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proposito
Dem ocrazia e repubblica: A
della crisi di cidel uuouna possibile conclusione uiln
to tJi uaktri.
e

Carl Schmitt e i gandi teorici

tedeschi del rrihilismo.

Il dominio incontra-

stato tlelln tecnica

di Mario Cassa
Tia i nriei intcrvcnti cosi generosarÌìente accolti da Clrrà I dtntorni lir-ro al giorrr«r in cui f ilr-Limo ispirato c1i Luigi Bazoli la protcssc c lir ispirò, prevalgono 1',cr
r-ìr.nÌìero e pcr irnpegno quelli cl-re h:lnno
per oggcrtto grancli personalità. clell'.r cultrrril teclesciì, prLr se convirrenti citn l:r c-r-rltlrriì .lclla Cìerrnania cli (ì,-Lgliehnrr
Hi)hcr-Lzollern lino aIir cuLtnra clegli anni
chc incLLclor-ro la violenuil

ni-Lzist:r: da

Kel-

lcr u Font'.rne, a \Virgner, clir Mar-Ln

e

\7cbcr, fino n Scl'rlritt, Jiingcr, Heicleggcr, [ra anc'he troppi illtri pcr non.lover
rinr-Lnciitre a cornpletart'rc clrri l'elenco.
Per r-iprenclere con cirr-Ltcla il cliscorso rr-rterrotto occr(lrrc rilcvirrc pregiucliziirllììcìnte un frrtto chc :tccotnlLna i norui de[f irrea citatil c p:lrzialmente esenrplificiltrì: pLr. r-rei tennini divcrsi relnttvi al[e
epoche crri ognrLno clcgli ALrtori irppirrtierre, il fatto chc conrlizir'rna I'intero [or()
.lisc-.orso c rìlarcatamer-rte li accornnLtit cì
ilconvincimento profonclo cl'rc lir rcpubhlica clatrutcrarlca, c-orne tipicil firrma politicir .lcllii cr-Lltr-Lr'.t, c1el potere csprcsso
clirl[:r borghcsia, non garantiscc d j fetto
r-ré

ncl prcscnte, né nel firtrrro,

realc prol»icrà tlellir

re,s rr

far,'orc dcl

:rlc,.Lna
dcrnr.,.s.

Sc tlur-Lqrre la repul",bIica borghcse, clenrocrutica rroL'r ò in gratlo rli proclurle helìcssere, perché il bcncsscrc borghese è
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cssenzialmente legirto irll'csproprio clel
demos e all'accr-rmuLazionc di ricchezze cla
ptìrte cli Lln potere politico '.r sLLir volta do-

minato clalla ner-rtrnlitri dclla scienza

e

dell:r tecnica, zrlloriL non c'è mgione vera,

retrle per abbanclonarc lzt proprict terra e
cerc'.ìr rifugio in pnesi strmrieri: ckrve sotto
rnentite spoglic si recita, in elezioni, congressi e commissioni la stessir bugiarda ccrirnonin attorno :rlle figure della clenrocrazia e della libertà.

L)i qui vicnc

clr-rr-Lque

l'apparente disin-

teresse di ta.nta parte clella cultura tedcscil di frontc al regime r-razjsttr. Questo di-

sintcrcsse è in realtà legi.rto :rlla tlirnostr:itn incirp :rcità cl e lla cos iclclc tta clemo crazia parlamentare repubblicirna, tli prod,-rrre benessere e libertiì, sclìz'à esllrLlpri:rre, in urisr-r ra proporz iot-iirlmcnte mag.qrore , clrresta o c1-retlir fontc cli ricchezza e

di PLrbblic.

nt""t-

-

,,

Ma voglio scioglicrmi clalle fonle gencriche cii cìuesta problernatica ch'è la ccrriiera clecisiva c1cl nostro clestino a r''enire, e mi cleciclo clunqLLe :rr1 affrontilre uno
spec ifico tcma, un'opertr spe cifici-r .l i Carl
Schmitt.
Il c1r-ralc cli repubbLicd se ne intcncleva
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colne glLrrlsta precocclncntcì c()nsapevole e procluttil,o, c comer partecilre, a latere, clella Rcpubbiic:r di'W'einur, e colne
titolare cl'uLra cultrLra cl-rc pucì farne il rapf l C:( lìtitl ìt(' f .iri qr tr,t lìl ( ì, ì riil::l.llncflì(', ilì

clefiniti,ir, ,t ,.,,,,,.:
,,.

*

Carl Schmitt non fu cattolico per ingann() o Lrer ingenr-rità ma pcr la luciclissirna
curscienza che lil ta[si-r clcrnocrazia della repubb[ica tecJescir, c-.oLnc gii cra accaclutcr
per le trltre repubhliche cLrropee, aveva il
sLro destino, ccl :rnzi la sLra reule sostilnzrì

già ir-r iltto, ncll:r incapucittì sr-rtr propria
.li risponclcrc irllc esiger-rze reali clel clcmos,
nel .so.sfanlialc :rr-Lnientirmento cli ogni polltlca dernocr:rtic:r, c in r.rn Lltente o piìlese affcrmarsi clella dittatura clel merc:rfo: cli r-rrr slro csponente, mititare o demagogo. Cosi cla Nap.oleone Ill ill fascistn<r
rnlLssoliniano (attrtrverso i Orispi c i Salanclra), fino al presentc tcclcsco, tlagli
Hiihcnzollern tr HincienbLrrg c a Hitler.
D;r ,1ui le r,rgi,rtìiìl:ì c :pt t'itnt tttlttil ((ìnvinzionc cli Sc1-nnitt cl're I'nnicir f)rmo p()-

sta traVolgcr-rtc dcfczior-re porta gitì per sé
f iìttcnzione acl una cletle forrre piir altc c

prcziosc del secoltrre razionalismo intellettr-ri-rl is t ico ; c u lmi n:rn te iìppluìto ncl citato C--arrollc esimo rotnano c fonntr polìtica
c nel continno ritorno di Schmirt al va-

lore oggettir''irnte, sistcm:rtico,

clircì cosi,

-

- clclla teologiir e tiel tigorc clclli-r srLa r:rgione: anche politic:r. Fir
parte clcllil crisi che lir teoiogiir stess:ì sLrbisce agli inizi riell'era romantica, il concetto cli occ:rsionirlisuro cii cui è portatoantiromantico

re il tcotogo Schleiennacher

( 1768-

A fronte rlella crisi irrazionalisticir romantica, I'occa-sirnalistno appare
corne la piii cor-rr,'ir-rcente difcsiì dclla ra1834).

gione e clella coscieL-rza rcligiosn rnisticl-Legginnte; r.nagari in nomc di rrn falsificato Plator-ie. Non importa qLLi valutarc il sigr-iificato cl're tntto ciìr occLrpa r-iel
cliscorso cli Schmitt.
T ,,,1., rrtrt illr ct'e cttpirt co111.. :c tet,l, rgi-

! arìn",',," i,, t',,1,,61,,, irì s,st:tttzrt.livrrtlr.
in t,ìrmir r)r'calsi(,nali.srica. ilr
L*,
"rnri,,tt'

s(lstalrziì de[la r.olontiì politica non potrà

esprirnersi in tcnnini di un:r ragione cle-

liticir, sosrarrla politica, possihilc in una

l'rìocraticir, fatta cli rrniì verrì pretesiì re pubblicana, ma clovrà invece rimettersi

socictàr che svilLrppi ir-r sé csigcnzc clemo-

senza coLpa, nlla deci-slonE, trl declsioni.srnr-r

craticl-re rnr.ri reaImcntc realizzate e in effetti irrealizzabili si possir riconoscere nel1'aristocraziir c[ericalc cattoliciì: Catttitceslmc.r romano e forma prtlitica è uno rlei

clcl cletentore delii,r torza c clcl

prilri

saggi cli luciclissimo significato,
1'ul,l.li(';11i ,ì:r Schrrritl nr'i I'rittti rrttni

Veriti ( lgzi).

Questo sitggio frcsuppone tLìtfirviil ur-r piir
esteso lavoro sLLl Rornanticl-srno pr.rlirico

pubblicato ncl 1919. Il nesso trir i clrre
scritti, tril loro assai cliversi, è costitr-ritir
dal signific:rto tli "«ruranticisrno" cosi
come Scl-rrnitt kr lntencle neI r,olumc :tppena cit:rto. Pcr brevità clirò che r()rniìntic-ismo è clui pressocl-ré sinonimo di irrazionalisrno, o meglio cli clefezione d'ogni razionalisrno intellettualisrico. Que-

titolo le-

gittirnato di autorità politica.
Ecco clunque corrre nel cliscorso di Schrnitt, si legano e si giustificano reciprocamclìteì i tenlini di romantici.sm.r.,, tli occcr.sionali-smo e,cli deci.surrri.srnr.,. E si ctrpisce

come Ctrrl Scl"rrlitt rirggirlnga presto la
c-onr.inzione dcllir rirgione cattolica, clel
sr-ro autoritirrisrno razionalistico, cilpifcc
di dare foruril politica irlla società clerno-

cratica: clernocri-itic:r per quel

poco

ttrnto

o

di senso euangeticct che quell'autoritarismo in sé contiene. E ancorir si c:r-

pisce e si chiariscc come irbbia potut() accettarc c, in fonclo, -sublre ['autorit:ì deo.siorrisra per eccellenza, c1-rill cra

1'hitleri-

srno. Sr-rbirkr per manciìnzil di alten-r:rti4r)
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va rìutcr-rtica possibile. Non gli criì provrì
trutorevolc c stirniìtrì, il clestino clcll-L dernocraziir sociologica di Max Webcrl
Mtr tutto ciìr, cla un lato spiega pcrché in

di

di repubbLica, tratliti e seriosamcntc irrisi, Carl Scl-rmitt
lubbia infine [rt)\,itto rncritirta fortur-La; e
terrrpi

demrrcraTia,

cl':rltro Lato cone nessurì tcsto meglio clei
suoi clrLi cit'.rti e cli tutti gli altri cit:rti ir-r

recenti occ:rsior-ri, valgar-ro n srnilschcrrl-

re la rcpubbLica e la democrazia clelle
quali si f:r tanto parlare oggi pcr 1'Er-rropiì e per lc sue singole r-inzioni, pcr lc lorcr
/ornre politicl'rc tr-rttortr difterenziatc c
riva'i; r.lecisi,n uon*,
.

)

i-Lnzi

,r,r*ot

Terra e mare, f irff:rscillirnte volLnnetto cl-Lc

Carl Schmitt pubblicò r-re[ 1942 tr Lipsia,
e in seconcla cdizionc a Stoccr,rrda r-rel
1954, porta ur-L poscrlrto cle[ 1981, cl-re imprcziosi sce i 1 c] i scorso rlerll'irrrtore, llÌorto,
ormai celebr-e, nell'aprile clcl 1985, dopcr
anni cli nLìovo, intenso larroro. Il prezioso poscritto cor-rsiste nc11:r citazione per
cstcso clel paragrafo 247 dci Lineomcnti dt
filosofia clel dn'itto cli Hegcl: "Come l-,er i1
principio c1e11a vitn farniliarc ò conclizione la terrir, firnclanrento e terrelì() strìbile, cosi i1 rnirrc

c\

per l'inclr-rstria 1'clcrncrr-

naturalc che la slirnola verso 1'cstcrno". E cli Schrnitt è Ia chiosa che scgr-rc:
"Lascio illl'attento lettore cli ritror,:rrc
nelle mie considcrazioni L'ir-rizio tli Lrn
tentiìti\/o cli sviluppi-rre Lllresto parlrgrafo
247 rrello stesso rnotlo in crri i pirragrafi
243-245 sor-io stati svilupp:rti clal rnalxisrlo. Carl Scl-rrnitt, 10 aprilc 1981".
A c1,r esto splenclido s igiikr profbnrl ir rner-rte provocrìtorio, la cdizione italiann
(Gir-rffrè e.litore, Milano 1986) fa segnire ur-r suggesti\ro dictlogo, clcl 1958: l)lntr-r

log., -sul nr.nuo spctTio, dello stesso SchLnitt,

s'intencle.

Convicnc citarne, anzi, sr-rbito, alcnnc
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battLrte concLr-rsive: "Abbiarno gi:ì ottc-

lluto lnolto
rnondo

se

n()n costrlìiiìrìlo il nLrovo
seconclo lo schema del

di oggi

nuouo mondo di icri. Personalmente sup-

pollgo che il nuovo richiirrno rìon vengiì
dal cli là della strirtosfera. Vcclo piLìttosto che la tecr-rica scatenata ilcccrchiir
1',-urmo piÉ ili qu:rnto nor-r gli aprir nuovi
spazi. La tecnic:r rlioclerna è utile e nccessaria. Ma cssa c\ di grar-r lunga berL krntar-iir clall'esscrc anche Ia risposta acl un ri-

chiamo" (op. c-it., pr-Lg. 107). Si legge c1LLi,
amrnodernato, qucllo stesso discorso che
ascoltarnmo tcmpo fa da Max Weher.
Quel cliscorso tf acì\/iì rnirabilruente ispirirzicrne daiWctnderjahrc clclrrecchio e sapicntissimo Goetl-re. E anchc qui merita
1',rcnder sr-rbito le mosse cl:rl tcsto, rammentanclolo, cli \Uebcr, chc si rivolge ai
suo i llrteriì ni, rnir sr.il LLppa corrs id erirz i ot-r i

chc vanno ben oltre clrLcl confinc. "Poiché in LlLliìlrto 1à nscesi fu porti.rtil dalle
celle dci n'ionaci, nella vita professiorrirle e comincirì ir d«lninare la moralit:ì
laica, css:r cooperò, ;rer la suir parte, illlir
costruzionc .1i c1uel potente ordinarncnto econor-nico noclerno, legato ai prcsupposti tccnici ed ecorrornici clella proclr-rzione mcccanici-1, cl-re oggi detennina
ccl1ì strapotente costrizionc (si noti che
Weber scrive questc p:rrole nel I 904, piÉ
di rnezzo secokr acldictro) e forse cor-itinuerà a determiniirc fincl'ré nor-r sitr
stato co1ìsumnto 1'ultirno cluintirle di cirrbon fossile, lo stile clclla vita cli ogni in,lir i,ltr,, . lìc t t:t:ùc ilì (lr tL'sl (, itisrrrt't:tggi, r.
c non soltrLnto di chj prencle pirrtc a['att iv itiì pr-rr:rn-rellte econoln i ca. S olo comc
rrn mantcllo sotti[e che ognruro potrcbl'e hrrrrrrr r irr (...), l,t pre,)Lculiì:irìtì( l('t'
i bcni csteriori tiovet,a arrvolgere tc spillle degli "clctti". Mil i1 clestino lece di clucl
mantcllo una gabbia cii accjaio. Mcntrc
l'ascesi riprencleva a trasfirnlirre i l rrontl o
c acl operirre r-rel montkr, i bcni csteriori
di questo rnonrkr ncquistilrontt una for-rna
r
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serÌìprc piir gr:rnclc nclla stori:r. Oggi kr
spirito dcll'asccsi è sp:rrito, cl-Lissà se per
scrrprcì, cla questa gabbia" (Letica protestarLte c lo .slrlrico del capitalismo, E.1. Leonirrclir, 1945, pag. 724).

Ha ben ragione Franco Volpi di coliocare Schrnitt nel sr-ro volLrme, clnl titolo ine-

quivocirbile, II nihilismo (Bari, Laterziì,
1991). "Certo scrive Volpi i grancìi
teorici teclescl-ii clel nihilisrno Benrr,
Jùnger, Heiciegger ne[[e loro anirlisi si
sono tiì h'n ente affir-ra ti sr-r I 1'esperi enzir
nihilista, che la si è loro rinfacciata come
Lrntr colpa. ln verittì il loro pensiero è
1rìorjso

nei

1-,ro-

loro contenuto trasferitcr
nel pensiero politrco, il cluirle per dirrsi
for-iclarnento ricorre ir cluaclri cli riferi[r.ento succec]irneo rispetto a cluelIo teologico: a cp-re1lo rletafisico (XVII secolo), nrorale (XVIII secolo) cd cconomico (XIX secolo) e infinc ncl nostro
secolo, i-r cluclkr tccnico,.
Ecl ccco clrrnclrre che sLLl trionfo clella tecntciì tìon cotÌìc calrsit lna colne stn[oltì()
raclic:rlc cli qlLcllir crisi tl'ogr-Li vakrre, di
ogni "cluirdro cli rifcriLrrento", ben si tnr1;1nrt, rlr,l,,, Nit't:.(. h(', ( C()lì lì()n lnilì(ìre soffcrcnz:r, §Ucbcr, Bcnn, f ringcr, Heidegger, Schmitt,
svr-Lotati e i1

e r.ia clicenclo.

for-rdo da Lìna volc»-rtà di slrperare

Mi fermo qui a

(. .)1o crisi e lir

negtrtivittì clì cui

Sc1-rmitt irnche
per il piacere c1i

tirle rnovimentcr

crtrìre e tr'.ìr pro-

è èspressìone"
(.,p. c-it., pag.
tl7). Mi riesce

opere

fitto cla

rista; c1u e lla
già citata, eclita
c1a Giuffrè in
annl non recentissimi (1981), /l

scl-riera clì cluesti
sor-r

ben lungi

dal

altre

grande

giu

solo difficile cirpire perché r-relIir

nihilisti, che

c1e1

Tomanilusmo po5); pr,rbblica-

conferire a1 nihìlisrno un vakrrc in c1-rirlche rrocir positivo, Vrlpi non abbizr c1r.Li
citato, ecì iL rni-Lggior rilgionc, Nictzscl-Le,
Itr suir rirbhiosir contl:rnnn cli ogni c/écadence e lir str.r conscglrcntc trusuctlutaTione dt tutti i ualori. Assili propri:r ò invccc
Ia particoIare sottoIirìcirtur:r clel nil-rillsrno, cliriì, contra.s/rcm cli Sc-l-unitt, rico-

lltico, opera gior.irt-rile

nosccnclogli lir girLsta, esatta radicre nella
crisi cli c,-LttLLra e di civiltlì che, nìiìturata
in Ccnnilni:,1 piÉ tarcli d'ogr-Li altrir nazior-re, Schrnitt uttribrLisce ad rrna progressiva c conscglrcntc sr.alLLtazione dei va-

rnitt; rec-entissima (1995 ) òLa cortdizione
della scienta g'turidica europea. Lopcra ri-

nci sccoli hamtr costituito il firncl:rrncnto cl'ogni cclificio cLrlturale e cir.ìle, LLmar-Listico e gir-rridico.
Cito ancora clir Vo[pi, clre partc c]a [ontrrno: .l sacelli clella teologia vengono

Ma ritomo i-Llle fnglnc cli Romanricl.smo
polittcct, e in particolarc irlla Premc.s.sa chc
Sc-.hLnitt lc irggiLLnse nei 1924.
Ci:ì citando il volLLrne clel Volpi 1-ro arrntcr
rnoclo cli sottolineare le pa«rle con le

Lori chc

(1 91

ta invece ir-r anni più recer-rti (1994), cì
l,r r,r..,,ltlr Ji scritt i Jir er.i l.el ru'g(ìn'ìento e per età clai 1931 al 1962 , con il
titolo L'nnfua del monùt ed akri -sagg, nd
operir rlell'editore rornano Antonio Pellicani. Al c1-rale va ascritto il rnerito, cf illtroncle, cli altre eclizioni cle[[o stcsso Scl-r-

sale agli anni della gucrriì (1943/44) c girì
questo le confetisc-.e un fn11ic1ll1rc intcI CSSC.

5t
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rluiì1i l'i,ìutol e cli ll nihili-srno, cLìrrìttcrizziì,
in rrn rapirlo scorciil, i coefTiclenti csscn-

zi:lli,
si:r

il

a suo trr,'r.,iso, clel

clisfarsi

d

nihilismo: ovvcro-

j tutti i clLradri di rifcri-

lul.rpo ir-rtlustriale. Non credano pcrìr, lor
siunori, ch. I'h,, fall,, fcr cr)tusi;ì:ltì,,
vcrso l'inclustrialisrno attuirle, né per
ciccr-r arnrnirazior-re cli cpella scienza chc
si ponc irl suo servizio (...) Parlo clello
svil-rppo inclr-rstria[e c«tn la stessa '.ìttitLrclinc spiritur,rlc e rnorale c«rn cui Tocclueville parlòr dcl n'roclcrno sviluppo clerno-

mclìto succeclanej a cltrello teologico, già
f:rttosi vuot«r clil secc,li. Nel Sei e Settccento i concetti /errni.s-slml tiella teokrgirr
\/engono viu vi:r sostituiti clai c«»rcetti occosionali. Non occorrc clir di piir, qrrì, di
cratico (. . . ) Crrì ci puir prcscrvarc clirl crequell'crccaslrnrtrlismr t chc nc I la teo I ogiir,
dere r-iella tecnica tnoclcrna allo stesso
diriì cosi, barocc:r, irssohre ilcl rrrr ruolcr
tnodo ir-r cLLi i Messic:rni crcclctte ro r-regli
assai significzr.ti\/o in inclirgtto lril soclei bi:rnchi,, (pag. 142).
struzialc rapporto con il meccanicisurcr /Al t t,trn,t Iilt lcr)s:llìlr:lìf rr (: n()n )(:lì :l l'ldi rirclice czrrtcsi:rnc c hobbesiiLna; e non \.tnr,
c lìlu:l(tttJln('lìt(', c(rtì \lr)lot-t e
()ccorre dire cli pitr pcr chia.rirc come iI lr-/.,rllcrcrr:c,li
grlrn,li I'tr1r,vl; r'i::rrri fin
nihilismo cli Scl-irnitt affoncli lc sue radirltri lilreri Jlrlllr rniseli:r, st iruttr) llrrirncilrìci, ir-rzi sostirnzialmente si idcntifichi con
clo verso la vettir Europa.
"Si veclr:ì alloqLìesto occaslonall.smo e corì il scgLrito di
ra. (quando fosse attint:r rllrcstlì f:rticosil
e ri.i .listrrrtlivt't Itt' rrnnit'nlilrrrlì(r i qltarneta) prosegue Scl-unitt - cluali n:rziotlri cli riferirnento cl-Lc avrcbbcro clovuto
ni e cpaii popoli ebbero ln forza suffisostitrìire, secolo tlopo sccolo, qrLclli teociente per miìntenersi nelkr sviluppo in-

Iogici. Clon assoluta chiarczza c1-rr-:sti lineill'nenti, o rneglio LÌLreste radici clcl sLLir
slrpposto r-rihilisrrio, Scl-rrnitt le ponc in
chiaro, come rneglio non occorrc, nclla
Preme-s-sa

del 1924 nl sno Rc.,mnn ticismo l'to-

litico.

Ma ciò

c1-re

qui vorrei conclLrdcrc ò cliito

clal clecisivo valore

nihilistico

cl-Lc

qucstir

I'ro('(\((, i.lc,tl,rqit',, ;1.511111g: rltteslrì tfi:i
cuIrninil oggi nel clorninio clella tecnicri priva cone è cl'ogr-ti c'luaciro cli riferirner-Lt1r, 1l'rrf,t.ti Crrll('ctlo Clìc nr,lt:iit ril'(rl't;tbile al clomir-rio clel proclLrrre e clel consLrmiìre cle[['irrazionalisrno piÉ radicale,
dclla piir totale negazione c]i valori e di
prirLcipi LLrnanistici in h-rogo rliquelli animtrli e mcccanici.
E Schmitt, in ccrto modo, concltrcie nel
suo Epilogo clcl citato L'unità del mondo:

"Ho piLrlaro t'lell'irresistibilitiì
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clel1o svi-

cÌrstriale

ecl esser

fedeli a se stessi; c qLrali

n:rzior-ri e popoli persero la loro clignità
pc rché sacrificarono I a I oro incl irriclu:rli tà

ulnilna trIl'irlolo di

r-rnu

terra tecnific:ìta.

S,rl'à,rllor,r thi,tr,, .he i tttt,'r'i sl';t:i rict'Vono un contenuto non sol() dirlla tecnica, rna anche dalla sc'rstanza spiritrr:rlc
clcgli uornini che collaborarono al krrcr
svihLppo: claLia loro reIigione e ciirlla loro
rirzz:r, clalla loro cultura, cltrlla lingr-ra e
cl:rlla forza vivente clella loro ereclittì na-

zion:rlc" (pag. 343).

Ma fin cl'ora è chìaro cia dove venga e
comc si prodr-rca quellil crisr di cjviltà cl-ie
ci angosci:r c quel vuoto c]i valori che
chinnr i ano nihili smo : :rv ilnz :lncfu f n «r i.rcl
,)rizz()nli t:rli .llr ct'stt'ingt'rt i iì le):ere
inaucliti e disLLm'.ini clogi cli tutto cicì che,
con Lrna pirrolir orm:ri bistrattirta, chiirnriamo nihilisrut.
i

