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CONVERSAZIONE 

   

IL RAZIONALE È TUTTO LEGALE?  

 

MARIA DELIA CONTRI  

 

 Una prima osservazione. Mi sembra che il pensiero di Weber finisca per avvolgersi in una 

serie di contraddizioni in ragione del suo porre l’avalutatività come condizione del metodo delle 

scienze storico-sociali. Lo scienziato, secondo Weber, quand’anche personalmente e del tutto 

legittimamente credesse in determinati valori, nel suo lavoro deve astenersi dal giudicare in base a 

essi: i valori devono restare estranei alla sfera della scienza, e propri della sfera privata. Ne 

consegue che un autore che si presenta come il teorico della razionalizzazione, del dominio legale 

della realtà, si preclude poi la possibilità di giudicare dell’illegalità come irrazionalità. È perso il 

nesso razionalità-legalità.  

 Nella ricostruzione della storia del capitalismo come storia della progressiva affermazione di 

un principio di razionalità e calcolabilità nell’agire, come attuazione di una conduzione razionale 

della vita, Weber riconosce una iniziale tensione redentrice che introduce elementi di normatività. Il 

capitalista delle origini, come individuo, si regola infatti secondo la forma della norma: se questo 

comportamento (ascetico, calcolante)…, allora avrò come premio la redenzione, la salvezza. Il suo 

agire è connesso con una sanzione, anzitutto premiale; in esso resta quindi una qualche forma di 

fondatezza di competenza individuale, di una qualche facoltà di giudizio. Nel momento però in cui 

tale tensione redentrice viene a cadere, l’individuo si trova alle prese con un agire del tutto irrelato e 

anarchico.  

 La seconda osservazione concerne l’idea del demone, che resta a guidare l’individuo nelle 

sue scelte, nella sua sfera privata e segreta. Mi sembra che essa rimandi a una concezione dell’arte 

come forma di conoscenza, come via di accesso a qualcosa di percepibile solo in modo anarchico e 

selvaggio, per definizione, senza incidenza alcuna, sulla sfera pubblica.  

 Da una parte dunque una scienza che si preclude il giudizio, dall’altra un pensiero 

individuale cui il giudizio è precluso. 

  

TITO PERLINI 
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Arbitrarietà della scelta 

 Comincio dalla questione del demone. Weber si poneva di fronte al problema della scelta fra 

l’aderire alla razionalità scientifica, e alla visione che ne discende, e l’accettazione della visione 

tolstojana. Avvertiva pertanto l’esigenza di una autenticità esistenziale e quindi della capacità di 

fronteggiare la morte, quella morte che non esiste nella visione basata sul progresso, in quanto 

qualsiasi attività implica un processo all’infinito, per cui si può morire stanchi, ma non sazi della 

vita. Ritorna l’investimento nel futuro e il riferimento a un progresso senza fine, ma non è più il 

progresso rettilineo del Positivismo ottocentesco. Il termine progresso è dunque improprio: meglio 

pensare a un processo senza fine e senza meta. L’ansia, la tensione redentrice dei calvinisti, che 

Weber vede alle origini del mondo moderno, ha dato poi luogo a un processo di razionalizzazione 

che si è sbarazzato del sostegno religioso iniziale. 

 Posto che il mondo è dominato dal politeismo dei valori, la scelta di fronte alla scienza è 

affidata da Weber al demone che regge la vita di ognuno; la sua scommessa è riuscire a trovare il 

demone che regge i fili della propria vita. Con accenti di tipo esistenzialistico, la vita individuale 

viene vista come vita interiore, che non viene toccata dal processo di razionalizzazione. Da qui 

derivano le antinomie weberiane: il ricorso al demone della vita è un omaggio alla magia. Il cerchio 

si chiude. 

 Weber non è in grado di indicare la preferibilità della scelta, da lui posta in modo tanto 

suggestivo e aderente alla temperie culturale della Germania della sua epoca, tra la visione di 

Tolstoj e la visione proveniente dalla scienza. Dice semplicemente di aver scelto per la scienza e 

non motiva questo che in termini di onestà intellettuale. Quest’ultima consiste nella consapevolezza 

– la conferenza è del 1918, un momento che vede in scena grandi movimenti e convulse 

trasformazioni per la Germania e l’Europa – che nel mondo raggiunto dalla modernità non c’è alcun 

profeta o redentore cui poter fare riferimento e nella convinzione che andando disperatamente alla 

ricerca di profeti che non ci sono, di rivelazioni che non si danno, di salvezze estremamente 

improbabili, si estenua vanamente una cultura. 

 Il contrario dell’onestà intellettuale era per lui la ciarlataneria di certi docenti universitari 

che indicavano dalla cattedra possibili vie di salvezza e che si ponevano nella posizione di profeti, 

per di più protetti e pagati dallo Stato. Egli respingeva la ricerca improbabile di una salvezza e i 

surrogati di una religione di cui si porta il lutto. [2] 

 Naturalmente è possibile compiere una scelta diversa o addirittura opposta alla sua, senza 

che ci sia un criterio assoluto di preferibilità tra l’una o l’altra. Si può benissimo stare dalla parte di 

Tolstoj, e dunque mantenere fede alla religione dei padri; in questo caso, sostiene Weber, c’è 

un’unica cosa da fare: rientrare nell’ambito delle vecchie chiese pronte a spalancare le braccia per 

accogliere coloro che vogliono volgere le spalle al mondo in cui vivono. Se si procede altrimenti, 

bisogna ammettere che la scienza come professione implica necessariamente l’avalutatività; Weber 

è infatti convinto di trovarsi in un mondo in cui esistono sfere o sistemi di valori non più 

comunicanti fra loro che tendono a porsi come orizzonti esclusivi di senso. L’avalutatività non è 

assenza di valore: il valore è ciò che uno avverte, sente o vuole come valore, ma la professione della 

scienza deve essere il più possibile neutrale, ossia deve esercitare il massimo dei controlli su 

motivazioni extrascientifiche, affinché valutazioni non scientifiche non vengano a disturbare 

determinate analisi. 

 Weber si mette certo in un ginepraio. Infinite sono le polemiche sorte su questa questione 

dell’avalutatività, che in qualche modo è un serpente che si morde la coda. L’esercizio della scienza 

in termini di onestà intellettuale era per lui l’unico lavoro possibile nei tempi in cui ci troviamo e 

implicava una sorta di stoica accettazione di ciò che il mondo moderno è diventato: il risultato 

ultimo di quel processo di disincantamento del mondo e di razionalizzazione di cui si parlava. 

 



 

3 

 

Contrapposizione tra arte e morale 

 Maria Delia Contri, nel suo testo preparatorio al lavoro di questa mattina, ha sollevato una 

questione suggestiva: "… l’arte, in tempi più recenti, permetterebbe quella "percezione selvaggia" 

che libererebbe l’uomo dalle pastoie della cultura, restituendolo alla natura". Questo riferimento 

all’estetica mi ha interessato particolarmente, perché in Scienza come professione vi è un accenno 

all’arte. Weber si chiede chi possa decidere se a un certo punto la ragione stia dalla parte della 

Germania o della Francia. La ragione non sta, evidentemente, né da una parte né dall’altra. Egli 

prosegue mettendo in evidenza come il modo di concepire i valori fondamentali, bello-buono-vero, 

sia incapace di saldarli in unità. Essi tendono a divergere: oggi per esempio, il bello non è per niente 

qualcosa che possa accompagnarsi al santo. C’è poi un riferimento a I fiori del male, in cui il rifiuto 

di sanzionare il male e l’indifferenza nei confronti di ciò che si intende per bene, esprime quello che 

sembra essere un paradigma della poesia moderna. Weber si dimostra ancora una volta figlio della 

sua epoca, epoca per eccellenza dell’estetismo, e di un estetismo avvertito e spesso esaltato come 

esercizio immoralistico. L’arte si trova in contrapposizione alla morale; l’artista, superuomo nel 

senso grossolano del termine, calpesta la morale ed è armato da una sfrenata volontà di vita; per lui 

la bellezza coincide come una sorta di pienezza da raggiungere attraverso la perversione. Nessuno 

può negare che un certo decadentismo sia stato questo, ossia quel rinascimento isterico in chiave 

decadente che prende l’avvio da Burckhardt per poi svilupparsi tra la fine dell’Ottocento e i primi 

del Novecento nel rinascimentalismo alla D’Annunzio condannato da Thomas Mann. 

Weber si sbaglia però su un punto: una connessione tra bello e buono permane. Quando il poeta 

afferma: "la bellezza sopra tutto", nonostante tutte le affermazioni in senso contrario, vuol mettere 

in evidenza come il bello contenga in sé il buono o almeno sia in qualche rapporto con il buono. A 

tale proposito ricordo un’idea straordinariamente penetrante di Musil nell’Uomo senza qualità: 

qualora il bene diventi una mera abitudine e derivi da una morta precettistica, in cui ciò che prevale 

è un’etica prescrittiva mirante a certi effetti sul costume, senza però alcuna sostanza, allora, per 

riprendere il contatto con una vivente esperienza morale, il supplente del bene mancante, del bene 

cui si fornisce un idolo, diventa proprio la trasgressione, l’esperienza del male, di ciò che viene 

aborrito, condannato come male. Questo motivo, che è sotteso alla grande arte dell’ultimo secolo, 

sfugge invece a Weber. I sistemi costruiti sulla prevalenza di determinati valori rientrano nel 

politeismo dei valori e non consentono che una tensione di carattere unificatorio possa ricondurli a 

qualcosa che promana da un principio superiore atto a consentire una connessione tra quelle stesse 

sfere. Weber non ha dunque veramente fatto i conti con l’estetica, un prodotto tipicamente 

moderno. Croce, con finezza, la definiva "scienza mondana" e l’accostava all’economia. Essa sorge 

propriamente con i sistemi settecenteschi delle belle arti e rappresenta la rivendicazione di una 

dimensione selvaggia cui poter ricondurre tutto ciò che un razionalismo crescentemente perverso 

frantuma, divide, separa, fino a creare l’ossessione dell’artificiale. In Weber, per esempio, lo Stato 

moderno è il puro effetto di una costruzione, alla cui base non c’è la ragione materiale e sostanziale, 

ma quella puramente formale estranea ai contenuti (la ragione aderente a scopi particolari cui 

fornisce i mezzi d’attuazione), la quale, in definitiva, poggia su un arbitrio e fa appello a un atto 

promanante dalla volontà di potenza. Benché sia una sfera ridotta alla separatezza, l’estetica 

ambisce quindi alla totalità, perché fa riferimento a una dimensione che non viene intaccata dal 

razionalismo.  

 Sono inoltre d’accordo con Maria Delia Contri sulla questione delle antinomie derivanti 

dall’avalutatività: per Weber la norma rimane in una concezione fondamentalmente nominalistica 

come mera convenzione e non emerge dalla natura. Da sociologo e storico del diritto, Weber mette 

in evidenza come in effetti una legge sia una costruzione circolare, tautologica, che si legittima sulla 

base della sua statuizione. L’importante, comunque, è che da questo derivi un sistema di regole 

internamente coerente. Razionalità formale in pieno. 

 I ricorsi al diritto naturale sono ampiamente messi in evidenza da Weber, anche se egli era 

convinto che il diritto naturale fosse ormai un astro al tramonto. Da vari indizi sembra che in lui ci 

fosse la consapevolezza che non si poteva più parlare di diritto naturale per il fatto che 
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l’acquisizione di nuovi diritti è oggi per lo più invocata in nome di una concezione che vede l’uomo 

essenzialmente come lavoratore. Pensava in definitiva al marxismo: con il marxismo, e con tutto ciò 

che si muoveva nell’Ottocento, in primo luogo con il socialismo, egli vedeva la fine del diritto 

naturale, ossia dell’appellarsi a una sorta di origine del diritto nei confronti del quale potesse essere 

valutata la legittimità dei diritti positivi. 

 Il discorso dovrebbe a questo punto spostarsi sul diritto naturale. Weber ha ragioni da 

vendere quando mette in evidenza come il diritto naturale a un certo punto dell’Ottocento non 

funzioni più. Resterebbe da vedere se non esista un’altra possibilità di intendere il diritto naturale. 

Anche per una ragione più ampia: in effetti la razionalizzazione è vista come dominio di una natura 

demagicizzata e, in quanto tale, essa ha ampiamente dimostrato di essere micidialmente pericolosa. 

   

INDIVIDUALITÀ DEL PRINCIPIO RAZIONALE  

 

RAFFAELLA COLOMBO  

 

 Mi è sembrato di cogliere che la critica di Weber segnali la cattiva modernizzazione dell’era 

moderna. Credo infatti che non si possa dire che l’errore e la rovina del capitalismo dipendano 

all’esistenza di più valori – politeismo –: se anche ci fosse un solo valore, sarebbe la medesima 

cosa; l’errore sta nell’individuare come principio di orientamento un valore o dei valori. Il principio 

superiore, che non è più possibile ritrovare a causa delle sfere di sistemi, era una specie di super-io, 

un principio sovraindividuale, che faceva da freno. Tolto quel principio si sono scatenati i demoni. 

 Va bene non ritornare a quel principio. Si tratta piuttosto di individuare quella razionalità 

formale che ogni individuo ha la facoltà di costituire e anche individuare: l’uomo come lavoratore, 

come colui che è capace di operare giuridicamente. La ragione non è misteriosa; la razionalità 

formale è individuale. 

  

TITO PERLINI 

 

 Non sono personalmente d’accordo sul giudizio avanzato da Raffaella Colombo circa la 

modernità mal-modernizzata: se diciamo "modernità mal-modernizzata" si può ricavarne l’idea che 

la modernizzazione non sia di fatto avvenuta e che elementi di carattere pre-moderno siano rimasti a 

intralciare il tutto. 

 Credo che alcuni aspetti catastrofici dell’epoca a noi più vicina siano prodotti da una sorta di 

ultramodernità che certo ha smosso residui arcaici, ma che non è spiegabile come modernità 

realizzata malamente o ancora da iniziare. La modernità ha prodotto anche orrori, ma non nego che 

abbia tuttora un potenziale effettivo di emancipazione. 

 Lo scatenamento dei demoni è, in quanto tale, un prodotto della modernità. A questo mi 

muove anche una riflessione su ciò che sono stati i totalitarismi del Novecento: non credo 

assolutamente che siano stati semplicemente provocati dalla presenza di residui arcaici o di impulsi 

di ribellione misoneistica di carattere regressivo; semmai si può parlare di regressività, ma è una 

regressività provocata e messa in atto proprio dal processo della modernità.  

 L’uomo capace di operare giuridicamente è un motivo che so stare molto a cuore a Giacomo 

Contri e al suo gruppo. Tale idea implica uno sforzo di riflessione sulla possibilità del riemergere 

oggi, in forme completamente rinnovate, di una sorta di diritto naturale. Se ne può discutere, perché 

il problema riemerge in continuazione. 

   

MAGIA/LAVORO  

 

PIETRO R. CAVALLERI 
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 Un’osservazione sui termini "magia" e "lavoro". Se mettiamo a confronto il concetto di 

magia che ha Weber con quello che ha Freud, non possiamo non avvertire la riduzione compiuta dal 

primo, che lo porta a non cogliere il carattere fondamentale della stessa. Freud dice che la magia 

consiste nella non distinzione fra pensiero e azione, essendo che, evidentemente, il pensiero è atto, 

ma non azione. Nella magia, inoltre, il pensiero non è individuato come pensiero individuale, 

ovvero del soggetto, e ciò comporta la sostituzione del nesso di imputabilità con un nesso di 

presunta causalità, e come tale agente impersonalmente. La definizione di Weber non permette di 

cogliere questo aspetto fondamentale, perché se la magia viene ridotta all’artificio messo in atto dal 

soggetto  anche eventualmente con l’astuzia  per fare in modo che la potenza mitica, 

schiacciante, si volga a proprio vantaggio (prescindiamo ora dal fatto che questo pensiero suppone 

essere, la potenza mitica, fondamentalmente ostile), dovremmo aspettarci la scomparsa, al presente, 

della magia, posto che la tecnica ha imbrigliato molte delle potenze naturali che terrorizzavano i 

nostri antenati. Il che non si verifica, e noi tutti vediamo che la magia non è in ribasso. Tra 

parentesi, osservo che anche in questo sono d’accordo con Giacomo Contri quando afferma che la 

modernità non è neanche iniziata: siamo ancora all’interno della vecchia concezione!  

 Allora, seguendo Freud, possiamo individuare che il fine della magia non è il controllo della 

potenza della natura, ma la propiziazione dell’altro soggetto, all’interno di un pensiero che ha 

rinunciato a mettere a principio del proprio agire l’imputabilità. La magia, dunque, non è in 

contrasto con la scienza, quanto con il lavoro; la contrapposizione non è tra scienza e magia, quanto 

tra magia e lavoro, e dobbiamo notare che neppure in Weber il lavoro ha una norma. Perlini infatti, 

nella sua relazione, metteva in luce che nel capitalismo il lavoro si regge su due principi: 

produzione da una parte e consumo dall’altra, ascesi da una parte e godimento dall’altra. 

 L’irriducibilità di questa contrapposizione tra due norme per il lavoro del soggetto non esce 

dall’assenza di legge e ricalca l’inganno posto da Platone, che contrappone la legge della virtù del 

fanciullo (lavoro schiavo) alla legge del piacere del saggio. Si tratta della stessa assenza di lavoro 

normativo e soggettivo, assenza che pone il lavoratore in una contrapposizione inconciliabile con 

chi dovrebbe consumare i beni e permettere al processo di continuare. 

  

TITO PERLINI 

 

 Le considerazioni di Cavalleri sul nesso pensiero-azione mi sembrano molto giuste, anche se 

ho l’impressione che Freud  riferendosi alle persistenze di una mentalità magica nella vita 

quotidiana nel mondo moderno  non abbia veramente parlato di magia, ma di superstizione. 

 Nonostante ciò, a mio avviso, il confronto tra Freud e Weber assai difficilmente può venir 

affrontato su questo piano, in quanto essi parlano di cose diverse: Weber compie un lavoro di 

ricostruzione storico-genetica e tende a mettere in evidenza come le grandi religioni monoteistiche 

abbiano aperto la strada alla razionalizzazione proprio perché hanno potentemente operato alla 

demagicizzazione del mondo; [3] Freud, nel parlare del persistere di elementi magici nella mentalità 

dell’uomo moderno, faceva riferimento a determinati meccanismi psichici. Mi trova consenziente, 

inoltre, quanto Cavalleri diceva a proposito del lavoro. 

   

SALUTE-SALVEZZA-GUARIGIONE, COME INAUGURAZIONE DELLA MODERNITÀ  

 

GIACOMO B. CONTRI  

 

 La vantaggiosissima comunicazione di Perlini mi rassicura su una conclusione cui ero già 

giunto: l’utilità di spostare l’attenzione verso l’equivalenza salute-salvezza-guarigione. Si dice 

demone, ma si chiama patologia; si dice magia, ma si chiama patologia. 

 Nella voce "Modernità" dell’Enciclopedia a cui stiamo lavorando, dovremo scrivere che, pur 

avendo già speso per tanti secoli la parola "modernità", non abbiamo ancora messo mano in alcuna 

modernità: abbiamo venduto la pelle dell’orso prima di averlo preso. Nel migliore dei casi, siamo in 
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quello che potremmo chiamare un secondo Medioevo. La frammentazione in sfere (sfera inconscia, 

sfera della coscienza) o l’isolamento sono le figure più potenti della patologia. La "sfera" è la figura 

della clericalizzazione. Se caratterizzassimo il pre-moderno con le sfere di Tolomeo, 

secolarizzeremmo le precedenti sfere in sfere… più terrene. Non siamo mai usciti da un tolemaismo 

dell’esperienza; la modernità  che ha fatto passare le nostre patologie a forme della civiltà  è 

addirittura un aggravamento della patologia umana. Freud è stato l’illuminista del secondo 

Medioevo. 

 Sono molto d’accordo con l’invito di Gesù Cristo, che considero il primo disincantato: 

"Lasciate che i morti…"; [4] tale invito equivale a chiedere di farla finita con tutte le radici, poiché 

tornare alle proprie radici equivale a ritrovare i propri modi patologici. Al contrario, la guarigione 

individuale è non giocare più con le radici consistenti nella patologia dei propri genitori. Le nostre 

guarigioni, allorché accadono, sono descritte dall’altra frase: "Chi non lascia suo padre e sua madre 

non appartiene al regno dei cieli", [5] indipendentemente dal seguire Cristo. È un eccellente esempio 

di contrapposizione tra patologia e guarigione. 

 Nell’intero intervento del professor Perlini è aleggiante il tema della salvezza: se vogliamo 

aspirare a una qualche modernità, si tratta di vincolare l’idea di salvezza a quella di guarigione e 

guarigione rispetto a qualcosa. In venti secoli di cristianesimo questa opera di vincolo della 

guarigione alla salus non è mai avvenuto; è un passaggio mancato e ancora impensabile. 

 Solo se vincoliamo strettamente tra loro salvezza e guarigione, la modernità è connettibile 

con l’idea di progresso. Si tratta di un passaggio pratico, spirituale, intellettuale che Weber non è in 

grado di pensare, mentre, d’altronde, è interessante che egli ponga un vincolo differente: tra l’idea 

di non sazietà, ossia di non soddisfazione, e l’idea di non poter essere cittadini. Noi diciamo invece 

che la salute coincide con l’essere integralmente cittadino. Basta con il demone, basta con le radici: 

a questo proposito suggerisco di inventare una nuova forma di intolleranza. [6] 

 Le religioni storiche non hanno ancora affrontato il possibile progresso del concetto di 

redenzione in quello di guarigione. È il passo che nessuno ha mai fatto.  

  

 

 

 

TITO PERLINI 

 

 Direi che il tema della salvezza è presente in certa riflessione dell’ultima teologia e in 

particolare in quei teologi che vedono nel processo di secolarizzazione qualche cosa non di 

negativo, ma di positivo. Essi gli concedono un larghissimo credito, sia pure con delle cautele. Una 

di queste è la famosa distinzione fra secolarizzazione e secolarismo, a cui si deve la splendida 

osservazione che il disincantamento prende l’avvio da Gesù Cristo. Lo afferma esplicitamente 

Gogarten, per il quale modernità e cristianesimo tendono a fare tutt’uno. 

 Di fronte alla modernità, posto che la modernità è stata anche il trionfo della 

razionalizzazione, nel senso che prima dicevamo, e del capitalismo, gli studiosi si dividono: alcuni 

vedono finire il processo della modernità in un imbuto, altri parlano invece della modernità come di 

un progetto incompiuto; alcuni parlano di illuminazione dell’Illuminismo, altri parlano di 

Illuminismo al quadrato, altri ancora vedono l’accecamento dell’Aufklärung e quindi il suo 

rovesciarsi che dovrà poi venir rimesso con i piedi per terra. 

 Anche l’idea che la modernità sia qualche cosa di incompiuto, da cui deve emergere qualche 

cosa che non si è ancora dischiuso completamente, è presente in molti studiosi. Resta però il fatto 

che la modernità ha coltivato a lungo l’idea di un progresso nel senso più ampio, al limite totale, 

tanto da finire con il coincidere con la progressiva ascesa verso una meta di redenzione. Quest’idea 

non è solo presente nel cristianesimo dei calvinisti, ma pervade ampiamente la modernità. Certo la 

modernità ha avuto anche uno sviluppo perverso: ha promosso e sorretto il progresso tecnico-

scientifico, cosa di per sé mirabile, ma la storia del nostro secolo dimostra come esso si sia 
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accompagnato a orrori e atrocità di ogni sorta. Il progresso tecnico-scientifico procede nella più 

totale cecità rispetto all’ambito in cui si muove e Weber è il primo a partire da questo tipo di 

consapevolezza, proprio lui che non era nemico del progresso tecnico-scientifico e che anzi aveva 

lucidamente scelto la scienza come professione. [7] Egli morì proprio nel momento in cui, nella 

Germania degli anni ’20, si rimproverava ai pensatori di "destra" della rivoluzione conservatrice 

non un’opzione per la tradizione contro la modernità, bensì l’ammirato e entusiastico stupore nei 

confronti dello scatenamento demoniaco della modernità. Generalmente prevale una visione 

faustiana della modernità, così che essa, svincolata dai principi religiosi o illuministici cui aveva 

fatto precedentemente riferimento, si svuota internamente per poi riempirsi di motivi che derivano 

per esempio da una certa filosofia romantica della natura. In questo modo la modernità diventa una 

sorta di scatenamento selvaggio, anche se esteticamente attraente, di forze cosmiche che portano 

all’esaltazione del popolo e della guerra. [8] Comunque, sono d’accordo con Giacomo Contri: la 

modernità è qualcosa di non concluso. Bisogna evitare di essere troppo solerti becchini e di 

seppellire qualcuno prima del tempo. Condivido quanto diceva sulle tendenze post-modernizzanti, 

verso cui nutro diffidenza e di cui evito addirittura di parlare. Nessuno dei problemi 

drammaticamente posti dalla modernità è stato risolto; il ricorso dunque al prefisso post-, quasi per 

azzerare quanto precede e per assicurarsi un nuovo inizio, che altro non è che l’inizio di cose 

vecchie e riciclate, mi sembra una scappatoia da evitare. [9] 

 Si può parlare di "scatenamento patologico della modernità", solo se la patologia non sta 

unicamente dalla parte dell’estrema destra tedesca o del conservatorismo tedesco di quegli anni, che 

è completamente diverso dal conservatorismo tradizionale. La patologia non sta solamente in quelli 

che ne hanno parlato: credo che patologica sia stata, almeno per determinati non secondari aspetti, 

la modernità stessa. L’idea che animava l’aspetto più nobile del marxismo, che per altro ne ha 

combinate di cotte e di crude, era il problema di una correzione dell’Illuminismo; accettava la 

modernità, ma la vincolava a una sorta di svolta in cui essa si liberasse proprio di quelle tendenze 

all’accecamento che poi facevano sì che la modernità potesse diventare qualche cosa che, secondo il 

gusto dell’epoca, equivaleva a una sorta di scatenamento demoniaco o all’emergere di forze ctonie. 

Il riferimento costante dei rivoluzionari conservatori era alla filosofia romantica della natura. 

Vedevano nella modernità il contrario di ciò che un ben educato Illuminismo vede. [10] 

   

PRINCIPIO DI GUADAGNO E PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE  

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Mi ha interessato, inoltre, l’aver messo in relazione la scelta individuale non solo con la 

vocazione  Beruf nella lingua di Weber  , ma anche con la volontà di potenza. Mi chiedo come un 

autore così interessato all’economia collochi il desiderio di guadagno nel processo di 

razionalizzazione. Poiché il desiderio di guadagno esclude che ci sia campo in cui si possa essere 

avalutativi, mi chiedo quale nesso abbia con il processo di razionalizzazione. 

 

TITO PERLINI 

 

 Il desiderio di guadagno, per i calvinisti e i puritani, si legava al motivo della santificazione 

della vita e della gloria di Dio: per questo veniva pienamente avallato il possesso dei beni materiali 

in termini di utilità pratica, accompagnato però dall’avvertenza: "No al lusso e allo spreco". Solo in 

seguito il desiderio di guadagno si svincolò da questo presupposto religioso. Weber non poteva 

mettere in discussione che il desiderio di guadagno avesse radici ben più profonde, ma, mentre nel 

cristianesimo medievale si potevano nutrire la cupidigia e l’ingordigia  riconoscendole come 

peccato che l’autorità sacramentale della Chiesa avrebbe perdonato  , l’iniziale considerazione 

positiva nutrita dai calvinisti nei confronti di questo desiderio come concorrente alla gloria di Dio, 

ne faceva qualcosa che non aveva niente a che fare con avidità e cupidigia. Weber la sapeva lunga 
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e, come il cristianesimo, sapeva che ci sono spinte di tipo biologico al guadagno. Questo, per 

Weber, è un elemento di novità rispetto al cattolicesimo medioevale. 
  

NOTE 
 

 [2] Spengler non era ancora comparso, ma leggo sempre questi passi di Weber come una polemica 

preventiva contro di lui o contro le tendenze allora prevalenti nella rivoluzione conservatrice, o in altri aspetti 

della cultura tedesca. In questa ciarlataneria, in questi profetismi da strapazzo, Weber fiutava il massimo 

pericolo. 

 

[3] Per tale motivo Weber si pone dunque in un orizzonte in cui la comparazione potrebbe utilmente avvenire 

con studiosi di etnologia o di storia delle religioni. 

 

[4] Vangelo di Matteo, VIII, 22. 

 

[5] Cfr. Vangelo di Matteo X, 37 e XIX, 29; Vangelo di Marco X, 29; Vangelo di Luca XIV, 26. 

 

[6] Tito Perlini fa notare: "A proposito della questione salvezza-guarigione, in tutte le religioni della 

redenzione si pone l’aspetto taumaturgico. Addirittura c’è il motivo della vittoria sulla morte". 

 

[7] Weber scrive nel periodo che precede la prima guerra mondiale; un certo pathos presente nei suoi ultimi 

scritti è strettamente legato all’idea che l’unica prova di fierezza e di forza che uno studioso possa dare di 

fronte alla terribile necessità che si dischiude nell’ora presente è l’essere all’altezza dei tempi, è il rendersi 

conto fino in fondo di quello che molti dopo di lui e con una certa enfasi hanno chiamato il destino 

dell’Occidente. Weber era consapevole del potenziale distruttivo della modernità, che, spinta da un processo 

di crescente accelerazione, si acceca e perde i motivi ispiratori della liberazione, redenzione o anche 

emancipazione che dir si voglia. 

 

[8] La modernità ha prodotto anche questo o è stata vista anche in questi termini. Il che fa giustizia del fatto 

che si possa essere per la modernità, e allora essere buoni, o invece contro la modernità e dunque reazionari. 

La cosa è molto più complessa. 

 

[9] Su questo punto Giacomo B. Contri chiede se il professor Perlini può essere d’accordo nel sostenere che 

"lo scatenamento demoniaco della modernità equivale a "scatenamento patologico della modernità", dove 

patologico è una parola precisa, un concetto formale". 

 

[10] Tengo a precisare che dal punto di vista storico-culturale do molta importanza alla rivoluzione 

conservatrice in Germania, ma non posso dire di condividerne i motivi ispiratori centrali. 
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