Weber, alla loro utilità euristica: anzi, esse

possono servire come termini d’orientamento, nell’ interpretazione

storica., proprio in quanto sono astrazioni irreali.

Si possono costruire accanto ai tipi ideali della. scienza econo—

mica. e a quelli della scienza della. politica anche dei tipi specifi-

camente sociologici? Un ampio capitolo di Wirtschaft und Ge-
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sellschaft è dedicato al concetto di « città », che sembra avere tale

carattere.“ Il tema è centrale nel pensiero del Weber, che nei suoi

studi sull’etica economica delle religioni ha indicato nella città

l’origine prima della peculiarità non solamente politica ed eco-

nomica, ma anche religiosa ed intellettuale della nostra civiltà

di fronte a quelle orientali.

Qui perö il « tipo ideale » è identificato con un fenomeno sto-

rico: con la città medievale al nord delle Alpi. Tale tipo si dif—

ferenzia dalla città orientale e dalla città antica per un’usurpa—

zione giuridica, cioè per la libertà che ogni nuovo abitante vi

acquista, sottraendosi al proprio signore, e per un atto rivolu-

zionario, la coniumtio, con cui si forma il « comune ». Inoltre, a

differenza dell’antichità classica e dell’ Italia medievale, dove la

città è nata come sede della. nobiltà, nel nord d' Europa la nobiltà

feudale resta esclusa e solamente più tardi si forma un patriziato

cittadino d’origine e carattere borghesi.

La sociologia della città si riduce in tal modo alla sociologia

d’un determinato (( ceto » specificamente cittadino, dotato di

privilegi, politicamente organizzato: della borghesia. La ragione,

per cui il « tipo ideale » è indicato dal Weber nella città medie—

vale del nord europeo, è appunto questa presenza esclusiva e ti-

pica del ceto borghese? fin dall’origine: in Oriente le corporazioni

di artigiani e mercanti non giungono mai all'organizzaz-ione po—

litico—giuridica del comune; la polis classica nasce dal trapasso

dell’autorità dei re ai notabili gentilizî; nell’ Italia medievale la

com‘umtio è opera di famiglie notabili, che anche dopo 1a vit—

toria del « Popolo », continuano a vivere in città e & godervi di

prestigio; solamente nel nord 1a borghesia si separa fin dall’ inizio

dalla nobiltà feudale. La diversità si mantiene anche nelle fasi

successive: il demos, che conquista il potere nella polis, è il ceto

dei contadini proprietafi, che si costituisce ad esercito di oplìti

e rovescia l’aristocrazia in virtù d’una nuova tecnica militare —

tipica è Sparta, in cui l’aristocrazia ha cessato d’esistere in età

storica e che si costituisce ad accampamento militare —; in Italia,

dove già Roma si era. differenziata dalla polis per il suo ceto eco—

nomico dei cavalieri, il comune, specialmente con 1a vittoria

delle « arti maggiori », rappresenta un tipo intermedio, nè propria-

mente classico nè propriamente borghese; solamente nelle città

della Francia del nord, dei Paesi Bassi, dell’Inghilterra, della  
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Germania il ceto cittadino è orientato in senso economico e non
politico-mih'tare, non raggiunge l’ indipendenza politica e nep-
pure vi aspira, è favorito nella. sua. autonomia artigiane. e mer—
cantile da re e principi per ragioni fiscali, e quindi crea non l' homo
politicus, il cittadino delle repubbliche classiche, bensì l'homo
aeconomicus, il borghese.

Questa sociologia della « città » altro non è, quindi, che una
storia comparata dei ceti cittadini, atta a porre in luce le singola—
rità politiche, economiche e giuridiche, per cui il cittadino antico
non è il borghese, il demos e la plebs non sono il « Popolo », ed il
proletario antico, cittadino declassato, perchè spogliato per de—
biti daHa. sua proprietà, nulla. ha 3. che fare col proletario me-
dievale, piccolo artigiano escluso dalle arti maggiori, e meno che

mai con l’aperaìo industriale moderno.
Anche la sociologia della religione e la sociologia del diritto

— in Wirtschaft und Gesellschaft — si rifen'scono al rapporto tra
culti, riti, norme ed istituzioni giuridiche, e la formazione e strut-

tura di determinati ceti professionali. Sembrerebbe pertanto che
la sociologia, in quanto costruttrice di «tipi» non strettamente
economici e neppure strettamente politici, dovesse essere una
teoria. dei « ceti », una. tipologia condotta dal punto di vista della
« posizione » sociale. Ora questo la sociologia del Weber non è.
Perchè non gli è stato possibile costruire una siffatta teoria del
ceto sociale, analoga alla teoria marxistica della. « classe » economica,
che pure avrebbe dovuto costituire la base della sua sociologia
della religione, dà diritto ecc.?

Gli è che 13. sociologia della « città », che si è riassunta di sopra,

dimostra come il valore euristico d’un « tipo ideale » sia, in questo
campo, totalmente negativo. Qui non è possibile una deduzione.

Il confronto tra il tipo Classico, l’ italiano e il settentrionale ha

dimostrato che si tratta di fenomeni storici, che hanno in co—

mune soltanto il nome di « città ». Il concetto pfincipe tra i con—

cetti di ceto, quello di «borghesia», è risultato strettamente

connesse alle vicende degli Stati dell’ Europa. settentrionale del

Medioevo. La comparazione ha. posto in rilievo l’abuso di esten—

dere siffatto termine ad altri fenomeni di convivenza cittadina.

Il «tipo ideale» della. borghesia, identificato con la. popolazione

artigiana e mercantile delle città medievali del nord europeo,

vale soltanto per questa popolazione, storicamente determinata:
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non è più ideale, ma storico. Ed allora 1a sociologia. si risolve to-

talmente nella storia.

Questa storia non si identifica però con la storia economica,

perchè il ceto del Weber non è la classe economica. Il Weber ha

richiamato l'attenzione sull’ importanza delle convenzioni di ceto,

di quella zona del vivere umano, che è governata. da un’etica

minore, come si potrebbe chiamare, con errata etimologia, l’eti-

chetta: privilegi ed obblighi, sentimenti d’orgoglio, di prestigio,

dj dignità, d’onore, talvolta antipolitici, come nel caso della guerra

cavalleresca, spesso anti—economici, come quando prescrivono la

prodigalità, e contrastanti con l’etica, allorchè giungono all’odio

di casta. Superando il vieto intellettualismo, che scorgeva in tutto

ciò dei vacui « pregiudizi », il Weber vi ha visto delle forze ideali

di capitale importanza. storica. Si può pertanto considerare anche

la sociologia allo stesso modo in cui il Croce ed il Sorel hanno

considerato il materialismo storico: come un canone o criterio

dell’interpretazione storica, che prescriva di tener conto delle

convenzioni della società & chiarimento degli ideali educativi,

degli stili letterari e delle stesse vicende politiche, militari, reli-

giose ed economiche 1). Soltanto in questo limitato senso, in quanto

cioè, vi possono esser dei rapporti tra. i sentimenti di ceto & le

idee religiose ed etiche, va riconosciuto un valore scientifico alla

cosiddetta sociologia della religione, come indagine storica di

siffatti rapporti.
CARLO ANTONI.

 

‘) Il canone è anche regola pratica per la politica sociale. 11 Weber ha. pro-

mosso delle inchieste sulla scelta e l’adattamento delle maestranze indnslriali,

insistendo sulla provenienza e le tradizioni di vita degli operai e sugli efietti eser-

citati dall’ industria sul 10m stile di vita, sperando da. tali indagini vantaggi di

chiarezza per imprenditori e operai e suggerimenti per la legislazione del 1a-

voro. (Cfr. Methodologiszhe Einleitung für die Erhebungen d. Venim f, Sozial-

politik über Anslese und Aupassung der Arbeitschaft, 1908, & Zur Psychaph'ysik

der industrielle” Arbeit, 1908-09, ripubbl. in Ges. Aufsätze zur Sozialwissenschaft

u. Sozialpolitik, Tubinga, 1924.  



 

 
 
 


