
  

LA POLITICA DI CARL SCHMITT.

dopo l’avvento al potere del Nazionalsocialìsmo, e men—
tre nella attività governativa di questo aveva ancora

larga parte quel gruppo della destra nazionale che nelle cronache

viene per 10 più caratterizzato col nome di uno dei suoi capì più

in vista, il Von Papen. Ma già durante il periodo del cancellie—

rato dello stesso Von Papen egli aveva partecipato direttamente

alla vita politica del suo paese, agendo come consigliere giuri—

dico del cancelliere westfalo, e poi affacciandosi alla ribalta della

pubblicità, come difensore del governo del Reich contro quello di

Prussia, in occasione del processo davanti alla corte suprema di

Lipsia, seguito al colpo di Stato dell’avventuroso cancelliere con—

tro il governo prussiano dei socialdemocratici Braun e Se'vering. ‘)

Con l’avvento al potere del partito di Hitler egli si è poi di—

stinto, anche prima di dedicare qualche scritto alla pubblicistica

politica. nel senso specifico della parola, fra gli estensori delle

prime leggi del nuovo governo germanico (che lo aveva nomi—

nato subito Preussischer Sfautsmt), in ispecie con la preparazione

del progetto della importantissima « Seconda legge per la Gleich—

schaltung dei Lamder col Reich », più nota col nome abbreviato

Reichsstalthaltergesetz, del 7 aprile 1933, che ha fornito, con l’isti—

tuzione dei Vicari del Reich, il fondamento giuridico pel riordi—

namento unitario della nazione e dello stato gennanìco. 2)

Invece i suoi scritti su questioni politiche particolari, riguar-

danti l’azione per 1a rifonna delle istituzioni, più che le teorie e

CARL Schmitt si è occupato di politica militante solo

I) È il famoso processo davanti alla Staatsgerichtshoi di Lipsia, dell’otto—
bre 1932. Vedine un cenno in C. Scmvu-r-t, Principii politici del Nazionalsaciali-
smo, trad. it., Firenze, 1934, pp, 24727.

2) Lo Schmitt ne ha. anche fornito un commento: Das Reinhsstatthallergesetz,
Berlino, 1933.
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i principii per sè considerati, sono della fine del 1933 l’uno, dei

primi del 1934 l’altro: Staat, Bewegung, Volk; Siaatsgefüge und

Zusammenbruch ties zweiten Reiches. ‘) Il primo soprattutto ha de—

stato violente polemiche all' interno del Partito Nazionalsociali—

sta: ma queste non hanno importanza generale. Va piuttosto

notato chè dopo questi due scritti, nei quali traspariva pur sem—

pre l’uomo di studio e di cultura, il teorico, pare che lo Schmitt

abbia. rinunciato alla attività pubblicistica in questo senso, e sia

ritornato ai suoi studi giuridici, i quali a 101 volta non sono stati

mai, si può dire, avulsi dalla vita politica, intesa in senso gene—

rale, del suo paese. Sembra infatti che l’autore abbia in certo

senso rifiutato i suoi tre primi scn'tti scientifici (Schuld und Schuld—

arten, del 1910; Gesetz und Urteil, del 1912; Der Wer! des Staates

und die Bedeutung ties Einzelnen, del 1914): essi non appaiono

nell’elenco delle opere pubblicate in appendice al suo ultimo

piü ampio scritto, Ueber die drei Arten des Rechtswissenschafili—

chen Denkens 2) benchè & volte specie l’ultimo venga citato in

iscritti posteriori dallo stesso autore: in tutti gli altri il senso e

1’ interesse per la politica sono vivissimi ed espliciti.

Dal vivacissimo ed acuto saggio storico—polemico Politische

Romantik, al maturo studio sui tre tipi fondamentali del pen—

siero giuridico scientifico, lo Schmitt ci rivela sempre il suo sforzo

di elaborare scientificamente, conferendo loro forma culturale, le

esigenze ed i problemi della vita politica empirica della sua na—

zione. Cémpito del presente scritto è vedere se tale sforzo sia

compiutamente attuato, se cioè lo Schmitt sia sempre riuscito

a fare assurgere i problemi e le esigenze della vita, della cronaca,

al campo della cultura, della storia, dei valori universali.

In primo luogo possiamo osservare come quasi sempre gli

sia riuscito lo sforzo di mantenere una forma letteraria chia—

rissima, spesso brillante, la quale rivela in lui, ogni altra con-

siderazione & parte, uno scrittore di prim'ordine, espertissimo,

raffinato forse un po’ troppo, permeato di vaste letture, non solo

di politici, filosofi, giun'sti, ma di poeti e letterati classici e mo—

derni, e non solo tedeschi. È una piacevolissima sorpresa pel let—

tore non tedesco trovarsi dinnanzi questa prosa culta e vivace,

I) Traduzione italiana. sopracimta, p. 173 sgg. (Stato, Movimento, Popolo);
e 109 sgg. (Compagine Statale e crollo del secondo impero tedesco).

2) Amburgo, 1935; vide infra, p. xxx,
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che fa appello alle buone lettere latine, italiane, inglesi, francesi,

oltre che tedesche, e che avvicina così in maniera straordinaria

la nostra mente al mondo culturale tedesco, che è tanto lontano,

specie negli ultimi tempi, da quello dei paesi romanzi, con tutto

il suo rigoglio di miti e quel vigoreggiar di passioni che con aperto

compiacimento ritornano alle horridae umbrae della selva germanica

preiston'ca. E non è da dirsi che lo Schmitt per questo sia lon-

tano dalla vita spirituale del suo paese, con le sue passioni, i suoi

turbamenti, col pullulare di idee, miti e pensamenti sulla razza,

sulle stirpi, sulla nazione, sulla religione, col suo immane rivol-

gimento di sentimenti e col suo irrompere di istinti primigenii:

anzi, come vedremo, egli vi consente in pieno, e si sforza di tra—

sportarli con rigorosa conseguenza nella cerchia sua specifica di

giurista e scrittore di cose politiche.

*
**

Splendidamente era riuscito allo Schmitt 10 sforzo di traspor—

tare nel mondo della cultura moderna, giuridica e politica nella

fattispecie, le esigenze pratiche, quando queste si aggiravano per

lui ancora nell’àmbito della Chiesa Cattolica. Senza indulgere agli

equivoci di un cattolicesimo moderno e progressivo, lo Schmitt

non aveva sentito nessuna simpatia, nessuna indulgenza per le

dissertazioni — in verità. qualche volta generiche e vuote — del

romantico Adam Müller, rifugiantesi nell’indeterminato delle pa—

role grandiose e suggestive, e sempre rifuggente dalla precisione

e nettezza dei concetti, — e si era rifatto invece agli ultimi grandi

polemisti ed apologisti del cattolicesimo posttridentìno, al De B0-

nald, al De Maistre, e soprattutto all'avversario spagnolo del

Proudhon, il cupo e apocalittico Donoso Cortes, che lo Schmitt

ha ripresentato nel mondo della cultura, rinfrescandone 1a fama,

ed esaltandone le doti di rigore logico nella acuta disamina delle

contraddizioni logiche intrinseche alle teorie positivistiche e na—

turalistiche del «liberalismo » e della «democrazia », I) Da quegli

scrittori lo Schmitt ha tratto non soltanto 1a prima ispirazione

1) Cfr. Der unbekaunte Donoso Cortes. in Hodxlund, XXVII (1930), pp. 491 sgg.
(lass. 12, sett.): « Trotzdem bleibt soviel an genialen Apergus und Intuitionen.

dass man in ihm einen der grössten politischen Denker des Ig. Jahrhunderts
erkennen muss !» (p. 495); Donoso Dorfes, su posicion en Ia hisloria. de la filosofia
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della sua spietata analisi delle teorie politiche del Müller, ma

anche quella delle due Operette Politische Theologie e Roemischer

Katholizismus und politische Form, I) l’una apparsa 1a prima

volta in una raccolta di saggi scientifici, la seconda in una colle—

zione apologetica. Queste operette rappresentano il consolidarsi

del suo atteggiamento, e delineano già… nei tratti principali il ca—

rattere della sua attività.
Partito alla ricerca di un concetto rigoroso e soddisfacente

della sovranità, lo Schmitt trova la possibilità di raggiungerlo

solo nel riconoscimento del fatto che « tutti i concetti pregnanti

della moderna. teoria dello Stato sono concetti teologici secola—

rizzati »: e non solo tenuto conto del loro svolgimento storico

«in quanto sono stati trasportati dalla teologia alla dottrina

dello Stato, facendo, per es., dell’onnipotente Iddio il legislatore

onnipotente », ma anche per la loro « struttura sistematica, la cui

cognizione è necessaria per 1a considerazione sociologica di que-

sti concetti ». Così, per 10 Schmitt lo stato d’eccezione ha per la

giurisprudenza un’ importanza analoga a quella del miracolo per

la teologia. « Solo con la consapevolezza di tale posizione di ana—

logia — egli scrive — si può acquistare una conoscenza dello svol-

gimento che le idee filosofiche 511110 Stato hanno avuto negli ul-

timi secoli. La idea del moderno 'Stato di diritto ’ si afferma

infatti col Deismo, — cioè con una teologia e una metafisica che

scacciano dal mondo il miracolo e rifiutano l’ interruzione della

legge di natura. implicita nel concetto stesso del miracolo (interru—

zione che statuisce un’eccezione & mezzo d’un intervento imme-

diato), e che respingono tale eccezione alla stessa maniera dell’in-

tervento immediato del Sovrano nell’ordinamento giuridico in

vigore. Il razionalismo dell’illuminismo respingeva il caso d’ec—

cezione in tutte le sue forme. La convinzione teistica degli scrit-

tori conservatori della contron'voluzione poteva quindi compiere

del estado europea, conferenza tenuta nel 1929, pubblicata a Madrid nel 1930 (Con-
ferencias dadas en el centro de intermmbio intelectual germano-espanol, XXVII).
Ma. riferimenti al Cortés si hanno anche nella. Politische Romantik.

1) L’una del 1922 (2' ediz. 1934), Monaco di Baviera; l’altra non più riedita,
anzi scomparsa dal succitato elenco delle opere della Schmitt; ma. la citiamo per-
chè estremamente caratteristica. di questo scrittore, e, a. nostro parere, impor-
tante per seguirne l‘evoluzione da.] cattolicesimo conservatore e.] conservatorismo
nazionalsocialism: è il XIII volumetto delle Veroejemlichungen des Verbandes
der Vneine kaihalisßhey Akademiker zur Pflege der katholischen Weltanschauung,
pubblicate sotto il titolo comune Derkathoh’sche Gedanke (Monaco di Baviera, 1925) .
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il tentativo di sostenere ideologicamente la sovranità personale

del monarca & malo di analogie tolte da una teologia teistica». ‘)

Sulla loro traccia, 10 Schmitt trae dallo spiritualismo catto-

lico e dall’analogia con la organizzazione politica della sovranità

assoluta e dittaton'ale del pontefice nella Chiesa romana, unica

e vera detentrice del senso concreto dello stile e della forma poli—

tica nell’epoca contemporanea, la sua dottrina della politicità co—

me « decisione » concreta. di un’autorità assoluta e totalitaria. Que—

sto decisionismo espressamente e consapevolmente mutuato dal

De Majstre, si differenzia da quello dei reazionarü del tempo della.

restaurazione soprattutto per essere stato portato ad una estre—

ma e radicalissima coerenza formale, che per lo Schmitt costituì-

sce la misura. del valore e dell’energia di una dottrina politica, 2)

facendogli preferire il Donoso Cortes, benchè poco accetto per

certe sue esagerazioni teologiche alla Chiesa stessa, ai più noti

e ricchi De Bonald e De Maistre: « Come il radicalismo rivoluzio—

nan'o della rivoluzione proletan'a del 1848 è infinitamente più

profondo e conseguente che quello della rivoluzione del Terzo

State del 1789, così anche nei pensamenti intorno alla filosofia.

dello Stato dovuti ai controrivoluzìonan'ì, l’ intensità della deci—

sione crebbe di grado. Solo a questo modo si può comprendere

lo svolgimento dal De Maistre & Donoso Cortes, dalla legittimità

alla dittaturanzì) e in antitesi col radicalismo comunista si

può comprendere lo svolgimento dello Schmitt, di estrema coerenza..

Tale estrema coerenza logica conduce a volte lo Schmitt, at—

traverso il suo sforzo di essere freddo e oggettivo, «scientifico »,

a qualcosa di analogo al ripensamento filosofico delle esigenze

pratiche e delle formulazioni polemiche, & quel superamento di

ogni posizione preconcetta, reazionaria o controrivoluzionaria, che

I) Pnlitische Theologie, Vie Kapifel zur Lehre von der Souvenîm'lu't, 2“ ediz.,
p, 49, Fin dello scritto Der Wert des Staates, del 1914, 10 Schmitt aveva comin-

ciato ad occuparsi di questo problema: con ricchezza di particolari lo tratta. poi
nella Politische Romantik (1919), e nell’importantissimo saggio sulle forme giu-
ridicovpolitiche assunte via via. nella. storia. dalla. «Dittatura » (xgzz). Egli così
si riallaccia alla filosofia. classica tedesca, riprendendo l’osservazione del Leibniz
sulla. mim similituriu delle due discipline (cfr. ivi, p. 50).

2) Si veda ad esempio: uDie aktuelle Bedeutung jener gegenrevolutionärer
Staatsphilosophen aber liegt in der Konsequenz, mit der sie sich entscheiden»
(Politische Theologie, p. 83).

3) « Sie steigern das Moment der Dezision so stark, dass es schliesslich den
Gedanken der Legimität, von dem sie ausgegangen sind, aufhebt„„ » (op. Dil.,
loco cit),
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è proprio della filosofia, in quanto essa è e rimane indifferente

a tutto ciò che non riguarda la vita del pensiero in quanto tale,

ma che nello Schmitt per troppa aderenza alla politica quoti—

diana rimane al di qua della filosofia. 1)

*
**

Si tratta dj quella « sovrana. indifferenza » (come ha detto un

avversario), che trova 1a sua migliore espressione precisamente

nello scritto che ha procurato allo Schmitt più larga rinomanza

politica, fuori del campo strettamente scientifico—giurìdicof Das

Begrifi des Politischen. 2) Portato all’estremo infatti, il concetto

già accennato che il fondamento di ogni organizzazione politico—

istituzionale degli uomini è 1a «decisione» doveva logicamente

condurre alla ricerca. della «decisione» per eccellenza; e non

potendosi procedere molto sulla linea delle astrazioni, occor—

reva cercare un punto di riferimento per la sovrana @ assoluta

decisione, punto di riferimento che avrebbe determinato e defi-

nito, con la estrema decisione, anche la categon'a stessa della po—

liticità. Sgombrato il terreno dal persistente pregiudizio contro

l’autonomia della politica di fronte agli altri aspetti della vita

umana. (non indugiamo qui sulla più forte distinzione usata dalla

Schmitt, che parla di settori, o Gebiete), ed ìn ispecie di fronte alla

vita morale, alla vita estetica, alla vita economica, 10 Schmitt

procede: « L'elemento politico (la politicità) deve quindi consi—

stere in particolari e definitive distinzioni, alle quali possa. essere

1) Ad una conclusione identica. « a. prescindere delle istanze polemiche che

conducono l'autore ad un giudizio opposto a questa. nostra afiermazione 4, giunge

il saggio del malizioso HUGO FIALA, Politischer Dezisimzismus, in Revue Imenta»

tionale d:: la Théorie du Droit, Brünn, IX, 1935, 911101423.

2) Traduz. italiana nella raccolta. citata, col titolo Sul confetto della politica

(pp… 43407). É il testo di una conferenza tenuta. alla, « Deutsche Hochschule für

Politik » di Berlino nel mggio 1927. elaborato per la. stampa. ed apparso nell’ago—

sto dello stesso anno nello Archiv für Sozialwissmschait und Sozialpolitik di Hei—

delberg, vol. LVIII (pp.1-33), ripubblicato a parte, in edizione rifatta. ed auf

mentata. nel 1932, come X quaderno delle Wissenschaftlich; Abhandlungen und

Redenz ur Philosophie, Palih'k, und Geistesgesphißhie presso Duncker & Humblot,

3. Monaco di Baviera, ed infine con qualche leggera mutazione per tener conto

delle nuove esperienze politiche e delle esigenze di un più vasto pubblico, nel 1933,

presso la Hanseatische Verlagsanstalt di Amburgo. Sulle mutazioni e riduzioni

vedasi l’articolo succitato del FIALA, p. 119. Qui ci serviamo, come della, più comi

pleta, della. seconda. edizione. L’edizione italiana è condotta. parte sulla terza

parte sulla. seconda,
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ricondotta ogni attività politica in senso specifico. — Suppo—
niamo che le distinzioni definitive sieno nel settore morale Buono
e Cattivo, nell’estetica Bello e Brutto; in quello economico Utile
e Dannoso, () per esempio Redditizio e Non-redditizio. Si pre—
senta allora la questione se ci sia una distinzione definitiva par—
ticolare, indipendente e in quanto tale senz’altro chiarificante,
come semplice criterio di ciò che è politico, e in che cosa essa
consista, anche se essa non è identica nè analoga & quelle altre
distinzioni».1) Anche qui ci sarebbe da fare osservazioni sul
valore e sul significato di questo metodo che risale a coppie di
opposti «fondamentali» per designare l’uno 0 l’altro campo
della attività umana, l’una o 1’ altra forma dello spirito, settori
della realtà. e forme dello spirito che qui non si distinguono. Ma
ciò abbisognerebbe di troppo lungo discorso: basterà ricordare
che lo Schmitt si mantiene per questo lato del tutto entro il
mondo culturale tedesco, e stretto alle tradizioni ed alle propo—
sizioni e riproposizioni di problemi logici e filosofici di quello ;
mentre noi qui cerchiamo nella sua opera quel che può avere
interesse più vasto, europeo. Così dobbiamo dare risalto al suo
tentativo di distinguere il più nettamente possibile 1a politica
dalle altre forme dello spirito (« settori della realtà»): non pel suo
carattere generale, — in quanto volto cioè contro l’ identificazione
di politica e morale, perchè questa distinzione ha già una lunga
ston'a nella cultura europea —, ma pel suo carattere specifico,
— in quanto volto sostanzialmente, come dimostra l’insistenza
del motivo e della polemica, contro l’ identificazione di politica
ed economia, ed anche, per la sua rigidezza, contro ogni tipo di
riduzione della politica ad economica. 2) Il problema della iden—
tificazione e della riduzione della politica a din'tto non viene in—
vece posto, mentre avremmo desiderato proprio su questo punto
un chiarimento sulle idee dello Schmitt, la cui opinione implicita
pare sia che 1a politica e il « diritto pubblico » siano strettamente
congiunti (cioè rimane ferma alla coincidenza empirica dei due
aspetti, attività politica e attività giuridica, in molti casi, e non
assurge alla posizione del problema filosofico).

1) Traduz, italiana. pp. 47 sg.
=) La Schm.‚ che cerca, avversari coerenti, non si è accorto del liberale più

coerente di oggi: B. Croce. Il sun saggio rimane tuttavia notevole.

31 —— Äuhim'a di Studi G:!mum'ci
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Per 10 Schmitt, Ia peculiare distinzione politica, alla quale si

possono ricondurre le azioni e i motivi politici, è 1a distinzione

di amicus e hostis: in sostanza, tutte le azioni e i motivi politici

riconducono ad essa « In quanto non è deducibile da altre

note concettuali, essa corrisponde per ciò che è politico alle note,

relativamente indipendenti, delle altre coppie d’opposti: La

distinzione di Amico e Nemico caratterizza l’estrema intensità

di un legame o di una. separazione. Essa può sussistere teoretica—

mente e praticamente senza che debbano contemporaneamente

venir usate tutte quelle altre distinzioni morali, estetiche, econo—

miche, & via dicendo. H nemico politico non deve affatto essere

moralmente cattivo, non c'è bisogno che sia esteticamente brutto;

non deve di necessità presentarsi come concorrente economico e

può anche apparire vantaggioso e redditizio, se si possono fare

affari con lui. Ma rimane un altro, uno straniero. Il

nemico è l'altro, 11110 straniero, esistenzialmente e in un senso

particolarmente intensivo: con lui sono possibili in caso estremo

conflitti esistenziali. ....Nelle decisioni politiche an—

che la pura possibilità di capire e intendere rettamente, e quindi

anche la. autorizzazione ad intervenire e a giudicare è fondata

solo sullo esistenziale & v e r p a. r t e , e prender parte, sulla.

schietta purticipalio. Quindi solo i partecipi possono decidere fra

loro quale sia il caso estremo; e in ispecìe solo i partecipi stessi,

in qualunque modo, possono decidere se nel caso di conflitto con—

cretamente dato la presenza. dell’altro, dello straniero, significhi

la negazione del proprio modo d’esistenza e quindi debba venir

combattuta () ci si debba porre in difesa contro di essa, per sal—

vare la propria maniera di Vivere, conforme al proprio essere ». I)

È1nsomma in 1.111 certo senso il rovesciamento del famoso detto

del Clausewitz: «La guerra non è altro che una continuazione

delle relazioni politiche con l’ intervento di altri mezzi »: una ri—

duzione della politica a puro rapporto di forze, ognuna delle quali

per affermare se stessa deve escludere l’altra., alla guerra, « intesa

nel senso originario ed esistenziale ». La radice di questo rapporto

di forze in contrasto fra loro per la propria stessa esistenza non

sta per lo Schmitt in qualcosa di esterno al contrasto stesso, ma

nel fatto reale della. esistenza di amici e nemici, del sentimento

1 O .cit., . 8 sg ., ussim.? PP 4 g P
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dell'ostilità pel quale l’esistenza di un altro ad un certo punto
vien sentita come negazione della nostra stessa esistenza, onde
occorre eliminarla, per affermare noi stessi. Arrivati a questa
formulazione possiamo ricordare un’altra fonte del pensiero della
Schmitt: lo Hegel, nella cui « Fenomenologia dello Spirito» si
trovano determinazioni analoghe a queste, allo stesso proposito. 1)

*
**

Ma se lo Schmitt con la. sua cultura ha saputo costruire una
tradizione, intesa come una specie di giustificazione storica, alla
propria dottrina, che cosi si viene a inserire fra le grandi teorie
upessimjstiche» della. vita politica, com’egli dice, o naturalisti-
chè, come noi secondo la… cultura filosofica italiana preferiamo
dire, sorte tutte, come lo Schmitt stesso acutamente osserva, in
periodi di « crisi » politica (non useremmo la parola «nazionale »,
troppo recente, e carica anch'"essa di naturalismo, ma «ottimi—
stico ») — quelle del Machiavelli, dello Hobbes, dello Hegel —,
evidentissime sono pure nei suoi scritti le origini « presenti », at-
tuali, delle sue esigenze e delle sue dottn'ne.

Cominciamo dalle dottrine: le radici del decisionismo dello
Schmitt stanno soprattutto nella tesi antiromantica del « pensa—
tore esistenziale», del Kierkegaard, con la sua esigenza attivi-
stica ed anarchicamente soggettiva (non intendendo qui «anaf—
chico » in senso politico, chè anzi il Kierkegaard si dimostrò po—
liticamente conservatore e in certi momenti reazionan'o) la quale
si esplica nel porre davanti a una. decisione risolutiva l’ « interno
rapporto esistenziale del singolo di fronte a se stesso », con una
specie di puritanesimo disperato e anarchico, come ci vuol pa.-
rere 2); accanto al Kierkegaard sta per questo rispetto anche il
Marx, con la sua rivendicazione, ch’egli definiva antiborghese,
della esigenza. che il pensiero deve farsi pratico, & mezzo della
quale rivendicazione il rivoluzionario di Treviri poneva — fuori

1) Cfr. HEGEL, Phn'nomenologie, ed. Lassen. 1928, pp. 143 sgg.
=) Lo Schmitt ricorda & cita il Kierkegaard in Palilischa Theologie (2° edi—

zione, e in Ueber die Geislesgeschißhtliche Lage des heutigen Parlamentarismus
(1' ediz., 1923, 2' ediz., 1926, pp. 63-77); in Die Diktatur von den Anfängen des
modemen Souveränitälsgzdankms bis zum prolelnrischm Klassenkampf (I‘ edil,
1921, 2' ediz. 1928, pp. 115, 148, 205, e pussim, viene invece esaminato il con-
cetto marxistico del decisionismo.  
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del corso della storia « i rapporti esterni e generali « esistenziali »

delle masse di fronte, anch’egli, ad una decisione, astratta come

quella del Kierkegaard. ') L’una e l'altra posizione teorica sono

state confutate ormai esaurientemente nella cultura italiana, dalla

filosofia idealistìca: 2) del che, per quanto riguarda. il Kierkegaard,

è riprova l' indifferenza ostinata della nostra coltura per questo

pensatore, nonostanti alcune traduzioni: perfino uno scrittore sem-

pre curioso di novità e incline spesso a ricercatezze culturali, come

il Buonaiuti, si è mantenuto piuttosto diffidente Verso il Kierke—

gaard e quella « teologia della crisi » che da lui si è poi sviluppata.

Non staremo qui dunque & riprendere questi problemi: piut—

tosto rileviamo lo strano miscuglio di esperienze filosofiche e sto—

riche che costituisce il sostrato culturale delle dottrine schmü—

tiane: il legittimista e papista ex—massone De Maistre, il duro

disperato teorico della dittatura reazionaria, per troppo odio ai

nemici della Chiesa eretico del cattOlicesimo, Donoso Cortes, il

moralista sindacalista Sorel, il protestante disperato e angosciato

fierissimo nemico dell’umanità e degli hegeliani Kierkegaard, 10

Hegel «prussiano »: e luterano, il Marx delle critiche alla società

capitalista e delle invettive al mondo borghese, e poi Bakunin, gli

anarchici, Lenin: tutta gente decisa, pronta ad affermare la pro—

pria forza con l’azione nel caso di eccezione, () teorizzante tale

decisione, pronta ad imprimere una forma con 1a violenza nel

caos, purchè una azione sia compiuta, una decisione sia presa,

con recise parole, con diritta linea, con netta volontà. Si capisce,

riflettendo & questa varietà di motivi, come Thomas Mann, per far

parlare uno dei suoi personaggi più tetti e che meglio aiuta a. renderci

conto della situazione spirituale di tanti tedeschi di ieri e di oggi,

I) Cfr. il citato articolo del FIALA, al quale pe! questa parte rimandiamo

senz’altro, perchè informatissìmo e addentro alle cose della coltura. tedesca

(pp… 104 sgg.‚ 121).

2) Per non rimandare agli scritti più noti e diflusi, basti qui ricordare il sag-

gio ultimo del Croce, contro le degenerazioni del « marxismo »: u Ciò che la. film—

sofia non deve essere ; la. filosofia tendenziosa, » (ora in Ultimi Saggi, vol… VII dei

Saggi Filosofici, Bari, 1935, pp. 240 sgg.)… Come dimostra il caso dello Schmitt, 1a.

difiusione dei processi mentali delle scuole pseudomarxiste non è 1a. sola. ma certo

la più notevole responsabile delle moderne «filosofie tendenziose »… Dove la cul-

tura. filosofica. era. meno salda,, si è creduto che la forza del movimento rivoluzio—

nario sociale e 1’ energia dei suoi capi venissero. non dalle reali esigenze da cui

esso nacque, ma dal suo appariscente materialismo. Si è corso perciò ai ripari

cercando armi altrettanto « forti », pensieri altrettanto «energici», cioè altretf

tanto recisi e violenti, non più pensieri ma. escogitazioni polemiche.
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l’ebreo gesuita anarchico Nafta del Zauberberg, abbia potuto servirsi
di frasi e periodi degli scritti dello Schmitt, in ispecie della Politische
Romam'ik. Certo, 1a personalità dello Schmitt, di schiatta campa-
gnola della tedeschìssima Westfalia, non ha niente a che fare
con il sinistro personaggio dipinto, con una certa quasi morbosa
compiacenza, dal Mann: ma è innegabile che spesso gli scritti dello
Schmitt, prima di quello sulle Drei Arten des Rechlswissenschaflli—
chen Denkens, destino tale impressione di anarchica volontà di rea-
zione contro un mondo a cui non si è in grado di credere. E sono
gli scritti che, ripetiamo, hanno avuto più fortuna ed hanno avvici—
nato allo Schmitt alcuni circoli di giovani scrittori nazionalsociah'sti.

Se 10 Schmitt fosse uno dei soliti uomini di cultura fuori del
mondo, letterati della filosofia 0 della politica, che cercano sem—
plicemente di costruirsi una originalità, non avremmo molto da.
dire al proposito: ma 1a serietà del suo impegno, la testimonianza
delle simpatie dei giovani, e la dirittura del suo sforzo di chiarifi—
cazione, pur con tutto il suo scetticismo, ci inducono a ricercare
le radici più profonde del suo atteggiamento.

*
**

Qual’è il motivo fondamentale che conferisce unità all'etero—
geneo miscuglio di argomentazioni e pensamenti che formano la
sostanza della dottrina politica dello Schmitt, nel suo periodo
« decisionistico »? Diciamo subito che a nostro parere non si tratta,
come vuole il Fiale, di un « pensiero occasionalistico », cioè inte—
riormente vuoto e atto a tutti i contenuti, cioè di una apparenza
di pensiero, della brillante veste di una ambizione personale: c’è
sotto la risposta a una esigenza sentimentale e politica. In quanto
tale, il pensiero « decisionistico » dello Schmitt non è mòlto saldo
teoreticamente, non è profondamente pensato, ma piuttosto solo
acutamente, geislreich, elaborato e costruito: 1a dottrina brillan—
tissima della politica come sede della decisione del contrasto fon—
damentale fra am'icus e hostis n'mane ferma alla constatazione e
al dualismo della contrapposizione, senza pervenire ad una riso-
luzione: poichè lo stato di guerra permanente non è una risolu—
zione filosofica, ma. rimane una constatazione (certo lo Schmitt
rifiuterebbe come «liberale» ogni risoluzione in un terzo superiore
della perenne antitesi hostis-amicus: ma questo rifiuto non elimina
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l’esigenza. Ma qui non si può andare oltre). Nè ha poi ricevuto

ulteriori svolgimenti, !) appunto perchè geniale come constatazione

nel campo empirico, e intrinsecamente inane come teoria nel campo

speculativo (nonostante lo sforzo dell’A.: ma. qui non si ricercano le

intenzioni, si esaminano i risultati). Dunque non dobbiamo ricercare

la spiegazione e l’interpretazione delle teorie dello Schmitt in sede di

pensiero filosofico e teoretico, mentre a sua volta l’origine dottrinale,

che abbiamo accennata, non basta: dovremo ricercare quel motivo

fondamentale nel mondo empirico degli avvenimenti, in quello

della pratica., delle volizioni, delle aspirazioni, degli affetti, dei

sentimenti, degli odii e degli amori.

Questo mondo è caotico e convulse, violento e fremente nella

Germania di questi ultimi anni. Fra i più agitati ed estremisti

perchè in sommovimento, radicali perchè non fiduciosi nella. sto-

ria, anarchici per nostalgia d’ordine assoluto, ha trovato fortuna

lo Schmitt. Per tutti ricorderemo il più vigoroso e onesto fra gli

scrittori che hanno rappresentato e alimentato con eloquenti pa—

role tale stato d’animo: loJiinger. Accanto a. lui il Salomon,

A. E. Guenther, il Niekisch, e con lui, più vecchi, il Moeller

van den Bruck, Hans Grimm, e infiniti altri: uomini ora, venuti

su durante la guerra, che hanno costituito, come è stato detto,

« una generazione di giovani usi all’agire e impreparati al pen—

sare quant’altri mai nell’età moderna»: irosi, al ritorno dalla

guerra 0 all’ascoltare i maggiori raccontare di quelle esperienze

terribili che ne avevan fatto il carattere e segnato indelebilmente

1a mente, contro la. società «borghese» nella quale tornavano:

il mondo della Germania del dopo guerra, con gli inetti e timidi

1) A prescindere delle discussioni che hanno accompagnato la pubblicazione

del libro non cunosciamo molto altro d’ importante al prupositu, che abbia, la

sua. origine nella, concezione dello Schmitt. Per le discussioni e in genere per la

bibliografia riguardante tutte le opere dello Schmitt (qui non abbiamo parlato

che dei suoi saggi minori, di carattere specificamente politico, e abbiamo per esem-

pio trascurato I’importantissima. Vßr/assungslehre. e i saggi di diritto costitu—

zionale sul Presidente della, Repubblica, ecc.) si veda: VICTOR LEEMANS, Carl

Sohmitl, in Vlaamche Rechtskundige Bibliotheek, presso «De Sikkel n, Anversa,

1933, È l’opera di un giovane e brillantissimo dotto cattolico. al quale rimandiamo

senz'altro chi si voglia. render conto completamente e sotto tutti i suoi aspetti

del pensieru dello Schmitt fino al Concetta della politica. Su di essa. si può vedere

una recensione nella. Europaeische Revue del 1934, p. 61 del secondo volume,

dovuta. al Grosse. Notevole anche l’articolo del noto protestante convertito al

cattolicesimo HUGO BALL, Curl Schmitts Politisnhe Theologie, in Hochland, XXI,

vol, II (1924), pp, 263 sgg., che dà anche una esposizione delle idee dello Schmitt

fino alla Politisthe Theologie.
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politici della socialdemocrazia, pavidi contro le forze della xi—

bellione delle plebi, e perciò strumento in mano degli antichi

avversari politici, con la disgregazione morale e materiale di un

paese in disfatta, vivente, per quanto riguarda la vita spirituale,

sugli avanzi di convinzioni dimostrate vane dalla storia, su va-

ghe speranze D atroci determinazioni, caotico, in continuo som—

movimento, pieno d’incertezza. In quel mondo, quegli uomini

non potevano inserirsi, & meno di rinunciare a se stessi, di cedere

alla sua ipocrisia, a quelle convenzioni che l’ inesperienza giova-

nile, questa volta indurita e incapace di svolgimento per aver

compiuto l’ immane impresa della guerra, non era capace di ac—

cettare per superare. Essi che cercavano certezza non potevano

trovarla in quel disfacimento: e si misero ad accelerarlo con la

loro opera di distruzione, nei campi opposti, ma sullo stesso piano,

del comunismo estremista e del radicalismo nazionalista: nella

ribellione. Che era una ribellione di disperati, di «figli della bor—

ghesia », della borghesia prussiano—guglielmina, che a tanti prima

della guerra mondiale appariva come modello di salde virtù. La-

voro, dovere, senso dello stato, della famiglia, amore alla cul—

tura...: chi non ricorda le apologie del Treitschke per quel mondo,

dal quale i giovani già. negli anni precedenti alla guerra cerca-

vano di sfuggire con il movimento così ingenuo oggi ai nostri

occhi‚ della ]ugendbewegung? Tutte quelle certezze, la. sicurezza

di quell’ordine costituito, che questi giovani ricercavano al ri—

torno della terribile esperienza, non c’erano più: scomparsi nel

dissolvimento della sconfitta, nella esagitazione delle ribellioni,

mentre gli occhi della mente fissi per tanto tempo agli strumenti

di guerra e alle stragi non riuscivano a scorgere sotto il tumulto

degli affetti della dolorosa pace le fila nascoste da seguire, i fram—

menti e le rovine su cui riedificare, le luci su cui orientarsi per

riconquistare una sicurezza., una certezza. Così il von Salomon

ha rappresentato bene nei suoi due romanzi documentari 10 stato

d'animo dell’eterna ribellione, della scontentezza persistente at—

traverso tutte le e5pen'enze, perdurante nonostante i riconosci-

menti della giustezza dei motivi d’azione, delle discipline per cui

altri si sapevano decidere. 1) La. guerra era finita, dicono quei

1) Die Geächmhm, 1928; Die Simil, 1932. Dei due fratelli, Ernst e Bruno von Sa—
lomon, entrambi nei Freikorps dopo la. guerra, l'uno s’è deciso poi per il Nazional;  
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personaggi, ma i guerrieri continuavano a marciare. Per chi?

contro chi? perchè? A questo, nessuna risposta, ma una affer—

mazione generica: «Questi uomini erano risoluti & non patteg-

giare in nessun case, con nessun potere ; non disperavano mai,
ma non ponevano neppur mai le loro fedi in altri che se stessi…. ».

Come se chi non crede agli altri uomini e li disprezza possa cre—

dere & se stesso, uomo, e non derivi il disprezzo per gli altri dallo

spregio in sè delle qualità umane. « Risoluti >> erano quegli uomini,

ma non decisi: pieni di fede, ma senza convinzione: dj energia,

ma senza vigore di disciplina: di forza e di speranza che termina—

vano in orgasmo, non nell’esser pronti all’azione per uno scopo

preciso. 2)

Questo che noi abbiamo rappresentato nel caso estremo e

più chiaro, più semplice ed evidente, si può dire si sia verificato

per tutta 1a vita culturale tedesca, in quanto essa non si ridu—

ceva in vecchi schemi, con 1’ illusione di tener fede a qualcosa,

o non si limitava & portar innanzi un lavoro iniziato prima dello

sconvolgimento bellico: basterà qui riferirci al libretto dello

Jaspers sulla «Situazione spirituale dell’epoca», che, uscito nel

1931, nel 1933 aveva raggiunto 1a quinta edizione: 3) vi è addi—

rittura un paragrafo sulla Entscheidungslasigkeit.

A tale situazione risponde 1a filosofia politica dell'uni—uut che ci

offre 10 Schmitt: decidersi, o amici, o nemici. Se si pensa. alle batta-

glie dei Freikorps nella Germania postbellica, al polarizzarsi della

lotta politica sui due estremi, alle preoccupazioni di politica estera

del paese sconfitto, si capisce il pathos freddo ma intensissimo

socialismo, l’altro per il Comunismo: nei due fratelli può vedersi la sorte di tutta
una generazione.

2) Notevole la dichiarazione di FRIEDRICH \VILHELM HEINZ, in Slbwngstofl:
.. Beim Einschlag der ersten Granate wussten wir, und dieses Wissen wurde mit
jedere Stunde unseres Einsatzes immer bedrückender, dass alles angeblich Sichere
unsicher geworden war.... So standen wir zwischen den Zeiten, das uns Ange—
lernte nicht mehr glaubend, das Künifige ahnend, aber ohne um seine Gestalt
zu wisseu.… ». Ma. soprattutto lo Jünger ha saputo rendere in pagine di notevole
vigore icastico lo stato di caotica incertezza. dal quale deve sorgere una. nuova
figura, ch’egli sa chiamar per nome, ma senza definirla: il Lavoratore. Lo Heinz
continua « So hetzten wir rastlos zur Angriff, die Herzen voller Einfalt und Tor-
hcit, die Fäuste niederprasselnd ìn zerstòrefischer Lust ». Anche lo Jünger con-
fonde spesso, come gli anarchici consapevoli o ingenui, reazionari () rivoluzionari,
di tutte le specie, la distruzione col rinnovamento: risoluti all’azione, rifiutano
come astratta. o schematica ogni precisa formulazione di fini determinati, di piani
o programmi, per sostituirvi una indeterminata. immaginazione di n'nnovamento,
di mutamento, di miglioramento: non Sanno decidersi.

3) KARL JASPERS, Die Geistige Situalion der Zeit, Berlino, 1933. Cfr. pp, 64 sg.
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degli scritti dello Schmitt, della sua ansia di decisione, l’evidenza

e la ricchezza di suggestioni e di motivi che debbono sentirvi e

vedervi nel suo paese le persone interessate alla politica. Non solo

per i giuristi e per 1a scienza loro che doveva apprestarsi & servire

la dittatura con tanto interesse studiata attraverso tempi e luoghi

dallo Schmitt, ma anche pei giovani dei circoli più estremi, ecco

1a parola: decisione; ecco la soluzione dei problemi sulla lotta po—

litica: 0 amici, o nemici. La forza di queste risposte non sta tanto
nella loro origine intellettuale, nella ricchezza dottrinale e nel

rigore logico col quale sono sostenute e rafforzate: ma sta nella

intensità. della domanda, nella profondità di quella incertezza,

cui ora pensiero brillante e varia dottrina fornivano una esatta.

formulazione. Ma la domanda risorge insidiosa; decisione, deci-

sione totale, se non deve essere semplice n'solutezza attivistica,

per che cosa? a che cosa? Nella seconda edizione dello scritto

sulla politica l'autore ricercava ancora freddamente la elabora—

zione formale e dottrinale di questo principio mostrandone le

applicazioni e gli esempi più vigorosi fra i contemporanei nei

comunisti russi. Nella terza i fatti avevano portato la decisione

per il Nazionalsocialismo. Ma una decisione portata dai fatti,

sic ei simpliciter, & parte la posizione pratica verso di essi e la

propria azione pel loro svolgersi, non poteva naturalmente ba-

stare al pensatore: il quale ora sente il bisogno di evolvere il suo

pensiero sulla traccia della ston'a.

In ispecie essa non poteva bastare a un pensatore come lo

Schmitt, del quale si è potuto perfino affermare: «A lui spetta

l’onore di essere uno dei giuristi che hanno per primi segnato

i fronti sui quali si combatte per lo stato del XX secolo. Egli

è il tipo del dotto moderno, che sta sulla primissima linea di bat—

taglia delle lotte politiche e sociali, dove si decide dell'ordina-

mento politico di domani ». !) A un tale scrittore il decisionismo

dittatoriale e 1a politica semplicemente limitata alla dittatura di

chi decide chi è l’amico, chi il nemico, dovevano necessariamente

porre nuovi problemi: in prima linea il problema della determi—

nazione — in sede politica e giuridica — di un « ordine nuovo ». Lo

Schmitt è giunto appunto alla formulazione che supera il suo

decisionismo anteriore: « Ohne das Koordinatensystem einer kon-

1) V. LEEMANS, 011511… 13.92…
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kreten Ordnung vermag der juristische Positivismus weder Recht

und Unrecht, noch Objektivitaet und subjektive Willkür zu un—

terscheiden ». I)

Questa evoluzione della Schmitt è avvenuta secondo noi non at-

traverso scritti giuridico-teon'ci_benchè in un’opera del genere abbia

trovato per ora la. sua conclusione — ma soprattutto attraverso il

problema. pratico del riordinamento giuridico, istituzionale, e po—

litico della Germania unificata nazionalmente, e attraverso il pro-

blema storico della formazione dello stato guglielmino. Dopo avere

proposto una concezione triadica della organizzazione politica della

nuova Germania — Stato, organizzazione dei funzionari, mac—

china amministrativa centrale ; Partito, organizzazione della élite

politica; Popolo che vive fuori della politica, nella. sua vita pri—

vata e nelle minori organizzazioni amministrative — che incontrò

echi presso la gioventù studiosa, ma che qui non abbiamo da di—

scutere perchè riguarda questioni le quali sorgono dalla particolare

situazione interna della vita tedesca, lo Schmitt si mise & stu-

diare la compagine, 1a struttura statale dell’ impero bismarckiano,

cercando in essa, anzi, nella sua formazione storica, l’origine del

crollo di quell’ impero alla fine della guerra ’14—’18. La tesi della

Schmitt è in sostanza quella della estrema destra: il crollo de]—

1’ Impero fu dovuto al predominio dell’elemento civile, liberale,

parlamentare, dei partiti, sul militare: con la domanda di una

indennità e col conseguente riconoscimento della supremazia par—

lamentare dopo la vittoria del 1866, dice 10 Schmitt, fu sanzio—

nata in certo modo la scissione fra lo stato militare prussiano e

lo stato di diritto borghese, che doveva nel 1918 portare al crol-

10:2) « Per 10 Stato militare prussiano era un guadagno illusorio

essere uno ‘Stato a statuto costituzionale ’, e per il piatto di

lenticchie di una legalità & lui estranea, esso aveva messo in dub—

bio il principio stesso della. sua esistenea politica ».

Notevole è d’altra. parte il fatto che scrittori d'estrema sini—

stra, come lo storico A. Rosenberg, abbiano sostenuto la stessa

tesi, dall’opposto punto di vista: la situazione di compromesso

fra stato costituzionale e stato militare ha impedito una decisa

‘) Ueber die drei Arten des rechtswissensdzaflliohen Denkens, Amburgo, 1934

(Schriîten der Akademie für Deutsches Recht), 13.40.
=) Ediz. italiana, pp. 116 sggn; la. citazione che segue è da p. 117.
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politica rivoluzionaria. Ma quel che qui ci importa e che da tali

constatazioni ed osservazioni lo Schmitt trae I’ ispirazione alla

esaltazione dello Stato militare, in applicazione conseguente della

sua teon'a della politica come decisione di chi sia nemico e chi

amico. La costituzione di Weimar sorta dal caos seguito & quél—

l' inevitabile crollo portava in sè col pluralismo ch’essa sanciva,

il carattere confusionario della situazione dalla quale essa nasceva:

« Stavano ora di fronte numerosi contrasti e diversità stabilmente

organizzati: nazionalisti, sopranflzionalisti e internazionalisti; bor—

ghesi e marxisti ; cattolici, evangelici e ateisti ; capitalisti e co—

munisti ». ’) Da questo sistema occorreva uscire attraverso 1a po—

litica decisa oltre che risoluta della dittatura: ma per restaurare

un ordine. Dopo la rivoluzione nazionalsocialista infatti, secondo

10 Schmitt, si apriva « una. via per prendere decisioni chiare nella

politica. interna, per liberare il popolo tedesco dalla centenaria

confusione del costituzionalismo borghese, e per metter mano,

invece che & facciate costituzionali normative, all’opera n'volu-

zionaria di un ardinamento staiale tedesco ». 2) Abbiamo Sottoli-

neato queste ultime parole perchè ci pare che segnino precisa»

mente il trapasso verso la ultima posizione delle Schmitt: per

l’Ordnungsden/een, non più pel Dezisionismus.

Per questo suo ultimo sistema 10 Schmitt si richiama ormai

soltanto alla tradizione tedesca, benchè non discosnosca le sug«

gestioni delle scuole giuridiche straniere, e si richiami anzi a un

certo punto espressamente al nostro Santi Romano. 3)

Non è più solo la Chiesa Cattolica, o meglio, la teoria politica

dei cattolici, ma anche quella dei protestanti, in ispecie luterani,

col Pufendorf, quella che gli offre 10 sfondo teologico ch’egli per-

siste, pare, nel credere necessario; e i predecessori ai quali egli si

n'ferisce sono Fichte, Schelling, ma soprattutto Hegel: « In ihr

wird das konkrete Ordnungnsdenken mit einer unmittelbaren

Kraft, wie man es nach der staats— und rechtstheoretischen

Entwicklung des 17. und 18. Jahrhunderts kaum mehr hätte

erwarten koennen, vor dem Zusammenbruch der folgenden Ge-

nerationen noch einmal lebendig». 4) Lo Stato hegeliana viene

‘) Op. Lit., p. 165.
1) Ivi, p. 171.
3) Ueber die drei Arten, etc., 17.24. (Cita L'Ordinamenta Gmmdico, Pisa, 1918, p.x7.
4) Op. cit., p. 45.
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celebrato perchè « er ist die konkrete Ordnung der Ordnungen,
die Institution der Institutionen».

La salvezza, l’esemplare concreto e vivente sul quale fissare

gli occhi per le nuove costruzioni, sono per 10 Schmitt l’armata

prussiana e l‘organizzazione amministrativa statale pure prussiana,

la cui autonomia egli aveva cercato di salvare di contro al totalita-

n'smo materialisticamente, quantitativamente e non qualitativamen—

te inteso dei suoi avversari provenienti non dalla millenaria tradi—

zione politica cattolica, ma dalla violenta polemica contro il marxi—

smo, sugli effetti della quale già abbiamo dato qualche accenno.

Infatti «Die preussische Armee und die staatliche Verwaltungs—

organisation waren in sich selbst zu feste und lebensvolle Gebilde

und Ordnungen... ». I) Su tali esempî si deve modellare, ci fa

capire lo Schmitt, il nuovo concreto « Ordnungs— und Gestaltungs—

denken» che deve fra i giuristi accompagnare la riforma dello

Stato germanico, perchè solo tale metodo di pensiero è, secondo

10 Schmitt, di tale maturità da poter seguire le innumerevoli « neuer

Aufgaben der staatlichen, voelkischen, wirtschaftlichen und wel—

tanschaulichen Lage » e le nuove forme sociali, le quali sivatteg»

geranno « in drei Ordnungsreihen Staat, Bewegung, Volk », fon—

damenta e forme della unità politica. 2)

Così possiamo considerare chiarito il motivo fondamentale del

pensiero politico dello Schmitt, che trova 1a sua quiete e il con—

tenuto della «decisione » nel più rigido e conservatore concetto

dello Stato, nel più classico esempio di Stato « autocratico » che

la storia conosca: lo stato militare prussiano. Tutte le istanze

«rivoluzionarie» che sembravano adombrarsi nelle critiche decif

siom'stiche allo stato di cose esistente prima della vittoria delle

destre in Germania — vittoria già annunciantesi con l’avvento

al potere del cattolico e conservatore cancelliere Briìning * si

rivelano come pure istanze polemiche e meramente negative dal

punto di vista che più comunemente si suole chiamare rivoluzio—

nario, poichè si n'solvono nell’esaltazione dell’ordine istituzionale

della tradizione prussiana militare.

l) Ibidem, p. 50.
2) Ibidem, p. 67. Quello che la Schmitt chiama « Ordnungsdenken» tenendo

conto delle esigenze della, lingua tedesca. e delle tradizioni della cultura, giuridica.
tedesca potrebbe venir chiamato in italiano « pensiero istituzionale » come ci av-
vertono le indicazioni della Schmitt stesso 3 pp. 55 sgg, della. stessa operetta.
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Nelle opere di questo ingegnosissimo scrittore il processo

storico e spirituale della vita tedesca postbellica appare con

una chiarezza e una nettezza che non esitiamo & chiamare
esemplari, tanto dal punto di vista letterario quanto dal punto

di vista politico: qui non mezzi termini, non abuso di parole sug—

gestive presso la massa, ma reale chiarezza, derivante non da

rozzezza mentale, ma dalla ricca semplicità dell’uomo colto pieno

di passione politica, da risolutezza e precisione di posizioni. Per

questo crediamo che 10 Studio del pensiero dello Schmitt sia quanto

mai utile alla comprensione delle lotte politiche (ideali, inten-

diamo, perchè delle altre non tocca a noi qui di parlare) che agi-

‚tano 1’ Europa moderna: poichè la precisione e la estrema coe—
renza e consequenza sono sempre utili ed ammirevoli, e contribui—

scono più di ogni altra cosa, specie quando come nel caso dello

Schmitt consapevoli e fortificate dalla cultura, alla chiarezza del

pensiero, che è in fondo ciò che più importa.

DELIO CANTIMORI.

  

 

  


