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di Thietmar, all’ illustrazione della situazione di tedeschi e slavi in quei

territori intorno al Mille. Esso serve anche a illuminare le premesse della

grande espansione tedesca al di là dell' Elba nel secolo XII, della cosid-

detta Ostkalonisation, che doveva assicurare alla. Germania tre quinti del-

l’attuale suo territorio e che, per tanti aspetti, rimane tuttora un avvenL

mento alquanto oscuro. La questione delle condizioni degli Slavi in quelle

regioni è oggi argomento di accesa polemica politica. Da parte slava si è

voluto rivendicare 1a «cultura» di quelle popolazioni, dei Vendi o Sorbi

di Lusazia, «massacrati dai barbari tedeschi ». Non stentiamo a credere

agli storici tedeschi che ci assicurano che le condizioni di quei popoli, in

mezzo a lande e paludi, fuori del mondo cristiano, privi di salda organizf

zazione politica, fossero primitive. Anche fuori però della contesa pubbli?

cistica 1a questione merita d'esser afirontata, perchè, se non vi furono

dei «massacri », come pretendono gli storici tedeschi, bensì un processo

di germanizzazìone e cristiauizzazione, le condizioni primitive dovettero

influire sull’ulteriore sviluppo. Era già opinione di Treitschke che i parti-

colari caratteri sociali e politici della Prussia dovessero essere attribuiti

al modo in cui quel paese era stato annesso al germanesimo. Lo stesso cri»

terio mi sembra vada esteso anche ai territori dell’ Elba e della Saale.

CARLO AXTONI.

CARL SCHMITT, Der Laviathzm in der Smatslehre des Thomas Hobbes. Sinn

und Fehlschlug eines politischen Symbols. Hanseatische Verlagsan-

stalt, Hamburg, 132 p., in—r6°‚ 1938.

Il sottotitolo di questa nuova opera dello scrittore e politico tedesco

è caratteristico della sua maniera stilistica e insieme della tendenza che

sembra debba prevalere nei suoi studi, come in gran parte degli studi di

intcnazione politico-religiosa che vengono promossi oggi in Germania.

Ma questo gusto dello Schm. per la storia del significato e del fallimento

dei simboli corrisponde solo in parte a quelle che sono da noi le ricerche

p. es. del Praz sul concettismo e sulle «insegne » da un punto di vista

generale, ed è invece più vicino al gusto per l'arcano che contraddi—

stingue, accanto alla limpidità stilistica. uno scrittore come E. Jünger.

Questo senso delle forze occulte e di un significato esoterico da doversi

dare a tanti processi si può far risalire per lo Schmitt, e forse anche per

E. Jünger, al rosacrucianesimo e al De Maistre. Certo, il lettore delle opere

dello Schmitt deve spesso rammentarsi dell’ «illuminato n savoiarda, non

solo per l’atteggiamento politico, che è di reazione consapevole, decisa e

conseguente a tutta una. forma di civiltà e a tutta una cultura, ma anche

per la notevolissima forza e nettezza dello stile, per le ionnulaiioni felici

e precise, per la immediatezza e la trasparenza intellettuale, per ]a ric—

chezza di ricordi ed echi letterari, soprattutto classici. Del resto il prece—

dente immediato dell’ interesse dimostrato dallo Schmitt per le coinciA

denze «significative » e per i ricorsi arcani, non sta forse tanto in una
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concezione iniziatica di forze effettive, ma celate, che reggono ]a « vera»

storia del mondo, quanto nelle conseguenze, non molto difierenti ad ogni

modo per quanto n'guarda '; risultati storiografici, della concezione razzi-

Sficfl della storia, col suo corollario amjsemitico: gli ebrei rappresentano

qui, in senso negativo, la «. forza occulta », che altrove è rappresentata, in

senso tanto negaüvo quanto positivo, dagli «iniziati » de11’« arte regale »,

della massoneria. Lo Schmitt, nel fare 1a storia del simbolo del Leviathan

insieme a quella dell’analisi del concetto generale dello Stato proposta con

questo simbolo dal filosofo inglese, suggerisce, iniziaticamente, più che prof

porre esplicitamente, l’ idea che a far fallire il simbolo politico del Leviathan,

trasformandone e spostandone insensibilmentc il significato, sia stato con

Spinoza il pensiero ebraico, seguito da. quello razionalistico del settecento

e dell’ottocento: u Già pochi anni dopo che il u Leviathan n era apparso,

lo sguardo del primo ebreo liberale cadde sull' incrinatura, appena visibile.

Egli vi riconobbe la breccia per la quale sarebbe passato i] liberalkìmo

moderno, e dalla quale tutto il rapporto fra interiore ed esteriore, pubblico

e privato, come lo Hobbes l’aveva posto e inteso, poteva venire rovesciato

e trasformato nel suo opposto » (p. 86). guesm interpretazione appare nel

libro dello Schmitt come suggerimento conclusivo, costituente come un

ricorso di una serie di osservazioni preliminari e di notizie sulla storia del

simbolo del Levmthan prima dello Hobbes, che ci informano della anti-

patia sempre professata dagli ebrei per questo dragone () serpente, sim—

bolo delle forze demoniache {« In ogni caso Leviathan e Beemoth diventano,

in questa interpretazione, miti ebraici di lotta, di grandissimo stile. Sono,

viste con occhi ebraici, le immagini della energia vitale @ della fecondità

dei gentili: il “gran Pan ’, che odio ebraico e sentimento ebraico di supe—

riorità hanno deformato », p. 18), mentre antichi popoli nordici, per l’ap-

punto, hanno preso il drago e il serpente & simbolo di forze protettrici e

feconde. All’ iniziazione degli illuminati dalle idee neoplatoniche si sosti-

tuisce qui la visione degli ispirati dalle forze primigenie e chtonie evocate

da Nietzsche e Bachofen. Qui, come nel De Maistre, il fondersi di questo

filone, che meriterebbe d'essere studiato più particolarmente nella storia

della vita intellettuale e della religiosità tedesca, con una cultura letteraria

raffinata e ricercala, classica come moderna, e non limitata alla propria

nazione,'dà. risultati eccitanti & Suggfitivi, di un « piccante » tutto parti—

colare, E lo Schmitt ha sul De Maistre il vantaggio di una grande esperienza

di critica storica—giurìdica e di una estrema cautela, di una sottigliezza

di distinzioni che anche mentre si sfiora il paradosso rende impossibile una.

critica da un punto di vista strettamente scientifico, in quanto i limiti

della scienza sono sempre rigorosamente se pur formalmente osservati.

Qual' è 1a storia del simbolo politico, intrecciata con tanta abilità dallo

Schmitt con le osservazioni e riflessioni di carattere religioso e mitico?

Lo Schm. non ci dà un vero e proprio saggio ston'co, dalla linea ben defi-

nita, ma piuttosto una serie di brillanti variazioni Sul tema «fortuna del

Leviathan », difficili a riassumersi & & valutarsi criticamente. Basterà rile-

Vame qualcuna, senza volervi portare più unità. di quella che vi abbia messo

l’autore. Col termine Leviathan Hobbes indica non propriamente lo Stato,

» _ sma.- llennanici, A…… m,
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ma il detentore del potere sovrano, il capo dello Stato (Governor 'm inglese,

Reuter in latino). Per Hobbes infatti, nota lo Schmitt, lo State in senso

proprio non ha il significato che gli dà oggi la dottrina politica e’giuridica.

ma si riduce a una guerra civile allo stato latente, tenuta continuamente

in freno da una forza immane, da.] Sovrano, che induce terrore, poichè

«non est potestas super terram quae comparetur ei ». Quella del mostro

biblico ?- una. immagine che lo Schmitt sostiene usata dallo Hobbes in senso

semiironico, come una appropriata metafora. Essa infatti aveva perduto,

durante il cinquecento e il seicento, il suo contenuto mitico; benchè lo Schm.

non sembri ßcludere che 10 Hobbes, il quale aveva gusto per i velami esoterici,

abbia voluto alludere alla tradizione mitica. Ma la cosa. rimane in sospeso. Ad

ogni modo, lo Schmitt fa rilevare, & conforto della sua distinzione, che in uno

scritto minore, postumo, dello Hobbes il Leviathan viene contrapposto &

Beemoth, simbolo dell’anarchia. e del caos naturale. Il Beemoih, l’altro mostro

biblico, ha una forza antitetica ma eguale a. quella. del Leviathan, ed ha sede

nell' individuo. Lo Hobbes aveva. usata la formula bacouiana « homo homini

deus » per indicare lo stato di tranquillità, sicurezza ed ordine instaurato

(lal Leviathan con la sua vittoria., che lo Schmitt definisce con 13 for—

mola fichtiana di « stato di polizia ». Questo « Deus mortalis », che é Dio,

uomo e bestia insieme, e al quale si sovrappone una Persona. sovrana, giu-

ridicamente costruita, viene concepito dallo Hobbes, secondo lo Schmitt,

cartesianamente: cioè meccanicamente. Lo Stato diventa così una mac-

china sovrana.: e questa macchina onnipotente è divina per la sua onni-

potenza,, mentre il Sovrano medievale doveva al suo carattere divino la

sua onnipotenza. Questa « machina machinarum » è animata dal Leviathan,

che impersona il risultato del contratto individualistico, che ha condotto

alla pace cioè alla sconfitta. dell'anarchia; ma quest’anìma di una macchina

doveva finire, dice lo Schmitt, per meccanizzarsi anch’essa, onde il Leviathan

stesso si riduce ad una grande macchina immane, pura costruzione umana

che domina gli uomini e li protegge, perchè a questo scopo è stata da essi

costruita. Il passo decisivo sta dunque, per 10 Schmitt, nella rappresenta-

zione dello Stato come un prodotto artificiale del calcolo umano: conce-

zione meccanica., che precede l’età delle macchine, e non deriva da essa.

Per lo Hobbes però, macchina e meccanismo non sono un contrapposto

di organismo, come oggi si intende; per lui e per ]a sua epoca l’ idea della

macchina conservava ancora una grande forza mitica e vitale, mentre per

noi oggi meccanico è propxio contrapposto di vitale. L ’introduzione del-

l' idea di macchina nel concetto della grande bestia e grande uomo Le-

viathan da parte di Hobbes è stata però il primo passo di un processo qua—

drisecolare di «neutralizzazione » dello Stato e della sua riduzione ad uno

strumento tecnico, destituito di autonomia e di vitalità. Hanno cominciato

i fautori della tolleranza religiosa & togliere ogni virus ma anche ogni virtus

allo Stato, per il quale, secondo essi, le questioni più vitali per l’ individuo

dovevano essere indifferenti. (Le osservazioni della Schmitt al proposito

sono giuste, ma peccano, caso non frequente in questo erudito scrittore,

di scarsa informazione: poiché sono i Sozzini e i loro seguaci a. far valere

per pn‘mi le idee di tolleranza religiosa e della indifferenza religiosa e morale,
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e quindi la teoria della non-crisüanitä o anche anti—cxistianità dello Smm.

E, quel che è notevole è che essi partono da una esperienza religiosa e poli-

tica ben definita, quella della crisi del Rinascimento italiano, che è anche crisi

delle grandi speranze degli umanisti come i platonici fiorentini e dei riforma;

tori cattolici come. il Contarini e il Sadoleto, che fondono nella loro dottrina

morale e religiosa la esperienza della rinnovata filosofia e scienza politica e

giuridica… italiana). Lo Stato neutmle nelle questioni religiose e quindi toller

rante crea il terreno adatto per il sorgere del positivismo giuridico, con tutte

le sue conseguenze nel concetto delle sovranità, in quello del diritto interna—

zionale, etc., che lo Schmitt analizza rapidamente, insistendo soprattutto sulla

idea della guerra. discriminante, che diventa guerra totale per l‘elemento mo;

ralistico che vi si insinua, e non ha la dignità e la legalità della guerra fra

Stati, perchè ogni elemento legale vi è impossibile, soprafiatto nella dicon"-

minazione dall'elemento morale, o nel ritorno alle « stato di natura ». Qui

ogni Stato ritorna ad essere Leviathan nel senso originale, «Quanto più

e quanto più intensamente ogni Stato è per l’appunto Stato, tanto meno

le relazioni fra uno Stato e l’altro possono essere di carattere statuale.

Fra Stati non c’ è nessuno Stato, quindi neppure una guerra legale e una

pace legale, ma e’ è soltanto lo stato pre ed estralegale di natura, i rapporti

di tensione fra i vari Leviathan, incertamente superati da caduchi trat-

tati » (p. 76). Ritorna cosi la forza mitica dell’immagine del Leviathan grande

bestia e grande macchina, che lo Jünger, citato dallo Schmitt, vede al

meglio simboleggiato nelle odierne navi da guerra…

Da questi scorci filosofico-giun‘dico—letterari lo Schmitt ritorna poi

all’esame della sorte del mito politico sorto dall’ ironica immagine letteraria

e dalla dottrina politica dell’ Hobbes, per vedeme il punto debole, non

dal punto di vista della storia del pensiero politico in senso ristretto, ma

di quella del mito politico dello Stato. Il punto debole sta dove Hobbes

lascia qualcosa all' individuo, e proprio dove sembra più conseguente nel?

ì'afiermazione dei poteri del Leviathan e dello Stato da lui retto: nella dot-

trina secondo la quale, anche riguardo ai miracoli (l’esempio che Hobbes ap—

porta è la transustanziazione), 4 ai quali si deve o no credere solo a seconda

delle decisioni della «ragione pubblica », distinta dalla ragione « privata. »

e ad essa opposta. — si deve credere quel che il capo dello Stato ordina di

credere: ma, « quia cogitatic omnis libera est », nel foro interiore si potrà

credere quel che meglio sembrerà, purchè nel foro esteriore, pubblico, si

creda quel che si deve. Ecco introdotta la fatale distinzione, dice lo Schmitt,

di pubblico e privato, di fides e mmfessio, che doveva costituire la frattura

invisibile che avrebbe permesso 1’ ingresso alle forze della dissoluzione:

Lui si è accennato sopra. Ed ecco la distinzione spinoziana, che rimanda lo_

State ad una sfera puramente esteriore, ecco la separazione, comunemente

accettata, di interiore ed esten'ore, di pubblico e privato, difiusa e soste—

nuta da ordini e società segrete, rosacroce, massoni, illuminati, mistici

e »pietisti, settatori di ogni genere e soprattutto ebrei: tutti costoro tro-

vavano in questa distinzione il mezzo per sottrarsi all’ impero del Leviathan

% 'per affermare in iscale sempre più larga il loro individualismo. Invano lo

Hamann prese le dita del Leviathan col suo « Golgatha und Scheblimini »,  
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contro M. Mendelsohn. «Quando il potere pubblico », commenta Schmitt,

« vuole essere veramente soltanto pubblico, quando lo Stato e la confessione

respingono 1a fede interiore nella sfera privata, l’anima di un popolo si mette

per la arcana strada che conduce nell’ intimo, E allora cresce la forza. antite»

fica allo Stato, del tacere e della quiete ». Nel momento stesso della distinzione

fra interiore ed esteriore si afferma anche decisamente la superiorità del?

1’ interiore sull’esteriore e con essa quella del privato sul pubblico. In

due belle pagine (94, 95) 10 Schmitt analizza le conseguenze di questo fatto

per la vita politica e per le sorti degli Stati e dei govemit per quanto dii—

ferenti possano essere gli aspetti di questa distinzione, essì concludo…)

sempre all’ostilità contro i] Leviathan, al trionfo dell’ individuo e, attra—

verso di esse, delle « forze indirette ». Il Leviathan viene presentato non più

come « Deus mortalis » ma come un fatto superumano () infiammano, viene

svuotato e corrosa dall’interno. Questo è avvenuto nel XVIII secolo:

Nel XIX il processo è diventato palese, con l‘ introduzione dell’ idea dello

Stato di Diritto (contro la quale lo Schmitt ha polemizzato fin dagli inizi

della sua attività)… E anche in questa ultima operetta lo Schm. torna a

prendersela contro 10 Stahl-Johlson, il convertito capo del conservatorismo

tedesco posthegeliano, che avrebbe continuato l’opera dei dissolutori del-

l’ idea del Leviathan e dello Stato politico, meritando così di esser postb

dalla dottrina tedesca nazionalsocialista sulla stessa linea dei primi Roth—

schild, del Marx, del Boeme, dello Heine, del Meyerbeer, nemici della

tradizione politica tedesca dello Stato assolutistico. Certo il conserva—

ton'smo dello Schmitt è qui coerente: fin qui non si trova nasunisf

simo accenno al popolo e all’ idea nazionale, e questo sarebbe spiegabile

col carattere prevalentemente giuridico della trattazione dello Schmitt;

ma neppure alla impresa hegeliana di superare il contrasto fra interno ed

esterno in una sintesi dialettica: e questa è un’altra grave lacuna, che stì=

miamo dovuta a troppa acquiescenza verso la tradizione conservatrice

tedesca, che annovera Hegel fra i liberali, combattuti in blocco dallo Schmitt;

La conclusione dello svolgimento politico giuridico dello Stato di diritto

è che esso ha finito per ridursi & strumento delle potenze antiliberali dei

partiti: e questo è valido, come tante altre osservazioni di questo libro',’

solo per la storia tedesca, dove un partito veramente « liberale » è mancato:

ma in Ultima analisi può esser fatto valere anche per la storia generale

europea, came constatazione del fallimento politico delle idee liberali quando

hanno voluto dare vita a partiti politici attivamente operanti. Nell’ ultima

parte del suo lavoro lo Schmitt si ricorda. dell’ idea di popolo, per spiegare',‘

fra l’altro, il fallimento del Lem'atlnm col fatto ch’essa non ha trovato ri—

5 pondenza nel popolo inglese dal quale e pal quale era nato, dopo la ditta-

tura cromwelliana: così è diventato nella storia del continente europeo

un'immagine spettrale: « 1’ immagine non era. adeguata nella realtà storica

al sistema di pensiero col quale era stata connessa, e si dissolse in singole

serie di significati che sono morte ognuna per suo conto» (p. 123, 124):

Lo Schmitt conclude riprendendo un paragone, accennato già dallo Schelsky,

fra Hobbes, Vico e Machiavelli: Vico Sarebbe stato un grande interprete

di miti, Machiavelli un mito esso stesso, realizzato solo da] Fascismo, Ee
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Hobbes invece soltanto il creatore di un mito, che non avrebbe avuto forza

di vivere. Ciononostante, il giurista e filosofo tedesco crede di opporre al

«Doceo, sed frustra » hnbbesiano un suo « Non iam frustra doces », che si

spiega, nell’atmosfera suggestiva della dottrina esoterica delle forze uc?

culte, con il richiamo alle &perienze politiche tedesche degli ultimi tempi:

« Oggi noi comprendiamo la integra forza. della sua polemica, intendiamo

la. dirittura interiore del suo pensiero (e qui lo Schmitt adopra il termine

interiore in quel senso di eccellenza che ha mostrato così pericoloso nelle

pagine precedenti), ed amiamo lo spirito sicuro che ha pensato fino in fondo

senza paura l'angoscia esistenziale dell’uomo, e come vero ::géuuxo; ha

distrutto le torbide distinzioni dei poteri indiretti » (p, 132). Queste ultime

righe meriterebbero un lungo commento, per il fondersi di esperienze po-

litico-religiose e filosofiche che vi è implicito: ma questo vorrebbe dire

rifare 1a storia di una parte dello spirito tedesco contemporaneo, Basterà

rilevare di nuovo che è questo che lo Schmitt fa in gran parte, sotto il nome

della storia del mito del Leviathan: la storia dell’ idea tedesca della politica

fino agli ultimissimi anni.
DELto CANTIMORI.

C. LAVAGNA, La dottrina Nammalsocialista del Diritto e dello Stato. (Pubbli—

cazioni dell’ Istituto di Diritto Pubblico e di Legislazione sociale della

R. Università di Roma, Serie H, n. 4); Milano, Giuffré, 1938, 'un-5° piu‘…,

200 p.

Il Lavagna ci offre un primo riuscito tentativo italiano di esposizione

organica @ sintetica delle dottrine nazionalsocialiste tedesche sul dixitto e sullo

Stato, utile non solo agli studiosi di discipline giuridiche ma anche a quelli

di storia delle dottrine politiche, e, come vedremo, molto più immediata»

mente di quanto si potrebbe pensare a prima vista. Questo lavoro presenta

anche un certo interesse generale per lo sforzo consapevole di intendere la

dottrina pofitico—giuridica, e prima politica che giuridica, del pensiero

nazionalsocialista tedesco contemporaneo partendo da un punto di vista

che è quello tradizionale della scienza giuridica italiana, impregnata di

diritto romano per una parte e per l’altra pur sempre fedele all' idea mcr

derna della Stato di diritto. È interessante rilevare come 1a forza della

tradizione riesca… ad imporsi sullo studioso italiano, ad onta della evidente

simpatia. con ]a quale 5’ è avvicinato al suo argomento, e quasi gli impe—

disca di accettare il postulato nazionalsocialista della concezione organica

e totalitaria della vita filosofica, politica, religiosa, giuridica sociale, eco-

nomica. Non può difatti essere altro che questa tradizione quel che induce

il Lavagna & sospirare la possibilità. di un isolamento delle categorie filo—

sofiche e giuridiche da. quelle politiche (e, aggiungeremmo noi, sociali),

possibilità che ogni scrittore nazionalsocialista, (e anche qualche non

nazionalsociah'sta) esclude invece a priori. L’altro migliore studio sul

pensiero giuridico e politico del nazionalsocialismo che conosciamo ad

opera. di un non tedesco, e che abbiamo già segnalato l'anno scorso

su questa rivista., lo studio del Bonnard, non präenta questo limite.

 

 
 


