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RECEN SIONI

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 politico-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)
pensiero giuridico
opera. di un non
su questa rivista.,

esclude invece a priori. L’altro migliore studio sul
e politico del nazionalsocialismo che conosciamo ad
tedesco, e che abbiamo già segnalato l'anno scorso
lo studio del Bonnard, non präenta questo limite.
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Cosa abbastanza strana & prima vista, ma non strana se si pensa
alla deﬁnizione del fascismo come «democrazia autoritaria» e al carattere popolaremazionale (völkisßh) del nazionalsocialismo, è proprio

il raﬂrontc della. dottrina giun‘dica della democrazia francese con quella

della Germania nazionalsocialista. quel che permette al Bonnard dì intenf

dere l’ intimo nesso e la fondamentale inscindibilità di dottn‘na politica

(razzismo) e di dottrina giuridica (dottrina della costituzione e dei rapporti
fra Stato e partito) nel pensiero e nella prassi nazionalsocialista. Il semplice
riferimento alla democrazia americana come 1’ ha studiata il Tocqueville
rende comprensibile ]a conclusione del Bonnard che la dottrina politicogiuridica del Nazionalsocialismo, nella sua parte positiva, non è affatto
appasla allo stato reale delle cose nella organizzazione politico—giun'dica
di Stati come 1a Francia. e 1‘ Inghilterra, 0 alle idee giuridico-polìtiche più
diﬂuse nel mondo francese ed anglosassone (idea del Leader). Se questa
conclusione del francese pecca di astrattezza dottrinaria, iu quanto trascura le differenze storiche fra la Germania post-belh'ca e i paesi 3 ordinamento « democratico », la. sua stessa consequenziarietà mostra l’utilità di
abbandonare gli schemi tradizionali della scienza giuridica per intendere
i nuovi fenomeni. Il Lavagna riconosce anch’egli il valore della posizione
del Bonnard come posizione di partenza, ma piuttosto che continuare
su qußta linea, preferisce partire dal «nuovo pensiero ﬁlosoﬁco-giuridico
in Germania », non solo perchè tien {emo al concetto tradizionale (negato
spesso @ inteso in maniera del tutto opposta nella Germania attuale) che
la « ﬁlosoﬁa del diritto è il presupposto indispensabile per una esatta conoscenza della dottrina dello Stato », ma soprattutto perchè « se alla contem—

poranea dottrina tedesca si vuole attribuire un fondamento comune so—
stanziale, devesi ricercare nell'ambito di una vera e propria speculazione,
in quanto i principî ?olitici non sempre risultano sufﬁcienti a sorvcggere
le nuove enormi costruzioni » (p. 17). Abbiamo sottolineato le ultime parole,
perchè in esse è implicita tutta una critica a] libro del Bonnard, che avrebbe
meritato di essere chiarita e approfondita, in quanto avrebbe potuto cor
stituire una giustiﬁcazione dell’utilità di quest’opera nei confronti del
saggio del Bonnard; mentre cosi come stanno le cose l’affermazione del
Lavagna rimane un po’ arbitran'a, e giustiﬁcata solo dal richiamo alla tra-

dizione degli studi italiani. E questo potrebbè bastare, se 1a critica. alla

posizione del Bonnard non implicasse proprio un distacco troppo grande.
nonostante tutta 1a buona volontà dello studioso italiano, dalla posizione
politico—giuridica del Nazinnalsocialismo, che sta proprio nel negare quella
netta distinzione fra politica ﬁlosoﬁca. e diritto che il Lavagna si rammarica
di non aver trovato, e che pei nazionalsocialisti è semplicemente un avanzo
del Iiberalesimn ch’essi combattono ancor più radicalmente che 1a demof
crazia, se si guarda alla sostanza delle cose più che alle parole.

Non che il Lavagna ignori, in questo suo diligente ed informatissimo
lavoro, questa dottrina nazionalsocialista onde «politica, ﬁlosoﬁa, dixitto
cui seno
si presentano come un’unica complessa sfera di conoscenza, nel

potrà essere, identiﬁcata una scienza giuridica in senso stretto che rimarrà
in ogni caso parte integrante del tutto »: ma proprio il suo quasi meraviA
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gliato insistere che tale fusione è «voluta e cosciente » mostra com’egli
in sostanza non l’acoetti. E in guata osservazione sta il fatto interessante

per lo studioso di dottrine politiche, che qui può vedere l’urto ﬁ'a due con—

cazioni del tutto diverse della vita politica e giuridica, quella italiana ro—
manistica, e quella tedesca: urto tanto più suggestivo quanto maggiori
sono 1a simpatia e le afﬁnità reciproche fra le dottrine politiche che accettano da una parte gli studiosi tedeschi e dall’altra parte lo studioso italiano che si occupa del loro pensiero. Del resto il Lavagna espone accurata—
mente il pensiero nazionalsocialista. & questo proposito, nella introduzione
e nel primo capitolo del suo lavoro. Nella trattazione dei presupposti ﬁlo—
soﬁci si potrebbe d&sideraxe un cenno della scuola. fenomenologica, alla
quale pure il Lavagna si deve richiamare più avanti, e anche un cenno
della ﬁlosoﬁa «esistenziale », che costituisce ln sfondo del pensiero e delle
brillanti dottxine dello Schmitt, ma in sostanza, e col limite sopraccennato,

si può dire che 1’ inquadramento ﬁlosoﬁco è ben riuscito ; del resto c’era
il lavoro preparatorio del Larenz, al quale il Lavagna attinge largamente.
Ottimo è il secondo capitolo della prima parte, dove il Lavagna tratta dei
concetti fondamentali, e avrebbe potuto dire l' idea fondamentale, che è

unica, quella della Gemeinschaﬂ, articolantesi poi nei concetti della Volksgemez'nsvhaft e dello Stato. Qui gli autori principali del Lavagna sono, oltre
il Larenz, il Jerusalem e il Krieck: non sarebbe stato fuor di luogo, nei

pa…ragmﬁ che riguardano 1a concezione romantica della vita politica. e del
popolo e in quelli che toccano l'universalismo ﬂnalistico, un richiamo a
un ﬁlosofo della politica… che, pur rimanendo fuori del Nazionalsocialismo
vero e proprio, ha avuto una certa. inﬂuenza sul pensiero politico @ giuridico tedesco di questi ultimi anni: ]o Spanu, al quale risale l’uso stesso del
termine «universalismo» che il Lavagna usa. così spesso e bene a proposito ;
e che a sua volta si richiama all’ultimo Schelling.
Nella seconda parte il Lavagna passa ad esaminare partitamente le
varie dottrine dello Stato, non più nei ﬁlosoﬁ del diritto e nei politici, ma
nei giuristi dì maniere. Anche qui il Lavagna contrappone la sua idea. 11 quell :
del Bonnard, ma ragionando questa volta con più chiarezza e da un punto
di vista più cnnsapevole il suo disaccordo: mentre il Bonnard ha proce—
duto attraverso una distinzione dei quattro principali problemi (Volksgameinschaﬂ, Führer e Führung, Partito, Stato) il Lavagna tratta le varie

correnti, cioè il pensiero dei principali capiscuola della. scienza giuridica
tedwca contemporanea: il che, se forse è meno sistematico, è certo più
aderente alla realtà e corrispondente alla mentalità del Nazionalsocialismo
(i] Lavagna accenna al consiglio di autorevoli rappresentanti dell'attuale
scienza giuridica tedesca, senza meglio speciﬁcare le ragioni di questo consiglio, le quali sarebbero certo state interessanti). I giuristi tedeschi ven—
gono ordinati dal Lavagna nelle tre categorie: dei tradizionalisti, che cer—
cano di far rientrare 1a nuova scienza giuridica del Nazionalsocialismo

nell'evoluzione dei principali esistenti: e sono il Koellreutter e il Merk, la

cui dottrina. il Lavagna chiama felicemente gierkische Renaissance; dei
sovvertitori, che criticano radicalmente i principi tradizionalistìci al ﬁne
di creare una. « dommatica. » nuova: e sono il Jerusalem e lo Höhn; e inﬁne
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dei prammatisü, lo Schmitt e il suo scolaro Huber, i quali riﬁutano,
dice il Lavagna, almeno per il momento, ogni genere di dommatica chiusa.

La riserva « almeno per il momento » ha ben ragione d’essere se si pensa

alla dottrina dell’ordine giuridico che lo Schmitt abbozza. nello scritto
Ueber die drei Arten des reohtsurssmschaftlichen Denken (1936), nel quale
viene abbandonato il prammatismo vero e proprio del primitivo « decisio—
nismo » schmittiano. In fondo questo prammatismo dello Schmitt si può
evo—
considerare analogo a quello che il Lavagna chiama tradizionalismo
lutivo della Gierkssohe Renaissance: poiché si tratta in entrambi i casi
di un conservatorismo politico nel quale si tende a fare rientrare il peni
siero politico nazionalsocialista: solo che nell’un caso si tratta del conservatorismo romantico protestante, e nell’altro caso del conservatorismo
romantico cattolico con quel tanto che di « liberale » c’ è sempre nel prete?
stantesimo e di «reazionario » c’ è sempre nel cattolicesimo. Certo il Lavagna, che procede su un piano strettamente giuridico, non poteva prendete interesse agli sfondi storici e non solo politici, sociali, ﬁlosoﬁci, ma

a_nche confessionali delle scuole giuridiche che ha trattato: e di questo
certo non gli si può nè deve in alcun modo {axe appunto ; poichè nei limiti
che egli consapevolmente s’ è imposto, la sua trattazione è chiaia e limi
pida come meglio non si potrebbe desiderate, e del tutto esauriente: um
da un punto di vista politico e storico il pensiero dello Schmitt è altrettanto
conservatore che quello del Koellreuter. Basta considerare il saggio sulla
compagine e la decadenza del secondo Reich per rendersene conto; come
basta rifarsi ai primi scritti del ﬁlosofo e giurista westfalo per vedere quanto
importante sia rimasto per lui il suo primitivo cattolicesimo, con la dispof
sizione & fare rientrare nelle forme logiche tradizionali le nuove esigenze.
Il successo dello Schmitt in Francia e in [spagna è una conferma indiretta
di questo. D’altra parte la tendenza del Koellreuter e della sua scuola a
far rientrare il nuovo pensiero giuridico nella vecchia tradizione parte da
una concezione ﬁlosoﬁca generale e da una idea politica, piuttosto che
da una dommatica chiusa in senso preciso, come rileva il Lavagna stesso:
« L’atteggiamento iniziale, giuridico, che assume il Koellreuter, è di netta
opposizione ad ogni astrattismo, o, come egli si esprime, ad ogni soprav—
valutazione della dommatica» (p. IIS). Quindi si può dire altret‘ranto
prammatico, Ad ogni modo, da un punto di vista strettamente tecnico,
la distinzione del Lavagna rimane valida, e le nostre osservazioni vogliono
essere più aggiuntive da un punto di vista generale, che altro. Utile ed
esauriente è l’esame al quale vengono sottoposti, dal punto di vista giuri—
dico, i concetti, ormai famosi, del Totaler Staat e della Rzahlsgzmeinschaft

(Schmitt, Koellxeuter) in rapporto a quello della Führung: e di contre a
questi, quelli di Ir’olksgemeinschafl e di Volksgenosse che ]o Höhn e il
]erusalem hanno fatto assurgere a. dignità scientiﬁco-giuridica sostituenA
dali & quelli di Rechtsgemeinscha/t e di persona… Il distacco della. concezione

tradizionale della scienza giuridica italiana dalla posizione tedesca attuale

è chiarito e posto consapevolmente ed esplicitamente dal Lavagna nella
sua conclusione, dove il «modo di intendere romano » (p. 173) lo induce

a riconoscere bensì un grande valore « etico-poliﬁco » al Nazionalsocialismo,
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ma a fare nel contempo forti riserve sul valore giuridico delle dottrine
che ha così diligentemente esposto. «Romantica» gli appare la scienza
giuridica tedesca contemporanea, cioè troppo ﬁlosoﬁca: il che per la sua
mentalità di schietto giurista, come per tanta parte del senso comune, è
sufﬁciente per spiegare e giustiﬁcare le «confusioni» che un giurista di
vecchia scuola non può non trovare nel pensiero giuridico tedesco contemporaneo, per tanta essenziale parte così lontano dalla tradizione ro—
manistica.
Interessante per questa posizione e degna di riﬂessione, anche per 10
studioso delle dottrine politiche, è la conclusione del Lavagna, che merita

di essere riportata: « Se poi si rinuncia — come fanno in sostanza & giuristi
tedeschi — al vaglio giuridico di alcune posizioni e funzioni che sono all’apice della costituzione, per porre a base dell’ediﬁcio scientiﬁco una specie
di Verbindung sentimentale, etica 0 politica, tra il Capo e il suo seguito,

il problema del sindacato di legittimità sostanziale sulle fonti supreme è,
nella scienza giuridica, più che risolto, eliminato. Ma in tutto ciò si deve
riscontrare un difetto ? Indubbiamente, sotto il proﬁlo giuridico obiettivo:
ma esso trova una facile spiegazione non solmnto nell' interno del modo
di pensare nazionalsocialista — per il quale, s' è visto, la fusione fra etica‘
politicità e diritto, è aprioristica ed inconfondibile _ ma anche al di fuori
di esso e indipendentemente da alcun sistema. La giustiﬁcazione può essere
d'ordine psicologico ed umano: considerando infatti che l' individuo, anche
se nella sua vita quotidiana svolge attività distinte, è in fondo uno ed in
scindibile, si comprende come ci possa essere un punta in cui il gun'sta
non puö non sentirsi spinto ad abbandonare i rigori della razionalità della
sua disciplina per partecipare, come uomo, alla fede politica del suo Paese »;
dove in sostanza 1a distinzione viene mantenuta, il che fa ouore al La—

vagna, pur avendogli impedito di mettersi realmente al di dentro del pensiero che ha studiato, e avendo un po' velato ]a nitidezza della sua completa
esposizione.
DELIO CANTIMORI.
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