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I mali dell’Italia? tutti alla rovescia 
 

" Parlamento e governo " autore Max Weber, editore Laterza 

 

- di Saverio Vertone 

Il titolo di questo libro sembra un guanto da infilare nelle nostre 
mani. Calza a pennello, pare fatto per l’Italia di questi anni. Di 
più : Parlamento e Governo è già un programma, perchè segnala un 
rapporto difficile che deve essere corretto. Il contenuto, invece, 
ci riguarda solo di striscio. Purtroppo Weber non pensava a noi, se 
non altro per ragioni di tempo. Pensava alla Germania guglielmina, 
alla sua organizzazione politica, al potere di una burocrazia 
razionalizzatrice, alla quale Bismarck aveva affidato il compito di 
costruire l’unità dello Stato anche attraverso le grandi personalità 
degli uomini che "vivono per la politica", da opporre ai piccoli 
professionisti "che vivono della politica". Questa definizione è la 
parte che ci riguarda, perchè traccia la differenza tra i capi di 
Stato e i capibanda, secondo una distinzione che noi possiamo 
apprezzare fino in fondo. Nel guanto del titolo entra così solo un 
dito della nostra mano, il resto sta fuori. Weber ha descritto in 
questo libro l’evoluzione burocratica degli Stati moderni, fondata 
sulla razionalità dell’apparato amministrativo e guidata dalla mano 
sicura, magari anche spietatamente sicura, di uomini affascinati dai 
grandi orizzonti ma piantati saldamente nel terreno dei fatti. E un 
percorso che noi abbiamo imitato solo in parte, facendo 
sgangheratamente il verso a ciò che succedeva in Europa, e però 
rovesciandone la direzione. Lo Stato italiano di questi ultimi anni 
ha assunto l’aspetto di un ibrido impossibile, come le chimere e gli 
ippogrifi delle favole; e riflette il tentativo di stendere una pelle 
di elefante sulla muscolatura di un celenterato. Weber non si è 
lasciato sfuggire l’importanza dei partiti. La stessa tendenza 
all’irrigidimento che rapprende lo Stato e la sua amministrazione, 
si sviluppa anche nelle strutture politiche che organizzano 
l’opinione pubblica e la portano in Parlamento. All’ossificazione 
della burocrazia di governo corrisponde così una parallela 
ossificazione degli apparati di partito, che indebolisce il libero 
gioco delle opinioni, intese come sostanza mobile e perfino volatile 
dei grandi orientamenti politici. L’opinione pubblica deve essere 
liquida. Ma in questa raccolta di saggi (scritti nel 1917 per la 
"Frankfurter Zeitung") Weber ha descritto una gelata della 
democrazia, e una meccanizzazione dei conflitti e uno svuotamento 



dei Parlamenti, che preannunciano la sclerosi. E un risultato che 
possiamo vedere anche in Italia, dove però il percorso è stato per 
certi versi opposto. E probabile che nella Germania guglielmina 
l’autonomia del Reichstag fosse minacciata dall’apparato 
amministrativo. Ma è sicuro che da noi la minaccia è venuta 
dall’altra parte. In uno Stato saldamente costruito, l’esecutivo 
tende ad assumere gran parte delle funzioni legislative, che spettano 
alle Camere. Invece, in uno Stato come il nostro, dove gli unici 
apparati efficienti sono (o sono stati fino a ieri) quelli di 
partito, la gelata della democrazia non comincia dalla foce ma dalla 
sorgente. Nell’Italia della prima Repubblica il legislativo ha 
scippato l’esecutivo, sicchè è difficile stabilire chi ha governato 
negli ultimi 30 anni. Certo non i governi. Più probabilmente il 
Parlamento, nel quale governavano i partiti, a loro volta governati 
dalle correnti, a loro volta ricattate e governate dalle clientele. 
La scomposizione del potere ha prodotto così una razionalizzazione 
capovolta che ha affidato l’interesse generale a una meticolosa 
regolamentazione dell’anarchia. Ne è nata una federazione di tribù 
(non etniche ma politiche) che a poco a poco si sono divorate e 
spartite il bottino della cosa pubblica. Pochi indicatori misurano 
come questo la nostra lontananza dall’Europa. E il libro di Weber 
(che va letto a rovescio) ci offre l’occasione per accorgecene. MAX 
WEBER Parlamento e Governo Editori Laterza Pagine 160, lire 22.000 

Saverio Vertone 


