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Librairie Générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1936.
W. GUEYDAN DE RoussEL, L’e’volution du Pauvoir exécutif en Allemagne,

1919-1934, in «Revue du Droit public et de la Science politique », 1935.

C. SCHMITT, Légaliié, Legitimité. Introduction pur W. Gueydan de Raussel,
Paris, Lìbra'uie Générale de droit et de jurisprudence, 1936.
H, KRUPA, Carl Schmitts Theorie des «Politischen », Leipzig, Hirzel, 1937.

È davvero interessante & istruttiva la lettura di queste opere francesi
sul diritto del nazionalsocialìsmo. La cultura francese, nei suoi aspetti più
generali, è rimasta com’ è noto piuttosto disorientata di fronte alle dot—
tn'ne politiche del Partito Nazionale Socialista Tedesco dei lavoratori. 0
le ha respinte in blocco, o accettandone certi risultati le ha viste come una

{emulazione di esigenze autoritarie e conservatn'ci, che certo sono alla
base del Nazionalsocialismo: ma solo in qualche caso ha cercato di avvicinarsi ad esse per intenderle al di là delle aﬂînità generiche o della. polemica.
politica negativa.. Caratteristici ad esempio il gruppo della Nouvelle Revue
Francaise, che ha. rivolto il suo interesse alle teorie più estreme e di alcuni

gruppi nazionalsocialisti o vicini al Nazionalsocialismo, facendo tradurre
il romanzo Die Stadt del von Salomon, oppure n'pubblicando tradotti i
testi dell’anabattismo radicale di Münster; e quello cattolico di Esprit,
che s’ è rivolto ad uno Aussenstehmder, Otto Strasser, nazionalsocialista,
all’origine, ed ora feroce nemico dell’attuale governo tedesco. Fuori
strada.

Miglior successo hanno avuto gli studiosi specialisti, che, aﬂrontando
problemi e soluzioni particolari hanno potuto ﬁssare ed esercitare meglio

1a loro attenzione. Ma. anche per essi si deve fare una osservazione: il mag
giore interesse è stato rivolto

al pensiero e alla. dottrina del famoso

Carl Schmitt, con la sua cn'tica e la sua dottrina del concetto di « politica
»

e il suo « decisionismo » (del pensiero dello Schmitt H. Krupa ci oﬁre una
buona analisi, che va dalle prime opere alle ultime, nelle quali lo Schmitt
ha abbandonato la teon'a decisionistica, per una. teoria dell’ « ordine n giuridico; il Krupa ha aggiunto anche un importante indice delle opere
dello
Schmitt, che permette un orientamento nella. produzione di questo complesso
scrittore). Il Gueydan de Roussel p. es. segue la dottrina dello Schmitt
sulla costituziune & sul «protettore della. Costituzione » (Hüter der Verlassung), nella sua rassegna di leggi e decreti che traccia «l’evoluzione del

potere esecutivo in Germania» (per il Gueydan de Roussel si tratta di

una « evoluzione » non di una « Iivoluzione », in Germania: questioni terminologiche che non è il caso di seguire ; lo scrittore analizza con compe—
tenza e con cura. il formarsi in Germania di governi sempre più autoritari.
sotto l’egida del famoso paragrafo 48 della Costituzione \Veimariana)
.

Non solo: ma. lo stesso Gueydan de Roussel ha preparato una introduzione
alla traduzione francese del saggio della Schmitt « Legalität und Legiti-

mität », del 1932, dove esalta con termini addirittura
lirici la personalità
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dello Schmitt: « 1933 est la. date de Ia réalisation (della rivoluzione nazio—
nalsocialism). Mais pendant l’époque préparatoire, des hommes d’une
remarquable perspicacité, des précurseurs, assistent le peuple dans son
choix »(p. 21). Ora, questo « precursore » del Nazionalsocialìsmo è un conservatore, un «reazionario » secondo la deﬁnizione oggi corrente in Germania per i rappresentanti delle tendenze conservatrici; di origine cattolica,
abituato al pensiero netto e con un gusto vivo per le conseguenze condotte
agli estremi, s’ è trovato ad aver formulato vivacemente ed elegantemente

esigenze e aspirazioni dìﬁuse nel Nazionalsocialìsmo ; ha. preparato i progetti di alcune delle più importanti leggi nazionalsocialiste; è stato per un
momento il giurista del Regime hitleriano. Ma alla ﬁne è stato respinto
— e di buon grado s’ è ritirato —- dalla vita politica nazionalsocialista, troppe
appassionati e piena di idee romantiche perchè il critico e, si può dire, il

satirico del « Romanticismo politico » potesse trovarvisi del tutto a posto.
Dunque, prospettiva sbagliata anche in questo ammiratore della Germania
hitleﬁana, che pure sembra abbia un certo senso della complessità di quel
grande sommovìmento di sentimenti e di passioni che s’ è incanalato nel
Nazionalsocialismo, se ha scritto parole come queste: u La. Révolution
Nationale allemande posséde la force et l’attrait des choses qui n’ont pas
encore été prononcées: mais sa marche et sa direction sont tracées d’avance:
les étapes parcourues out déja acquis la valeur morale de symboles » (p. zo).
« Revolution Nationale »: ma la rivoluzione tedesca. si chiama u Nazional…
socialista ». Questo scrittore di destra ha veduto un solo lato del fenomeno
tedesco. E ha rivolto la sua attenzione a uno scrittore tedesco afﬁne, la, cui
cultura e il cui modo di pensare sono fra i più vicini alla civiltà e al modo
di pensare che si suol chiamare « occidentale ». Cosi anche in questi studi
a carattere speciale la simpatia politica ha portato alla. comprensione unilaterale del Nazionalsocialismo.
Quello del Bonnard è invece uno degli studi più oggettivi che siano
usciti in genere sul Nazionalsocialismo, ed ha avuto una buona accoglienza

fra gli studiosi tedeschi. Sotto il titolo freddo e specialistico u 11 diritto e
lo state nella dottrina uazionalsocialistav cela. una esposizione completa
e rigorosa delle dottrine razziste e populista sulla nazione e sulla. Volksgemeinschaft, e una sintesi brillante del « Führerprinzip». Il Bonnard non
prende parte, non discute: espone. Ma espone con una completezza e una.
chiarezza tale che rende davvero comprensibili e chiare le dottrine politiche
che van prendendo corpo nella. opera legislativa di Adolfo Hitler e dei suoi
seguaci. La conclusione potrà sembrare paradossale, e non lo è: il Nazionalsociah'smo non s'oppone tanto integralmente come pare allo stato presente delle cose nella vita politico-giun'dica degli stati, nè alle idee politiche
più diffuse nel mondo francese e anglosassone… Non urta la concezione attuale della. democrazia tanto come si suol comunemente credere. Il punto
di distacco è solo nell’ individualismo delle democrazie, e nell’auti indivi—

dualismo del Nazionalsocialismo. Ora nulla vieta la costruzione d’una,
democrazia su base antiindividualistica e autoritaria,

come stanno diven-

tando di fatto, anche se non formalmente, le democrazie moderne, e come

è — con una mistica speciale — il Nazionalsociah'smo. Questa la tesi del
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Bonnard: e per comprenderla basta pensare alla critica della democrazia
americana del vecchio Tncqueville. Anche nel nazionalsocialismo il ﬁne
e l’essenza della costruzione politica è il popolo; canoepito etnicamente,

ma il popolo. Il Bonnard pone in rilievo la diﬁerenza. fra la concezione
fascista dello Stato, e quella nazionalsocialista; l’una subordina tutto allo
stato, l’altra tutto al popolo, l’una fondata. sulla tradizione giuridica della
« stato di diritto », l’altra tutta volta contro questa concezione. E da un
punto di vista strettamente giuridico ha. certo ragione: ma le afﬁnità politiche vanno al di là delle diﬂerenze formali. Ad ogni modo, con questo
limite — che è lo stßso limite degli altri scrittori che abbiamo preso in considerazione, ma visto dalla parte opposta, e che è servito alla chiarezza e

alla precisione dello studio, l’opera del Bonnard si può dire esemplare, per

informazione, chiarezza di &posizione e serenità di giudizio.
D. CANTIMORI.
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