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RIVOLTE E RIVOLUZIONI
Gli ordinamenti giuridici
dello stato e dell'antistato.
Sulla differenza fra strutture
e sovrastrutture
Renato Federici
Eddoriate Scientifica. 2019.16 euro
nel precedente Guerra n
diritta, in questo volume l'autore,
con un approccio anticonformista
e un metodo interdisciplinare, contrappone alla concezione marxiana
dell'ordinamento giuridico
come mera 'sovrastruttura.
la ceno/dita del diritto. Il
presupposto della sopmvt i1,11,1di tieni tbrota di
Oltre

ee,enelei la suo
/siri;, u
Jbndrmeurale
audio di puoi-rnue e risnl,,,, ,on/lìrrin, come la
-n, a moderna e contenti
Iamalea confermano.
L a dialettica forai soggetti protagonisti di rivolte e rivoluzioni
monche delle controrivoluzioni).
viene al&optata in maniera diacronica. riandando alle radici del diritto,
dei sistemi giuridici e delle istituzioni.a patire dalla nascita e dall'evoluzione della sovranità, coi Comuni.
la Chiesa e l'Impero, tino all'attuale
salorizzaziong nei parlamenti.
La prima parte, che nonostante

la complessità dei problemi si distingue per la sua fruibilità (grazie
anche all'indice analitico dei testi
e degli autori), partendo dalla netta
distinzione fra 'rivolta' e -rivoluzione', pone le basi teoriche e metodologiche del discorso sull'esempio
illuminante della Rivoluzione Francese; la seconda, invece, affronta il
tema del svengono e del «tramonto»
dell'idea comunista e «del .suoi ordinanten/i giuu'idici», sull'esempio
dell'Unione sovietica,
L'approccio al tema del 'stagno
comunista' delineato dal Manifesta
di Marx ed Engels. é decisamente
provocatorio: il partito comunista. di cui si celebra la
nascita, è il nuovo ordine
non solo istituzionale ma
anche normativo che si
contrappone efficacemente
alla borghesia, al suo stato
e ai .suoi ordinamenti. Il
punito comunista - secondo f.. c, infatti, un «aerm
proprio
intet=
o ci carattere
ordinametgucosvrn
ntcidnole».
Per dare contenuti a questa originale interpretazione, l'autore si serve di tina serie di citazioni del Manitisto da cui risulta evidente che «i/
&Mi« tira: è stira che lo strumento
delle classi dominanti' nonno la rivtlm.tone è il mozza utili_ora dalle
conquistare i!
dossi subalterne
potere esostituirvi alle precexlcneti».

Concludendo, però, con la constatazione ohe la storia dell'Unione
sovietica - descritta dagli esordi al
tramonto(fina a Godtaciov e Putin)
- non Ita mancato di confemnare che
l'abbattimento dello stato borghese
e liberale non poneva certo implicare
la demolizione «dell'arrhi:rare ginridice.,. Ubi noiieus uhi ius, tn celebre teoria di Saliti Romano e il suo
reciproco Uhi ius ibi .vocietut, sono
per F. la sintesi del processo circolare aia organizzazione e norma, nel
senso che l'organizzazione crea la
norma nuova e la nonna a sua volta
definisce l'organizzazione. l'ematica clic F. riprende in un'Appendice
in cui la pluralità degli ordinamenti
giuridici viene rivisitata attraverso i
fondamentali contributi di Francesco Calasso e Riccardo °restano,
tenia che nell'era della globali-rzazione e degli ordinamenti giuridici
statali e continentali(come Pile). ha
trovato un ampio campo di conflitti
e interpretazioni.
Il libro è costellato di exmsus e
d'inserti. (come quello dedicato a
Granisci e a Croce)o come l'acceso
dibattito fra imnico e sorci.;ico, in
Assemblea Costituente, fra Togliatti e Croce (cui presero parte fra gli
altri Nitti. Marchesi e La Piral cima
il rapporto fra marxismo e religione.
Un dibattito che, a dispetto dei toni
talora accesi e di posizioni apparentemente inconciliabili (in corrispondenza con il nuovo clima interna-

dirmele), si tradusse in un risultato
ottimale; la nostra Costituzione.
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CRITICA DELLA TEOLOGIA
POLITICA. Voci ebraiche
su Cart Schmitt
Walter Benjamin, Hans
Kelsen, Karl Litwith, Leo
Strauss,Jacob Taubes
G. Fazio, F. Lijoi la cura di)
Ouodlibet 2019,20.90 curo
Il readings ha il pregio di considerare la filosofia politica di Cari
Schmitt attraverso lo sguardo crinco di cinque grandi pensatori del
Novecento: Walter Benjamin, Hans
Kelsen, Karl Loscith, Leo Strauss e
Jacob Tautes. Spesso (e ambiguamente) la cultura politica e giuridica
italiana ha prestato credito alla "lezione" di Schmitt il giurista nationalsocialista sciaguratamente noto
perla teoria dello stato di eccezione,
formulata ai tempi della Repubblica di Weimar (1919-1933)secondo
la quale in situazioni di emergenza
owann è colui che decide dote
.stata di ¢ e_iato,i. Per Schmitt
condizioni socialie politiche eccezionali giustificano la sospensione
dell'ordinamento giuridico e dei diritti londamcntali e la consegna dei
pieni poteri nelle mani di un solo

uomo. In questo senso la dottrina
di Schmitt fu "zeitkonform" e legittimò l'ascesa al potere di Bitter. La.
migliore dottrina austriaca e t adesca
nonsi spiega la fortuna di Schmitt in
Italia. Per il giurista tedesco colto,
Schmitt fu a lungo un servile uomo
del regime e con la sua scritture
accattivante e retorica riuscì a dare
parvenza scientifica a precisi intenti
ideologici, via via sempre pio prossimi a quelli del nazionalsocialismo.
A fronte delle tante traduzioni di
Schmitt che affollano le librerie italiane e dei troppi saggi sulla filosofia
schntiniana, considerata innocenteo
posino utile finché astratta dalla storia, il readings
ha il merito di proporre
ama lettura per così dire
"dall'esterno". liltrata da
interpreti accorti e radicata
nel contesto storico della.
Germania sveimariana. La
corretta
storicizzazione
è eßicace, giacche erode
quell'aura mitologica e
asiatica che circonda la teoria di Schmitt.
F invece, quella dottrina una storia ce l'ha, eccome.
Molto apprezzabile è la scelta dei
curatori; Giorgio Fazio e Federico
Lijoi, di oHiire una bene assortita
rassegna delle critiche a Schmitt.
La raccolta di saggi antischmittiani
arricchisce il ritratto che in Italia si
ha della cultura politica e giuridica

tedesca. proseguendo sulla fertile
via indicata già alla metà degli anni
Ottanta dal giurista italiano Carlo
Amlrante nella prefazione alla traduzione italiana di «L'Erntt¡nr e il
avso„ di Hemtano Ileller(Cliol.
fiitt1
fè, 1987). Antiraete aveva co.i .cpalato la necessità di superare la
semplificata contrapposizione Sehmitt'Kelsen per scoprire la varietà
della cultura giuridica tedesca ai
tempi di Wiimar E in questa prospettiva che va la felice scelto degli
autori di aprire la miscellanea con le
critiche di Bcnj:nnin a Carl Schmitt
e alle delùmtazioni norio1vitiehe
che questi snec u :i
damemo delle
. i.
Benjamut e in t.nl,
sidcrarsi un arai-'ncl numi.
A Schmitt per CI I 11111
eoneetti politicii u
cotti teologie,
cari,, Benjamin ribatte,.a
w,
che nessun potere
r- a
può imitare Forai ip
divina. perché. se
un potere umano dowu, J.
onnipotenza li '-pieni ptterf'L mp
avremmo un "concetto tenluu.
colarizzato". piuttosto un potere dcimmiacn. Nessuno meglio di I tea i
mie comprese il tolto dei, ,„ms.-o
della dottrina schmittiana del I„ .con
di eccezionº, la cui eco risuoni, uu
C0111 oggi nel tempo oscuro e per o,lotttdell'emergenza.
»aataomEuno
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