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Presentazione 
 

 

Il nesso fatale tra rischio ed eccezione, che oggi torna con prepotenza in forza 

delle crisi che irrompono in ogni ambito della vita associata, sta riproponendo in modo 

tanto efficace quanto ostinato la diffusa lettura di Carl Schmitt come teorico di un potere 

politico che si nutre dell’insicurezza tipica delle condizioni estreme. Schmitt è visto 

dunque, alternativamente, o come il cantore dello “stato di eccezione”, tecnica politica, 

spregiudicata e radicale, per la fondazione infondata della comunità; oppure come il 

campione di una teoria che consente di giustificare la rottura della normalità in nome di 

una salvifica “suprema emergenza”: dal campo di prigionia di Guantánamo al 

securitarismo delle politiche del distanziamento sociale, passando per i regimi 

particolarmente energici dei Paesi dell’Est Europa e per la reviviscenza dei populismi di 

varia matrice, c’è sempre Schmitt pronto a prestare servizio, molto vario, di ideologo di 

corte.  

A dispetto della saldatura tra lo stato di eccezione e il pensiero del giurista di 

Plettenberg, il più delle volte assunta in letteratura come un innegabile e quasi 

autoevidente dato di fatto, Schmitt invero fece ricorso a una teoria interamente 

riconducibile al rapporto tra decisione ed eccezione per un lasso piuttosto breve della sua 

biografia intellettuale: quello che potrebbe chiamarsi “decisionismo eccezionalista”, al 

netto di sfumature interpretative, nasce, si sviluppa e muore tra il 1921 e il 1927. Già a 

partire 1928, e con piena consapevolezza dagli anni 1933-1934, Schmitt aderisce a una 

prospettiva giusfilosofica – l’istituzionalismo giuridico – che trasforma in modo radicale 

la sua concezione del diritto e la proposta politica che ne deriva, il famigerato “ordine 

concreto”. 

La “svolta istituzionalista” muta infatti tratti decisivi della prospettiva 

schmittiana, tali da mettere in discussione lo spirito e la lettera di opere di chiaro impianto 

decisionistico come Teologia politica. Tra questi, i più evidenti sono: la concezione della 

normatività sociale (che precede eccezione e decisione); il rapporto tra norma e normalità; 

il compito fondamentale (non decidente ma selettivo) del potere politico; il modo di 
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produrre omogeneità mediante la diffusione di modelli istituzionali e figure-tipo; la 

funzione di mediazione affidata al potere giudiziario; il ruolo dei giuristi quali difensori 

e custodi della cultura di fondo della comunità politica; il nomos come concrezione di 

spazio e immediatezza normativa contestualmente ancorata; la scienza giuridica quale 

fonte del diritto. Tratti, questi, che sembrano mettere in crisi punto per punto l’adesione 

al paradigma eccezionalista e portano Schmitt ad abbracciare una concezione 

istituzionalista del diritto, in cui la normalità delle prassi consolidate e le virtù della 

scienza giuridica sopravanzano il momento della decisione politica. 

Questo numero di Jura Gentium non intende mettere in atto un’opera di 

revisionismo esegetico tanto impegnativa, né si potrebbe nello spazio di un fascicolo di 

rivista. Si proporranno però punti di vista, non necessariamente consonanti, per testare la 

fondatezza di questa nuova presa di coscienza. Cercare di dislocare il gergo dello Schmitt 

noto ai più in terreni meno battuti, che pure costituiscono una porzione rilevante della 

provincia schmittiana. Come si vedrà, nulla scompare davvero e del tutto dello Schmitt 

dei primi anni Venti: non l’eccezione (pure certo ridimensionata), non la decisione (questa 

persino rafforzata, benché cambiata di segno), non la fondazione politica del diritto, non 

l’istintiva repulsione della tecnica, non l’esigenza kathecontica (nel 1922 ancora 

inespressa per come poi sarà). Quel che però esige un’attività di completa comprensione 

è la misurazione di scarti e frizioni, che non ceda alla pura elisione di quanto prodotto tra 

la fine degli anni Venti e almeno tutti gli anni Cinquanta (e anche oltre). 

Questo, quindi, l’obiettivo minimale, ma al contempo massimo, del fascicolo che 

queste poche righe introducono: avvicinare uno Schmitt che a lungo è stato confinato 

nelle glosse di un’interpretazione tutta giocata sul nesso eccezione-decisione e, proprio 

nell’anno del centenario di Teologia politica, misurare quel che di un testo così capace di 

segnare il Novecento sia rimasto in piedi, in primo luogo nel pensiero di Schmitt dopo il 

1922. Questo lavoro di dissodamento, più che dissotterramento, porterà alla luce il corpo, 

tutt’altro che esanime, dell’istituzionalismo giuridico. Non tanto né in prima istanza come 

il luogo di una “conversione” schmittiana, ma come terreno di concetti che seppero offrire 

un sostegno importante a un pensiero dell’origine, come quello di Teologia politica, che 

programmaticamente si consegnava a un romanzesco volo sul vuoto: il vuoto di contenuti, 
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in primo luogo, come se la decisione potesse davvero essere indifferente ai suoi materiali 

(le pratiche sociali innanzitutto, quelle che Schmitt riscopre con il pensiero istituente), e 

il vuoto di una politica scientemente scriteriata, che cioè fa criterio a sé stessa per istituire 

un ordine spaventosamente verticale. L’istituzionalismo certo non elimina queste 

seduzioni schmittiane, ma le tempera in modo significativo: contenuti sostantivi della 

tradizione e ancoramento della decisione alle istituzioni riempiranno il vuoto di cui 

Schmitt stesso ebbe a spaurirsi quando si avvide della paradossalità della sua teologia 

politica. 

Sarebbe inutile qui ripercorrere i passaggi dell’indagine pluriautoriale che segue. 

Quello che contava qui era segnarne ispirazione e aspirazioni. Non si crede, né forse si 

auspica, di portare acqua al mulino dell’istituzionalismo schmittiano: né in chiave di 

rinnovata esegesi né in termini di adesione a un pensiero che, se possibile, è più 

conservatore e retrivo che non l’eccezionalismo decisionista. L’intento è problematizzare, 

per avviare una nuova serie di questioni, che permetta di non accomodarci su letture che 

sì hanno fatto la storia, ma anche il loro tempo. L’invito, quindi, è a percorrere le tappe 

che seguono con la poca fiducia che sempre satura l’atmosfera attorno alle interpretazioni 

nuove, ma con il beneficio del dubbio che quanto si fa lo si fa per capire meglio e non per 

chiudere partire generazionali che non interessano a nessuno. Tutto qui. 

 

***** 
 

The fatal link between risk and exception, which today comes back to the fore on 

account of the various crises that emerge in every sphere of social life, effectively and 

obstinately reinstates a common reading of Carl Schmitt. He is claimed to be the theorist 

of a political power that feeds off the uncertainty typical of extreme conditions. Schmitt 

is interpreted in two ways. On the one hand, he is the one who praises the “state of 

exception” – a hazardous and radical political technique for the unfounded foundation of 

the community. On the other hand, he is the champion of a theory that allows justifying 

the break of normality in the name of a relieving “supreme emergency”: from 

Guantanamo Bay detention camp up to the securitarianism of social distancing, through 
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the tough regimes of Eastern Europe and the reviviscence of populisms of various types, 

Schmitt is always there, ready to play out the role of the court ideologue.  

Despite the seeming tie between the state of exception and Schmitt’s theorizing – 

which most often the literature considers as an undeniable and almost self-evident matter 

of fact – his theory pivoted on the link between decision and exception but for a short 

period in his intellectual biography. Save for a few interpretative nuances, what could be 

dubbed “exceptionalist decisionism” makes its appearance, unfolds and disappears in the 

span of time between 1921 and 1927. As early as 1928, and whole-heartedly in 1933-

1934, Schmitt seizes on a jurisprudential paradigm – legal institutionalism – which 

radically transforms his own conception of law and the political thought that derives from 

it, the notorious “concrete order and formation thinking”. 

The “institutional turn” alters key traits of Schmitt’s prior perspective. It brings 

into question the spirit and the letter of such plainly decisionist work as Political 

Theology. Among them, the most evident are the following: the conception of social 

normativity (which precedes both the exception and decision); the relation between norm 

and normality; the fundamental role of political power (not a deciding but a selectin one); 

the way of producing homogeneity through the implementation of institutional models 

and prototypical figures; the mediatory function of the judicial power; the role of jurists 

as defenders and keepers of political community’s background culture; the nomos as a 

the concretion of space endowed with context-specific normative immediacy; the juristic 

science as a source of law. These are traits that seem to challenge Schmitt’s adhesion to 

the exceptionalist paradigm and lead him to embrace an institutional conception of law – 

one in which the normality of sedimented practices and the virtues of juristic science 

outweigh the moment of the political decision. 

This issue of Jura Gentium is not intended to undertake such a demanding job of 

exegetical revisionism, nor could this be done in the space of a journal issue. However, it 

will identify a few points of view, not necessarily in harmony with each other, to test the 

validity of this new awareness. An attempt will be made to dislocate the jargon of the part 

of Schmitt’s thinking that is most familiar to us in a less beaten terrain, one that 

nevertheless represents a significant section of the Schmittian province. Not 
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unexpectedly, nothing really and completely disappears of the Schmitt of the early 1920s: 

not the exception (though it was certainly scaled down), not the decision (which was even 

intensified, though resignified), not the political foundation of law, not the instinctive 

repulsion of technique, not the need for the katechon (though in 1922 it was still not 

articulated in the way it would be later on). Yet, that which calls for an activity of 

complete understanding is the measurement of deviations and frictions, which does not 

give way to the pure elision of what was produced between the end of the 1920s and at 

least throughout the 1950s (and even beyond). 

This, then, is the minimal, but at the same time maximum, objective of the inquiry 

that this brief text is meant to introduce: to approach to a part of  Schmitt’s theorizing that 

has long been confined to the glosses of an interpretation obsessed with the exception-

decision nexus and, exactly in the centenary of Political Theology, to measure what is left 

of a text that marked the 20th century, first and foremost in Schmitt’s thought after 1922. 

This digging, more than unearthing, will bring to light the far from lifeless body of legal 

institutionalism. Not so much, nor in the first place, as the site of a Schmittian 

“conversion”, but as the source of concepts that were able to prop up the mythical idea of 

the origin, such as that of Political Theology, which programmatically consigned itself to 

a fictional flight over a vacuum: the vacuum of content, first and foremost, as if the 

decision could really be indifferent to its materials (social practices first and foremost, 

those that Schmitt rediscovered with legal institutionalism), and the vacuum of a 

deliberately uncontrolled politics, that is, one that poses a criterion to itself in order to 

establish a frighteningly vertical order. Institutionalism certainly does not do away with 

these Schmittian seductions, but it does temper them significantly: the substantive content 

of tradition and the anchoring of the decision to institutions fill the void that Schmitt 

himself was afraid of when he realized the paradoxical character of his political theology. 

It would be pointless here to retrace the steps of the multifaceted investigation that 

will follow. What mattered here was to mark its inspiration and aspirations. It is not 

intended, nor maybe is it desirable, to bring water to the mill of Schmitt’s institutionalism: 

neither in terms of renewed exegesis nor in terms of an adherence to a legal theory that, 

if possible, is more conservative and retrogressive than decisionist exceptionalism. Our 
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intention is to problematize, to bring up a new set of questions for us not to settle for 

readings that have made history, but also their time. The invitation, therefore, is to go 

through the stages that will follow with the little confidence that always saturates the 

atmosphere around new interpretations, but with the benefit of the doubt that what is done 

is done to better understand and not to close generational quarrels that nobody is 

interested in. That is all. 

 

 

 

Mariano Croce, Stefano Pietropaoli, Andrea Salvatore 
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GIUSEPPE FOGLIO 

A rischio del politico.  
L’itinerario teoretico di Carl Schmitt tra decisionismo, 

istituzionalismo e nomos della terra 
 

 

 
Abstract: The paper aims to reconstruct the main steps of Carl Schmitt’s thought and life that since the 
1940s led the German scholar to shift from constitutional law toward the international law. 
What happened in the 1930s to determine such a reversal? The central thesis of my contribution is that the 
focus, even though not the definitive landing of such a theoretical twist is Schmitt’s reflection on 
institutionalism (On the Three Types of Juristic Thought). Mobilized by the rise of the National Socialism, 
Schmitt more than abandoning his theory of sovereignty, seems to be looking for a concrete historical 
matter on which to base the political order arising from the decision on the state of exception. Already in 
the works of the 1920s, it was clear that Schmitt intended to give legal dignity to the exception, rather than 
to consider the law as mere fait accompli. For Schmitt, the main task of a jurist is to harmonize politics and 
law, fatally exposing himself to the “danger of the Political”. 
In this way, his Dezisionismus aims not only to stand up to the advance of revolutionary socialism. With a 
two-time strategy, which reflects that of the bourgeois and proletarian revolutions, it seeks to establish a 
concrete order combining state political unity and people’s identity. Nazi Germany in the 1930s will offer 
the perfect tragic scene to it. At that point, Schmitt, confusing fear, personal narcissism, and the historical 
mission of law, will elaborate his theory of the konkrete Ordnung in constitutional law and his theory of 
Grossraum in international law, placing himself and the legal science as an ambiguous katéchon to Hitler’s 
insane will to power. 
Since then, his exilic condition pushed Schmitt to complete his theoretical path toward international law. 
Enriched by pluralism and institutionalism, Schmitt’s idea of sovereignty finally found substance in that of 
nomos of the earth. Inspired by the archaic etymology of nomos as “division and distribution of land”, 
Schmitt interprets it as the original right of territorial occupations, from which European political order 
developed, based on the law of war (jus gentium). At the same time, the nomos itself is a force that brakes 
the sovereign power, preventing it to upset European and global balance. Modern Europe, based on jus 
publicum europaeum represents the political model to which, prophetically, Schmitt is looking, in order to 
advocate a future European role as braking force of the globalization, able to shape a multipolar world 
order. 
 
Keywords: Revolution, Democracy, Nationalism, Foe, Nomos. 
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1. L’articolo si propone di ricostruire i momenti principali della riflessione 

giusfilosofica e della vita politica di Carl Schmitt che, tra la fine degli anni Trenta e 

l’inizio degli anni Quaranta, portarono il giurista tedesco ad una svolta verso il diritto 

internazionale1. In precedenza, ed in particolare negli anni Venti, com’è noto, la ricerca 

di Schmitt si era sviluppata prevalentemente nell’ambito del diritto costituzionale2. 

È Schmitt stesso a dire di essersi sempre occupato di questioni di diritto pubblico 

interno ed internazionale. Dalla classificazione dei titoli, in particolare, risulta evidente 

che Schmitt abbia lavorato in modo simmetrico sui due rami principali del diritto 

pubblico. Fino agli anni Trenta, le questioni costituzionali hanno una prevalenza teorica 

sulle questioni internazionali, trattate in testi più brevi e occasionali, mentre dagli anni 

Quaranta in poi accade approssimativamente l’inverso. 

 
 
1 C. Schmitt, Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein 
Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht, Berlin-Wien-Leipzig, Deutscher Rechtsverlag, 1939; trad. it., Il 
concetto di impero nel diritto internazionale. Ordinamento dei grandi spazi con esclusione delle potenze 
estranee, a cura di L. Vannutelli Rey, Roma, Biblioteca dell’Istituto nazionale di cultura fascista, 1941; 
nuova ed. con Introduzione di P. Tommissen, Il concetto di impero nel diritto internazionale, Roma, 
Settimo sigillo, 1996; Id., Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Leipzig, Reclam, 1942; 
trad. it., Terra e mare. Una considerazione sulla storia del mondo, a cura di A. Bolaffi, Milano, Giuffrè, 
1986; Id., Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Köln, Greven, 1950; Berlin, 
Duncker & Humblot, 1974; trad. it., Il nomos della terra nel diritto internazionale dello “jus publicum 
europaeum”, a cura di F. Volpi, Milano, Adelphi, 1991; Id., “Nehmen/Weiden/Teilen. Ein Versuch, Die 
Grundfragen jeder Sozial- und Wirtschaftsordnung vom NOMOS her richtig zu stellen”, in Gemeinschaft 
und Politik. Zeitschrift für soziale und politische Gestaltung, 1 (1953) 3, pp. 18-27; trad. it., 
“Appropriazione, divisione e produzione. Un tentativo di fissare correttamente i fondamenti di ogni 
ordinamento economico-sociale, a partire dal nomos”, in Id., Le categorie del “politico”. Saggi di teoria 
politica, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 293-312. 
2 C. Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum 
proletarischen Klassenkampf, München-Leipzig, Dunker & Humblot, 1921, 1928², 1964³; La dittatura. 
Dall’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria, Roma-Bari, Laterza, 1975; Id., Politische 
Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, München-Leipzig, Dunker & Humblot, 1922; trad. 
it., “Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità”, in Id., Le categorie del “politico”, 
cit., pp. 27-86; Id., Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, 
Berlin, Dunker & Humblot, 1963, trad. it., “Il concetto di ‘politico’. Testo del 1932 con una Premessa e tre 
corollari”, in Id., Le categorie del “politico”, cit., pp. 87-165; Id., Verassungslehre, München-Leipzig, 
Dunker & Humblot, 1928, 1954², 1956³, 1965⁴, 1970⁵; trad. it., Dottrina della costituzione, Milano, Giuffrè, 
1984. 
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Alla luce, tuttavia, della costante attualità del dibattito sui rapporti tra liberalismo 

e democrazia3, la lettura del pensiero di Carl Schmitt, oggi, richiede di integrare un nuovo 

punto di vista: quello dei tipi di pensiero giuridico. Cosa è successo negli anni Trenta per 

determinare il rovesciamento dal diritto interno al diritto internazionale? Tesi centrale del 

presente contributo è che il fulcro, ma non l’approdo definitivo di tale torsione teorica è 

la svolta verso l’istituzionalismo annunciata in I tre tipi di pensiero giuridico del 19344. 

Qui, Schmitt individua nel normativismo, nel decisionismo e nel pensiero 

dell’ordinamento concreto i tre tipi di pensiero giuridico originari ed eterni5, mentre 

considera il positivismo giuridico del XIX secolo come una sintesi impropria e 

contraddittoria di normativismo e decisionismo6. Come nelle sue grandi opere, Schmitt 

sostiene che, nel Novecento, al venir meno della distinzione tra Stato e società in seguito 

dell’espansione della società di massa, il positivismo giuridico è destinato a scomparire. 

E, con esso, la classica identificazione tra diritto e legge. La pretesa autonomia del diritto 

 
 
3 C. Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutige Parlamentarismus, München-Leipzig, Dunker & 
Humblot, 1923, 1926², 1961³, 1969⁴; trad. it. (condotta sulla versione francese Parlamentarisme et 
démocratie, Paris, Seuil, 1988), Parlamentarismo e democrazia, Cosenza, Marco Editore, 1998; Id., 
Dottrina della costituzione, cit.; Id., Legalität und Legitimität, München-Leipzig, Dunker & Humblot, 
1932, trad. it. parziale, “Legalità e legittimità”, in Id., Le categorie del “politico”, cit., pp. 209-245; Id., 
Der Hüter der Verfassung, Tübingen, Mohr, 1931; Berlin, Dunker & Humblot, 1969²; trad. it., Il custode 
della costituzione, a cura di A. Caracciolo, Milano, Giuffrè, 1981; Id., Politische Theologie II. Die Legende 
von der Erledigung jeder Politischen Theologie, Berlin, Dunker & Humblot, 1970; trad. it., Teologia 
politica II. La leggenda della liquidazione di ogni teologia politica, a cura di A. Caracciolo, Milano, 
Giuffrè, 1992; Id., “L’epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni”, in Id., Positionen und Begriffe. 
Im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles, 1923-1939, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1940; trad. it., 
Posizioni e concetti. In lotta con Weimar-Ginevra-Versailles 1923-1939, a cura di A. Caracciolo, Milano, 
Giuffrè, 2007, pp. 197-216; Id., Donoso Cortés, Milano, Adelphi, 1996. 
4 C. Schmitt, Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Hamburg, Hanseatische 
Verlagsanstalt, 1934; trad. it. parziale, “I tre tipi di pensiero giuridico”, in Id., Le categorie del politico, cit., 
pp. 245-275. 
5 Così Schmitt inizia il testo: “Ogni giurista che, consapevolmente o inconsapevolmente, pone a fondamento 
del suo lavoro un concetto di diritto, intende quest’ultimo o come una regola, o come una decisione, o come 
un ordinamento e una struttura concreta. In base a ciò si definiscono i tre tipi di pensiero giuridico che noi 
abbiamo distinto”, ivi, p. 247. 
6 In conclusione, Schmitt afferma: “In quanto fenomeno giuridico scientifico tuttavia, il positivismo 
giuridico è strettamente legato alla situazione statale e sociale caratteristica del XIX secolo. Mentre il 
normativista ed il decisionista sono tipi di pensiero giuridico-scientifico che si possono sempre ripresentare, 
non è possibile considerare un tipo giuridico originario né eterno la combinazione di decisionismo e 
normativismo nella quale consiste il positivismo ottocentesco”, ivi, p. 273. 
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positivo dalla sfera metagiuridica dell’ideologia, dell’economica, della politica, o della 

religione si rivela in effetti come dipendenza delle componenti normativistiche da quelle 

decisionistiche intrinseche al concetto di legge positiva, che è sempre statuizione di un 

legislatore, la cui volontà poi richiede obbedienza anche contro il legislatore stesso. E, 

dunque, il dato positivistico posto alla base del primato della legge nel positivismo 

giuridico si riduce all’istanza della sicurezza e prevedibilità derivanti da un sistema di 

norme coercitive certo ed effettuale. Ma, in tal modo,  

la validità positiva della legge è necessariamente sempre […] qualcosa di fattuale, qualcosa 
di direttamente e concretamente coercibile per mezzo della forza degli uomini. 

Ma un dato di fatto, un semplice fatto, non è naturalmente una fonte di diritto e il problema, 
dal punto di vista della scienza giuridica, consiste proprio nel vedere come questo punto 
puramente fattuale – la volontà della legge, o il momento della sua validità reale – sul quale 
si arrocca il positivista, debba essere definito giuridicamente, se cioè come norma o come 
decisione o come parte di un ordinamento7. 

Per Schmitt, allora, il fallimento del positivismo giuridico consiste esattamente 

nel non essere riuscito a risolvere il problema dell’origine della validità delle norme 

positive senza implicare la sfera extragiuridica. Ma il problema della scienza giuridica 

consiste proprio nell’individuazione del tipo di diritto (della regola, della decisione, 

dell’ordinamento concreto) dal quale la norma positiva trae la sua validità. 

Tuttavia, quando si passa all’individuazione del tipo, o quanto meno della 

combinazione di tipi preferibile, se non logicamente prevalente, il discorso di Schmitt si 

fa meno netto. L’interpretazione più diffusa del saggio sostiene l’evidenza della scelta di 

Schmitt a favore del pensiero dell’ordinamento concreto e del conseguente abbandono 

del decisionismo da lui professato durante gli anni Venti. Il ricorso ad una prospettiva 

generale di matrice storico-oggettivistica, secondo la quale gli ordinamenti giuridici 

sarebbero espressione del carattere nazionale dei popoli, congiunta alle ampie e 

 
 
7 Ivi, p. 270-271. 
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favorevoli citazioni di Maurice Hauriou e di Santi Romano8, che, con le loro dottrine del 

diritto come istituzione e come ordinamento, avrebbero dato compiuta espressione al 

pensiero dell’ordinamento concreto, sarebbero sufficienti per confermare la svolta di 

Schmitt dal rousseauismo decisionistico precedente ad un oggettivismo 

antivolontaristico.  

In realtà, la denuncia del positivismo giuridico non implica ipso facto una presa 

di distanze dal decisionismo. Semmai, il saggio contrappone nettamente il positivismo 

giuridico alla teoria del diritto come nomos. 

Ma nomos, allo stesso modo di law, non significa legge, regola o norma, ma diritto, che è 
tanto norma, quanto decisione, quanto soprattutto ordinamento; e concetti quali re, signore, 
custode o governor, ma anche giudice e tribunale, ci trasferiscono immediatamente in 
concreti ordinamenti istituzionali che non sono più semplici regole9. 

In questi termini, il nomos si presenta come una nozione sostanziale di diritto, 

come il diritto di un’entità collettiva esistenzialmente data e politicamente cosciente di 

sé10. Che l’epistemologia di questa dottrina sia ancora da sviluppare, però, è lo stesso 

autore a dirlo, in un passo in cui chiarisce che nessuno tipo di pensiero giuridico è in 

grado di definire gli altri due a partire da sé. 

Un normativismo puro dovrebbe dedurre la norma positiva da una norma sopra-positiva; il 
pensiero relativo all’ordinamento concreto condurrebbe in ogni caso ad un’unità sopra-
positiva, complessiva, totale di ordinamento. Il pensiero decisionistico, invece, consente il 
collegamento positivo ad un determinato momento storico concreto, nel quale, da un 
precedente nulla quanto alle norme o da un nulla quanto all’ordinamento, scaturisce la legge 

 
 
8 Si veda almeno M. Hauriou, La teoria dell’istituzione e della fondazione. Saggio di vitalismo sociale, a 
cura di A. Salvatore, Macerata, Quodlibet, 2019; e S. Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze, Sansoni, 
1977. 
9 C, Schmitt, “I tre tipi di pensiero giuridico”, cit., p. 253. 
10 La definizione più chiara del suo esistenzialismo politico è la seguente: “Ogni popolo politicamente 
esistente decide necessariamente le questioni della sua esistenza politica da sé e a proprio rischio. Anche la 
questione se c’è una questione esistenziale può deciderla da sé solo finché esso esiste politicamente” ed è 
ovviamente contenuta in C. Schmitt, Dottrina della costituzione, cit., pp. 485-486. 
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positiva (che deve essere intesa solo in modo positivo), la quale poi però deve continuare a 
valere come norma positiva11. 

Il normativismo puro non è possibile perché regredisce fino ad un punto di non 

ulteriore derivabilità delle norme positive da norme positive; il pensiero dell’ordinamento 

concreto puro – si perdoni il voluto contrasto terminologico – postula un ordinamento 

totale che unifichi e preceda gli ordinamenti esistenziali, in evidente contraddizione con 

la concretezza dell’ordine posta in premessa; il decisionismo puro risolve il rapporto con 

l’origine perché nel collegamento alla situazione concreta può operare anche nel nulla 

giuridico, ma non avendo alcuna identità concreta, né validità razionale intrinseca, 

letteralmente, può instaurare qualsiasi ordine, e quindi anche un ordine qualsiasi. A 

questo punto, si tratta di cercare una non facile integrazione tra il decisionismo, pensiero 

giuridico tipico delle situazioni eccezionali, con il pensiero dell’ordinamento concreto, 

proprio delle situazioni normali. 

 

2. Naturalmente, si tratta di uno schema di lettura da proiettare sia sulle opere 

precedenti, sia sulla futura filosofia del nomos. In sintesi si potrebbe dire che, 

professionalmente, politicamente e intellettualmente mobilitato dall’ascesa del 

nazionalsocialismo, Schmitt più che abbandonare la teoria dell’eccezione sembra alla 

ricerca di un contenuto storico-concreto per l’ordine politico scaturito dalla decisione 

sovrana stessa. Già nei lavori degli anni Venti era evidente il proposito di dare dignità 

giuridica all’eccezione, piuttosto che risolvere il diritto in mero fait accompli12. Stella 

polare della sua autobiografia, tale orientamento alimenterà l’ambiguità fondamentale del 

pensiero schmittiano: espressione della potenza fondativa di ciò che è infondato, la 

decisione sullo stato di eccezione è la forma giuridica della potenza politica o l’essenza 

 
 
11 C. Schmitt, “I tre tipi di pensiero giuridico”, cit., p. 272. 
12 Si potrebbe affermare che l’intera opera di Schmitt sia dedicata all’esame giuridico dei limiti del 
giuridico. E pertanto è più difficile escludere qualche titolo che fare un elenco rigoroso in positivo. In ogni 
caso, si vedano almeno C. Schmitt, Die Diktatur, cit; Id., Politische Theologie, cit.; Id., Der Begriff des 
Politischen, cit.; Id., Verfassungslehre; cit.; Id., Der Hüter der Verfassung, cit.; Id., Legalität und 
Legitimität, cit. 
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politica del diritto astratto moderno? Per Schmitt, compito precipuo del giurista è 

operarne la sintesi, esponendosi fatalmente al “pericolo del Politico13”. Schmitt stesso 

riferisce che l’origine della dottrina dello stato d’eccezione, scaturisce dall’esperienza di 

guerra, durante la quale egli fu assegnato a Quartier generale dell’esercito a Monaco. Qui 

fu nominato referente per lo stato d’assedio interno14. E fu lì che nacque la teoria della 

dittatura15. In Occidente, infatti, dopo l’ondata di ammutinamenti del 1917, che culminò 

con la Rivoluzione russa, la repressione del disfattismo assunse toni apertamente 

antisocialisti, che contribuirono a gettare i semi del fascismo. Durante il biennio rosso 

internazionale, le forze armate e le polizie politiche furono impiegate per impedire la 

rivoluzione comunista e per controllare le masse dei reduci e dei disoccupati. A questo 

scopo, presto i rapporti con l’eversione di destra divennero ambigui: spesso i gruppi di 

destra venivano manovrati contro i comunisti attraverso forniture di armi, finanziamenti 

e protezione dei clandestini. Dall’altro, nei paesi occidentali, e in Germania in particolare, 

 
 
13 C. Schmitt, Ex captivitate salus. Erfahrungen der Zeit 1945-47, Köln, Greven, 1950; trad. it., Ex 
captivitate salus, Milano, Adelphi, 1987, p. 57. Il passo recita: “Come docente e studioso mi sono familiari 
due ambiti della scienza giuridica, il diritto internazionale e il diritto costituzionale. […] Il lavoro in questi 
ambiti […] Concerne questioni la cui portata investe la politica interna e la politica internazionale. Di 
conseguenza, è esposto direttamente al pericolo del Politico”, ivi, p. 57. 
14 C. Schmitt, Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste, a cura di G. Agamben, Verona, Neri Pozza, 
2012, p. 175; R. Mehring, Carl Schmitt. Eine Biographie, München, Beck, 2009; trad. inglese, Carl Schmitt. 
A Biography, Cambridge, Polity Press, 2014, pp. 72-110. E circa l’influenza che l’ambiente bavarese e 
monacense hanno avuto sulle teorie di Schmitt, Mehring ricorda che in Baviera esisteva un diritto dello 
stato di eccezione diverso dal resto del Reich – dove vigeva quello prussiano –, che, dopo la Grande guerra 
finì per restare in vigore fino al 1925, a causa dei continui cicli rivoluzionari, provocando inoltre un 
continuo stato di crisi nei rapporti tra la Baviera e il Reich. E conclude: “Schmitt’s views on the state of 
exception were determined by these experiences”, ivi, p. 98. Si veda anche D. Cumin, Carl Schmitt. 
Biographie politique et intellectuelle Paris, Cerf, 2005, pp. 37-39, che sottolinea come egli in questa veste 
fosse impegnato a combattere piuttosto il nemico interno, cioè la rivoluzione comunista, che il nemico 
esterno, e come sarebbe rimasto per tutta la vita “l’uomo della Reichswehr”, ivi, pp. 23, 47, 54-56, 102, 
152. 
15 C. Schmitt, “Diktatur und Belagerungszustand”, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 
XXXVIII, 1916, pp. 138-162; Id., “Die Einwirkungen des Kriegszustandes auf das ordentliche 
strafprozessuale Verfahren, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, XXXVIII, 1916, pp. 
783-797; Id., Die Diktatur, cit. 
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furono estesi i diritti sindacali, politici e di partecipazione dei lavoratori alla produzione16. 

Per quanto non giunsero mai al punto da consentire la creazione di un dualismo di poteri 

come quello tipico delle rivoluzioni francese – Assemblea costituente e club politici, o 

meglio stato centrale e comune di Parigi – e russa – Governo provvisorio e soviet prima, 

partito bolscevico e istituzioni sovietiche poi17 –, in Germania le insurrezioni comuniste 

presentavano ugualmente la temuta strategia rivoluzionaria in due tempi. Essa predicava 

innanzitutto la presa del potere statale con ogni mezzo, legale e illegale, ed in seguito la 

sostituzione dell’ordine sociale capitalistico con quello socialista, magari 

contestualmente al rilancio della rivoluzione all’estero. E dal momento che uno Stato 

socialista era già esistente, la fusione tra guerra e guerra civile era già in atto18. Paese di 

 
 
16 Basti ricordare la Legge sui servizi ausiliari del dicembre 1916 con la quale il Comando generale 
dell’esercito tedesco da un lato impose prestazioni obbligatorie ai lavoratori dell’industria per garantire gli 
approvvigionamenti e il munizionamento delle forze combattenti, e dall’altro riconobbe i consigli di 
fabbrica come organi di rappresentanza e cogestione dei lavoratori all’interno delle unità produttive. Si 
veda, A. Bolaffi, Il crepuscolo della sovranità. Filosofia e politica nella Germania del Novecento, Roma, 
Donzelli, 2002., p. 113, dove si ricorda che secondo Sinzheimer questa legge sarebbe il precedente 
genealogico della legge sui Betriebsräte (Consigli di fabbrica) del 1920, e che lo sviluppo della democrazia 
economica e della democrazia collettiva quale esito attuativo della democrazia parlamentare costituzionale, 
doveva essere in grado di formare un nuovo ordine sociale e controbilanciare tanto la tendenza alla 
concentrazione monopolistica del capitalismo organizzato, quanto quella all’autoritarismo della burocrazia 
civile e militare di origine prussiana. Inutile dire che il fallimento di questo tentativo di grande società del 
lavoro e della libertà a causa della crisi del 1929 ha aperto la strada dell’inferno per la Germania. A. Bolaffi, 
op. cit., pp. 95-130.  
17 Si veda in particolare L.D. Trotskij, Storia della Rivoluzione russa, Roma, Newton Compton, 1994; V.I. 
Lenin, Stato e rivoluzione. La dottrina marxista dello Stato e i compiti del proletariato nella rivoluzione, a 
cura di V. Gerratana, Roma, Editori Riuniti, 1970. 
18 Si veda C. Schmitt, Antworten in Nürnberg, Berlin, Dunker & Humblot, 2000; trad. it., Risposte a 
Norimberga, a cura di H. Quaritsch, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 124-139. Qui, alla questione relativa 
legalità come modo di funzionamento della burocrazia statale, Schmitt cita la sentenza della Corte Suprema 
del Reich dell’8 luglio 1920 (RGZ, C, pp. 25 e 27), e dice: “In questa sentenza i consigli rivoluzionari degli 
operai e dei soldati del periodo compreso tra il novembre del 1918 (crollo della vecchia, legittima 
monarchia) e il febbraio 1919 (convocazione dell’Assemblea Nazionale Costituente democraticamente 
eletta) erano stati riconosciuti come detentori di un potere statale pubblico, con la motivazione che il potere 
statale non poteva cessare nemmeno un istante e che quando la precedente forma di potere statale viene 
meno, in quello stesso momento un’altra forma deve prendere il suo posto, perché un vuoto sarebbe 
impensabile. Questo significa che la giuridicità (dell’origine) non è un carattere del potere statale”, ivi, pp. 
135-136. Alla stessa maniera, dunque, le cose erano andate con Hitler. E, infatti, in Il problema della 
legalità, Schmitt alla critica del positivismo giuridico fatta a Norimberga aggiunge la critica estrema di 
Labertonnière al motto aristotelico “non gli uomini, la legge deve governare”, secondo la quale: “La 
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origine del marxismo e patria designata della rivoluzione, ma anche potenza centrale 

fondata sullo statalismo autoritario prussiano, la Germania si identificava nella guerra su 

due fronti alle potenze liberali occidentali e al comunismo orientale, ma, al suo interno, 

era alla ricerca di sofisticati equilibri tra le forze nazionali e quelle socialiste. 

È questo processo di modernizzazione che Schmitt guarda con sospetto ed estrema 

lucidità, alla ricerca di mezzi per arrestarlo e reindirizzarlo. In tal modo, il decisionismo 

di età weimariana non ha solo la funzione di opposizione all’avanzata del socialismo 

rivoluzionario. Con una strategia a due tempi, speculare a quella delle rivoluzioni 

borghese e proletaria, esso mira ad instaurare un ordine concreto che coniughi unità 

politica statale e identità del popolo. Il catastrofico fallimento di ogni tentativo di guidare 

tale esperimento sociale dall’alto della cancelleria del presidente della Repubblica, 

purtroppo farà sì che fosse la Germania nazista a divenire protagonista di una scena 

tragica perfetta19. A quel punto, Schmitt, confondendo paura, narcisismo personale e 

 
 
massima: è la legge, non si distingue affatto nella sostanza dalla massima: è la guerra”, C. Schmitt, “Il 
problema della legalità”, cit., 280. Su questa base dimostra che nella loro ascesa politica, i due partiti 
estremisti della Germania weimariana hanno potuto giovarsi proprio della legalità positiva. E conclude: 
“Alla trasformazione del diritto in legalità fece immediatamente seguito la trasformazione della legalità in 
un’arma della guerra civile. Anche questa non fu una scoperta tedesca, Lenin l’aveva già proclamata con 
piena consapevolezza e a tutta forza. La sua opera del 1920, L’estremismo, malattia infantile del 
comunismo, […] afferma: ‘I rivoluzionari che non capiscono la necessità di collegare le forme di lotta 
illegali con tutte […] quelle legali, sono chiaramente dei cattivi rivoluzionari’. Questo è quanto. […] ogni 
legalità diventa uno strumento tattico, dal momento che per essi esiste solo un tipo di legittimità storica, 
quello della rivoluzione comunista”, ivi, p. 287-288. 
19 Fu durante gli anni dei governi presidenziali dal 1930 al 1933 che Schmitt raggiunse l’apice della sua 
carriera. In particolare, fu il suo rapporto con la cerchia di Schleicher, forse dominus dell’intera fase, ad 
assicurargli una vicinanza al potere che non ha mai più avuto. La storiografia su questo personaggio così 
importante per la politica tedesca del tempo riflette tutta l’ambiguità della situazione. Entrambi oscillarono 
tra interventi antinazisti e interventi antidemocratici in un crescendo di disperazione, drammaticamente 
rappresentata dai seguenti tre fattori congiunti: l’aumento continuo della disoccupazione che riduceva il 
potere contrattuale del movimento operaio – chi non lavora, non può neanche scioperare –, l’assenza di 
maggioranze positive in parlamento, che impediva la formazione di qualsiasi governo democratico, 
l’aumento esponenziale sia dei voti per i partiti rivoluzionari, sia dei reclutati negli eserciti di partito, che 
arrivarono a superare di gran lunga il totale degli organici della Reichswehr e della Polizia di Stato. In 
questo contesto, il ripetuto ricorso all’articolo 48 della Costituzione per prendere provvedimenti di urgenza, 
il cui respingimento da parte del parlamento comportava lo scioglimento dello stesso e l’indizione di nuove 
elezioni, congiuntamente alla campagna presidenziale del 1932, portarono il partito nazionalsocialista e il 
partito comunista ad ottenere, sommati, la maggioranza dei voti, senza alcuna possibilità di formare 
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missione storica del diritto, ha elaborato la dottrina della konkrete Ordnung in diritto 

interno – riferita all’istituzionalismo di Hauriou e Santi Romano – e la teoria del 

Grossraum – diversa da quella del Lebensraum – in diritto esterno, ponendo sé stesso e 

la scienza giuridica come ambiguo katéchon al delirio volontaristico hitleriano. Basate 

 
 
maggioranze parlamentari. A quel punto, il fallimento dei due cancellieri che avevano governato dal marzo 
1930 al novembre del 1932 (Brüning e Papen) portò Schleicher ad agire direttamente quale ultimo 
cancelliere della Repubblica di Weimar. Giacché il Preußenschlag dell’estate precedente aveva consegnato 
al governo del Reich il controllo della polizia e del governo territoriale prussiano (all’interno del quale 
ricade la capitale Berlino), Schleicher si preoccupò di fornire una base di massa per la Reichswehr, nonché 
consensi per un governo sociale non partitico. A tal fine, intraprese contatti con i sindacati e le formazioni 
militari socialdemocratiche, che rifiutarono ogni appoggio, ma, come manovra principale, tentò un accordo 
con l’ala sinistra del partito nazionalsocialista, guidata da Gregor Strasser e con le SA (Sturmabteilungen) 
guidate da Ernst Röhm, forti ormai di 400000 uomini. In tal modo, lo Stato avrebbe recuperato il potere 
militare per garantire l’ordine pubblico e avrebbe messo fuorigioco Hitler. Il rifiuto della sinistra nazista di 
procedere alla scissione del partito e di assecondare una statalizzazione delle SA sarà la causa reale della 
caduta di Schleicher e della nomina di Hitler. In ogni caso, indizi del quanto meno curioso progetto di unire 
gli estremi, naturalmente dopo averli divisi al loro interno, risalgono già al 1929. Esso era parte della 
costruzione del governo presidenziale al di là dei partiti. Contemporaneamente a Schmitt, infatti, Schleicher 
in quel periodo si avvicinò ai circoli della Rivoluzione conservatrice, in un’improbabile sintesi di sinistra e 
destra, che consentisse di restituire al governo una sua base sociale di consenso e una massa di manovra 
economica, militare ed ideologica. È difficile dire quale sia stato il contributo politico di Schmitt all’intera 
stagione del presidenzialismo weimariano, e quanto invece egli abbia appreso dati per le sue ricerche dalla 
vicinanza al potere decisionale dello Stato. Ma certamente la contrapposizione tra chi lo considera un leale 
costituzionalista al servizio di un presidente, che, da monarchico, ha cercato di salvare la repubblica, e chi 
lo considera un diabolico cospiratore intento a far crollare dall’interno l’edificio dello Stato di diritto 
democratico, si potrebbe intravedere una terza prospettiva, che poi maturerà nella svolta istituzionalista, 
ossia quella di un intellettuale alla ricerca di uno stato democratico a regime post-partitico e post-
parlamentare, retto da una sintesi organizzativa di stampo autoritario tra lavoratori, soldati e 
amministrazione dello stato prussiano: una sorta di corporativismo di emergenza. La cruenta conclusione 
di questa storia, com’è noto, avrà luogo tra il 30 giugno e il 2 luglio 1934 con i massacri della cosiddetta 
Notte dei lunghi coltelli, durante i quali, per mano delle SS guidate da Himmler, Heydrich e Göring, 
verranno eliminati centinaia di oppositori più presunti che veri del regime hitleriano, tra cui gli stessi Röhm 
e Schleicher. Rinvio ad altra sede lo sviluppo di questa analisi e segnalo almeno H.A. Winkler, op. cit.; W. 
Shirer, op. cit.; J. Fest, Hitler. Eine Biograpghie, Berlin, Propyläen, 1973; trad. it., Hitler. Una biografia, 
Milano, Garzanti, 2005, pp. 497-687; G. Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrthunderts, 
Stuttgart, Deutscher Bucherbund, 1958³; trad. it., Storia della Germania moderna 1789-1958, Milano, 
Garzanti, 1978, pp. 473-549; J. Bendersky, Carl Schmitt. Theorist for the Reich, Princeton N.J., Princeton 
University Press, 1983; trad. it., Carl Schmitt teorico del Reich, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 139-284; R. 
Mehring, op. cit, pp. 245-283; D. Cumin, op. cit., pp. 41-181. T. Vogelsang, Reichswehr, Staat und NSDAP. 
Beiträge zur deutschen Geschichte, 1930-1932, Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 1962; trad. it., 
L’esercito tedesco e il partito nazionalsocialista, Milano, Il Saggiatore, 1966; Id., Kurt von Schleicher, ein 
General als Politiker, Göttingen, Musterschmidt, 1965; P. Hayes, “A Question Mark with Epaulette? Kurt 
von Schleicher and Weimar Politics”, in Journal of Modern History, 52 (1980), pp. 35-65; A. Schildt, 
Militärdiktatur mit Massenbasis? Die Querfrontkonzeption der Reichswehrfuhrung um General Kurt von 
Schleicher am Ende der Weimarer Republik, Frankfurt a. M., Campus, 1981. 



      
 

JURA GENTIUM XIX, 1, 2022 
 
 
 

 

 
 
G. Foglio, A rischio del politico. L’itinerario teoretico di Carl Schmitt tra decisionismo, istituzionalismo 
e nomos della terra 
Jura Gentium, ISSN 1826-8269, XIX, 2022, 1, pp. 11-24. 

 
21 

  

sull’originale integrazione della distinzione amico/nemico con il pluralismo 

istituzionalistico, esse, tuttavia, non hanno impedito la sua disgrazia politica, pur 

convivendo con gli scritti nazisti più espliciti, e ripugnanti. Pur nei limiti entro i quali 

questi ultimi sono valutabili in sede critica, si può osservare comunque che i più 

apertamente servili sono caratterizzati da un estremo volontarismo mirante a giustificare 

l’unificazione non solo dei tre poteri dello stato, ma anche delle fonti stesse del diritto 

nelle decisioni del Führer, ma non fanno propria la concezione della Volksgemeinschaft 

di stampo biologico razziale specifica del totalitarismo nazista20. Con il suo celebre acume 

giuridico, Schmitt aveva certamente colto che risiedeva in quel processo il cuore della 

dittatura nazista, ma non ha potuto, né voluto opporsi, o quanto meno segnalare che il 

Führerprinzip rappresentava il culmine del positivismo piuttosto che la sua fine. È agli 

scritti istituzionalisti che Schmitt assegna il compito di proseguire in modo criptico il 

cammino verso una dottrina non positivistica del diritto. I due saggi su Hobbes del periodo 

nazista21, infatti, sono le opere a cui Schmitt ha assegnato il ruolo di scatola nera del 

dissenso e dunque di momenti della sua ricerca sull’introvabile ordine moderno. In ogni 

caso, è nei testi sul nuovo diritto di conquista risalenti al periodo bellico, nonché in Il 

nomos della terra, che tale prospettiva, definitivamente, prenderà corpo. 

 

 
 
20 Dopo il fallimento di C. Schmitt, Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit, 
Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1933; trad. it., Stato, movimento, popolo, Palermo, Sì 24, 2018, 
respinto dagli ideologi dell’unità di popolo, partito e capo perché troppo moderato, l’autore abbandonò 
progressivamente il progetto di elaborare ordinamenti politico-costituzionali per il nazismo e si concentrò 
sul rapporto tra volontà del capo, legge ed esecuzione in testi quali C. Schmitt, “Vergleichender Überblick 
über die neueste Entwicklung des Problems der gesetzgeberischen Ermächtigungen (Legislative 
Delegationen)”, in Zeitschrift für ausländisches und öffentliches Recht und Völkerrecht, 6 (1936), pp. 252-
268; trad. it., “Sguardo comparativo sulla più recente evoluzione del problema dei pieni poteri legislativi 
(delegazioni legislative)”, in Id., Posizioni e concetti, cit., 353-377. 
21 C. Schmitt, “Der Staat als Mechanismus bei Hobbes und Descartes”, in Archiv für Rechts- und 
Sozialphilosophie, 30 (1937) 4, pp. 622-632; Id., Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. 
Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1938; entrambi 
tradotti in italiano in Id., Scritti su Thomas Hobbes, a cura di C. Galli, Milano, Giuffrè, 1986. 
Sull’argomento, si vedano almeno C. Galli, Genealogia della politica, Bologna, Il Mulino, 1996; e G.A. 
Di Marco, Thomas Hobbes nel decisionismo giuridico di Carl Schmitt, Napoli, Guida, 1999. 
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3. A questo punto, risulta evidente che l’ipotesi di un terzo tempo, o di una fase di 

transizione, tra il decisionismo e il nomos della terra pone sia problemi, sia vantaggi 

interpretativi. Da un lato, purtroppo, la questione del nazismo di Schmitt torna 

nuovamente centrale. Dall’altro, però, almeno a mio parere, è possibile affrontarla in 

termini nuovi, storiograficamente e filologicamente più avvertiti che in passato. 

La proposta avanzata nel presente lavoro è dunque di svolgere una lettura teoretica 

dello sviluppo del pensiero schmittiano allo scopo di individuare i principali problemi che 

ne hanno mosso la ricerca e l’esperienza politica22. E questo rovesciamento del piano del 

discorso – dalle intenzioni dell’autore all’oggetto del suo pensiero – potrebbe contribuire 

a ricomporre le discontinuità e le svolte presenti nella sua lunghissima ricerca in un 

profilo di continuità anche abbastanza marcato23. 

 
 
22 Secondo Stefan Breuer, che, al contrario di Bendersky (J. Bendersky, op. cit., p. 86) ha inserito Schmitt 
tra i principali rappresentanti della rivoluzione conservatrice, resta ancora da svolgere il “compito 
essenziale” di “stabilire se esista davvero un nucleo comune ai diversi pensatori rivoluzionario-conservatori 
e se essi abbiano un’identità specifica”. E date le permanenti pregiudiziali politiche, che si innescano ad 
ogni nuovo lavoro sul tema, dice che il suo lavoro si propone di svolgere “un’analisi immanente prima che 
valutativa” dei documenti della rivoluzione conservatrice. E aggiunge che “i criteri non saranno normativi, 
si farà piuttosto riferimento a tipologie e concetti limite, nei quali già Max Weber riconosceva lo 
strumentario adatto per capire i fenomeni storici complessi. Un metodo che ha più a che fare con la chimica 
e l’anatomia, che con altre scienze del pensiero morale e politico. Queste le ragioni del titolo originale, 
Anatomie der Konservativen Revolution”, S. Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution, Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1993, 1995; trad. it., La rivoluzione conservatrice. Il pensiero di 
destra nella Germania di Weimar, Roma, Donzelli, 1995, p. XI. 
23 Di questo avviso è per esempio S. Pietropaoli, “Nota al testo”, in C. Schmitt, Il concetto discriminatorio 
di guerra, a cura di S. Pietropaoli, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. XXXIII-XLI, che dice: “Per quanto 
accidentato e non lineare, l’itinerario teorico di Schmitt può essere considerato tendenzialmente unitario. E 
proprio l’interesse di Schmitt per il diritto internazionale, contrariamente a quanto è stato sostenuto, gioca 
a favore di questa conclusione. È difficile negare che vi sia un filo rosso che collega i saggi sulla questione 
renana degli anni Venti con Il nomos della terra, passando per gli scritti degli anni Trenta e quaranta 
dedicati al tema della trasformazione dei concetti di guerra e di neutralità e a quello delle istituzioni 
universalistiche occidentali”, ivi, p. XXXVI. E poi prosegue: “Se si volesse individuare una svolta – non 
una cesura – nell’itinerario teorico schmittiano, questa potrebbe piuttosto essere indicata nel ripensamento 
della dottrina decisionista elaborata negli anni Venti, a favore di un modello istituzionalista ispirato alle 
teorie di Maurice Hauriou e di Santi Romano. È grazie alla ricezione di questo schema interpretativo che 
Schmitt elaborò una teoria del diritto internazionale come ordinamento concreto, proponendola in 
alternativa all’emergente dottrina internazionalista kelseniana”, ivi, p. XXXVIII. E cita proprio I tre tipi di 
pensiero giuridico quale testo di passaggio da una dottrina all’altra, come anche indica Il concetto 
discriminatorio di guerra come “trait d’union” tra Il concetto di “politico” e Il nomos della terra, ivi, p. 
XXXIX. Il presente articolo presenta un indirizzo analogo, con la differenza che considera il pensiero del 
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Dopo la Seconda guerra mondiale, infatti, l’esilio interno si è congiunto con quello 

europeo e insieme hanno spinto Schmitt ad ultimare il suo percorso teoretico nel campo 

internazionalistico. Coerentemente con la sua metodologia di ricerca scientifica basata 

sull’analisi del presente, Schmitt ha ricostruito il concetto di sovranità, arricchendolo 

finalmente del pluralismo antiformalistico dell’istituzionalismo, ed ha completato la sua 

dottrina del diritto come nomos. Ispirato all’etimologia arcaica di nomos come divisione 

e distribuzione di terra24, Schmitt ne fa il diritto originario delle occupazioni, da cui è 

nato l’ordinamento politico-territoriale europeo basato sullo jus gentium. In quanto 

appropriazione, il nomos è in sé decisione in stato di eccezione in grado di riconoscere il 

proprio nemico, ma in quanto divisione esso è misura, forza in grado di frenare il potere 

sovrano (katéchon), impedendogli di sconvolgere l’equilibrio europeo e mondiale. È la 

nozione di Hegung des Krieges – cura della guerra, guerre en forme – a chiarirne 

l’essenza: esso è guerra tenuta in serbo, non guerra civile, totale o di annientamento25. 

L’Europa moderna, basata sullo jus publicum europaeum – uno speciale diritto 

internazionale basato sul primato del diritto pubblico su quello privato e, dunque, un 

razionale diritto di guerra tra stati – rappresenta il modello a cui, da un lato 

 
 
nomos quale compimento teoreticamente originale del pensiero schmittiano dell’ordinamento concreto e 
non l’istituzionalismo quale cifra esplicativa del nomos. Del resto, è lo stesso Schmitt a suggerire questa 
prospettiva nell’intervista a Lanchester. Alla domanda in che senso egli si sarebbe presentato come 
“discepolo” degli istituzionalisti Hauriou e Romano in I tre tipi di pensiero giuridico, Schmitt risponde: 
“Sì, forse invece che maestri è più opportuno dire predecessori”, C. Schmitt, Un giurista davanti a se stesso, 
cit., p. 167. E questo proprio in virtù di quell’unità attraverso le svolte caratteristica del pensiero 
schmittiano, nella quale l’asse logico formato dalla nozione di decisione e da quella di nemico resta 
pressoché immutato lungo l’intera opera dell’autore. Sull’argomento si vedano anche S. Pietropaoli, 
Schmitt, Roma, Carocci, 2012; A. Amendola, Carl Schmitt tra decisione e ordinamento concreto, Napoli, 
ESI, 1999; e M. Croce, A. Salvatore, L’indecisionista. Carl Schmitt oltre l’eccezione, Macerata, Quodlibet, 
2021; e J.F. Kérvegan, Que faire de Carl Schmitt?, Paris, Gallimard, 2011; trad. it., Che fare di Carl 
Schmitt?, Roma-Bari, Laterza, 2016. 
24 “Intendo per Nomos non una serie di regole e convenzioni internazionali, ma il principio della 
distribuzione dello spazio terrestre. La struttura del diritto internazionale poggia su alcune nozioni di spazio 
e di limite relative al suolo e alla superficie terrestre”, C. Schmitt, La Unidad del Mundo, Madrid, Ateneo, 
1951; trad. it., “L’unità del mondo”, in Id., L’unità del mondo e altri saggi, Roma, Pellicani, 1994, p. 271. 
Per le nozioni fondamentali della dottrina del nomos come unità di ordinamento e localizzazione, si veda 
C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., pp. 19-29; sul significato del termine nomos e sul suo valore di ordo 
ordinans, invece, si veda ivi, pp. 54-71. 
25 Per una definizione di guerra in forma, si veda C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., pp. 164-168. 
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nostalgicamente, dall’altro profeticamente, Schmitt si rivolge per denunciare la tendenza 

dell’universalismo giuridico a formare uno stato mondiale, e per preconizzare un futuro 

in cui l’Europa divenga la forza frenante della globalizzazione, capace di dare forma ad 

un ordine mondiale multipolare26. 

 

 

Giuseppe Foglio 

giuseppefoglio6@gmail.com

 
 
26 A. Colombo, La disunità del mondo, Milano, Feltrinelli, 2010. 
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V. Rapone, L’istituzione tra decisione e oggettivismo giuridico: Schmitt lettore di Hauriou 
  

 VINCENZO RAPONE 

L’istituzione tra decisione e oggettivismo giuridico:  
Schmitt lettore di Hauriou.  

 
Abstract: The subject of this study investigates the relationship between “decision-thinking” and 
“Konkretes-Ordnungsdenken” in Carl Schmitt. Does the thinking of the institution really overflow with the 
“decision-making” approach? Really, the thought of the institution, insofar as it is internal to the logic by 
ideal-type, is internal to the decision-making paradigm. There are a lot of differences between the thinking 
of the 1930s and the previous reflection, but not such as to suggest a total change of epistemological 
paradigm by Carl Schmitt. In addition, institution and legal order (Santi Romano e Maurice Hauriou) are 
studied, outside ‘ideal-typical’ perspective.  
 
Keywords: ideal-type; institution; legal order; pluralism; sociological jurisprudence; Law and State. 
 
 

1. La ‘svolta istituzionalistica’ di Carl Schmitt (1933-34)  

Oggi distinguerei non più fra due, ma fra tre tipi di pensiero giuridico: cioè, oltre al tipo 
normativistico e a quello decisionistico, anche quello istituzionale. Questa consapevolezza è 
il frutto dello sviluppo della mia teoria delle ‘garanzie istituzionali’ e dell’approfondimento 
dell’importante teoria dell’istituzione di Maurice Hauriou. Mentre il normativista puro pensa 
attraverso norme impersonali e il decisionista stabilisce il giusto diritto attraverso una 
decisione personale in una situazione politica correttamente conosciuta, il pensiero giuridico 
istituzionale si articola in istituzioni e conformazioni soprapersonali1.  

 

 
 
 
1 Über die drei Arten des Rechtswissenschaftlichen Denkens (1934), trad. it. (parziale), I tre tipi di pensiero 
giuridico, ne Le categorie del ‘politico’, Bologna, il Mulino, 1972, pp. 247-78. La letteratura critica su 
Schmitt è ampia; a titolo puramente indicativo, ci limiteremo qui a segnalare qui i soli: P. P. Portinaro, La 
crisi dello ius publicum europaeum. Saggio su Carl Schmitt, Milano, Edizioni di Comunità, 1982; M. 
Fioravanti, “Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica dell’Ottocento”, in G. Gozzi, P. Schiera (a cura di), 
Crisi istituzionale e teoria dello Stato in Germania dopo la Prima guerra mondiale, Bologna, il 
Mulino,1987, pp. 51-104; L. Albanese, Schmitt, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 65-66; G. Preterossi, Carl 
Schmitt e la tradizione moderna, Roma-Bari, Laterza, 1996; J. Taubes, Gegenstreibe Fügung, Berlin, 
Merve Verlag, 1987, trad. it., In divergente accordo. Scritti su Carl Schmitt, Macerata, Quodlibet, 1996; C. 
Galli, Genealogia della politica, Bologna, il Mulino, 2010; M. Croce, A. Salvatore, L’indecisionista. Carl 
Schmitt oltre l’eccezione, Macerata, Quodlibet, 2020, p. 105; A. Salvatore, Carl Schmitt. Eccezione 
Decisione Politico Ordine concreto Nomos, Roma, DeriveApprodi, 2020.   
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Quest’affermazione di Carl Schmitt, tolta da I tre tipi di pensiero giuridico, è 

tutt’altro che episodica: nel novembre del 1933, infatti, la seconda edizione di Teologia 

politica contiene una Premessa, nella quale ad essere acquisito è uno schema triadico: in 

posizione di ‘terzo’, l’istituzionalismo, ‘tipo di pensiero giuridico’ in cui si identifica 

l’elemento la cui rimozione avrebbe fatto ostacolo alla costruzione di una scienza del 

diritto organicamente costituita, ideale, in una certa misura, irraggiungibile. Se la ‘parte’ 

si fa ‘tutto’, quale immaginaria adaequatio al suo oggetto, l’effetto sarà dell’involuzione 

della scienza giuridica; in questo senso:  
 

E mentre il normativista nella sua degenerazione fa del diritto una mera funzione di una 
burocrazia statale ed il decisionista si trova sempre in pericolo di fallire, con la 
puntualizzazione del momento, l’essenza implicita in tutti i grandi movimenti politici, un 
pensiero isolatamente istituzionale conduce al pluralismo di una crescita priva di sovranità, 
di tipo cetal-feudale2.  

 

 ‘Decisione’, ‘norma’, ‘ordinamento’, sono considerati tanto elementi 

compresenti nella realtà del diritto quanto possibili ‘tagli interpretativi’ su un reale 

altrimenti indecifrabile: ad imporsi, una rivisitazione dell’impianto teorico 

eccezionalistico, spinta al punto che viene ricostruita a posteriori, in après coup, 

l’omologia tra le entità politiche, Stato, movimento, popolo3, la cui presa in carico aveva 

legittimato l’avvicinamento al nazismo e i tre ‘tipi di pensiero giuridico’.  

 
 
2 C. Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität (19342), trad. it., Teologia politica. 
Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, ne Le categorie del ‘politico’, cit., p. 30.   
3 Carl Schmitt, Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit, Hanseatische Verlagsanstalt 
(19353), trad. it., Principi politici del nazionalsocialismo, a cura di D. Cantimori, Firenze, Sansoni, 1935. 
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Il rilievo tributato alle teorie dell’ordinamento (Santi Romano)4 e a quelle 

dell’istituzione (Hauriou)5 rende indifferibile una riflessione sul rapporto che Schmitt 

intrattiene con l’istituzionalismo: la tesi della sua iscrizione senza resto 

nell’istituzionalismo è di Meierheinrich, che l’ha sostenuta nel 2016, prendendo le mosse 

dalla rilevanza che il tema dell’ordine avrebbe avuto, sin dagli albori della riflessione del 

giurista. Se, inizialmente, questo il tenore complessivo della sua ricostruzione, i corpi 

pubblici sarebbero stati intesi ‘ingenuamente’ dal giurista tedesco, alla stregua, cioè, di 

istituzioni, in assenza di un riferimento metateorico all’istituzione stessa, il successivo 

riferimento a giuristi come Santi Romano e Maurice Hauriou avrebbe reso definitiva, 

legittimandola, la sua adesione alle tesi all’istituzionalismo. In che misura, ci chiediamo, 

regge una lettura ‘pan-istituzionalista’ di Schmitt? Come sostengono, in maniera del tutto 

pertinente, Croce e Salvatore, che a questo tema hanno dedicato importanti ricerche:  
 

Persino nell’edizione del 1921 de La dittatura, secondo Meierheinrich, Schmitt offrirebbe 
una prospettiva istituzionalistica della figura giuridica in questione. […] Meierheinrich vi si 
richiama per rimarcare la difesa schmittiana della dittatura commissaria rispetto alla dittatura 
sovrana. Nella prima, il dittatore ha il compito specifico e limitato di ripristinare l’ordine in 

 
 
4 Per una ricognizione della nozione di ordinamento, inteso in senso formalistico, cf. V. Frosini, “Ordinamento 
giuridico (Filosofia del diritto)”, in Enciclopedia del diritto, XXX, Milano 1980, p. 639 e ss., M. Brutti, 
“Ordinamento giuridico (Profili storici)”, ivi, p. 654 e ss., F. Modugno, “Ordinamento giuridico, (Dottrine 
generali)”, ivi, p. 654 e ss., A. G. Conte, “Ordinamento giuridico”, in Novissimo Digesto Italiano, XII, Torino 
1965, L. Lombardi Vallauri, “Il diritto come ordinamento. Informazione e verità nello Stato contemporaneo” (Atti 
del X Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia giuridica e politica), a cura di R. Orecchia, Milano, 
Giuffrè, 1976, p. 9 e ss.  Sul rapporto tra Carl Schmitt, e Santi Romano, cfr. A. Catania, “Carl Schmitt e Santi 
Romano”, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 64, 1987, pp. 546-575, poi ne Il diritto tra forza e 
consenso. Saggi di filosofia giuridica del Novecento, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1990, pp. 137-77; S. 
Pietropaoli, “Ordinamento concreto e konkrete Ordnung. Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche di Santi 
Romano e Carl Schmitt”, in Jura Gentium. Rivista del diritto internazionale e politica globale, 9, 2012, (2). Cfr., 
inoltre, Th. Casadei e S. Pietropaoli, “‘Ricucire’ prassi e teoria del diritto: spunti di riflessione a partire da Santi 
Romano”, Nota editoriale in Jura Gentium. Rivista del diritto internazionale e politica globale, XV (2018), 2, pp. 
7-16.    
5 Su Hauriou, cfr. G. Gurvitch, L’idée du Droit Social. Notion et système du Droit Social. Histoire doctrinale 
depuis le XVIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle, Paris, Sirey, 1932, pp. 647-710; C. Goretti, Il liberalismo 
giuridico di Maurice Hauriou, Milano, Tip. Edit. L. Di Pirola 1933; AA. VV. La pensée du Doyen Maurice 
Hauriou et son influence (Journées Hauriou), Pedone, Paris 1969 ; A. Scerbo, Istituzionalismo giuridico e 
pluralismo sociale. Riflessione su alcuni filosofi del diritto francese, Catanzaro, Rubbettino, 2007. Una riflessione 
di taglio filosofico-politico generale è quella di R. Esposito, Istituzione, Bologna, il Mulino, 2021. 
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tempi eccezionali di crisi, ma non è in alcun modo, come invece accade nella seconda, 
l’istauratore di un’eccezione sovrana6.  

 

Nell’approccio dei due studiosi – cui dobbiamo non solo il merito di aver 

sconfessato questa tesi, quant’anche, più in generale, di aver meritoriamente riproposto 

all’attenzione della critica la questione del senso e della portata concettuale della ‘svolta’ 

istituzionalistica di Schmitt, intesa nel senso di una revisione di certi assunti del suo 

pensiero –, l’istituzione sarebbe diventata centrale nel pensiero del giurista sulla scorta di 

una ben fondata analisi politica. Analisi, il cui tenore può essere così riassunto: le 

opposizioni in cui si era andata involvendo il liberalismo tra fine ‘800 e inizio ‘900 (Stato-

individuo, potere dello Stato-libertà individuali, Stato-società civile, sfera pubblica-sfera 

privata) si sarebbero presentate, ad un certo punto, in una forma tale da non lasciar 

intravedere una loro possibile risoluzione, del tipo di quella hegeliana. L’individualismo 

sociale e giuridico, infatti, nonostante l’allargamento dei suoi quadri concettuali, non 

sarebbe stato più in grado di sintetizzare efficacemente le istanze riconducibili 

all’associazionismo, istanze legate, da un lato, alla rinascita del comunitarismo 

medioevale, ma anche, dall’altro, all’irruzione di masse anomiche, impersonali, sulla 

scena della storia. Si tratta di fenomeni esorbitanti il paradigma teorico del formalismo 

statualistico, in virtù del quale la società, presupposta l’autoqualificazione della classe 

borghese come universale, si ritiene costituita da soggetti la cui regolazione riposa 

esclusivamente sul medium della politica. I pilastri di questo dispositivo sono due: da un 

lato, la legge, espressione della ‘volontà generale’, dall’altro, la cittadinanza, in funzione 

di leveller radicale di tutte le differenze sociali.  

Nella lettura di Croce e Salvatore, per molti versi brillante, gli anni 1933-1934 

avrebbero inaugurato una linea inedita nella riflessione di Schmitt, sintetizzata nei 

seguenti termini:  
 

 
 
6 M. Croce, A. Salvatore, L’indecisionista. Carl Schmitt oltre l’eccezione, cit., p. 105. 
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Decisione, norme e istituzioni sono tre elementi ugualmente indispensabili per l’esistenza di 
un ordinamento giuridico: come nessun ordinamento potrebbe darsi senza uno di essi, così 
nessun pensiero giuridico può permettersi di tralasciarne alcuno. Benché in date condizioni 
geo-storiche un elemento possa prevalere sugli altri due sino a caratterizzare un certo modo 
di intendere il diritto, i tipi di pensiero giuridico che determinano uno squilibrio troppo ampio 
tra essi (come nel caso di quello decisionista e di quello normativista), sono per loro natura 
incompleti. In una concezione piena e compiuta del diritto, le norme e le decisioni devono 
essere viste non come strumenti tecnici nelle mani di agenzie pubbliche, ma come qualcosa 
che ha a che fare con le pratiche sociali, o, meglio, con l’ordine sociale di fondo – un ordine 
concreto, da cui l’ordinamento trae linfa vitale7.  

 

Gli autori, in definitiva, considerano l’approccio istituzionalista del giurista di 

Plettenberg in discontinuità con il decisionismo: è così? Che Schmitt, ad un certo punto 

della sua riflessione, valorizzi l’istituzionalismo, è un dato: purtuttavia, nel riconoscere a 

L’indecisionista i suoi meriti, chi scrive non sente di avallarne del tutto la tesi di fondo, 

che resta vera rispetto all’istanza di situare su un terreno concreto le istanze normative, 

ma che non si ritiene del tutto condivisibile nella misura in cui ascrive all’istituzionalismo 

una funzione centrale tra ‘tipi di pensiero giuridico’. Schmitt procede comunque per ‘tipi’, 

ricavati a parte subjecti tramite astrazione e selezionati tramite decisione; in perfetta 

coerenza con un impianto legato alla definizione della sfera del trascendentale, il ‘tipo’ 

non intrattiene, né potrebbe, un rapporto organico con l’insieme dei dati empirici che 

intende definire, godendo, al contrario, del privilegio, dovuto al primato della forma, se 

non di costituirli in senso idealistico, di renderli intellegibili. Il punto centrale è questo: 

l’istituzionalismo è, e resta, per Schmitt, un ‘tipo di pensiero giuridico’, ragion per cui 

questa funzione di bilanciamento è da considerarsi  tra ‘tipi’ stessi: bisogna intendere in 

che misura il fatto di essere costituito nella modalità del ‘tipo’ renda possibile situare il 

pensiero dell’istituzione al di fuori del perimetro del decisionismo. Il ‘tipo’, 

nell’accezione in cui lo usa Schmitt, è un ‘taglio significante’ su un reale che diventa 

oggetto d’interesse per lo studioso solo e proprio grazie alla sua attività, operata dal 

 
 
7 Ivi, p. 116. 
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giurista così come dallo scienziato sociale8; ne I tre tipi di pensiero giuridico questa 

prospettiva teorica è asserita con vigore: se nell’oggetto-diritto sono compresenti norma, 

decisione e ordinamento, il pensiero giuridico non può che estrarne uno:  
 

[…] la concezione finale – per quanto riguarda la scienza giuridica – dalla quale sono derivate 
giuridicamente tutte le altre, è sempre e soltanto una: o una norma (nel senso di regola o 
legge), o una decisione, o un ordinamento concreto. Anche nel diritto naturale o razionale – 
entrambi sono soltanto pensiero giuridico in senso scientifico, elaborato fino alle ultime 
conseguenze – si troverà, come ultimo presupposto del diritto, una norma o una decisione o 
un ordinamento, e solo in base a ciò si potranno definire i diversi tipi di diritto naturale o 
razionale 9.  

 

La struttura tipizzante, così come la pensa Schmitt in questa fase, può essere 

definita alla stregua di un’entità che non rappresenta l’oggetto nella sua totalità e che, per 

questo, non può non essere ‘parziale’, espressione, cioè, di una ‘parte’, di un ‘partito’, per 

questo, intrinsecamente ‘partigiana’: funzione della conoscenza e non dell’oggetto – 

questo è il punto fondamentale – il ‘tipo’, nella declinazione istituzionalista, non è senza 

oggetto, non è, cioè, l’esito di una mera operazione intellettuale di classificazione, 

‘esterna’ rispetto a quest’ultimo. L’attività di costruzione tipologica è considerata 

intrinseca, imprescindibile ed immanente al lavoro del giurista, così come, d’altra parte, 

lo è rispetto alla costruzione sociale della sfera normativa. In questo senso, si differenzia 

radicalmente dai processi di classificazione propri dello storicismo, così come del 

formalismo, sia filosofico che giuridico, che restano esterni al proprio oggetto.  

 
 
8 Scrive Max Weber (Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre (1922), trad. it., Il metodo delle scienze 
storico-sociali, a cura di P. Rossi, Torino, Einaudi, 1980, p. 108): “Il concetto tipico-ideale serve a orientare 
il giudizio di imputazione nel corso della ricerca: esso non è un’‘ipotesi’ ma intende indicare la direzione 
all’elaborazione di ipotesi. Esso non è una rappresentazione del reale, ma intende fornire alla 
rappresentazione un mezzo univoco. […] Esso è ottenuto mediante l’accentuazione unilaterale di uno o di 
più punti di vista, e mediante la connessione di una quantità di fenomeni particolari diffusi e discreti, 
esistenti qui in maggiore e là in minore misura, e talvolta anche assenti, corrispondenti a quei punti di vista 
unilateralmente posti in luce, in un quadro concettuale in sé unitario”. 
9 C. Schmitt, I tre tipi di pensiero giuridico, cit., p. 247. In questo senso, squisitamente antipositivistico, si 
dà, giusto a titolo di esempio, un nesso inestricabile tra istituzionalismo e ‘ordine giuridico medievale’, 
senza che, per questo, manchino, a livello della realtà presa in considerazione, altri elementi (norma, 
decisione), potenzialmente oggetto anch’essi di ‘astrazione tipica’: questo è vero nella scienza, ma anche 
nel contesto di riferimento. 
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Nello spingersi oltre in questa riflessione sarà bene sgombrare il campo da 

un’obiezione, quella di organicismo, che è certamente una dimensione che si istalla nella 

presa in carico dell’istituzionalismo inteso come ‘tipo di pensiero giuridico’, ma che non 

può essere considerato coessenziale al pensiero del giurista tedesco10. Per quanto 

all’interno del ‘tipo dell’istituzionalismo’ sia patente una ricaduta sostanzialistica che fa 

capo a rapporti sociali intellegibili alla luce della Gemeinschaft, il pensiero per ‘tipi’, 

inteso complessivamente, è, ineludibilmente, un pensiero della ‘crisi’ e dello svuotamento 

del reale, quanto alla sua essenza: ad emergere, la continuità tra Römischer Katholizismus 

und politische Form11, Politische Romantik12 e Über die drei Arten des 

Rechtswissenschaftlichen Denkens13. Sullo sfondo, è percepibile la piena coscienza del 

filosofo e giurista tedesco della crisi della coscienza moderna, crisi introdotta dal 

razionalismo inaugurato da Galileo e Descartes, il cui meccanicismo aveva sì fornito 

strumenti concettuali in grado di rendere conto della connessione degli eventi, siano 

storici o esistentivi, in termini di rapporti causa-effetto, ma lo aveva fatto in assenza, però, 

del postulato di una connessione organica tra forma e materia14. Così, la regolazione del 

 
 
10 Ragion per cui vivrebbe di nuova linfa la critica di Karl Löwith, il quale, in un articolo del 1935, 
pubblicato peraltro sotto pseudonimo, accusa Schmitt di “occasionalismo romantico”, imputandogli una 
certa leggerezza nello schierarsi politicamente, derivante dalla perdita di referenza oggettiva, veritativa 
della sua riflessione. Cfr. H. Fiala (K. Löwith), “Politischer Dezisionismus”, in Internationale Zeitschrift 
für Theorie des Rechts, 1935, pp. 101-123, rad. it., “Il ‘concetto della politica’ di C. Schmitt e il problema 
della decisione”, in Nuovi studi di diritto, economia, politica, 1935, pp. 58-83, successivamente in K. 
Löwith, Marx, Weber, Schmitt, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 123-66.   
11 C. Schmitt, Römischer Katholizismus und politische Form (1923), trad. it., Cattolicesimo romano e forma 
politica, Bologna, il Mulino, 2010.   
12 Id., Politische Romantik, Berlin 19683, trad. it., Romanticismo politico, a cura di C. Galli, Milano, Giuffré, 
1981.  
13 Id., I tre tipi di pensiero giuridico, in Le categorie del ‘politico’, cit., pp. 247-278.  
14Così (C. Schmitt Romanticismo politico, cit., pp. 85-86, 87): “L’era moderna inizia con due importanti 
trasformazioni, che si lasciano ricondurre ad un’interessante dinamica, in sé contraddittoria. Con il sistema 
copernicano, al cui valore rivoluzionario Kant si richiama volentieri, la terra cessò di essere il punto centrale 
dell’universo. La filosofia di Cartesio cominciò a scuotere l’antico pensiero ontologico; la sua principale 
argomentazione, il cogito ergo sum, indica all’uomo una via soggettiva ed interiore, rivolta verso il 
pensiero, anziché verso la realtà esterna. Le scienze naturali segnano dunque la fine dei sistemi 
antropocentrici e geocentrici, e ricercano un punto fermo e centrale al di fuori della terra, mentre il pensiero 
diviene ‘egocentrico’ e ritrova in se stesso il punto d’appoggio. La filosofia moderna è così dominata da un 
dualismo fra pensiero ed essere, concetto e realtà, spirito e natura, soggetto ed oggetto, a cui neppure la 
filosofia trascendentale kantiana ha saputo fornire un’adeguata soluzione; questa non riesce infatti a 
restituire allo spirito pensante la realtà oggettiva del mondo esteriore, dato che per Kant l’oggettività del 
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vivente si iscrive in un paradigma che è, a tutti gli effetti, quello della ‘crisi’: si considera 

impossibile riconfigurare in senso tradizionale, teologico-metafisico, la relazione tra 

realtà materiale e sua rappresentazione. Ma è proprio la coscienza dell’incapacità 

esplicativa di una nozione come quella di causalità, insieme alla consapevolezza 

dell’inattualità di nozioni quali sostanza, fondamento, ontologia, finalità, a rendere 

Schmitt avvertito del rischio che un certo formalismo, legato ideologicamente 

all’affermazione del primato logico-assiologico attribuito all’individuo, ‘saturi’ il ‘vuoto 

fondativo’ giacente, comunque, al cuore di ogni ordinamento, e che la crisi, 

semplicemente, renderebbe rappresentabile15. Il romanticismo, pure aborrito, è dunque 

un rischio, che, comunque, il giurista ritiene necessario assumere: se il pensiero di 

Schmitt, come quello dei romantici, si muove all’interno di una perdita dell’orizzonte 

fondativo, se, ancora, per Schmitt, così come per i romantici, ad una razionale 

ricostruzione del nesso realtà-rappresentazione non si può giungere attraverso un pensiero 

razionale-deduttivo, ad essere percorsa è la strada del recupero della ‘durezza’ del reale, 

seppur all’interno della rappresentazione. Così, se la riflessione del giurista si dispiega 

nell’ambito di una significativa presa di distanza dal romanticismo, al tempo stesso, la 

 
 
pensiero sta nei suoi procedimenti, mentre l’essenza della realtà empirica – la cosa in sé – non può mai 
essere raggiunta. Ma la filosofia post-kantiana si è consapevolmente rivolta contro questa ‘essenza del 
mondo’, per eliminarne gli aspetti oscuri e irrazionali; Fichte ha risolto l’antinomia attraverso l’Io assoluto, 
che, nella sua attività assoluta, emana da sé il mondo, e che ‘pone’ se stesso e il suo contrario, il non-Io. 
[…] Il Romanticismo può essere interpretato come un movimento diretto contro il razionalismo del XVIII 
secolo; ma i movimenti di questo tipo sono molti ed assai differenziati tra loro, così che sarebbe superficiale 
limitarsi a designare come romanticismo tutto ciò che non è razionalismo moderno”.     
15 In questa prospettiva, per Schmitt, il Romanticismo non è un ‘rischio’ solo per il singolo che si autoaliena 
dal legame sociale, il ‘genio’ romantico, quant’anche per l’intellettuale rigoroso, così come per l’‘uomo 
qualunque’: entrambi patirebbero, nel loro agire quotidiano, la difficoltà di ripensare una prassi che ha 
perduto, proprio in virtù della crisi dei meccanismi di mediazione tra realtà e concetto, non solo fondabilità, 
ma anche intelligibilità. Così (Romanticismo politico, cit., p. 121): “La ‘ricerca della realtà’ si è conclusa 
appagandosi dell’esperienza. I romantici si erano slanciati ad afferrare la realtà del mondo, e, una volta 
superato il mondo, della totalità cosmica; invece di tutto ciò hanno ottenuto soltanto proiezioni e 
riassorbimenti, prolungamenti e abbreviazioni, il punto, il circolo, gli ellissi e gli arabeschi: insomma, un 
ludus globi animato, cioè soggettivizzato. Sono riusciti ad evitare il contatto brutale con le cose, ma solo 
perché hanno perduto ogni rapporto con le cose stesse; a chi li osserva nei loro scritti, nelle loro lettere e 
nei loro diari, tutti alle prese con la manipolazione dell’universo, vengono talvolta in mente i fraudolenti, 
nell’Inferno di Swedenborg: seduti in una stretta botte, osservano passare sopra di sé delle figure 
meravigliose, che scambiano per il vero mondo, e, quel mondo, credono anche di essere destinati a 
governarlo”.  
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tensione al concreto non si sostiene su nessuna sostanza-sostrato: ogni totalizzazione è 

interdetta, ragion per cui individuale e universale si danno sullo sfondo di una frattura che 

nessun meccanismo di mediazione può sanare. Il ‘terzo’, quale ‘medio’, è definitivamente 

infranto: il ricorso alla ‘forma efficace’ rende il giurista tedesco pienamente consapevole 

delle conseguenze e dell’importanza della crisi dei presupposti metafisici (sostanza, 

causa, fine): né si tratta di una questione ‘meramente filosofica’, perché in gioco vi sono 

entità che, realisticamente intese, hanno strutturato tanto la percezione antropologica del 

reale, quanto la sua regolazione.  

È in questa cornice che il giurista tenta la difficile strada, decisionista e 

problematica (non iscrivibile, cioè, in un orizzonte acriticamente realistico) del 

‘concreto’: al di là della crisi del pensiero tradizionale, considerata definitiva, tale cioè da 

siglare il declino, se non la fine, della capacità rappresentativa del reale sub specie 

veritatis, è viva la spinta di ritrovare la capacità della forma di rapportarsi, efficacemente, 

al reale dei rapporti socio-economici. Al tempo stesso, però, siffatta capacità 

rappresentativa va ripristinata nei limiti del possibile, perché sola in grado di limitare, 

arginare, confinare, la dialettica di normalità ed eccezione, così come l’esondare del 

formalismo, oltre i suoi limiti costitutivi.  

Nella misura in cui l’eccezione si dà quale (s-)fondamento della normatività, a 

presentificarsi è l’esigenza che il nesso tra normatività giuridica e normalità sociale sia 

ripristinato nei modi resi possibili dallo stato di ‘crisi’. Pensare il nesso socialità-

normatività significa, d’altra parte, preservare l’irriducibilità della dimensione della 

legittimità a quella della legalità: in quest’ottica l’avvicinamento tra decisionismo e 

istituzionalismo non è casuale, rispondendo a quell’itinerario di cui Cattolicesimo 

romano e forma politica è parte. È costante la tensione a superare l’astrattezza della norma 

nella direzione di polarità che non sapremmo definire diversamente se non istituzionali, 

che materializzano le dimensioni dell’effettualità, della concretezza e dell’ordine. 

Quest’avvicinamento, ci chiediamo, ha luogo a spese della decisione? Diremmo di no: 

piuttosto, con la ‘svolta istituzionalistica’, lo ‘stato normale’ del gruppo sociale 

considerato acquista uno spessore tale che può entrare in conflitto con il ‘tipo di pensiero 

giuridico’ fondato sul formalismo, ove questo si dispieghi compiutamente oltre i propri 



      
 

JURA GENTIUM XIX, 1, 2022 
 
 
 

 

 
 
V. Rapone, L’istituzione tra decisione e oggettivismo giuridico: Schmitt lettore di Hauriou 
Jura Gentium, ISSN 1826-8269, XIX, 2022, 1, pp. 25-52. 

 
34 

limiti costitutivi, esondando dalla sfera dell’astrazione. Nel caso, infatti, in cui l’efficacia 

non costituisca più una variabile ‘esogena’ rispetto alla costruzione formale 

dell’ordinamento come avviene in Kelsen, se la sfera normativa, acriticamente 

costitutiva, esaurisce la complessità dell’ordine concreto, è possibile che la composizione 

tra una realtà sociale, che, selezionando dei ‘tipi’ normali, tende a configurarsi anche 

normativamente, e l’ordine, imposto tramite regole astratte ipostatizzate, si riveli in tutta 

la sua problematicità. A configurarsi, in questo caso, la riedizione del possibile conflitto 

tra il modello di socializzazione-civilizzazione borghese, fondata sullo scambio tra 

equivalenti - di cui il denaro è il pivot - e realtà sociali ordinantesi - sulla base di 

meccanismi di selezione interni - consuetudinariamente. Se è vero che vi sono sfere di 

vita in cui l’astrazione può costituire effettivamente il perno della regolazione empirica 

di realtà sociali, come nel caso dell’ordinamento di una società di scambio 

individualistico-borghese, è, dunque, altrettanto vero che:  
 

Vi sono però altre sfere dell’esistenza umana per le quali la trasposizione di un siffatto 
funzionalismo della mera regolarità significherebbe la distruzione dell’essenza 
specificamente giuridica dell’ordinamento concreto. È il caso di tutti i settori della vita che 
si sono venuti formando non in modo puramente tecnico, con l’accento posto sullo scambio, 
ma in modo istituzionale. Essi hanno in sé i concetti relativi a ciò che è normale, alla 
situazione normale, e il loro concetto di normalità non consiste, come in una società di 
scambio tecnicizzata, nel fatto di essere una funzione prevedibile di una regolamentazione 
normativa16.   

 

Per quanto Schmitt si installi sul terreno di rapporti concretamente intesi, già 

costituiti - riconducibili, in parte, alla Gemeischaft, il che consente di individuare ‘chi’ 

decide volta per volta - lo sfondo resta quello della ‘crisi’. Né con questo si intende negare 

la fecondità, sul piano della ricostruzione storica dei rapporti normativi e in quello del 

rapporto tra Stati, dell’inclusione del ‘pensiero dell’istituzione’ nel suo schema17. Siamo 

al cuore della definizione di problematiche comuni all’istituzionalismo, ma questo non 

 
 
16 C. Schmitt, I tre tipi di pensiero giuridico, cit., pp. 257-258. 
17 Su questo punto, rilevanti considerazioni in: S. Pietropaoli, “Ordinamento concreto e konkrete Ordnung. 
Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche di Santi Romano e Carl Schmitt”, cit. 
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vuol dire, lo si ribadisce, essere fuori del perimetro del decisionismo, tanto per ciò che 

riguarda la selezione del ‘tipo’ da parte della scienza giuridica, quanto per quella del ‘tipo 

normale’, che ha luogo nel seno del contesto sociale. Rappresentazione e selezione di ‘tipi 

normali’, infatti, ‘devono-poter’ contenere in sé la ‘misura della loro dismisura’, 

l’espressione di un ‘eccesso (s-)fondativo’ rispetto alla costituzione del 

normale\normativo18, eccesso su cui la decisione si impianta. Si tratta di un ‘poliverso’ 

sincronicamente informato, in ultima istanza, da un ‘significante inaugurale’, in posizione 

d’eccezione, un ‘S1’, che è il luogo in cui la decisione si installa, in grado di annodare 

trascendenza e immanenza, la cui posizione è eccentrica, di fatto e di diritto, all’ordine. 

‘Teoria’ e ‘ordine concreto’ restano pur sempre definiti in senso decisionistico: la ‘forma 

efficace’ risponde, in ultima istanza, ad un significante che si libra su un ‘vuoto d’essere’, 

il che si traduce nel senso che la forma in cui questi rapporti si danno, così come quella 

in cui sono tradotti nella teoria, resta la decisione.  

Dunque, sì alla ‘svolta istituzionalistica’: non parleremmo, però, per questo, di 

‘indecisionismo’: sembra, piuttosto, di poter affermare che, se, nella prima fase 

dell’elaborazione del pensiero del giurista, il conflitto è tra norma e decisione, atto 

creativo teologicamente connotato, che si erge su un ‘vuoto d’essere’ e che si presenta, a 

sua volta, per motivi strutturali, nella forma dell’eccezione costituente19, quale creazione 

ex-nihilo, successivamente la decisione stessa vive in un ‘poliverso’20 di rapporti già 

 
 
18 È come se, nella costituzione del normale, dovesse gravare sempre l’ombra dell’onnipotente Dio 
cartesiano, che ‘crea il mondo ad ogni istante’, e che, per questo, potrebbe rendere, se solo lo volesse, 
rendere discontinua ogni normalità, psicologicamente acquisita come tale.   
19 Il giurista di Plettenberg include nell’ordinamento quella che per Kelsen è una condizione logico-
trascendentale della validità dello stesso, che resta, in quanto tale, per il giurista di Praga, una variabile 
esogena nel suo impianto teorico, comunque esterna al suo perimetro: l’efficacia, intesa non tanto nel senso 
di obbedienza, ma come capacità del quadro sociale di riferimento di strutturare regolarità sociali, e, quindi 
‘tipi’, in grado di stabilizzare e rendere effettiva l’attività di implementazione di norme propriamente 
giuridiche. Per Hans Kelsen (Reine Rechtslehre (1960), trad. it., La dottrina pura del diritto, a cura di Mario 
G. Losano, Torino Einaudi, 1990, pp. 242-43): “Se l’efficacia, nel senso sopra indicato, è condizione della 
validità non solo dell’ordinamento giuridico, come totalità, ma anche delle norme giuridiche, allora la 
funzione produttrice di diritto della consuetudine non può essere esclusa mediante statuizione positiva, 
almeno nella misura in cui si prende in considerazione la funzione negativa della desuetudine”.  
20 È per questo che Schmitt non può conferire realmente dignità concettuale al pluralismo giuridico: per 
quanto lo Stato configuri solo transitoriamente il politico, per quanto, quindi, che tra Stato e ‘politico’ non 
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costituiti, di cui non è in questione la creazione, e che, in questo senso, coincidono con 

l’‘ordinamento concreto’21. Intesi al di fuori del dispositivo di ‘astrazione tipizzante’ di 

natura decisionistica in cui Schmitt li situa, invece, decisionismo e istituzionalismo, in se 

stessi, restano assai poco affini, se non, addirittura, contrapposti: dal momento, però, che 

anche le affinità teoriche vengono ad essere regolate da Schmitt in senso decisionistico, 

e che, quindi, non sono sottoposte al principio di non-contraddizione, un’affermazione di 

questo tipo è possibile solo per il tramite della fuoriuscita dal perimetro teorico del 

giurista tedesco. In questo senso, la struttura tipizzante, intesa come modalità di 

rappresentazione del reale, risponde comunque ad un impianto di tipo esistenziale: il 

nesso tra dato ‘oggettivo’ e ‘costruzione normativa’ è strutturalmente dissimmetrico: il 

dato stesso è considerato intellegibile non in virtù di se stesso, quanto, piuttosto per un 

atto di ‘astrazione tipica’, i cui risultati sono selezionali ulteriormente tramite la decisione, 

a sua volta polemicamente contrapposta ad ogni tendenza di tipo logico (sia deduttivo che 

induttivo), che ergerebbero un velo, teso a mistificare l’inconsistenza, che, in ultima 

istanza, affetta i processi di formalizzazione. Non c’è ‘Altro dell’Altro’, si potrebbe dire. 

Con questo, però, si vuol dire anche che l’immanenza dei rapporti socio-economici sarà 

intellegibile, sempre e solo a partire dal primato di una forma, la cui struttura è mutuata 

da un impianto concettuale che è quello della teologia: è questo un altro modo di 

significare il ‘primato del politico’. La decisione, allora, è un ponte gettato su entità 

considerate inassimilabili concettualmente: da un lato, il reale dei rapporti socio-

economici, inattingibile nella sua totalità, dall’altro, la sua traduzione concettuale e la sua 

regolazione normativa. Kirkegaard e il concetto esistenziale di decisione sono allora in 

 
 
vi sia identificazione totale, la pluralità delle formazioni sociali ‘deve’ giocoforza essere sottoposta 
all’azione omogeneizzante dello Stato. Riguardo la questione del rapporto tra monismo statualistico e 
pluralismo sociale, cfr., l’importante scritto: Carl Schmitt, “Staatsethik uns pluralistischer Staat”, Vortrag 
auf d. 25. Tagung d. deutschen Kant-Gesellschaft in Halle am 22. Mai 1929, Kantstudien, Heft 1 des 35 
Bandes, 1930, pp. 28-42.  
21 È dunque in questa cornice e solo al suo interno, all’interno, cioè, di un dispositivo retto in ultima istanza 
dalla decisione, che si può parlare, come fa pertinentemente A. Catania (Carl Schmitt e Santi Romano, cit., 
p. 176), di una certa conciliazione tra decisione e ordinamento, nonché del recupero di una concezione della 
socialità ispirata alla Gemeinschaft, che, d’altra parte, è l’orizzonte sociologico in cui anche Romano iscrive 
la sua teoria. 
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posizione paradigmatica di primato nel pensiero giuridico per ‘tipi’ di Schmitt, il quale 

ritiene che ogni approccio, teso a sintetizzare logicamente fatto e valore, essere e dover-

essere, Sein e Sollen, vada smascherato alla luce del primato della decisione. La politica, 

in questo senso, è e resta “fine a se stessa”, attività libera che non risponde ad istanze 

oggettive.  

A strutturarsi, un doppio livello di decisione: l’oggetto è considerato isomorfo alla 

sua traduzione teorica, con il risultato che quest’impianto non riguarda solo la 

conoscenza, ma anche la società: ogni civiltà, infatti, eleva, sulla base di una decisione 

‘gratuita’, un elemento giuridicamente rilevante a ‘tipo’, essendo presupposto a questo 

processo un lavoro di selezione di tipologie ‘socialmente normali’. Si danno, così, schemi 

di intellegibilità teorica e di regolazione normativa per il tramite di processi di 

normalizzazione, in una certa misura liberi da ogni necessità oggettiva: normale e 

normativo vivono, dunque, di un’area di comune intersezione, le cui ragioni non sono 

intrinseche alla socialità, né possono da quest’ultima essere desunte. Le figure 

socialmente normalizzate, momento finale del processo di selezione, infatti, non 

intrattengono un rapporto oggettivo, logicamente ed esistenzialmente organico con realtà 

sociali sottostanti, essendo effetto di ‘presunzioni’ che si materializzano, esse stesse, 

tramite decisione:  
 

Per una distinzione scientifica dei modi di pensiero giuridico è di importanza assai maggiore 
che la differenza si manifesti nelle concezioni che costituiscono la premessa e il fondamento 
di un ordinamento generale, nelle concezioni cioè relative a ciò che si può intendere come 
situazione normale, a chi è un uomo normale, e a che cosa sono le figure concrete di una vita 
considerata giusta, figure che devono essere presentate come tipiche nella vita e nel pensiero 
giuridico. Senza continue e inevitabili presunzioni concrete, non vi è né teoria, né prassi 
giuridica22.  

 

In questo senso, nessun dato, in quanto tale, può assurgere al rango di ‘fatto 

normativo’: ciò attesterebbe per Schmitt di una ‘cattiva’ fusione di orizzonti tra 

 
 
22 Ivi, p. 249.  
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immanenza e trascendenza, contraddicendo il primato del ‘politico’. Alla base di questo 

modo di procedere, l’ipotesi della disconnessione del rapporto tra fatto e valore: il giurista 

decisionista assume un tipo specifico: ‘norma’, ‘istituzione’ o ‘decisione’ nell’ambito di 

un movimento di selezione che è proprio anche della società, ma che risponde sempre, in 

ultima analisi, alla decisione. Sostenere che si può eleggere a ‘tipico’ un tratto, perché 

rilevante in virtù di una logica ad esso intrinseca, significherebbe riportare questa 

problematica nelle maglie dell’oggettivismo sociologico o delle teorie materialistiche 

della storia, il che non è, almeno nel caso di specie: paradigmatica, in questo senso, la 

costante polemica con Jellinek, sulla “forza normativa del fatto”.  

L’esistenza di fatti normativamente rilevanti per ragioni intrinseche, di natura 

sociologica, la presupposizione di una continuità logico-assiologica tra fatto e valore, il 

fatto che tale continuità delegittimi il primato della decisione, del politico e della sfera 

politico-statuale, sono, invece, le ipotesi che giacciono al cuore dell’istituzionalismo, 

nella misura in cui non si propone come ‘tipo’ di pensiero giuridico, ma come pensiero 

tout court inteso. Se decisionismo e istituzionalismo condividono il timore che il 

formalismo si costituisca ontologicamente, sul piano del metodo, invece, differiscono 

profondamente.  

A questo livello, infatti, nell’istituzionalismo vi sarebbero condizioni in virtù delle 

quali Sein e Sollen possono, se non coincidere, quanto meno situarsi in una relazione di 

reciproca contiguità: finalizzare in modo virtuoso siffatta contiguità è proprio il fine 

ultimo del pensiero dell’istituzione. La dignità concettuale del dato attesta, per i teorici 

dell’‘oggettivismo giuridico’ (Duguit, Gény, Hauriou, Renard, Gurvitch) - nel cui alveo 

va iscritto l’istituzionalismo - dello ‘stato di maggiorità’ raggiunto dalla società e 

dall’insieme dei rapporti socio-economici, nonché dall’empiria stessa, considerati non più 

considerati strutturalmente inferiori alla sfera politico-giuridica (si pensi alla costruzione 

hegeliana della bürgerliche Gesellschaft). Se la traduzione degli elementi di intersezione 

tra Sein e Sollen coincide con l’ordine in Santi Romano, le teorie transalpine 

dell’istituzione, supportate dall’esterno dalla ‘filosofia dei valori’, profondamente invisa 
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a Schmitt23, è strutturata internamente al paradigma sociologico. Normatività e normalità 

sono considerate nell’ambito del processo, progressivo ma necessario, di 

depoliticizzazione della società, eredità del positivismo sociologico24. In definitiva 

diremmo che, se per Schmitt il pensiero dell’istituzione si costituisce nell’alveo dei 

possibili ‘tipi di pensiero’ all’interno del paradigma decisionistico, nell’ordinamento 

romaniano e nell’istituzionalismo di marca transalpina il dato ha una sua dignità 

concettuale, estrapolato com’è dalla società, alla stregua dell’effetto di una dinamica 

spontanea, anche rispetto al valore: l’opposizione tra ‘associazioni di collaborazione’ e 

‘associazioni di dominio’ è la cornice concettuale in cui questa teoria si iscrive.  

Cosa sono, però, a questo punto, ‘ordinamento’ e ‘istituzione’? 

 

2. Ordinamento giuridico e istituzione: Santi Romano e Maurice 
Hauriou 

In senso generalissimo si può dire che il bersaglio polemico delle teorie 

dell’’ordinamento giuridico’ sia costituito dall’identificazione senza resto tra ‘diritto’ e 

‘norma’: così, in Santi Romano25, ad imporsi è l’allargamento della nozione di diritto: la 

 
 
23 Cfr. C. Schmitt, Die Tyrannei der Werte. Überlegung eines Juristen zur Wertphilosophie (1960), trad. 
it., La tirannia dei valori. Riflessioni di un giurista sulla filosofia dei valori, Milano, Adelphi, 2008.  
24 Con le opportune variazioni, quest’approccio è valido tanto per Duguit, che ha come modello Durhkeim 
e la sua teoria della connessione organica tra solidarietà e diritto, quanto per Hauriou, che, invece, si ispira 
a Tarde - legato com’è al primato di elementi di natura psicologica, tra i quali l’imitazione -, interpolato 
con la filosofia di Bergson. Duguit raccoglie e amplifica la lezione di Durkheim in virtù della quale 
l’omologia strutturale tra la sfera normativa e la grammatica implicita della società, che esiste nei fatti, 
costituisce un valore oggettivo, che la politica deve perseguire in ossequio all’implicito obbligo di allineare 
le ragioni del proprio agire allo ‘spirito positivo’, caratterizzante, sulla base della lezione di Comte, la 
modernità. Per una ricostruzione dell’oggettivismo di Duguit, ci sia consentito fare riferimento a V. Rapone, 
Sovranità o solidarietà? La prospettiva giusrealista in Léon Duguit (1859-1928), Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2020.   
25 Per una bibliografia praticamente esaustiva su Santi Romano, fino al momento della sua pubblicazione, 
cfr. “Nota bibliografica su Santi Romano”, di A. Romano, in P. Grossi, A. Romano, in Ricordando Santi 
Romano in occasione dell’inaugurazione dei corsi dell’a.a.. 2010-2011 nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Pisa, a cura di E. Ripepe, Pisa 2012, pp. 80-5. Sulla teoria romaniana e le sue implicazioni 
teoriche, ci limitiamo qui a citare: N. Bobbio, “Teoria e ideologia nella dottrina di Santi Romano”, in P. 
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nozione di ‘regola di condotta’ – interna al tessuto del diritto positivisticamente inteso, 

cui avrebbero fatto riferimento, seppur su versanti opposti, Léon Duguit26 e Hans Kelsen 

– non renderebbe nella sua complessità la sfera normativa. L’ordinamento giuridico, in 

questo senso, è opera innervata intorno alla necessità di elaborare una definizione di 

diritto inclusiva di quella di ‘norma’, tale, però, da non ridursi ad essa: ‘altri’ aspetti del 

diritto devono essere inclusi nella sua definizione27. La polemica antinormativistica di 

Santi Romano è politicamente funzionale all’elaborazione di una risposta al disordine 

presente nel tessuto istituzionale mitteleuropeo di quegli anni: non troppo distante, per 

certi versi, dall’‘acrisia teoretica’ di Croce28, il giurista palermitano ritiene che la risposta, 

 
 
Biscaretti di Ruffia (a cura di), Le dottrine giuridiche di oggi e l’insegnamento di Santi Romano, Milano, 
Giuffrè, 1977, pp. 25-43; P. Grossi, “Ordinamento”, in Filosofia del diritto. Concetti fondamentali, a cura 
di U. Pomarici, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 439-59.  
26 Per il giurista palermitano, in questo senso, il punto di vista dell’identificazione tra diritto e ‘regola di 
condotta’: “[…] è stato, per così dire, esasperato fino alle estreme conseguenze, in vario senso e in varie 
parti. A prescindere dai singolari lavori di Duguit, nei quali ogni altro momento del fenomeno giuridico è 
risolto e quasi annullato in quello della ‘règle de droit’ (vedi L’État, le droit objectif et la loi positive, Paris 
1901, p. 10 e ss.), si veda, per esempio, H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der 
Lehre vom Rechtssatze, Tübingen 1911, i cui intendimenti sono messi in evidenza anche nel titolo 
dell’opera”, Santi Romano, L’ordinamento giuridico, a cura e con un saggio di M. Croce, Macerata, 
Quodlibet, 2018, nota 1, p. 21. Al giurista palermitano, in realtà, sfugge la misura in virtù della quale la 
nozione di ‘règle de droit’ di Duguit costituisce l’esito della mediazione tra società e sfera normativa: la 
grandezza dell’opera romaniana è da considerarsi tale, che l’incomprensione delle teorie transalpine 
dell’ordinamento oggettivo, Duguit e Hauriou in primis, non gli faccia minimamente ombra. Sul rapporto 
tra Duguit e Hauriou, cfr. il contributo di J.-M. Blanquer e M. Milet, L’invention de l’État. Léon Duguit, 
Maurice Hauriou et la naissance du droit public moderne, Paris, Odile Jacob, 2015. 
27 Così: “Che il diritto si presenti anche come norma e che sia necessario valutarlo anche sotto questo 
aspetto; che, anzi, tale punto di vista sia molto spesso e, specialmente, ai fini della pratica più comune, 
oltreché necessario, sufficiente; sono ragioni che, assieme ad altre, spiegano perché nella stessa definizione 
astratta non si sia andati oltre la categoria delle norme. Ma ciò, com’è naturale, non esclude che essa non 
possa e non debba esser superata, mettendo in evidenza qualche altro aspetto del diritto, più fondamentale 
e, soprattutto, antecedente, sia per esigenze logica del concetto, sia per l’esatta valutazione della realtà in 
cui il diritto si estrinseca”, S. Romano, L’ordinamento giuridico, cit., p. 22. 
28 Per il quale: “Noi che non siamo giuristi ma filosofi, e ai quali perciò è vietato formare e adoperare 
distinzioni pratiche o empiriche, dobbiamo concepire come leggi, e tutte agguagliare nell’unica categoria 
di legge, così la Magna Charta inglese, come lo statuto della ‘Mafia’ siciliana, o della ‘Camorra’ 
napoletana; così la Regola monachorum di San Benedetto, come quelle della ‘brigata spendereccia, che 
Folgore da San Gemignano e Cene della Chitarra cantarono in sonetti e che Dante ricorda; così il diritto 
canonico e il codice militare, come quel droit parisien, che un certo personaggio del Balzac aveva studiato 
per tre anni nel salottino celeste di una signora e in quello roseo di un’altra, e che, quantunque nessuno ne 
parla mai, forma (diceva il gran romanziere) ‘une haute jurisprudence sociale, qui, bien apprise et bien 
pratiqué, mène à tout’”, B. Croce, Filosofia come scienza dello spirito, III, Filosofia della pratica, Bari, 
Laterza, 1963, pp. 327-28. La citazione di Balzac è tolta da Le père Goriot (Calman Lévy, Paris 1891, p. 
85). 
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anche politica, ai problemi posti dall’impatto del conflitto sociale e dalle rivendicazioni 

dell’associazionismo socialista sulla struttura formale dello Stato liberale debba dunque 

declinarsi per il tramite - certamente non esclusivo, ma al tempo stesso dirimente - della 

ridefinizione del concetto di diritto, prodromica, a sua volta, ad una ridefinizione del 

primato dello Stato, primato, certamente, amministrativo più che politico, sugli altri 

ordinamenti, di cui si predica la giuridicità. Il dibattito politico sulla reviviscenza 

dell’‘ordine giuridico medioevale’, le diatribe sul primato del collettivo sul singolo e 

dell’ordinamento sulle singole norme, il dibattito sullo statuto delle associazioni e dei 

sindacati, e, più in generale, sulla controversa nozione di ‘persone giuridica’, sarebbero 

decentrate, questa la diagnosi di Romano, rispetto al fulcro, in cui i problemi concreti 

nascono29. Se le classi sociali si organizzano in sindacati, se fenomeni di tipo 

associazionistico proliferano indisturbati, se, ancora, la società antagonizza contro lo 

Stato, contendendogli la legittimità del suo monopolio dell’uso della forza, è perché 

manca un’adeguata presa della sfera normativa sul sociale, del tutto impossibile senza 

che la scienza giuridica ricostruisca la definizione concettuale di diritto in modo adeguato 

alla situazione concreta. A fronte del proliferare di nefaste quanto inutili superfetazioni 

ideologiche, questo il tenore dell’argomentazione romaniana, nasce la necessità di 

pensare ‘ordinamento giuridico’ e ‘istituzione’, nozioni polemiche nei confronti del 

fenomeno del ‘feticismo della legge’, esito politico della Rivoluzione francese, del 

giacobinismo prima, del fenomeno codificatorio poi. Se la statualizzazione integrale della 

sfera privatistica, al pari della negazione di realtà di tipo associativo, hanno reso possibile 

 
 
29 In questo senso (Santi Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, Giuffré, 
Milano 1969, p. 15): “Il diritto pubblico dunque non domina, ma è dominato da un movimento sociale, al 
quale si viene stentatamente adattando, e che intento si governa con leggi proprie. E mentre gli scrittori 
politici si abbandonano secondo i diversi temperamenti alle visioni o alle discussioni critiche; mentre si 
domanda e si specifica una specie di ricorso storico alle corporazioni medioevali; mentre si dubita se i 
moderni sindacati faranno divampare la lotta sociale e si questiona sulle loro possibili conseguenze circa 
l’energia del carattere individuale, il funzionamento dei pubblici poteri, l’avvenire del collettivismo e 
l’evoluzione in genere del mondo economico, le organizzazioni delle varie classi si moltiplicano in maniera 
prodigiosa. E moltissime assumono, ora in modo larvato, ora apertamente, un atteggiamento antagonistico 
di fronte allo Stato”. Relativamente a queste problematiche, si veda l’importante contributo collettivo: I 
giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e Novecento, a cura di A. Mazzacane, Napoli, Liguori, 
1986.  
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un sostanziale avanzamento in fatto di razionalità giuridica nei confronti del pluriverso 

normativo medioevale, ciò sarebbe accaduto al prezzo, però, della ‘forclusione’ della 

differenza specifica, se non della scissione, tra la sfera sociale e politico-statuale, 

identificate di fatto senza resto. Di fronte alla riemersione di questa problematica, la 

dialettica Stato-società va ripristinata, e, soprattutto ‘normalizzata’. Si tratta di istanze 

avvertite anche da Schmitt; se, però, per il giurista di Plettenberg, ‘crisi’ e ‘decisione’ 

costituiscono il paradigma interpretativo per il cui tramite farsi carico della ‘crisi dello 

Stato’, per i teorici dell’ordinamento e dell’istituzione la questione si configura 

diversamente.  

Il riferimento romaniano, di matrice storicistica, alla socialità ‘involontaria’, che 

legittimerebbe, se non il primato, quantomeno la rilevanza della consuetudine sul diritto 

scritto, è al centro della teoria dell’ordinamento; infatti, come sostiene Catania: 
 

Il punto nodale del pensiero romaniano va colto nel rapporto inscindibile tra ius 
involontarium e organizzazione, cosicché, almeno di primo acchito, diviene immediatamente 
percepibile la lontananza da un autore quale Carl Schmitt che costruisce il suo pensiero 
politico-giuridico sulla dicotomia ordinamento-decisione. Il concretismo schmittiano risiede 
essenzialmente e categoricamente nella decisione “ultima e definitiva”; il concretismo è, non 
l’efficacia puramente interna e per certi aspetti formale di tipo romaniano, ma una qualità che 
si può ascrivere all’ordinamento nella misura in cui storicamente (ed è qui la concretezza) 
emerge il “chi decide”, emerge colui (una classe, un partito, un dittatore) che concretamente 
ha la capacità e ha la possibilità di fondare, costruire, muovere l’organizzazione. Insomma 
nell’ordinamento giuridico concreto di Carl Schmitt, almeno a livello di una consapevole 
teorizzazione, non sembra esserci posto per quello ius involontarium che è invece l’elemento 
caratterizzante dell’organizzazione romaniana anche se, come vedremo, a mio avviso, 
svolge, nella veste degli organismi cetuali, il ruolo di presupposto dell’ordine posto in essere 
dalla decisione sovrana30.     

 

Se il riferimento allo ius involontarium, e, quindi, alle dinamiche di valorizzazione 

spontanea del dato, rende impraticabile, al di fuori del paradigma ‘per tipi’, 

l’avvicinamento tra Schmitt e Romano, differenze sostanziali si danno anche tra 

‘ordinamento’ e ‘istituzione’. Per il giurista palermitano, infatti, il diritto non è o non è 

 
 
30 A. Catania, Il diritto tra forza e consenso, cit., pp. 153-54.  
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solo la norma che così si pone, quanto, piuttosto, l’entità stessa che pone tale norma’, con 

esplicito riferimento alla capacità di realizzazione dell’ordine, inteso a sua volta come 

‘fatto normativo’, senza però un’esplicita apertura alla dimensione sociologica; in questo 

senso: 
 

[…] un ordinamento c’è perché c’è quando c’è senza che ciò significhi confondere fatto e 
ordinamento, giacché il fatto che costituisce il punto di partenza delle indagini del giurista è 
per l’appunto l’ordinamento in quanto esiste e non occorre risalire oltre per ricercarne il 
fondamento, il perché e il valore della sua efficacia31.  

 

Per Hauriou, invece, il problema è superare il normativismo, conciliando, nei 

limiti del possibile, diritto e sociologia, mantenendo irrisolto il gioco tra questi due livelli. 

Ancora, in Romano è centrale l’attenzione al potere e alle modalità di obbiettivazione 

della norma: il primato appartiene ad un momento  
 

[…] anteriore, logicamente e materialmente, alle norme, e, talvolta, anzi spesso, arriva a dei 
momenti che non si possono identificare e confondere con quelli della posizione delle norme 
stesse. Il che equivale a dire che queste sono o possono essere una parte dell’ordinamento 
giuridico, ma sono ben lontane dall’esaurirlo32. 

 

In Hauriou, l’ordine è considerato l’effetto di una dinamica sociale più estesa, di 

cui si cerca di definire la costituzione e l’impatto normativo per il tramite del ricorso 

all’ésprit de finesse. L’istituzionalismo è, in questo senso, alla ricerca costante di una 

mediazione tra idealismo e realismo, elementi che, invece, Romano non disarticola, 

considerandoli fissati nell’ordine stesso. Se Romano ritiene inessenziale il riferimento 

alla volontà fondatrice dell’istituzione, è il contrario per Hauriou, che stringe invece il 

rapporto tra quest’ultima e la definizione di ‘personalità morale’ dell’istituzione, concetto 

che non va ipostatizzato, ma neanche rifiutato nella sua interezza. Metodologicamente 

 
 
31 S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico (1947), Milano, Giuffré, 1953, p. 69.  
32 S. Romano, L’ordinamento giuridico, cit., p. 34. 
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dualista, profondamente influenzato dalla filosofia di Bergson, avvertito dalla lezione di 

Gény circa la dialettica sostanzialmente incomponibile di données e construit33, il giurista 

transalpino tiene, prima di tutto, al valore della ‘durata’, intesa nel senso della 

temporalizzazione qualitativa interna all’istituzione, che affetta diversamente normatività 

e sostrato sociale. Si realizza, quindi, un progresso ed un più marcato tentativo di superare 

in senso non dialettico le antinomie (fatto/valore, scienza sociale/scienza normativa, 

diritto soggettivo/diritto oggettivo) che avevano reso fino a quel momento impossibile 

una ricostruzione coerente del fenomeno normativo: anche per questo, è difficile definirne 

i contorni34. Dell’istituzione non si dà definizione esaustiva, perché si presenta come un 

metodo, un insieme di strumenti teorici, aventi una ben precisa finalità: fondare il 

momento soggettivo del diritto (la persona giuridica) su quello oggettivo (l’insieme di 

comportamenti consuetudinari, considerati strutturanti un determinato gruppo), 

dimostrare come:  
 

[…] le danger (des systèmes impérialiste set subjectivistes) n’était pas dans l’autorité sociale, 
mais seulement dans la personnification de cette autorité, et que la seule œuvre à accomplir 
était de trouver un point de vue où l’autorité n’apparaît pas comme personnifiée35.  

 
 
33 Cfr. F. Gény, Science et technique en droit privé positif: nouvelle contribution à la critique de la méthode 
juridique, IV voll., Paris, Sirey, 2013-2024. 
34 E se è assolutamente condivisibile il giudizio di Renato Treves, secondo il quale (Sociologia del diritto, 
Einaudi, Torino, 2002, p. 125): “Non è facile dire cosa Hauriou intenda per istituzione. In generale, si può 
rivelare che per lui è istituzione ogni formazione sociale che ha per centro un potere, attorno a cui gravitano 
le adesioni dei singoli, che tutte insieme danno luogo ad una situazione stabile”, è altrettanto vero che la 
difficoltà nel definire, a causa della sua vaghezza, il concetto di istituzione in Hauriou, è tutta interna alla 
sua elaborazione concettuale. Per quanto concerne il concetto di istituzione, per come elaborato nell’ambito 
della dottrina francese, cfr. A. Desqueyrat, L’institution, le droit objectif et la technique positive, Paris, 
Sirey, 1933; G. Renard, La théorie de l’institution, Paris, Sirey, 1930; Id., “De l’institution à la conception 
analogique du droit ”, in Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique, 1935, pp. 81-145.  
Interessanti, anche se di taglio critico, perché attestanti di un orientamento logico-trascendentale più che 
empirico all’interno del movimento fenomenologico, di Bobbio, rilevanti degli interessi giovanili del 
filosofo torinese, legati agli sviluppi del pensiero fenomenologico: “Istituzione e diritto sociale (Renard e 
Gurvitch)”, in Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 1936, pp. 385-418; “Sulla ‘filosofia 
dell’istituzione’”, ancora in Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, XX, 1940, pp. 100-107.   
35 M. Hauriou, “Le point de vue de l’ordre et de l’équilibre”, in Recueil de législation de Toulouse, 1909, 
p. 83. 
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Sul piano del metodo, costituisce un approccio non giuspositivistico, ma non per 

questo ispirato all’ontologia assiologica, propria del diritto naturale. Opporre al 

normativismo astratto (e quindi anche agli esiti formalisti di un certo realismo) 

l’esperienza giuridica concreta, combattere l’immobilismo, la staticità dei sistemi 

concettuali ispirati al primato della legge o all’ipostatizzazione dell’ordinamento 

giuridico come ‘insieme di norme’: ecco i nodi che l’istituzione si propone di sciogliere. 

Con l’implementazione di un modello teso, attraverso il bilanciamento di elementi 

contrari, alla “limitation de l’Etat par une organisation de la société positive 

(économique)”36, Hauriou ricorre alla temporalizzazione, con la quale descrive i contrasti 

e le contraddizioni tra gli elementi razionali e quelli irrazionali del diritto: il vitalismo 

sociale è al centro della sua concezione. La teoria dell’istituzione acquista, così, una sua 

più precisa fisionomia, parte integrale delle teorie del ‘diritto sociale’, indirizzo 

dottrinario che intende perseguire nella direzione della sottoposizione della potestà 

statuale al diritto. Se Hauriou condivide con Duguit un’impostazione problematica legata 

al realismo, inteso come rifiuto di nozioni ipostatizzate, prodotto di procedimenti 

aprioristici, se ne differenzia, invece, per il suo objectivisme métaphysique, per la sua 

concezione oggettivistica del momento ideale, ritenuto originario nella vita 

dell’istituzione (assai più della stessa espressione collettiva della volontà dei suoi 

consociati, considerata una pura astrazione), per il tramite un movimento, singolarmente 

definito di ‘incorporazione’.  

Non è possibile intendere la portata del concetto di istituzione senza la 

considerazione tributata al ruolo che l’aspetto ideale (e quindi, nello specifico, 

metafisico37 e religioso) riveste nella costituzione del fenomeno normativo: in estrema 

sintesi, si può affermare che l’istituzione si configura come l’insieme dei processi di 

mediazione per il cui tramite un’organizzazione sociale finisce col darsi un suo ordine 

 
 
36 M. Hauriou, La science social traditionnelle, Paris, Larose & Forcel, 1896, p. 375 e ss.  
37 Così, il riferimento alla metafisica è fondamentale (M. Hauriou, Principes de droit public, Préface alla 2 
éd., Larose, Paris 1916, p. XXX): “Derrière toute théorie positive, il y a une métaphysique”.    
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giuridico, a partire da un’idea che, oggettivamente, si incorpora in un’organizzazione 

sociale determinata. Ispirato ad un sincretismo tutt’altro che superficiale, il 

giuspubblicista francese tiene insieme approcci e pensatori in apparenza lontani: Platone, 

Proudhon, Bergson, servendosene per chiarire le modalità di ‘incorporazione 

dell’elemento ideale nell’istituzione’, ossia dei fenomeni di personificazione, che 

rilevano rispetto all’importante distinzione tra ‘istituzioni-persona’ e ‘istituzioni-cosa’.  

Nella misura in cui il diritto è considerato una semplice esteriorizzazione 

dell’istituzione, emerge la necessità di fare costante riferimento ad una sfera sovralegale, 

legittimante, dall’esterno, l’organizzazione38. In questo senso, soprattutto nella prima fase 

della sua opera, il giurista francese definisce la scienza sociale rispetto alla necessità di 

rendere ragione del rapporto, per sua natura antinomico, tra elementi intrinsecamente 

dissonanti (l’aspetto oggettivo e quello soggettivo, l’ideale di giustizia e la nozione di 

ordinamento come tendenza a configurare un ordine sociale, l’insieme delle tendenze 

centripete che si oppongono al generalizzato movimento di decentralizzazione all’interno 

dello Stato, la logica contrattuale, propria dell’individualismo giuridico, e la logica 

dell’istituzione, caratterizzante il diritto sociale), la cui interazione costituisce la realtà 

ultima del diritto. L’obiettivo finale consiste nel considerare organicamente un sistema 

complesso, e, in parte, contraddittorio, di natura sociale prima che giuridica, in cui 

giungono ad armonizzarsi, nella misura del possibile, il culto platonico dell’Uno e la 

concezione proudhoniana della molteplicità contraddittoria degli opposti, obiettivo che 

diviene agli occhi del giurista perseguibile, se non realisticamente possibile, tramite la 

mediazione della filosofia di Bergson. Il filosofo francese, distinguendo all’interno del 

flusso temporale una componente oggettiva e meccanica, di stampo quantitativo, da una 

componente soggettiva, di carattere qualitativo, sviluppa una teoria multiordinale della 

 
 
38 Allo stesso tempo, il riferimento alla realtà dell’istituzione è in grado, ‘dal basso’, di render ragione della 
legittimità di elementi materiali, quali il ricorso all’uso della forza. Così: “Si l’on veut pas que le phénomène 
de la légitimation (de fait) apparaisse comme un pur triomphe de la force […] il fait le rattacher à 
l’institution”, M. Hauriou, Précis de droit administratif,  Paris, Sirey, 1907, p. 16.   
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temporalità, centrata sul significante ‘durata’39, il che consente ad Hauriou di porre in 

relazione conservazione e rivoluzione da un lato, legalità e normalità dall’altro40. Ma 

questa relazione è tutt’altro che pacifica: diverse concrezioni temporali darebbero vita, 

infatti, a diverse forme di socialità, in conflitto, o, quanto meno, in equilibrio instabile tra 

loro: tanto che si sottolinei la preminenza dell’elemento oggettivo, tanto che si anteponga 

il potere di organizzazione, quanto, infine, che se ne valorizzi, in senso soggettivo, l’idea 

o lo scopo, il fenomeno normativo è considerato alla stregua di una creazione delle 

istituzioni stesse, considerate ad esso anteriori di fatto e di diritto.  

Nel complesso, l’istituzione è considerata da Hauriou inizialmente in senso 

oggettivistico41, alla stregua, cioè, di una fonte, preesistente al diritto, che ne costituirebbe 

il semplice elemento visibile42, mentre, successivamente, ad essere esaltati sono gli aspetti 

soggettivi. L’elemento ideale acquista progressivamente importanza nell’economia 

generale dell’istituzione, considerata sempre più un prodotto dell’esteriorizzazione 

dell’idea che si oggettivizza, realizzandosi, attraverso un movimento di ‘trans-

 
 
39 La possibilità di ricondurre elementi formali all’interno delle intuizioni a priori kantiane è un aspetto che 
fa presa su Schmitt (Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, trad. it., Glossario, Giuffré, 
Milano, 2001, p. 18): “Ancora una volta mi stupisce l’affinità di pensiero con Hauriou: “Qui dit cérémonie 
ou formalité, dit action, accomplie en un trait de temps (e localizzata, si dovrebbe aggiungere)”; “la 
cérémonie est essentiellement actuelle (direi piuttosto presente), une fois terminée on imagine malaisément 
des additions posthumes (problema dell’irrevocabilità dell’atto di Stato)”. 
40 Nell’ambito dell’ottica del conflitto tra giustizia ed ordine, diremo che la rivoluzione, momento tutt’altro 
che eccentrico rispetto alle dinamiche dell’istituzione, segna l’annullamento dell’elemento ordine a favore 
del momentaneo trionfo della giustizia quale ideale morale, laddove l’eclissarsi di quest’ultima a favore 
dell’elemento ordine significherebbe una fase di stasi conservativa e conservatrice della vita 
dell’istituzione. Il semplice riferimento all’eccezionalità del fenomeno non basta a qualificarlo come extra-
istituzionale: la stessa rivoluzione va letta come una delle possibilità inerenti alla dialettica, conflittuale e 
irrisolta, tra ordine e giustizia. Così come non ci sarà legalità se non all’interno di una situazione sociale di 
normalità e di rispetto consuetudinario delle regole della convivenza sociale. Inoltre, quello che François 
Gény avrebbe definito “il culto feticistico della legge”, l’accettazione fattuale della volontà statuale 
all’interno di un gruppo sociale non avviene formalisticamente sulla base a sua volta dell’accettazione del 
dogma per cui è diritto valido quello posto da un ordinamento giuridico equiparato allo Stato, quanto sulla 
base dell’esistenza di una norma sociale già condivisa nella società. Su questi aspetti, ci sia consentito 
rimandare a V. Rapone, Logique ou réalité? Una lettura di Méthode d’interprétation et sources en droit 
privé positif di François Gény, Roma, Aracne, 2004, pp. 102-18.  
41 Cfr. S. Romano, L’ordinamento giuridico, cit. Sul testo romaniano, cfr. N. Bobbio, “Teoria e ideologia 
nella dottrina di Santi Romano”, cit., pp. 25-43, nonché A. Catania, Argomenti per una teoria 
dell’ordinamento giuridico, Napoli 1976.    
42 In sintonia sul punto con Duguit, per il quale le regole che egli definisce normative vivono nel gruppo 
sociale di riferimento indipendentemente nonché anteriormente alla loro formalizzazione, per Hauriou 
l’istituzione è fonte di diritto. 
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sustanzazione’. Il giurista transalpino pensa quindi alla ‘persona giuridica’ all’interno 

della dinamica di introiezione dell’idea in un dato contesto, dinamica a partire dalla quale 

si differenziano ‘istituzioni-persona’ e ‘istituzioni-cosa’, dove il termine ‘cosa’ va inteso 

nel senso durkheimiano del termine. Nella misura in cui il darsi al concreto dell’idea è in 

contraddizione con la sua extra-temporalità, ogni movimento di immanentizzazione 

dell’elemento ideale si rivela in un ‘tempo concreto’, in una ‘durata materiale’, intesi alla 

maniera di Bergson, durata quantitativa, ma, soprattutto, qualitativa. Il divenire sociale, 

allora, è il frutto della composizione di forze di natura diversa, di natura ideale, che 

rilevano in virtù del loro concretizzarsi temporale: ‘metafisica sperimentale’, per Hauriou, 

non significa altro, che affermazione della potenza creativa delle idee che, oggettivandosi, 

si traducono in ‘fatti normativi’, successivamente oggetto di schematizzazione. Ad 

imporsi come necessaria, la distruzione di ogni schematismo trascendentale, di ogni 

procedimento logico-astrattivo. È proprio in virtù di questa distruzione che la creazione 

del nuovo è possibile: la ‘durata creatrice’ si afferma alla stregua di una continuità ed una 

stabilità dinamiche. La risoluzione della querelle tra elementi ‘parmenidei’ ed ‘eraclitei’, 

tra flusso temporale immanente ed eternità intemporale dell’idea, e, quindi, tra elementi 

soggettivi ed oggettivi, vive un momento di svolta, nella misura in cui il giurista 

transalpino considera il realismo tomista alla stregua del supporto in grado di offrirgli la 

chiave di una dialettica, che, altrimenti, sarebbe rimasta irrisolta. La mediazione tra 

elementi soggettivi ed oggettivi, che nella prima fase si era mantenuta nella sua 

irrisoluzione, è infranta a favore del primato degli elementi soggettivi, identificati nella 

‘forza’ e nell’‘azione creatrice’, progressivamente ritenuti preponderanti nel processo di 

definizione delle entità formali, prima tra tutte la ‘persona’, mentre gli elementi oggettivi 

sono qualificati sempre più come ‘reattivi’43. Il realismo metafisico, allora, rende patente 

l’attenzione per una totalità situata al di là delle totalizzazioni possibili, esteriore alle parti 

che la costituiscono.  

 
 
43 Cf. M. Hauriou, Prècis de droit constitutionnel, I ed., Paris, Sirey, 1923, p. 74 e 76.  
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In definitiva, Hauriou incontra il favore di Schmitt nella misura in cui limita le 

pretese assolutizzanti del formalismo, sottoponendo la forma, così come l’espressione 

della volontà, alla temporalità44. Si può obiettare, che, a questo livello, il rapporto tra 

Schmitt e Hauriou si configuri come generico; resta il fatto che, anche a questo livello, 

l’istituzione non può che pervertire se stessa riducendosi all’uno, e, per fare questo, deve 

tenersi, nonostante gli ultimi sviluppi della sua teoria, nella dimensione conflittuale e 

contraddittoria delle diverse istanze che la compongono: la mira politica del giurista 

tedesco, fiero avversario del pluralismo istituzionalistico e del florilegio delle fonti sociali 

del diritto45, invece, non può che coincidere con la costituzione unitaria, identitaria, del 

corpo sociale46.  

3. Una prospettiva interpretativa. Conclusioni 

Per chi scrive, la prospettiva in virtù della quale Schmitt si avvicina 

all’istituzionalismo è intellegibile solo all’interno di un dispositivo concettuale per ‘tipi 

 
 
44 Per Schmitt (Glossario, cit., pp. 47-48): “Il buon Hauriou con i suoi bilanciamenti ed équilibres, il suo 
relazionismo, e soprattutto la sua puissance e liberté, è proprio ciò che in Germania chiamiamo un 
compromesso liberal-autoritario, ovvero nazional-liberale; ma il suo senso per la forma è straordinario, e 
la sua capacità di libera contemplazione e di visione giuridica essenziale è incantevole. Mai egli ricorre a 
una forma senza principio, o a un principio senza forma, come fece il nazional-liberalismo tedesco”.  
45 Pur ammettendo che la società è fenomenologicamente pluralista, disconoscendo la capacità del dato di 
valorizzarsi, al di là, se non contro, il primato del politico, Schmitt non può, per motivi strutturali, avallare 
la proposta politica dell’istituzionalismo, incompatibile com’è con il primato dello Stato Come sottolineato, 
in maniera del tutto pertinente, da Croce e Salvatore: “Per Schmitt, non c’è alcuna modalità semplice e 
indolore con cui gestire la pluralità della vita sociale. La contraddizione è non solo ingenita ma anche 
insanabile. Per un verso, dacché lo Stato stesso trae il proprio patrimonio simbolico e materiale dalla ricca 
pluralità dei gruppi sub-statali, sarebbe miope e controproducente da parte del potere pubblico esercitare 
una forza coercitiva tale da danneggiare la loro vita interna e dissestare il loro assetto normativo. Come c’è 
da attendersi, tuttavia, questa considerazione non tradisce alcuna conversione a una teoria pluralista” (M. 
Croce, A. Salvatore, L’indecisionista. Carl Schmitt oltre l’eccezione, cit., p. 93). In questo senso, ancora 
per Croce e Salvatore (ivi, p. 116): “La società liberale di inizio Novecento, ad avviso di Schmitt, era 
diventata il terreno di competizione tra un numero ridotto di gruppi sociali dotati di potere economico, che, 
dietro al velo diafano della democrazia costituzionale, si contendevano il potere di condizionare le 
dinamiche parlamentari”. 
46 In questo senso, Hauriou sembra riprendere uno stile d’analisi che era stato di Gierke e dei fautori della 
ripresa del diritto germanico in generale. Lo stesso potere, pur fatto derivare dall’elemento oggettivo, è 
definito alla stregua di una libera energia della volontà, che si fa carico del governo di un gruppo, con la 
finalità della creazione dell’ordine e del diritto. 
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di pensiero giuridico’. Ciò non esclude, però, che vi siano dei punti, su cui questi approcci 

si incrociano, anche se, lo si ribadisce, in una prospettiva decisionista, qualsivoglia 

operazione intellettuale non è mai legittimata in virtù dei suoi presupposti logico-

oggettivi, che, questa prospettiva, sono da considerarsi alla stregua di un velo eretto 

sull’infondabilità di qualsivoglia costrutto.  

Con questa cautela, è possibile sostenere che decisionismo e istituzionalismo: 1) 

sono da inquadrarsi entrambi nell’ambito della crisi dell’universo teologico-metafisico, 

costituendo una risposta diversamente strutturata all’impossibilità di traduzione in senso 

tradizionale del ‘dato’: in questo senso, sono pensieri della ‘crisi’; 2) condividono 

un’impostazione, radicalmente antinormativistica, sulla cui scorta la normalità ha un 

tratto normativo, in cui Sein e Sollen si annodano: in questo senso, però, la dimensione 

normativa è da mettere in rapporto ad una normalità regolata decisionisticamente in 

Schmitt, organicisticamente in Hauriou, con una coloritura propriamente sociologica, 

nell’ambito di procedimenti legati all’ideal-realismo; 3) sono alla ricerca della legittimità 

dell’ordinamento, e, contestualmente, di una dimensione sovralegale, in grado di render 

ragione della fondazione e del funzionamento del diritto, inteso come fenomeno 

complesso, sì da tenere nella rappresentazione concettuale della sfera normativa la 

tematica della sua stessa origine, intesa però come (s)fondamento eccezionalistico in 

Schmitt, come idea oggettivata in Hauriou; 4) sono schierati entrambi a favore dell’uso 

delle finzioni nella scienza giuridica, momento conseguente ad una concezione per cui il 

reale stesso non può intendersi ‘positivamente’. Schmitt guarda ad Hauriou come suo 

‘fratello maggiore’ nella misura in cui la sua posizione in tema di finzioni giuridiche47, 

che lo contrappone a Kelsen48, è non dissimile da quella che mutatis mutandis, in area 

transalpina, il doyen di Tolosa combatte contro l’uso realistico delle categorie, rivendicato 

 
 
47 Cfr. C. Schmitt, “Juristische Fiktionen”, Deutsche Juristenzeitung, XVIII, n. 12, pp. 804-06, trad. it. in  
Diritto e Cultura, 1991, nn. 1-2, pp. 65-67.  
48 Cfr. H. Kelsen, “Zur Theorie der juristischen Fiktionen. Mit Berücksichtigung von Vahingers Philosophie 
des Als-Ob“, in Annalen der Philosophie, Bd. 1, 1919, pp. 630-58, trad. it., H. Kelsen, “Sulla teoria delle 
finzioni giuridiche”, in Dio e Stato. La giurisprudenza come scienza dello spirito, trad. it., a cura di A. 
Carrino, Napoli, ESI, pp. 237- 65.  
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da Duguit49; 5) abbracciano una concezione, in virtù della quale il diritto vive al di là della 

sua formalizzazione, che mai potrà esaurirne la complessità e che, purtuttavia, a 

quest’ultima deve rapportarsi, e ciò accade in Schmitt tramite il ricorso ineludibile alla 

forma e al taglio significante che il ‘tipo’ incarna, mentre in Hauriou, ciò ha luogo tramite 

l’instabile e sempre mobile mediazione tra forma e materia, tra données sociali e loro 

formalizzazione in sede di costruzione giuridica; 6) condividono una forma di sospetto 

nei confronti tanto della cittadinanza quanto dell’umanità, ideologicamente 

universalizzati, di cui si nega il carattere di medium. Legge statuale e diritti umani 

sarebbero, in quanto tali, il prodotto arbitrario dell’erezione a ‘tutto’ di realtà parziali, che 

non si prestano, strutturalmente, ad un’iscrizione senza resto in una totalità conchiusa50.  

Si tratta, dunque, di approcci occasionalmente affini: per Schmitt, lo si ribadisce, 

si darà sempre, per motivi formali, una risoluzione monista, che evidenzierà il primato, 

la ‘pre-potenza’ di un aspetto rispetto ad altri: questa risoluzione è essa stessa l’effetto di 

una discontinuità, di una presa d’atto, di una decisione. Un giurista potrà essere, sempre 

e solo decisionista, normativista, o istituzionalista, ma lo sarà solo in virtù di una 

decisione. Quest’impostazione non impedisce al giurista tedesco di mostrare, a più 

riprese, un afflato nei confronti di Hauriou, il quale, però, come Santi Romano, considera 

il proprio oggetto di studio all’interno di un dispositivo realistico, nel senso che 

considerano l’oggetto preesistente alla sua categorizzazione. Decisionismo e 

istituzionalismo, in definitiva, convivono solo in quanto ‘tipi di pensiero’: presi come 

impianti concettuali autonomi, sottoposti alla logica veritativa e al principio di non-

contraddizione, restano profondamente divergenti, interpretandosi a vicenda, innanzitutto 

perché pensano diversamente, lo si è visto, le strategie di normalizzazione e di traduzione 

del dato sociale in dato normativo.  

L’istituzione di cui parla Schmitt, inserita nel tessuto proprio dell’impianto 

decisionistico, non è quella di Hauriou, né potrebbe: l’oggetto, nel dispositivo teorico del 

 
 
49 Cfr. L. Duguit, Le pragmatisme juridique. Conférences prononcées à Madrid, Lisbonne & Coïmbre 
(1923), Paris, Éditions La Mémoire du Droit, 2008. 
50 Un’applicazione genealogico-decostruttiva del decisionismo, di grande attualità nelle dinamiche del 
presente è quella di D. Zolo, Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale, Torino, Einaudi, 2000. 
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giurista tedesco, non preesiste al processo di ‘astrazione tipizzante’, ma si costituisce al 

suo interno, in virtù dello stesso.  

Da un punto di vista politico, in fine, l’istituzione costituisce un capitolo 

importante nell’affermazione di quel pluralismo ‘disidentitario’, contro il quale Schmitt 

antagonizza polemicamente: il perseguimento dell’unificazione di entità politiche non 

può essere che un fine ‘perverso’ per i teorici del diritto sociale.  
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ALVISE CAPRIA 

 
Le lacrime di Achab 

L’istituzionalismo mitologico di Carl Schmitt 
 

 
Abstract: The purpose of this essay is to investigate the relationship between Schmitt’s institutionalist 
phase typical of the 1930s and the grafting, within it, of a reflection on the political myth, a reflection that 
will be a constant Leitmotiv in the subsequent thought of the jurist. Schmitt, having always concentrated on 
the problem of order and on the constitution of the system – specifically on the constitution of a concrete 
and lasting system that can give shape to a plural reality – experiments in the course of his long production 
with different ploys, concentrating first on the decision, then on the probative force of the institutions, but 
always keeping in mind the unitary problem of the maintenance of the system. These reflections will come 
together during and after the Nazi phase, in the delineation of the effective aspects of the political myth, as 
a creator of regulation in the moment in which a sovereign decision captures situational elements of the life 
of a people that are not immediately juridical or political in the restricted sense of the expression and 
configures them in relation to what is law and what is politics.  
Keywords: Political Mythology, Decision, Legal Theory, Pluralism, Concrete Order.  

 

 

From beneath his slouched hat Ahab dropped a tear into the sea;  

nor did all the Pacific contain such wealth as that one wee drop. 

(H. Melville, Moby Dick) 
 

1. La caccia, prima giornata. Decisione.  

1. Schmitt ha sempre potuto fregiarsi della sua acuta capacità di osservatore della 

modernità politica. Concependo il presente come una rottura della forma, egli è 

necessitato a descrivere ciò che nel presente trova la sua produzione, cercando allo stesso 

tempo di elaborare un argine all’esondare della crisi della concettualità moderna 

imperniata sul concetto di sovranità – quel processo di autorizzazione che rende razionale 
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la sottomissione di un individuo alla propria volontà1 – con la conseguenza per cui, 

nonostante la forza dello Stato risieda storicamente nel rappresentarsi come ‘ciò che sta’, 

esso in realtà cela la prestazione di ciò che al contrario può mostrarsi in quella forma e, 

dunque, invece che fungere da identificatore sicuro e stabile dei confini di quella stessa 

forma politica, continuamente li riapre. Ed essendo quello della crisi un problema occulto 

relativo alla supposta bontà della forma che si esime ed elude il confronto con il reale2, 

costante, nella sua disperazione, è il problema schmittiano relativo alla tenuta 

dell’ordinamento – chiave di volta attorno alla quale incardinare l’intera produzione 

schmittiana. Si può allora delineare un percorso (che questo contributo cercherà, con tutti 

i limiti del caso, di tratteggiare) il quale porta Schmitt a riflettere, attraverso poliedrici e 

a volte ‘occasionali’ tentativi di smarcamento e torsione del suo stesso pensiero, sulla 

problematizzazione della Gesamtordung: partendo dalle sue riflessioni sull’asse 

concettuale decisione-sovranità-rappresentazione giungeremo ad una fase in cui questi 

concetti vengono fatti interagire con la tematica istituzionale (che interessò fortemente 

Schmitt dalla fine degli anni Venti fino alla fine degli anni Trenta), in una maniera 

personalissima, perché al proprio interno vengono innestati i rimandi al mito e alla 

mitologia politica, ineliminabili supporti per la scientia juris. Diverrà chiaro quindi come 

nel ‘grande vecchio di Plettenberg’ operi un certo velato continuismo, e non una radicale 

rottura nella sua produzione rispetto a determinate tematiche a volte diverse tra loro, 

essendo che, come ebbe modo di notare un attento lettore, egli è “al servizio della 

domanda sull’‘ordine delle cose umane’”3, ossia perno nella sua riflessione diventa la 

necessità di costituire un ordinamento concreto duraturo che possa mettere in forma una 

 
 
1 Su queste tematiche, cfr. G. Duso (a cura di), Il potere. Per la storia della filosofia politica moderna, 
Roma, Carocci, 1999, specificamente pp. 29-34; nonché S. Chignola, G. Duso (a cura di), Storia dei concetti 
e filosofia politica, Milano, FrancoAngeli, 2008, soprattutto pp. 158-200.  
2 A. Brandalise, G. Duso, “Decisione e costituzione: la discontinuità del politico”, Laboratorio politico, 1 
(1981), 5-6, pp. 45-61.  
3 L. Strauss, “Anmerkungen zu C. Schmitt, Der Begriff der Politischen”, Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, 67 (1932), 6, pp. 732-749, trad. it. “Note sul ‘concetto di Politico’ in Carl Schmitt”, in G. 
Duso (a cura di) Filosofia e Pratica del pensiero. Eric Voegelin, Leo Strauss, Hannah Arendt, Milano, 
FrancoAngeli, 1988. Su Strauss, si veda M. Farnesi Camellone, Giustizia e Storia. Saggio su Leo Strauss, 
Milano, FrancoAngeli, 2007, in particolare pp. 108-118. 
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realtà plurale – dove plurale, a ben vedere, ai suoi occhi significa uno spazio energetico 

tendente entropicamente alla riarticolazione casuale non immediatamente normabile 

rispetto ad un’unità.  

2. Partiamo dal concetto di decisione. Lungi da volerla identificare con un banale 

gesto sulfureo benedicente i destini del formalismo, la stessa si rivela assai più complessa: 

la decisione è assunzione seria della circostanza, della ‘situazione concreta4’. In altri 

termini, essa è effettiva ed uguale a se stessa nel momento in cui produce neutralizzazione 

positiva5, intendendo con ciò non soltanto l’accoglimento e l’armonizzazione 

complessiva di una situazionalità esistenziale-conflittuale, bensì la capacità di silenziare 

concretamente ciò che viene necessariamente sacrificato nel taglio selezionante attraverso 

il quale viene prodotta una dimensione del reale che è anche efficace produzione di 

normalità6. Volendo Schmitt superare la cultura ottocentesca dello Stato, impregnata 

(anche se mai ermeneuticamente saturata né epistemicamente governata) dall’operare 

specialistico delle forme coartive della razionalizzazione che tuttavia non scomodavano 

 
 
4 Enumerare i luoghi in cui Schmitt parla di ‘situazione concreta’ o ‘concretezza’ meriterebbe un lavoro a 
parte. Quelli principali ci sembrano essere in Id., Römischer Katholizismus und politische Form, Stuttgart, 
Klett-Cotta, 1925, trad. it. Cattolicesimo Romano e Forma Politica, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 37 e 47; Id., 
Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 
1922, trad. it. Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in Le Categorie del politico. 
Saggi di teoria politica, Bologna, il Mulino, 1972, p. 41 e pp. 55-56 passim; Id., Verfassungslehre, 
München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1970, trad. it. Dottrina della Costituzione, Milano, Giuffrè, 1984, 
pp. 15-25 passim; Id., Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Hamburg, Hanseatische 
Verlagsanstalt, 1934, trad. it. I tre tipi di scienza giuridica, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 5-6; Id., Der 
Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Köln, Greven, 1950, trad. it. Il Nomos della 
Terra, Milano, Adelphi, 1991, pp. 59 ss., 142 ss.  
5 Sui differenti tipi di neutralizzazione, su cui ora non possiamo soffermarci, si veda soprattutto il saggio 
“Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen”, Europäischen Revue, 5 (1929), p. 517 ss., 
trad. it. “L’epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni”, in Id., Le Categorie del Politico, cit., pp. 
167-183; da confrontare anche con Id., Glossario, cit., p. 5. Fondamentale, in quanto si parla di “Neutralität 
der Objektivität, eine Neutralität im Sinne der objektiven, intelligenten Sachlichkeit” da non confondere 
con la “Neutralitat der Indifferenz” borghese, ci pare anche il saggio Id., “Öffentlichkeit”, in Deutsche 
Gesellschaft für Soziologie (hrsg.), Verhandlungen des Siebenten Deutschen Soziologentages vom 28. 
September bis 1. Oktober in Berlin. Vorträge und Diskussionen in der Hauptversammlung und in den 
Sitzungen der Untergruppen, Tübingen, Mohr, 1931, pp. 56-59. Sulla neutralizzazione come concetto 
cardine in Schmitt, si rinvia al bel testo di R. Badii, Il rischio del politico. Opposizione e neutralizzazione 
in Carl Schmitt, Milano, Albo Versorio, 2009, specificamente pp. 20-21. Infine, fondamentali le riflessioni 
di J. Derrida, Séminaire: La bête et le souverain, Vol. I: 2001-2002, Paris, Galilée, 2008, trad. it. La Bestia 
e il Sovrano, Vol. I: 2001-2002, Milano, Jaca Book, 2009, pp. 102-106. 
6 Sulla nozione di ‘normalità’ in Schmitt, che risulta essere uno dei suoi concetti meno esplicitati, si rimanda 
a M. Croce, A. Salvatore, The Legal Theory of Carl Schmitt, London, Routledge, 2013, pp. 34-39. 
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un approccio radicale alle categorialità del moderno, egli ripropone il perturbante 

problema della complessità7. Per questo la decisione rimanda ad una costante e totale 

riarticolazione del rapporto politica-diritto, senza però così scadere nella limitante ed 

esasperata codificazione agglutinante che Schmitt imputa a determinati aspetti del 

positivismo giuridico8. Proprio per essere pienamente effettuale, la decisione deve in 

qualche maniera incanalarsi come operazione che va a ridurre la complessità del sistema 

che si trova innanzi, selezionando e attualizzando una possibilità nell’ambito di quelle 

consentite dall’ambiente del sistema stesso, quella che permette di mantenere lo spazio in 

cui opera9; per dirla acutamente con Kervégan, la decisione, in quanto condizione di 

edizione di tutte le altre norme, è la negazione delle altre decisioni di senso opposto10. 

Così facendo viene a configurarsi come Rechtsverwirklichung, assennata attuazione e 

inveramento di disposizioni normative, ad un tempo atto sintetico che raccoglie gli 

elementi continuativi previsti dall’ordinamento su cui essa si imprime (fornendo quindi 

 
 
7 A tal proposito, cfr. il saggio di A. Brandalise, “Ritorno del ‘classico’ e critica della ragione strumentale”, 
in G. Duso (a cura di) La Politica oltre lo stato, Venezia, Arsenale, 1981, pp. 89-101, in cui l’autore si 
concentra giustamente su come Schmitt cerchi di porsi in contrasto – ma anche in continuità volutamente 
esasperata – con Max Weber. Per un inquadramento specifico di carattere storico-costituzionale sulla 
Staatslehre fine ottocentesca e primo novecentesca, nonché sul dibattito ad essa coevo, importante rimane 
G. Gozzi, P. Schiera (a cura di), Crisi Istituzionale e teoria dello Stato in Germania dopo la Prima guerra 
mondiale, Bologna, Il Mulino, 1987.  
8 Significativi, in tal senso, ci sembrano non solo i passi dedicati al positivismo giuridico come commistione 
degenerante di una purezza decisionistica assai sviatrice (il decisionismo puro è dannoso quanto il 
normativismo, perché la Reinheit non si addice a trattare concretezza e normalità) e gli aspetti più 
mechanisiert del normativismo (codificazione come proceduralità macchinica legalistica) presenti nei Tre 
tipi (C. Schmitt, I tre tipi di scienza giuridica, cit., pp. 27-39) ma anche quanto affermato nella Prefazione 
alla seconda edizione di Teologia politica (Id., Teologia politica, cit., p. 30). Peraltro, è interessante notare, 
e ciò è indicativo di una certa continuità, che, per quanto nella suddetta Prefazione Schmitt aggiusti alcune 
sue posizioni parlando anche di ‘Istituzionalismo’, tutto ciò avviene in un momento in cui ripubblica il testo 
del ’22 praticamente immutato, segno certo in quel particolare momento di un interesse per l’Istituzione, 
ma altrettanto sintomatico di quanto la problematica decisionista non sia assolutamente caduta in secondo 
piano, ma sia stata solo corretta di tiro. 
9 Non del tutto azzardata, anche se con qualche riserva, ci sembra in tal senso la prospettiva di M. Fistarol, 
“Gli organi del potere. Prospettive giuridiche e istituzionali in Carl Schmitt”, in U. Curi (a cura di), I limiti 
della politica, Milano, FrancoAngeli, 1991, pp. 180-220, il quale allude brevemente alla possibilità di 
un’interpretazione luhmanniana della decisione schmittiana, forse per smarcarla dalla messa in unità della 
forma politica. Tuttavia, se il riferimento è suggestivo, perché permette di problematizzare la decisione 
accentuandone il ruolo enzimatico, allo stesso tempo non permette di farla fuoriuscire dalla logica della 
sovranità – al massimo la trasla, con un cambiamento di fase, verso le logiche della governamentalità.  
10 J. F. Kervégan, Hegel, Carl Schmitt. Le politique entre spéculation et positivité, Paris, PUF, 1992, p. 327.  
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continuità tra due diverse situazioni, una normata e l’altra da normare11) e momento di 

rottura relativamente al contenuto di questi stessi elementi. Questo è quanto si intende 

con Ausnahmezustand: non tanto l’evento che crea tensione e rottura della codificazione 

parossistica cui sono soggette le norme e la normatività (ridotte a pure regolamentazioni), 

bensì lo svelamento situazionale del trascendentale alla base di qualsiasi norma, ossia la 

capacità di efficace durata di una decisione politica rispetto alla topologia giuridica 

moderna. In questo senso certamente si può dire che decisione e norma vanno di pari 

passo, e l’una non esclude l’altra: ciò accade in virtù di “una ragione sistematica, di logica 

giuridica12”, per quanto questo faccia della decisione in merito all’eccezione (e della 

sovranità ad essa conseguente, su cui torneremo tra poco) un “concetto limite13”. Ed è 

così perché l’eccezione si palesa nell’esatto momento in cui la grammatica del diritto non 

è più sufficiente a tener luogo a quanto in-scritto nell’ordinamento, ordinamento che è 

comunque connaturato ad una certa proscrizione giuridica:  

Nel caso d’eccezione, lo stato sospende il diritto, in virtù, come si dice, di un diritto di 
autoconservazione. I due elementi del concetto ‘ordinamento-giuridico’ vengono qui in 
contrapposizione (treten hier einander gegenüber) e trovano la loro rispettiva autonomia 
concettuale14. 

 
 
11 Questo è particolarmente evidente in Legge e Giudizio, nel momento in cui si individua il criterio di 
correttezza della decisione nella prassi giudiziale del tipo empirico del giurista colto (cfr. C. Schmitt, Gesetz 
und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis, Berlin, Leibmann, 1912, trad. it. Legge e 
Giudizio. Uno studio sul problema della prassi giudiziale, Milano, Giuffrè, 2016, soprattutto il capitolo 
IV). Per un’acuta ricostruzione della Rechtsbestimmheit negli scritti giovanili di Schmitt, si veda F. Lijoi, 
“La decisione tra astratto e concreto. Appunti sul problema della Rechtsverwirklichung nel giovane 
Schmitt”, La Cultura, 1 (2017), pp. 75-95. 
12 C. Schmitt, Teologia politica, cit., p. 33.  
13 Ibid. Sulla nozione di limite in Schmitt, peraltro scarsamente analizzato nella letteratura schmittiana, si 
veda A. Scalone, Percorsi schmittiani. Studi di storia costituzionale, Milano, Mimesis, 2020, pp. 241-247.  
14 C. Schmitt, Teologia politica, cit., p. 39. È da sottolineare che la problematica eccettuativa, nel senso 
sopra esposto, lungi dall’essere ‘brevemente’ analizzata da Schmitt in Teologia politica trova riscontro non 
solo nelle opere più filosofico-politiche di Schmitt, ma anche in quelle più marcatamente giuridiche. Ad 
esempio, in Finzioni Giuridiche, recensendo il libro di Vaihinger La filosofia del come se, Schmitt dimostra 
la necessità della finzione analogica declinata giuridicamente (sull’esempio savignyano) proprio per 
mettere a tacere quanto non riesce ad entrare all’interno della fattispecie giuridica necessaria alla successiva 
interpretazione del corpus dei giuristi: “Il metodo è questo: si considera il risultato dell’interpretazione 
come se fosse la volontà della legge. In questo, però, sorge la tendenza a trattare ciò che è pensato come 
realtà. Facendo una supposizione arbitraria e falsa per calcolare le realtà (um Wirklichkeiten zu berechnen), 
ma allo stesso tempo dovendo sempre rimanere coscienti di questa arbitrarietà, sorge nell'anima uno ‘stato 
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3. L’eccezione è certamente un concetto ascrivibile alla sfera giuridica15; tuttavia, 

la sua ecceità rischierebbe di disperdere la propria carica esistenziale dissolutiva, se 

rimanesse ancorata ai processi che l’hanno prodotta: e ciò comporterebbe, 

conseguentemente, la dissoluzione dell’ordinamento, in quanto pura dispersione 

centrifuga di forze contrapposte. Allora la tematica decisionale per Schmitt deve 

imbrigliarsi necessariamente con il concetto di rappresentazione, e, quindi, con la 

personificazione. Già in Valore dello Stato si assiste alla presa di coscienza per cui la 

stessa idealità – qui identificata con il Diritto –, la quale apre alla questione dell’origine 

della Gesamtordnung, non può per sua natura essere concretata nella realtà, perché l’idea 

di per sé stessa non è riproducibile se non mediante scarto rappresentativo16. Per quanto 

Schmitt qui amalgami critiche al kantismo di marca giuridica ed esaltazioni gloriose della 

Chiesa cattolica, emerge prepotentemente una prospettiva in cui v’è la proclamazione 

sintomatica di un orizzonte strutturalmente altro rispetto a quello dello Stato, ma che nello 

Stato necessita di essere incanalato in quanto, precedendolo genealogicamente, lo innerva 

 
 
di tensione sgradevole (unangenehmer Spannungszustand)’, che si cerca di rimuovere attribuendo la realtà 
a ciò che si pensa” (C. Schmitt, “Juristische Fiktionen”, Deutsche Juristen-Zeitung, 18 (1913), pp. 804-806, 
cit. a p. 806, trad. nostra). Allo stesso modo in Legge e Giudizio la necessità di stabilire un criterio corretto 
per la decisione del giudice è dovuta proprio dalla non unilateralità dell’interpretazione giuridica, causata 
dalla logica assolutamente non identitaria tra fatto e norma, incrinatura che lascia trapelare il dubbio sulla 
tenuta stessa della norma in questione – caso dubbio che diventerà “non semplicemente un caso, ma una 
sconnessione di principio fra ideale e  reale, per cui ad essere eccezionale, secondo Schmitt, dovrebbe 
ritenersi piuttosto la sussumibilità che non il caso dubbio” (F. Lijoi, Op. cit, p. 81n).  
15 Anche se è un caso non sussumibile, né circoscrivibile (nicht umschriebene) all’interno del processo 
codificatorio (C. Schmitt, Teologia politica, cit., p. 34).  
16 C. Schmitt, Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, Tubingen, Hellerauer, 1917 (1914), 
trad. it. Il valore dello stato e il significato dell’individuo, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 76, in cui viene 
chiamata in causa la figura papale: “L’idea di diritto […] deve diventare positiva, ossia il suo contenuto 
viene posto da un atto di decisione sovrana; tale idea diventa statuizione e viene espresso in forma concreta. 
[…] Tra ogni concreto e ogni astratto vi è una frattura insuperabile, che non può essere colmata da nessuna 
transizione graduale”. Il papa viene portato ad esempio poche pagine dopo (ivi, p. 78): “Ma la Chiesa 
cattolica ha formulato una dottrina estremamente importante per il metodo della scienza del diritto anche 
in un altro campo. […] su ciò si fonda la dottrina cattolica del Papa come interprete infallibile della legge 
morale naturale e del contenuto della Rivelazione, il quale riceve la facoltà di dichiarare non obbliganti in 
coscienza le leggi statali che contraddicano la legge morale naturale o lo jus divino-naturale”. 
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di processi autorizzativi che hanno dalla loro parte il ruolo della cogenza17. Un argomento 

che verrà ripreso, anche se con qualche inversione di marcia, in Ex Captivitate Salus, nel 

momento in cui Schmitt mostrerà la sua rassegnazione nel sostenere che il ‘diritto’ è e 

deve essere ‘diritto dello Stato’, perché solo mediante questa estrema possibilità è 

possibile salvare ciò che del diritto rimane – ed in tal senso il binomio Chiesa-Diritto si 

rivela nuovamente ai suoi occhi più profondo, in quanto eccede la formalizzazione 

moderna18. Si ritorna, dunque, a Teologia politica: coniugando questo particolare asse 

concettuale (tutto moderno) con l’enucleazione che la problematica eccettuativa pone, 

Schmitt descrive la sovranità portatrice di decisione come volontà di pratica efficace al 

fine di proporre un pensiero sull’occupazione piena dello spazio della crisi, volto alla 

produzione di una forma che sappia modellare lo spazio secondo misura – in particolare, 

uno Stato che domini in virtù della propria forma l’intera dinamica della realtà che in 

rapporto ad esso si evolve, di contro alle formazione di stampo liberale. Questo 

comporterebbe la fine della lunga e annosa querelle di una storia politica che, agli occhi 

di Schmitt, è andata via via formandosi in senso dualistico (Stato-società civile; 

obbligazione pubblica e obbligazione privata; legittimità contro legalità; rappresentazione 

contro identità, etc.19), dato che la decisione schmittiana, volendosi configurare come 

 
 
17 Sul punto, cfr. G. Duso, La rappresentanza politica: genesi e crisi del concetto, Milano, Franco Angeli, 
2003, p. 180: “Se è vero che Schmitt sembra postulare un dualismo metafisico consistente nei due regni, 
quello del puro diritto e della sua razionalità e quello empirico in cui ha luogo la forza, tuttavia tale dualismo 
in tanto è radicalizzato in quanto è anche superato: il riferimento al movimento dell’Aufhebung hegeliana 
non è qui gratuito […] non solo per il rimando diretto ad Hegel da parte dello stesso Schmitt, ma anche 
perché è innanzitutto mediante lo hegeliano senso della Wirklichkeit che si può intendere il darsi di un piano 
concreto in cui compare insieme sia l’elemento ideale sia la dimensione fattuale, al di là di un isolamento 
frutto di astrazione”. Sul rapporto Hegel-Schmitt, sempre valido rimane J. K. Kervégan, Op. Cit., il quale 
ritrova l’importanza del Kronjurist nell’essere, mediante la sua dottrina ‘decisionista’, l’espressione più 
cosciente e più radicale dell’emancipazione della tutela filosofica, nella misura in cui questa può essere 
identificata con quella di una forma di razionalità (e dunque, paradossalmente la filosofia del diritto 
schmittiana può essere intesa come una metafisica della positività, assolutizzando la decisione positiva 
costitutiva dell’ordinamento). 
18 C. Schmitt, Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 1945/47, Köln, Greven, 1950, trad. it. Ex 
Captivitate Salus. Esperienze degli anni 1945-47, Milano, Adelphi, pp. 57-80. Sui rapporti tra Schmitt e il 
cattolicesimo, si veda M. Dahlheimer, Carl Schmitt und der deustche Katholizismus. 1888-1936, 
Paderborn, Schoningh, 1998. 
19 Questione ripresa spesso da Schmitt nella critica al liberalismo come pensiero reggentesi su coppie 
concettuali antitetiche ed escludenti, cfr. C. Schmitt, Der Begriff des Politischen. Synoptische Darstellung, 
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piena efficacia, individua un piano che è quello in cui si riconoscono cooperare tutti i 

fattori della concretezza:  

Ogni concreta decisione giuridica contiene un momento di indifferenza contenutistica, poiché 
la conclusione giuridica non è deducibile (ableitbar) fino in fondo dalle sue premesse, e la 
circostanza che una decisione è necessaria resta un momento determinante di per sé. Non si 
tratta della nascita causale e psicologica della decisione, benché anche in tal caso la decisione 
astratta in quanto tale sia rilevante, bensì della determinazione del suo valore giuridico. […] 
Che l’idea giuridica non possa mutare da sé sola si ricava dal fatto che essa non dice nulla su 
chi la debba usare. In ogni trasformazione (Umformung) è presente una auctoritatis 
interpositio. Non è possibile ricavare dalla semplice qualità giuridica di una massima una 
esatta determinazione di quale persona individuare o quale concreta istanza possa pretendere 
ad una autorità del genere. […] Il fatto che la decisione sia stata presa nel luogo opportuno 
rende la decisione stessa relativamente — ma in certe circostanze anche assolutamente — 
indipendente dalla giustezza del suo contenuto e rende superflua ogni ulteriore discussione 
in merito, se pur vi siano ancora dubbi. La decisione diventa in quel momento indipendente 
dal suo fondamento ed acquista valore indipendente20.  

Per Schmitt, qui, la sovranità non può fare a meno del sovrano stesso, inteso come 

colui che si prende carico di tutta la serietà della decisione; in questo contesto, il quis 

iudicabit prende quasi la forma di un apriori: per quanto Schmitt non delinei 

precisamente, non indichi, un soggetto che ‘decide di decidere’, si è comunque di fronte 

ad una funzione che produce chi decide, designa il suo Träger. Concretamente, decide 

chi mette in opera la decisione, e dunque si ha decisione quando gli elementi 

dell’ordinamento riescono a stare assieme, ‘tengono’, senza smentire la forza formante 

della decisione personificata, radicandosi come Ent-ortung salvifica (e a tratti 

 
 
Berlin, Duncker & Humblot, 2018, trad. it della seconda ed. del 1932 “Il concetto del politico” in Le 
categorie del politico, cit., pp. 87-165, in particolare p. 107 ss., come anche la sua ripresa in Id., Staat 
Bewegung Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit, Hamburg, Hanseatische Verlag, 1933, trad.it. 
“Stato Movimento Popolo” in Id., Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste, Vicenza, Neripozza, 
2005, pp. 255-312, p. 279 ss. Sul punto, R. Badii, Op. Cit., p. 40 ss e J.P. McCormick, Carl Schmitt Critique 
of Liberalism. Against Politics as Technology, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 31-120.  
20 C. Schmitt, Teologia politica, cit., pp. 55-56, corsivo dell’autore. 
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provvidenziale21) dell’Ordnung22. Si è qui di fronte al meccanismo rappresentativo nella 

sua purezza, presentandosi la decisione come commistione e sostituzione di un elemento 

presente con uno assente, in un continuo rimando dialettico, mediante la 

regolamentazione di un’economia mimetica che in questo caso assume le logiche 

dell’attribuzione della competenza decisionale; importante però è notare come l’accento 

di Schmitt non cada su di una soggettività legittima e assoluta che preceda la decisione e 

la fondi. Non c’è, dunque, un sovrano cui spetti decidere: semplicemente, “sovrano è chi 

decide sullo stato d’eccezione23”. 

2. La caccia, seconda giornata. Istituzione e mito politico. 

1. Negli anni successivi alla prima edizione di Teologia politica Schmitt mette alla 

prova le prospettive delineate precedentemente, sempre però alla luce della necessaria 

unità di cui un ordinamento deve essere provvisto. Dopo aver tratteggiato le 

caratteristiche del concetto di sovranità, è l’esercizio della stessa all’interno delle 

istituzioni che la rendono possibile il punto in cui egli si concentra, dato che, come nota 

progressivamente, le stesse precedono il suo darsi24.  

 
 
21 Non ci è possibile parlare qui del rapporto tra secolarizzazione e decisione, se non altro perché ciò 
comporterebbe anche mobilitare una discussione sulla sociologia dei concetti giuridici. Rimandiamo a S. 
Chignola, “La politica, il Politico e il suo concetto. Koselleck, Schmitt e la Begriffsgeschichte”, Filosofia 
Politica, 2 (2016), pp. 233-256 e alle sempre importanti annotazioni di C. Galli, Genealogia della politica, 
Bologna, Il Mulino, 2010, p. 100 ss.  
22 Si veda qui G. Marramao, “La decisione senza presupposti e il fantasma dello stato” in G. Duso (a cura 
di), La politica oltre lo Stato, cit., pp. 69-87, in cui si sottolinea che l’infondatezza della decisione 
schmittiana, lungi da essere una brutta copia di un qualche afflato nichilistico, rimanda a “un già avvenuto 
processo di svincolamento dalle filosofie tradizionali della storia e dalle pretese organicistico-totalizzanti 
proprie della concezione reazionaria dello Stato. Questo lavorio non è più l’oggetto centrale, ma la base e 
il punto di partenza della considerazione schmittiana del politico come dimensione irriducibilmente 
specifica ed autonoma. Il ‘nichilismo’ schmittiano, il modo peculiare in cui si riaffaccia nella sua riflessione 
l’endiadi barocco-secentesca vuoto/decisione, è interamente pervaso dell’aroma del tempo […].” (corsivo 
dell’autore).  
23 C. Schmitt, Teologia politica, cit., p. 33, corsivo nostro.  
24 Pensiamo, per esempio, ad un testo iconico della produzione schmittiana, Cattolicesimo romano (1925) 
in cui il grande merito della Chiesa è proprio di incanalare, senza spezzarle o farsi da esse consumare, le 
diverse anime presenti al suo interno – da cui la definizione di Complexio Oppositorum (Id., Cattolicesimo 
Romano, cit., p. 35). Diversi sono, peraltro, i rimandi alla forma giuridica che le varie realtà preesistenti 
intrattengono tra loro, ben coniugate però con l’infallibile decisione pontificia.  
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2. Diviene emblematica quindi la riflessione proposta nella Dottrina della 

Costituzione, opera in cui si nota un vero e proprio raccordo di considerazioni ad un tempo 

sulla decisione sovrana e sulle dinamiche dei gruppi appartenenti alla Verfassung. Ivi la 

domanda di Schmitt in merito alla messa in forma di un popolo si declina secondo due 

versanti responsivi, a livello di potere costituente: secondo principio di identità o secondo 

principio di rappresentazione25. Il primo corrisponde all’idea democratica dell’immediata 

presenza del popolo: un popolo esiste concretamente, e in questo senso può essere sempre 

presente come unità politica. Il secondo corrisponde all'idea, legata principalmente 

all’istituzione monarchica (anche se ad essa non riducibile), per cui la rappresentanza 

permetterebbe di esplicare e rendere visibile la mise en forme di un popolo mediante le 

sue proprie connotazioni, rinvenibili nella pubblicità, nell’esprimersi mediante 

personificazione e infine nella dialettica tra visibilità e invisibilità (siamo dunque lontani 

dal lessico della Vertretung, la rappresentanza privata degli interessi). L’attività 

rappresentativa consiste nel “rendere visibile e temporalmente presente un essere 

invisibile mediante un essere che è pubblicamente presente26”, un’attività qualificata 

come existentielle. Ora, se esiste disgiunzione classificatoria, non significa che tali 

principi possano e debbano esistere concretamente separati. Per Schmitt vi è l’intrinseca 

impossibilità logica della pura identità, e dunque del concetto di democrazia nella sua 

versione pura; di contro, si ha la descrizione di una forma che è quella in cui 

rappresentazione e identità si danno congiuntamente: ma ciò accade perché la 

rappresentazione è principio formale, e richiede l’elemento dell’identità nel suo processo 

proprio per essere quello che è, cioè rappresentazione. Come si diceva, questi due principi 

sono due lati del potere costituente; esso, secondo le indicazioni di Schmitt27, è una 

volontà politica il cui potere o autorità è in grado di prendere la decisione concreta 

fondamentale sulla specie (Art) e sulla forma (Form) della propria esistenza politica, ossia 

di stabilire complessivamente l’esistenza dell’unità politica. La costituzione stessa, per 

 
 
25 Id., Dottrina della Costituzione, cit., p. 271. 
26 Ivi, p. 277. Si vedano qui le belle riflessioni di B. Accarino, Rappresentanza, Bologna, Il Mulino, 1999, 
pp. 152-153. 
27 C. Schmitt, Dottrina della Costituzione, cit., p. 109. 
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Schmitt, è da intendersi in senso materiale (Verfassung), ossia come la decisione concreta 

che un popolo si dà rispetto alla propria forma di esistenza. Peculiare qui appare la 

poliedricità dei ruoli attribuiti al popolo. Questo perché con popolo, ci dice Schmitt, viene 

indicata spesso una serie di grandezze e di soggetti la cui diversità giuridica, politica e 

sociologica è evidente; in merito a ciò si deve fare attenzione alle modalità di 

proceduralizzazione della sua volontà. Qui si installa il leitmotiv della critica alla 

costituzione weimariana, perché essa 

Non è una forma politica autonoma, né una speciale forma di Stato, né una speciale forma di 
governo. Ma è un sistema di utilizzazione e commistione di diverse forme di governo e di 
legislazione al servizio di un labile equilibrio (Gleichgewichts)28.   

3. Tornando alla problematica dell’incanalamento della proceduralità 

volontaristica popolare all’interno della democrazia parlamentare, Schmitt dedica pagine 

interessanti alla trattazione del referendum e dell’iniziativa popolare29 – riprese poi 

ampiamente nella Dottrina – e quindi al ruolo che spetta agli strumenti che costituiscono 

il momento di inalveazione di energia vitale mediante forme di democrazia diretta che in 

qualche maniera permetterebbero di conservare il Volksgeist della originaria volontà 

popolare al di là delle ovvie occasioni di sollevazioni rivoluzionarie: l’acclamazione e il 

voto segreto individuale, momenti in cui, teoricamente, il principio di identità dovrebbe 

essere realizzato al massimo grado. Ovviamente, queste due modalità di espressione 

comportano una serie di problematiche: il voto segreto potrebbe tranquillamente essere 

riconducibile ad una mera ‘somma di opinioni private’, mentre nell’acclamazione, nel 

concreto urlo di approvazione o rifiuto, il popolo appare presente ed esprime la sua 

 
 
28 Ivi, pp. 402-403. Sugli anni ‘in lotta contro Ginevra, Weimar e Versailles’, si veda l’efficace ricostruzione 
di S. Pietropaoli, Schmitt, Roma, Carocci, 2012, pp. 61-98.  
29 C. Schmitt, Volksentscheid und Volksbegehren. Ein Beitrag zur Auslegung der Weimarer Verfassung und 
zur Lehre von der unmittelbaren Demokratie, Berlin-Leipzig, De Gruyter, 1927, trad. it. “Referendum e 
proposta di legge d’iniziativa popolare. Un contributo all’interpretazione della costituzione weimariana ed 
alla dottrina della democrazia diretta”, in Democrazia e liberalismo. Referendum e iniziativa popolare e 
Hugo Preuss e la dottrina tedesca dello Stato, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 23-86. 
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volontà30, ma è anche vero che tale presenza, qualora fosse possibile in uno Stato 

moderno, fa emergere con tutta forza la compartecipazione di elementi rappresentativi. 

Ossia, l’espressione di volontà è possibile in quanto è formulata – non dal ma per il 

popolo: ciò che permette quell’espressione è una richiesta fatta da altri, perché 

costitutivamente, sottolinea Schmitt, il popolo può rispondere ma non domandare31. 

Insomma, è la messa in forma delle volontà da parte della domanda che permette 

quell’unione delle volontà, al fine di costituire il procedimento che dall’identità conduce 

all’identificazione. Un procedimento impensabile senza la rappresentazione dell’unità. È 

interessante qui far luce anche su di un altro punto: se nel saggio sul Parlamentarismo 

caratteristica precipua della democrazia era la commistione di omogeneità (Homogenität) 

e identità, per cui ogni democrazia si fonda sul fatto che non solo l’uguale è trattato in 

modo uguale, ma che il non-uguale è trattato in modo ineguale32 (con, dunque, 

un’esclusione di fondo dell’elemento eterogeneo), nella Dottrina Schmitt ammette che:  

L'uguaglianza (Gleichheit) democratica è essenzialmente Gleichartigkeit, e precisamente 
Gleichartigkeit del popolo. Il concetto centrale della democrazia è il popolo e non l'umanità. 
Se la democrazia deve essere soprattutto una forma politica, c’è solo una democrazia del 
popolo e non una democrazia dell’umanità33. 

In aggiunta, Schmitt sottolinea che “il pericolo di un’attuazione radicale del 

principio di identità si trova nel fatto che il presupposto essenziale – la Gleichartigkeit 

sostanziale di un popolo – viene finto (fingiert wird)34”.  

4. In sostanza, Schmitt cerca di puntualizzare, anche se polemicamente, un 

elemento importante: nel sistema di relazioni che vanno a definire il proprium del 

principio di identità, è riscontrabile un paradigma di finzione che si legittima sulla base 

 
 
30 Sull’acclamazione e i suoi nessi con la teologia politica, si veda M. Herrero, “Acclamations: a 
theological-political topic in the crossed dialogue between Erik Peterson, Ernst H. Kantorowicz and Carl 
Schmitt”, History of European Ideas, 45 (2019), 7, pp. 1045–1057. 
31 C. Schmitt, Referendum e proposta di legge, cit., p. 66. 
32 C. Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, München-Leipzig, Duncker 
& Humblot, 1926, trad. it. La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, Torino, 
Giappichelli, 2004, p. 31 ss. 
33 Dottrina della Costituzione, p. 307, trad. legg. mod. 
34 Ivi, p. 284.  
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di un argomento di pura utilità pratica: al fine di permettere il processo identificativo 

dell’identità del popolo, la finzione della Gleichartigkeit s’impone quale momento 

costitutivo dell’ordine giuridico. In tal senso, la Gleichartigkeit si configurerebbe 

paradossalmente non come una negazione della costruzione rappresentativa, ma come 

una sospensione della mediazione in funzione dell’urgenza relativa alla necessità di 

conferire stabilità alla nozione di popolo, nozione che senza la determinazione identitaria 

di una grandezza uguale a se stessa in virtù di una somiglianza specie-specifica, che ha i 

tratti dell’omologazione sub judicio juris, certamente si presenta come una finzione 

euristicamente utile (perché, pragmaticamente, permette di rendere in un certo senso 

operativo il popolo nella Costituzione) ma, dall’altro, prende l’aspetto di un dispositivo 

fittizio intriso di normativismo, in quanto costruzione che per permanere nella sua 

posizione operativa è necessitato a rifiutare la finzione stessa35. È come se Schmitt a 

questo livello dicesse che, se il popolo, al fine di essere popolo (cioè identico a sé) è 

costretto a passare per le maglie della Gleichartigkeit, allora deve portare con sé la 

scissione tra la sua naturale componente energetica vitalistica e l’alterità della forma in 

cui viene costretto ad operare, rimanendo scisso nella radicale differenza tra una 

necessaria espressione di pura volontà (che dovrebbe esprimersi nella decisione 

esistenziale per una forma che sia anche immagine identica della sua condizione – e, 

quindi, in un certo senso, coscienza del riconoscimento possibile dei raggruppamenti 

amico-nemico) e un ordinamento che non rispecchia a pieno il disegno su cui la vita del 

popolo sta cercando di imprimersi. Insomma, il meccanismo della Gleichartigkeit tiene 

 
 
35 Cfr. G. Duso, La Rappresentanza Politica, cit., p. 163. Il rapporto di Schmitt con la finzione e il suo 
lessico è complesso ed articolato, ed è difficile tenerne conto qui. Se certamente egli si dimostra un lettore 
attento di Vaihinger e rinviene in Savigny il più alto esempio di teoria della finzione giuridica (e alcune 
delle tematiche espressamente affrontate in alcuni testi giovanili, come Legge e Giudizio rivelano questi 
echi), è anche vero che spesso la semantica dell’artificio viene riconsiderata rispetto al suo lato prettamente 
macchinico e procedurale (e, quindi, in senso dispregiativo) nel momento in cui egli deve confrontarsi con 
il positivismo giuridico. Sulla teoria della finzione in Savigny, rimangono importanti le pagine di R. 
Orestano, Il problema delle persone giuridiche in diritto romano, vol. I, Giappichelli, Torino, 1968, pp. 21-
31; su come Schmitt riprenda determinate tematiche della tradizione giuridica (pur smarcandosi da essa), 
si veda M. Fioravanti, Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica dell’Ottocento, in P. Schiera, G. Gozzi (a 
cura di), Crisi istituzionale e teoria dello Stato in Germania, cit., pp. 51-104. Interpreta l’intera dottrina 
decisionistica schmittiana alla luce della finzione giuridica invece A. F. de Sà, O Poder pelo Poder, Lisboa, 
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2009, cap. IV. 
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aperta la ferita tra meramente giuridico e intensamente politico. In questo passaggio 

cardine, Schmitt sta cercando, anche attraverso i nessi concettuali con le tematiche 

plebiscitarie, di pensare ciò che proverà a esplicitare più avanti, cioè la decisione come 

immanente ai processi di normazione. Non dunque ciò che semplicemente ‘mette in 

forma’ (come poteva secondo lui risultare da una arrischiata deviazione ‘normativista’ 

del suo decisionismo), ma quel processo di conservazione dell’energia che in qualche 

modo riproduce la decisione su più livelli, nei quali essa funziona in quanto si determina 

l’adesione che ad essa è necessaria36 – ossia quella tipologia di consenso che permette 

alla decisione di non calare semplicemente in forma verticale, e di indicare quei processi 

di adesività che le permettono di continuare a funzionare.  

5. Qui si inserisce la riflessione sul mito politico. Schmitt, già nel giovanile scritto 

su Daübler mostrava come il procedere mitico (ossia il ricorso ad immagini ancestrali che 

suscitavano l’intuizione di uno schema originario, il quale ha presa sul reale garantendogli 

tenuta) diveniva perfettamente appianabile (per quanto non riducibile) a quello 

concettuale, giacché esso può fornire “il materiale per la colossale costruzione” di una 

formulazione filosofica. Schmitt ne dà l’esempio con i seguenti versi daübleriani: “Un 

elemento, non un comando, crea fatti di diritto” e “Prima c’è il comando. Gli uomini 

vengono dopo37”. Detto altrimenti, se il concetto positivo ha potenza formante e 

classificatoria perché calato nella prospettiva storica, esso non avrebbe la perfetta capacità 

di descrivere compiutamente l’evento fondatore di un processo (che per Schmitt assume 

caratteri mitici, appunto, nel senso qui di ‘momento della scaturigine rivelativa’, ciò che 

permette di riflettere a partire dall’evento stesso). Puntualizza Schmitt:  

È solo apparentemente sregolata (regellos) la spensierata fantasia che partorisce questa 
inebriante ricchezza di immagini e di pensieri. In realtà ogni cosa è ragionata e costruita fin 
nei minimi dettagli. La difficoltà a restituirne il contenuto in maniera esauriente non sta nella 

 
 
36 Di qui le attente letture schmittiane di Hauriou. Su Hauriou, cfr. S. Chignola, Diritto Vivente, Ravaisson, 
Tarde, Hauriou, Macerata, Quodlibet, 2020, p. 165 ss.; sui rapporti (e gli smarcamenti) di Schmitt con 
Hauriou, M. Croce, A. Salvatore, The Legal Theory of Carl Schmitt, cit., p. 94 ss.  
37 C. Schmitt, Theodor Däublers ‘Nordlicht’. Drei Studien über die Elemente, den Geist und die Aktualität 
des Werkes, München, Typograf Georg Müller, 1916, trad. it. Aurora Boreale. Tre studi sugli elementi, lo 
spirito e l’attualità dell’opera di Theodor Däubler, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1995, p. 65. 
L’ultima frase era stata posta da Schmitt a suggello di Valore dello Stato. 
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disordinata confusione della poesia, ma nel fatto che i pensieri stessi sono diventati in tutto e 
per tutto atmosfera, immagini (daß die Gedanken ganz zu Stimmungen, zu Bildern geworden 
sind) che si relazionano tra di loro più secondo l’irrazionale ritmo di un dipinto o di una 
sinfonia che non secondo regole discorsivo sistematiche. La via attraverso cui viene 
raggiunto il superamento artistico dell’enorme quantità di materiale filosofico e storico 
culturale, sembra essere quella secondo cui un processo colto con appassionata intensità di 
sguardo, nel momento stesso in cui viene vissuto, è trasformato in raffigurazione e solo dopo 
in poesia (Der Weg, auf dem die künstlerische Überwindung des enormen philosophischen 
und kultur-historischen Stoffes erreicht wird, scheint der zu sein, daß ein mit heftigster 
Intensität des Schau ens erlebter Vorgang im Augenblick des Erlebens zum Gemälde 
umgeschaffen und dann erst gedich tet wird)38.  

Fa certamente scalpore la possibilità che qui Schmitt pare solo accennare: 

l’irrazionale può essere un principio organizzativo nel momento in cui esso viene 

trasposto mediante immagini. Il flusso ‘irrazionale’ (che qui, più che nel termine canonico 

di sregolato e sensualmente violento sembra semplicemente essere inteso come 

‘mancante di una razionalità propria’ in quanto necessitante di altro per essere normato) 

viene imbastito in una composizione che cattura la peculiarità dei soggetti senza però 

manipolarli, senza quindi far calare su di essi la precisione di una tecnica a loro estranea. 

La cattura di questi elementi è precisamente la funzione normativa insita nella poesia di 

Daübler, ad un livello così alto da far parlare Schmitt di leibgewordene Idee, idee divenute 

vive, o, meglio ancora, incarnate39. Le immagini mitiche riescono ad astrarre dal concreto 

e dall’operare del concetto perché recuperano ciò che del concetto è fonte e vita. 

6. Questo uso originario dell’immagine mitica, tuttavia, sembra essere una via per 

pochi ‘ispirati’, come appunto il grande poeta Daübler. La difficoltà di incanalare 

l’energia del mito nella sua purezza in un orizzonte normativo apparentemente abbandona 

Schmitt, il quale però sembra porre una distinzione tra ‘puro mito’ (come quello che si 

evince in Daübler) e ‘mito politico’. In una delle sue molteplici critiche al carattere 

estetizzante dei cosiddetti romantici politici, Schmitt sostiene che il loro modo di 

 
 
38 Ivi, p. 70, trad. legg. mod. 
39 Ivi, p. 71. Importante su questi rapporti lo scritto di N. Sombart Die deutschen Männer und ihre Feinde. 
Carl Schmitt – ein deutsches Schicksal zwischen Männerbund und Matriarchatsmythos, Taschenbuch 
Verlag, Frankfurt am Main, 1997, cap. VI, come anche M. Palma, “Nemico reale e nemico in figura. Carl 
Schmitt e la Grande guerra”, in G. Guerra, M. Latini (a cura di), Gli intellettuali e la guerra, 
b@abelonline/print 18-19/2015, pp. 73-85. 
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condurre un’esistenza ‘politica’ manca di razionalità e di forma; ma questa irrazionalità 

va distinta da quella del mito essendo che “la creazione di un mito politico o storico 

scaturisce (entspringt) da un’attività politica e che il complesso delle ragioni che rendono 

credibile un mito, a cui neppure questo si può sottrarre, è l’emanazione (Emanation) di 

un’energia politica: soltanto in una guerra reale può nascere un mito […]40”.  Schmitt, 

sempre attento e limpido nelle sue definizioni, sembra invece qui abbastanza oscuro: 

quello che viene alla luce in questo passo è come il mito politico non si caratterizzi come 

immediata intuizione fiduciosa del contenuto dell’immagine mitica (come accadeva nel 

mito ‘genuino’ illustrato da Daübler) da parte dell’osservatore; il mito politico sembra 

essere relativo all’aspetto energetico che determina la forma stessa del mito, includendo 

il medesimo all’interno di un processo conchiuso. Il mito politico nasce dall’attività 

politica perché in questa Aktivität (energetica, esistenziale, vitale) si viene sottomessi alle 

leggi dell’intelligibilità riguardo all’emanazione di energia politica. E dunque, il mito 

politico è il precipitato dell’energia politica emesso durante l’attività politica nel 

momento in cui si intuisce che quell’energia politica può essere messa in forma grazie 

alla stessa capacità agglutinante di quella energia politica. Insomma, si ha mito politico 

quando si riesce, attraverso le lenti di una codificazione, a ricondurre ad unità 

l’esistenziale e concreto processo politico senza, tuttavia, garanzie di tenuta dello stesso41.  

7. Una riflessione più ampia su questa tematica la si ha nel saggio sul 

parlamentarismo, il quale si chiude con l’analisi dei miti politici, con particolare 

riferimento alla figura di Sorel42: lo stesso parlamento, annunciava il giovane Schmitt in 

 
 
40 C. Schmitt, Politische Romantik, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1919, trad. it., Romanticismo 
politico, Milano, Giuffrè, 1981, p. 236, trad. legg. mod. 
41 Il mito politico così inteso da Schmitt sembra essere un ricordo illanguidito di quanto si affaccia, nella 
tradizione culturale tedesca, nelle ‘forme esemplari’ della ‘religione della morte’, da Goethe a Lessing, a 
Winckelmann giungendo infine a Benn e Thomas Mann – nonché, naturalmente, in versione impoverita e 
raffazzonata, alla mistica nazista (su cui F. Jesi, Germania Segreta. Miti nella cultura tedesca del ‘900, 
Milano, Nottetempo, 2018, pp. 214-266). Come ricorda Dini, l’appello frequente (anche se puntiforme) al 
mito di Schmitt ad un certo punto della sua carriera, al suo “carattere istintivo, primordiale […], è motivato 
da un’istanza realistica, quasi necessaria. Lo impone l’‘assolutismo della realtà’” (V. Dini, “Mito politico, 
Stato, partito, movimento”, in Filosofia Politica, 3 (2014), pp. 435-448. 
42 L’analisi dei passaggi su Sorel e sul mito andrebbe condotta di pari passo con quella benjaminiana di Zur 
Kritik der Gewalt. Qui ci limitiamo a rimandare a G. Raciti, “Una lettera di Carl Schmitt a Walter 
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Cattolicesimo Romano, era soggetto ad una certa forma di mitologizzazione, ossia subiva 

la reificazione metamorfica di un discorso mitico-immaginativo in chiave epistemica, al 

fine di poter essere usato come catalizzatore energetico (ex parte borghesia, nello scritto 

sul cattolicesimo)43; ebbene, mitologia politica e parlamentarismo sono collegati, per 

Schmitt, non solo perché quest’ultimo diventa uno stendardo dietro cui si barrica 

l’indecisionismo borghese, ma anche per il rapporto contrastivo che esso instaura con le 

teorie dell’azione diretta, principalmente irrazionaliste, come la dittatura del proletariato. 

Un irrazionalismo figlio, tuttavia, di una certa concezione razionale borghese: non tanto 

perché, come vorrebbe la vulgata, un eccesso di razionalismo sfocia immancabilmente 

nel suo contrario, bensì perché il mito politico per Schmitt funge qui da catalizzatore 

psicologico: è una dottrina della decisione immediatamente attiva44. Ossia, se la 

tradizione liberale borghese ‘razionalista’ si traduceva storicamente nell’espletamento 

parodistico di se stessa come clasa discutidora, il mito politico permette di far passare gli 

uomini da una condizione precritica ‘passiva’ ad una decisionale ‘attiva’ senza passare 

per il processo di Zivilisation45. Schmitt guarda attentamente a questo processo, non solo 

per il lato che evidentemente più lo preoccupa – quello che vedrebbe, sorelianamente, 

l’ultimo residuo del ‘grande entusiasmo’ ispiratore di mitopoiesi nello ‘sciopero generale’ 

– ma anche e soprattutto per quanto Sorel ha da dire riguardo alla deriva sterilmente 

intellettualista della classe borghese: la discussione è tradimento dell’energia politica, 

dell’entusiasmo, da cui tutto dipende. Invece il mito politico è in grado di ricreare quella 

grande dicotomia che permette di ritrovare nuove risorse di senso per condurre verso ciò 

 
 
Benjamin”, Cultura tedesca, 57 (2019), pp. 305-319. Schmitt aveva pubblicato a parte nel ’23 quello che 
sarebbe divenuto l’ultimo capitolo del saggio sul parlamentarismo, incentrato appunto sulla teoria politica 
del mito.  
43 C. Schmitt, Cattolicesimo romano, cit., p. 55.  
44 E quindi, come nota Mancuso, la teoria soreliana del mito politico viene da Schmitt guardata in maniera 
simpatetica ricercandone più le note consonanti e distruttive, che i punti di distanza (F. Mancuso, “C. 
Schmitt interprete di Georges Sorel”, in P. Pastori, G. Cavallari (a cura di), Georges Sorel nella crisi del 
liberalismo europeo, Ancona, Affinità elettive edizioni, 2001, pp. 551-559). Per un quadro generale sulla 
filosofia politica soreliana, si rimanda a G. Cavallari, Georges Sorel. Archeologia di un rivoluzionario, 
Camerino, Jovene, 1993. 
45 C. Schmitt, La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, cit., p. 95.  
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che è il criterio stesso del politico, la coppia dinamica relazionale Freund-Feind46. La 

chiusa del saggio è di straordinaria importanza: esistono delle gradazioni di intensità tra 

diverse tipologie di miti politici (e, quindi, esiste una gerarchia tra miti politici in base 

alla loro efficacia unificante), proprio in base alla loro capacità di evocare, più o meno 

direttamente, un’unità immediata all’interno dei gruppi. Sorel invocava l’immagine del 

borghese come “ultimo nemico dell’umanità in generale” (ponendosi in continuità con 

“l’ideologia socialista e comunista”, che Schmitt ha cura di ricostruire)47, ma questo mito 

politico viene intercettato e dirottato ‘a est’:   

Qui essa [l’immagine del borghese, nds.] poté dare nuova vita all’odio russo per la 
complicatezza, l’artificialità e l’intellettualismo della civilizzazione europeo occidentale e da 
questo stesso ricevere nuova vita. In terra russa si unirono tutte le energie che questa 
immagine aveva creato. Entrambi, il russo come il proletario, videro in quel momento nel 
bourgeois l’incarnazione di tutto ciò che, come un meccanismo mortale, tentò di asservire il 
loro tipo di vita. […] Ma di essa [dell’immagine del borghese] s’impadronisce un mito che 
non sorge più puro dagli istinti della lotta di classe, bensì contiene forti elementi nazionali.  
[…] Anche gli altri esempi di miti, che Sorel menziona, nella misura in cui cadono nel tempo 
moderno, provano che il mito più forte è presente nell’elemento nazionale. Le guerre 
rivoluzionarie del popolo francese, le lotte spagnole e tedesche di liberazione contro 
Napoleone sono sintomi di una energia nazionale. Nel sentimento nazionale sono attivi 
elementi differenti presso i diversi popoli nei modi più vari: le rappresentazioni più naturali 
di razza e origine, un ‘terrisme’ a quanto pare più tipico dei ceppi celto-romanici; poi lingua, 
tradizione, coscienza di una cultura e formazione comuni, coscienza di una comunanza di 
destini, una sensibilità per l’essere in sé diversi – tutto ciò si muove oggi nella direzione dei 
conflitti nazionali più che di quelli di classe48.  

 
 
46 Non è un caso, infatti, che le lezioni universitarie di Schmitt del ’25-’26 abbiano come nucleo tematico 
‘il concetto del politico’, che poi si espliciterà nella prima versione del suo saggio più famoso (cfr. quanto 
Schmitt annota in prima pagina alla prima edizione de Il concetto del politico (Id., Il concetto del politico 
in Id., Posizioni e concetti. In lotta con Weimar-Ginevra-Versailles. 1923- 1939, Milano, Giuffrè, 2007, 
pp. 105-117). 
47 Schmitt, nonostante le intense (anche se parziali) letture di Marx, non ne ha mai compreso fino in fondo 
le proposte (in primis, la concezione del capitale come rapporto sociale): ne è la testimonianza di come, in 
numerose opere, molteplici e diversi movimenti di ispirazione marxista vengono rubricati sotto l’etichetta 
generale di ‘anarchismo’, ‘leninismo’, etc., termini che in Schmitt sembrano oscillare attorno al medesimo 
significato. Su queste interpretazioni schmittiane, si veda C. Galli, Genealogia della politica, cit., 52-56. Il 
borghese “ultimo nemico dell’umanità” è in C. Schmitt, La condizione storico-spirituale dell’odierno 
parlamentarismo, cit., p. 103. 
48 Ivi, pp. 103-104.  
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Un mito politico che sappia incanalare le energie vitali ed esistenziali all’interno 

di una compagine nazionale (richiamando in sé le suggestioni dei costumi, delle 

tradizioni, dell’attaccamento all’elemento volkish) ha dunque più appiglio nella coscienza 

di chi vi incorre perché più totalizzante. Esso può esprimere sintomaticamente maggiore 

capacità di conservazione dell’energia politica di un popolo – di contro, invece, allo 

sciopero generale e alla lotta di classe, ritenuti da Schmitt non all’altezza di una corretta 

circolazione sistematicamente conchiusa ed escludente dell’attività politica. E dunque, il 

mito politico così come lo intende Sorel non è una via praticabile, per il giurista, perché 

troppo aperto alla lacerazione improvvisa del carico irrazionale che l’aspetto mitico del 

mitologico-politico si porta innanzi. Il mito politico va pensato in direzione della forma, 

non solo verso la trasformazione dell’esistente, e quindi si deve assicurare una qualche 

durata all’azione che viene messa in moto dall’azione politica49. Il mito politico va 

dunque organizzato secondo una verticalità che sembra ricostruirsi attorno alla forza 

formante (e razionale) della decisione, in vista della stabilizzazione dei comportamenti 

che dovrebbero sottostare al mito politico stesso. Insomma, Schmitt, “esperto di mitologia 

politica”, sarà stato colpito poco dall’accezione soreliana del mito politico; tuttavia, 

quello che deve averlo solleticato era il problema di fondo che suscitava: l’ansia di 

scioglimento di un nodo storico ben determinato, quello della durata della tenuta 

dell’ordinamento mediante composizioni di singolarità che possano anche ritrovare un 

criterio di efficacia nel loro agire50.  

3. La caccia, terza giornata. Frontiere dell’istituzione, spazi del mito.   

1. Possiamo quindi alla fine unire i punti del nostro discorso. Al fine di fuggire la 

struttura epistemologica della Gleichartigkeit, così come era stata delineata nella Dottrina 

della costituzione, viene proposta da Schmitt, nei suoi anni più compromessi, una 

 
 
49 Cfr. C. Galli, Genealogia della politica, cit., p. 50, come anche, per vie traverse D. Trierweiler, “Georges 
Sorel et Carl Schmitt: d’une theorie politique du mythe à l’autre”, in Y. C. Zarka (coordonné par), Carl 
Schmitt ou le mythe du politique, Paris, PUF, 2009, pp. 15-46. 
50 B. Accarino, Rappresentanza, cit., p. 141. 
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soluzione radicale. Assistiamo qui ad una vera e propria mutazione (anche se non a una 

completa scissione) del campo di intensità di riferimento: si ha il passaggio da un pensiero 

politico che descrive e lascia aperto il problema della relazione tra un non-rapporto 

(decisione-comunità) ad uno in cui vengono invece enucleati ordinamenti sovrapersonali, 

pre-dati, ossia spazi d’azione concretamente esistenti in cui si possa assistere al pieno 

dispiegamento delle energie vitalistiche della sostanza popolare. La più celebre di queste 

formulazioni si trova in Stato, Movimento, Popolo, in cui, come da titolo, Schmitt 

riarticola in tre parti l’unità politica:  

Che il partito nazionalsocialista non sia per nessun punto di vista un ‘partito’ nel senso del 
sistema pluralistico dei partiti oggi superato, s’intende da sé. Esso è il corpo direttivo 
(Führungkörper) che sostiene Stato e popolo. La legge contro nuove formazioni di partiti del 
14 luglio 1933 gli assicura questa unica ed esclusiva posizione di priorità […]. Il 
rappresentante del Führer e il capo di stato maggiore delle SA diventano membri del governo 
del Reich per garantire la collaborazione più stretta dei posti di servizio del partito e della SA 
con le autorità pubbliche. […] Ma le linee organizzative fondamentali sono date dal triplo 
accordo Stato, movimento, popolo, e vanno logicamente intese in questo senso, che Stato, 
movimento, popolo sono distinti ma non divisi, legati ma non fusi51.  

Segue poco dopo un passaggio in cui il giurista mostra come dovrebbe esplicitarsi 

la connessione tra le due figure dell’Artgleichheit e del Führer: 

Questo concetto di direzione proviene interamente dal pensiero concreto, sostanziale, del 
movimento nazionalsocialista. È sintomatico che ogni immagine fallisca affatto, e che ogni 
immagine calzante sia subito già più di un'immagine, o di un paragone, sia appunto già 
direzione nella cosa stessa. Il nostro concetto non ha bisogno né è capace di un'immagine che 
gli faccia da intermediaria o di un paragone che lo rappresenti. Esso non discende né da 
allegorie e rappresentazioni barocche, né da una ‘idée générale’ cartesiana. È un concetto 
dell'immediato presente (Gegenwart) e di reale presenza (Präsenz). Per questa ragione esso 
implica, anche, come esigenza positiva, una "assoluta Artgleichheit tra Führer e seguito". 
Sull’Artgleichheit è fondato tanto il continuo e infallibile contatto tra Führer e seguito quanto 
la loro fedeltà reciproca. Solo l’Artgleichheit può impedire che il potere del Führer diventi 
tirannia e arbitrio; solo essa è la ragione della differenza da ogni dominio di una volontà 
eterogenea, per quanto intelligente o vantaggiosa52.  

 
 
51 C. Schmitt, Stato, Movimento, Popolo, cit., pp. 276-277, trad. legg. mod. 
52 Ivi, pp. 306-307, trad. legg. mod. 
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Le conseguenze sono diverse: per prima cosa, quando la sfera del diritto non è 

riducibile a quella della sua formalità si scopre un ordine costituito dalla concreta unità 

di fattori politici, sociali, e religiosi che indicano il campo concreto in cui la decisione 

trova il suo contesto. La decisione, in questo caso, può, e deve, se e solo se in accordo 

con la complessità della Gesellschaft. Più specificamente, il non essere fondato della 

decisione è il suo essere in relazione con tutto, un tutto già preesistente e problematico, 

conflittuale, eccettuativo. In seconde cose si assiste all’annichilimento della ‘distanza di 

rispetto’, tra Führer e popolo, cioè l’annullamento della messa in prospettiva del principio 

fondatore sotto le apparenze della forma rappresentativa. In tal senso Schmitt certamente 

mantiene il lessico della produzione teatrale, per cui il campo concettuale che viene a 

delinearsi tende a rientrare nella semantica della visione, dell’individualizzazione, per cui 

alla (non) decisione spontanea del Führer corrisponde un ‘essere visto’ del nemico nelle 

sue caratteristiche esteriori, tuttavia, ciò è delineato in maniera decisamente nuova. 

Manca qui un’elaborazione realmente razionale, di modo che possa prodursi un modello 

del tutto nuovo di organizzazione politica non riducibile a quello formale della sovranità 

moderna né a quello classico di governo, esplicitamente rifiutati: non c’è spazio per 

Platone, per il Papa o per l’Imperatore53. Non c’è alcuna distanza qui, né apparente né 

reale. C’è forse una specie di sociologia della funzionalità legata alla semiotica materiale 

del visibile. La decisione deve essere vista, non deve essere capita. Qui entra in gioco 

l’Artgleichheit – astutamente posizionata di contro alla precedente Gleichartigkeit. 

Configurandosi come una sorta di portato mitico immaginativo, e come tale non 

decifrabile, non essendo una ‘soglia’ razionalizzabile mediante conoscenza positiva, 

l’accesso alla sua realtà opera una trasformazione metamorfica in chi cerca di accedervi 

o è soggetto al suo operare. In questo senso ha valore di mito politico, perché, per essere 

fatta funzionare, la componente sentimentale e immaginativa deve essere messa in forma 

 
 
53 Le immagini, e le loro successive critiche, sono offerte dallo stesso Schmitt (ivi, pp. 305-307). Su come 
la Führertum sia un tentativo di andare oltre il moderno concetto di rappresentanza, V. Suuronen, “Carl 
Schmitt as a Theorist of the 1933 Nazi Revolution: The difficult Task of Rethinking and Recultivating 
Traditional Concepts”, Conteporary Political Theory, 20 (2020), 2, pp. 341–363, in particolare pp. 357-
358. 
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tramite le maglie di una scientia juris (patrimonio del ceto dei giuristi) che ne permette la 

sostanzializzazione in termini di riempimento contenutistico di elementi simbolici che 

permetterebbero di catalizzare, deformandole perché semplificate, le esperienze e le storie 

che i concetti possiedono verso una proceduralità delle organizzazione delle azioni che 

potremmo definire semi-spontanea54.  

2. Da parte di Schmitt c’è quindi una diabolica lucidità nel cogliere la possibilità 

che l’azione del Führer possa essere concepita come azione tirannica, ma ciò che in realtà 

la rende qualitativamente inconfrontabile con un qualsiasi arbitrio è che essenzialmente 

l’azione del Führer non è solo del Führer. Perché essa è la sintesi, nell’immagine del 

Führer, di una continuità di intendimenti e sentimenti, un orientamento complessivo della 

realtà umana che in lui si riconosce, e in cui la formazione mitologica dell’Artgleichheit 

gioca il ruolo paradossale di mediazione immediativa, ossia di orizzonte assiomatico 

condiviso che rende possibile l’istituirsi del popolo nella costituzione del corpo (più o 

meno metaforico) del Führer. In un certo senso qui ci troviamo di fronte ad una 

costruzione mitologica che ha essenzialmente il compito di rovesciare in positivo quella 

che viene avvertita – e Schmitt certamente la avverte come tale – una palese aporia, ossia 

la cancellazione stessa della possibilità del linguaggio (in questo caso la grammatica 

giuridica) nella eliminazione della distanza tra soggetto e soggetto, e che preclude la 

possibilità stessa dell’evento soggettivo. Schmitt se ne rende talmente conto da correggere 

 
 
54 Facendo sempre riferimento all’intelligente produzione jesiana, potremmo dire che Schmitt sta 
mostrando come si produce un mito tecnicizzato, ossia il risultato di un mito ‘genuino’ che è passato 
attraverso le maglie ideologiche della ‘macchina mitologica’. Sul punto almeno F. Jesi, Esoterismo e 
linguaggio mitologico, Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 21-50; Id., Germania segreta, cit., pp. 37-91; Id., 
Cultura di destra, Roma, Nottetempo, 2011, cap. I. Lo stesso Schmitt, nella famosa conferenza sui legisti 
del ’42, sosterrà il ruolo di un altro grande mito politico, l’immagine del diritto romano per i francesi, il 
quale ebbe il grande merito di rendere operativamente organizzato il regno del re di Francia, rendendolo 
‘legge vivente’ (C. Schmitt, “Die Formung des französischen Geistes durch den Legisten”, Deutschland-
Frankreich, 2 (1942), pp. 1-30, trad. it. “La formazione dell’esprit in Francia per mezzo dei legisti”, in Id., 
La formazione dell’esprit in Francia e altri scritti sull’Europa e sullo Stato, Genova, Il Melangolo, 2015, 
pp. 63-102, cit. a p. 77). Non potendoci soffermare su questo importante testo schmittiano, ci teniamo per 
l’economia del discorso a sottolineare una cosa: per Schmitt qui i legisti francesi, sfruttando l’energia 
inespressa del mito (che diviene mito politico una volta incanalato attraverso la loro scienza giuridica) del 
diritto romano, creano un concetto che permette loro di eliminare letteralmente tutte quelle forze concrete 
che situazionalmente si presentano come un nemico per la nazione, ossia il pluralismo delle rivendicazioni 
giuridiche nobiliari ed ecclesiastiche, riuscendo così a ‘inventare’ la nazione francese. 
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il tiro, l’anno direttamente successivo, negli scritti complanari a Stato, Movimento, 

Popolo, ossia Il Führer protegge il Diritto55 e I Tre Tipi di Scienza Giuridica: in questo 

senso egli ripropone, ed enfatizza, di contro sempre al sistema parlamentare, non la 

decisione come avvenimento puntiforme, bensì la decisione incanalata che, operando nel 

‘plebiscito di ogni giorno’, assicuri la sua stessa proceduralità per bocca del Führer. Il 

vero potere, in questa teoria istituzionale, è dislocato in altre mani, quelle dei giuristi56, i 

quali sapientemente preservano ciò che rende l’ordinamento tale, ossia la 

normalizzazione e l’esecuzione di pratiche concrete che hanno come sfondo 

omnicomprensivo e legittimante il mito politico dell’Artgleichheit. Le stesse clausole 

generali, oltretutto, si dimostrano concetti discriminanti caricati simbolicamente per 

mezzo di un processo di mitologizzazione, e derivano direttamente dall’orizzonte 

assiomatico dell’Artgleichheit stessa57: se quindi concetti come “buon costume, buona 

fede, ragionevolezza e non ragionevolezza, causa essenziale, etc. (gute Sitten, Treu und 

Glauben, Zumutbarkeit und Nichtzumutbarkeit, wichtigen Grund, usw.)58” certamente 

rappresentano il punto di forza dell’istituzionalismo di marca schmittiana (giacché in esse 

v’è un riferimento di stampo assiologico che ne permette l’ancoraggio ad una realtà 

ordinamentale intrisa di concretezza), ne rappresentano anche la deriva, perché si rivelano 

un puro strumento biopolitico, dovendo espungere ciò che dell’ordinamento non permette 

la lineare riproposizione: il nemico politico59. L’istituzionalismo, per come lo pensa 

Schmitt (almeno durante la sua fase gloriosa tra i vertici giuridici del nazismo) o, meglio, 

il Konkretes Ordnungs- und Gestaltungsdenken, non può che essere un istituzionalismo 

 
 
55 Id., “Der Führer schützt das Recht”, Deutsche Juristen-Zeitung, 15 (1934), pp. 945-950, trad. it. Il Führer 
protegge il diritto, in Posizioni e concetti. In lotta con Weimar-Ginevra-Versailles. 1923- 1939, Milano, 
Giuffrè, 2007, pp. 327-335. Da notare come il saggio, già dal titolo, rechi un’implicita critica alla ‘decisione 
sovrana’ arbitrariamente intesa dalla vulgata nazista: il Führer non è creatore ex novo della grammatica 
giuridica, bensì la stessa pre-esiste ai suoi processi di normazione, relegando la sua figura ad un mero 
‘custode’ di quanto in realtà è già latentemente operativo.  
56 Sul ‘nuovo concetto di giurista’ nella variante istituzionale di Schmitt si vedano le belle riflessioni di M. 
Croce, A. Salvatore, L’indecisionista. Carl Schmitt oltre l’eccezione, Macerata, Quodlibet, 2021, cap. 7, 
passim.  
57 C. Schmitt, I tre tipi di scienza giuridica, cit., pp. 16-17; Id., Stato, Movimento, Popolo, cit., p. 307 ss.  
58 C. Schmitt, I tre tipi di scienza giuridica, cit., p. 62. 
59 Si veda qui quanto sostiene G. Stella, Sovranità e diritti, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 223-233. 
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‘mitologico’, nel senso che l’unica condizione possibile per il suo darsi è il completo 

affidamento alla vaghezza del contenuto del mito politico, precipitato (propagandistico a 

sfondo razziale) della decisione del Führer filtrato dalla produzione del sociale compiuta 

dal ceto dei giuristi60. 

3. Concludendo, vorremmo cercare di tirare le somme di questo breve (e 

certamente non esaustivo) percorso, ma contemporaneamente gettare un ponte per una 

riflessione ulteriore, esplicitabile qui solo per accenni. Si ha la sensazione che tutta una 

serie di considerazioni che sembrano andare verso questa variante, personalissima, di 

istituzionalismo, siano momenti in cui nella riflessione schmittiana si apre essenzialmente 

una qualche percezione di un problema di lunga data, nella sua produzione: non solo il 

riconoscimento di una realtà complessa, ma la necessità del mantenimento di un punto di 

vista a partire dal quale la si possa afferrare e riordinare nell’ambito di una transazione 

continua con il rinnovarsi della sua fenomenologia. Relativamente a questo punto, una 

prospettiva istituzionale certamente illanguidisce, fino a farla scomparire, la distinzione 

tra giuridico e meta-giuridico, e quindi effettivamente tende a rendere immediatamente 

evidente ciò che in una prospettiva giuridica e teorico-politica formalista comporta un 

complessissimo lavoro interlinguistico tra le forme politiche, nonché un discorso sui 

processi metapolitici e sociali che in qualche maniera si correlano a questa. Tuttavia, il 

‘pensiero concreto della formazione dell’ordine’, pone Schmitt e il suo istituzionalismo 

nuovamente di fronte al radicalizzarsi del dispositivo moderno di sovranità, che si esplica 

nell’unità politica della Gesamtordnung concreta in cui le organizzazioni, i gruppi, le 

tradizioni e le istituzioni sono portati a vivere, e quindi a ricadere nel meccanismo 

concettuale razionale della moderna sovranità, con i suoi rapporti di obbligazione61. 

Eppure, se Schmitt esce da questa parentesi istituzionale (la cui formalizzazione ed 

esplicitazione coincide, né più né meno, con gli anni di compromissione) sconfitto, sia 

giuridicamente che personalmente (tanto da limitare i suoi interventi giuridici dopo 

 
 
60 M. Croce, A. Salvatore, L’indecisionista, cit., pp. 140-141. 
61 Attento lettore di questi rapporti, soprattutto in Schmitt è G. Miglio, Carl Schmitt. Saggi, Brescia, 
Morcelliana, 2018, p. 20 ss. che si concentra sul rapporto tra obbligazione politica e contrattuale. 
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l’accusa intentatagli dai vertici del partito), egli ne guadagna dal punto di vista 

concettuale, trovando un apporto significativo alla sua ricerca di stabilità 

dell’ordinamento: l’esperienza del mito politico si intreccia con la dimensione 

propriamente politica nel momento in cui il popolo viene convogliato e catalizzato in una 

dimensione ordinante-ordinata non perché la stessa pre-esiste e dà forma al popolo stesso, 

ma perché essa va ad armonizzarsi con la forma tipicamente moderna dell’artificio 

macchinico sovrano, senza però dover soggiacere al declino dello Stato moderno, 

offrendo, quindi, forse, una via di fuga rispetto alla tenuta dell’ordinamento62.  

4. Schmitt, allora, pur mantenendo un velato interesse per la pratica 

dell’istituzione63, si smarca, diluendo il suo discorso con costanti riferimenti a nozioni 

che trovano la loro appartenenza più all’oscura semantica del mito che a quella luminosa 

del diritto: il potere non è più solo un qualcosa direttamente esercitato da qualcuno su 

qualcun altro ma è rete interattiva di forze che una funzione ordinatrice tende a orientare 

e convogliare non per una forma pattizia bensì secondo la forza ordinante di un’idea che 

diventa l’orizzonte convenuto da tutte le porzioni del gruppo umano, qualcosa che opera 

nel popolo indipendentemente dall’evento in cui quell’idea è stata accettata 

motivatamente, e che aspetta solamente la sua catalizzazione mediante l’espressione di 

un’immagine mitica. Di qui l’esigenza di ricostruire, anche in senso genealogico, i 

momenti in cui il mito politico, confrontandosi con la forma politica moderna, ha mostrato 

i suoi punti di frizione e i suoi cedimenti. Questo si nota perfettamente nel testo del 1938 

dedicato ad Hobbes: se l’unità politica concreta è basata sul mito politico allora essa non 

 
 
62 “Molto più profondo di quello con la geografia è il legame con le fonti mitiche del sapere storico-
giuridico. Esse ci sono state rese accessibili da Johann Jakob Bachofen, ma non dobbiamo dimenticare i 
numerosi suggerimenti del geniale Jules Michelet. Bachofen è il legittimo erede di Savigny. Egli ha 
sviluppato, rendendolo infinitamente fruttuoso, ciò che il fondatore della scuola giuridica storica intendeva 
per storicità. Si tratta di qualcosa di diverso dall’archeologia e dal museo. Tocca la questione stessa 
dell’esistenza della scienza giuridica, che oggi si trova schiacciata tra teologia e tecnica, se non riesce ad 
affermare in una dimensione storica rettamente conosciuta e resa fruttuosa il terreno della propria esistenza” 
(C. Schmitt, Il Nomos della Terra, cit., p. 14).  
63 Ne è sintomatico il fatto, ad esempio, che chieda a Bobbio, in una lettera risalente al 30 gennaio 1949: 
“Ist in Italien in den letzten Jahren die Diskussion über den Begriff der "institution" weitergeführt worden?” 
(N.Bobbio e C. Schmitt, “Carteggio”, Diritto e cultura, 5 (1995), 1, pp. 49-81).  
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è propriamente deducibile64. La crisi della forma Stato è anche e soprattutto la crisi della 

radice teologica della forma politica – un tema ricorrente nell’opera schmittiana; ma in 

questo testo sul Leviatano sembra essere aggiunto un piccolo cartiglio: se l’origine della 

crisi è chiaramente individuabile nel rapporto confliggente ma determinato, aperto e 

paradossalmente chiuso rispetto alla trascendenza, tra decisione e forma (essendo che la 

decisione schmittiana conduce una molteplicità ad unità e allo stesso tempo l’unità 

dimostra la necessità implicita di una decisione formante) l’autorità rischiosa che la 

decisione incanala dovrebbe confrontarsi con l’immagine mitica prescelta per 

simboleggiare quell’unità: l’immagine – il mito – cozza drasticamente con gli intenti 

pacificatori hobbesiani e, lungi da sopprimere il conflitto, lo ridetermina al suo interno 

perché essa stessa indomabile razionalmente65; la forma necessita di limitazioni e 

razionalizzazioni, non può darsi una forma de-formata. In Hobbes il rapporto tra decisione 

e forma, pur nella sua fondamentale aporeticità, riesce a sostanzializzarsi proprio perché 

quel nesso aporetico viene eluso mediante schematizzazione fittiva, mediante salto logico 

necessario per cui l’autorità viene calata dall’alto in forma ‘già autorizzata’; e questo 

fornisce, per Schmitt, un momento di pura legittimazione. Hobbes, pur legato alla 

contingenza di una situazione concreta ha contribuito egli stesso al fallimento della sua 

costruzione, perché il termine utilizzato, ‘Leviatano’, comprendeva una polisemia (Dio, 

uomo, animale e macchina). Hobbes si trova esattamente di fronte ad un bivio:  

 
 
64 C. Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen 
Symbols, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1938, trad. it. Il Leviatano nella dottrina dello stato di 
Thomas Hobbes. Senso e Fallimento di un simbolo politico, in Scritti su Thomas Hobbes, Milano, Giuffrè, 
1986, pp. 61-144. Su come Schmitt diversifichi le sue interpretazioni del Leviatano in anni diversi, si veda 
A. Biral, “Schmitt interprete di Hobbes”, in G. Duso (a cura di), La politica oltre lo Stato, cit., pp. 103-126; 
Per i rapporti Schmitt-Hobbes, almeno A. Bolaffi, “Stat nominis umbra: la rilettura schmittiana di Hobbes”, 
Il Centauro, 10 (1984), 4, pp.161-168.  
65 Di nuovo, si veda il Glossario: “Ogni potere (Macht) è trascendente; il trascendente è potere; ogni 
tentativo di sottrarsi al potere è una ricerca di potere (Macht-Versuch); ogni movimento che si prefigge di 
impedire o di limitare un potere sfocia in una presa di potere (Machtergreifung). È insensato e molto 
pericoloso opporsi a un mito politico” (C. Schmitt, Glossario, p. 136, trad. legg. mod.). Qui viene 
chiaramente esplicitato il problema in oggetto: la teologia politica è concettualmente un vettore della 
trascendenza, ma in quanto tale può essere direzionata mediante decisione ordinata; il mito politico, pur 
essendo denotato da un certo qual tipo di ‘Macht’ anch’esso, non è pienamente controllabile, perché non 
appartenente pienamente all’ambito razionale.  
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mostrare cioè come l’elemento di finzione e di segreto che è presente nel Leviatano rientri sì 
nel contesto di un’epoca che procedeva per maschere ed arcana, ma abbia al contempo, al di 
là del vuoto scenico su cui poggia, un’efficacia specifica e storicamente determinata: non si 
tratta soltanto, per Hobbes, di portare in salvo, dalla tempesta delle guerre civili di religione, 
il nucleo irrinunciabile della soggettività moderna, ma di costruire, a partire da questa e dalla 
sua drammatica avventura esistenziale, un ordine che sia insieme di salvezza e di potenza66.  

Nell’intenzione di ideare una costruzione che fosse efficace, il lato tecnico 

utilitaristico insito nell’utilizzo del mito leviatanico pensato come macchinario ha 

prevalso sul côté prettamente politico presente nell’inveramento teologico 

rappresentativo della decisione. Sostanzialmente, ciò che si era configurata inizialmente 

come una logica decisionale mossa dal trionfo della dimensione trascendente che 

permetteva l’attualizzarsi di una teologia politica basata su una ‘corretta’ e legittimante 

forma rappresentativa, in Hobbes tende a scomparire, muovendosi invece verso il lato 

tecnico, macchinico, produttivo della rappresentazione, ossia la sua proceduralità, perché 

la rappresentazione non può a tutti gli effetti contenere il mito politico. La teologia 

politica – la costruzione di un dispositivo concettuale sovrano mediante forma 

rappresentativa – per come la intende Schmitt leggendo Hobbes fruitore del mito politico 

(legato tuttavia al suo versante teologico e teologico-politico), si incaglia nel momento 

stesso in cui chiede aiuto, per la sua efficacia, ad una mitologia politica, perché questa, 

riversandosi dal suo lato macchinico e tecnicizzato, implode nel garantire un’apertura alla 

trascendenza che sia garanzia di un’effettiva legittimità – ovverosia, decade tutto sul puro 

livello macchinizzato della legalità67. Si vede chiaramente questo passaggio nel suo 

rapporto con la legge: nel momento in cui si assiste alla perdita di ogni rapporto 

contenutistico tra diritto e tematizzazione della giustizia (ossia, nei termini di Schmitt, 

quando la legge ha come unico mezzo di riferimento la sua stessa proceduralizzazione) 

allora a quel livello cade ogni limitazione e ogni esposizione ad una possibile 

 
 
66 C. Galli, Introduzione a C. Schmitt, Scritti su Thomas Hobbes, cit., p. 23.    
67 Importanti a tal proposito le osservazioni sulla ‘politica teologica’ (o mitologia politica) portate avanti 
da K. M. Kodalle, Politik als Macht und Mythos. Carl Schmitts Politische Theologie, Stuggart-Berlin-Köln-
Mainz, Kohlhammer, 1973, p. 99 ss.   
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sollecitazione all’ulteriorità, e quindi la stessa diventa assoluta68. Del Leviatano braccato 

e consunto dal suo stesso versante macchinico non rimane che lo scheletro, pronto ad 

essere meramente esposto in un museo per il godimento feticistico dello scientismo 

positivista69. Ma qui il nostro percorso termina. 

5. Da questo esatto punto la riflessione schmittiana della maturità prende piede, 

senza smettere di comprendere il compimento della forma-Stato e le sue mutazioni, 

indagando le questioni legate all’origine che gli permettano di scorgere l’apertura del 

politico ‘al di là’ dello Stato70. Tuttavia, la rancorosa astiosità dello sconfitto vince il 

‘grande vecchio’, e ciò, unito ad un antisemitismo radicalmente incardinato nelle sue 

convinzioni, lo porta ad incolpare, per il ‘fallimento’ del grande mito politico, prima 

“l’ebreo Spinoza71”, poi a sussumere l’esistenza di gruppi giudaici-liberali (le ‘Isra-

elites72’) nascosti nell’ombra per decidere i destini del mondo, accentuando quindi la 

dissoluzione particolaristica sotto un nuovo mito politico, quello della ‘nuova unità del 

mondo’. La Rachele, alla costante ricerca disperata dei suoi figli perduti, raccoglieva 

solamente un altro orfano, seppur il più illustre.  
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68 Legge assoluta ed epopea del legislatore assoluto vanno, naturalmente, per Schmitt, di pari passo. Cfr. 
A. Brandalise, G. Duso, “Decisione e costituzione”, cit., p. 54.  
69 C. Schmitt, Il Leviatano nella dottrina dello stato di Thomas Hobbes, cit., p. 128. 
70 Pensiamo qui a tutta la produzione ‘internazionalistica’, come Il Nomos della terra o Terra e Mare. 
Farebbe eccezione a questa lista la seconda teologia politica, che è invece una vera e propria summa di tutti 
i temi indagati da Schmitt nel corso della sua vita (su cui però, non possiamo soffermarci). Si rimanda a M. 
Nicoletti, Trascendenza e potere, Brescia, Morcelliana, 1990, p. 567 ss.  
71 C. Schmitt, Il Leviatano nella dottrina dello stato di Thomas Hobbes, cit., p. 106 ss.  
72 Un tema ricorrente, quello delle élite, in tutta la produzione, soprattutto privatistica, del secondo 
dopoguerra. Cfr. C. Schmitt, Glossario, cit., passim.  
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GUGLIELMO SINISCALCHI 

 
Nessuna norma si applica al caos.  

Carl Schmitt filosofo della normalità 
 

 
Abstract: The essay explores the relevance of the concept of normality in the realm of Carl Schmitt’s 
political and juridical philosophy. “Normal” refers to what one can consider a normal occurrence in a 
specific context or situation. However, it can also refer to what the context or the situation prescribes to be 
normal. The first meaning describes the state of affairs. While the second commands an action, a behaviour, 
something that ought to be. Both meanings are decisive in Carl Schmitt’s juridical-political philosophy. 
The first sense characterizes his early works mostly dedicated to the decision and the exception theory. The 
second sense arises for the first time in the 1930s and shifts Schmitt’s thoughts towards constructing 
juridical-political order having the concept of institution as its foundation. Far from juridical decisionism 
forms, the essay outlines Schmitt’s thoughts as the philosophy of normality. 
Keywords: Schmitt; normality; normativity; legal order; exception 
 

1. Una filosofia della normalità 

Il termine “normale” è ambiguo: può indicare sia ciò che normalmente accade in 

un certo contesto o in una determinata situazione; sia ciò che è normale debba accadere 

rispetto al medesimo contesto o alla medesima situazione. Il primo senso descrive uno 

stato di fatto, un essere; il secondo, invece, prescrive un’azione, un comportamento, un 

dover essere.  

 Entrambi i sensi risultano decisivi nella filosofia giuridico-politica di Carl Schmitt. Il 

primo senso di normalità appare in “contrappunto” con i famosi concetti schmittiani di 

“eccezione” [Ausnahme] e “stato di eccezione” [Ausnahmezustand]; il secondo senso 

risulta determinante per la costruzione di un altro concetto cardine nella teoria giuridica 

di Schmitt: il concetto di “ordinamento concreto” [konkrete Ordnung]. 

 Il rapporto tra i due sensi di normale segna un sottile filo rosso che permette di 

leggere in perfetta (dis)continuità i passaggi e le evoluzioni dell’elaborazione schmittiana, 



      
 

JURA GENTIUM XIX, 1, 2022 
 
 
 

 

 
 
G. Siniscalchi, Nessuna norma si applica al caos. Carl Schmitt filosofo della normalità 
Jura Gentium, ISSN 1826-8269, XIX, 2022, 1, pp. 81-92. 

 
  82 

mitigando il paradigma interpretativo che trova in Schmitt il giurista dell’eccezione o 

della decisione. Se il concetto di eccezione – che ha reso famoso il giurista tedesco – 

occupa uno spazio temporalmente delimitato principalmente tra gli anni ’20 e ’30 del 

secolo scorso, i sensi del termine normale attraversano tutti i sentieri del percorso 

filosofico-giuridico di Schmitt: dalle riflessioni giovanili fino agli scritti che segnano il 

periodo di adesione al regime nazista, il nesso tra normalità e normatività di un ordine 

politico-giuridico appare imprescindibile. È la normalità, e non l’eccezione, l’argine che 

Schmitt oppone al caos ed al disordine del Novecento.  

 In queste brevi pagine, mi limito a distinguere analiticamente i due sensi di 

normale, per poi investigarne le implicazioni normative principalmente in due luoghi 

teorici della produzione schmittiana: Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der 

Souveränität [1922, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità] e 

Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens [1934, I tre tipi di pensiero 

giuridico], lasciando sullo sfondo qualche traccia e suggestione per la ricostruzione di 

una possibile filosofia della normalità nell’itinerario schmittiano1.  

1. Un termine, due sensi 

Nel Vocabulaire technique et critique de la philosophie [1938] André Lalande 

deriva l’etimologia di normale dal termine “norma” che, in latino [normalis, da norma, 

regola], designa la squadra: è normale ciò che è allineato e “squadrato”, ovvero ciò che 

non pende né a destra né a sinistra e si mantiene nel giusto mezzo [ciò che è 

perpendiculaire]. Dall’originario significato etimologico, Lalande deriva altre variazioni 

semantiche: è normale ciò che è come deve essere; è normale, nel senso più usuale del 

termine, ciò che si verifica nella maggior parte dei casi: l’id quod plerumque accidit dei 

giuristi romani; o, infine, ciò che costituisce tanto la media quanto il modulo di un 

carattere misurabile. 

 
 
1 Per una ricostruzione più sistematica della rilevanza del concetto di normalità nel discorso giuridico, e 
non solo, mi permetto di rinviare a: G. Siniscalchi, Normalità di norme, Bari, Cacucci, 2007.  
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 Ecco il passo della “voce” del dizionario di Lalande: 

[Est normal] Qui est tel qu’il doit être. […] Est normal, au sens le plus usuel du mot, ce qui 
se rencontre dans la majorité des cas d’une espéce déterminée, ou ce qui constitue soit la 
moyenne, soit le module d’un caractère mesurable2. 

 Dietro la maschera del medesimo termine si celano i volti di concetti diversi ma 

intimamente connessi: la definizione di normale può designare, allo stesso tempo, “un 

fatto ed un valore attribuito a questo fatto da colui che parla, in virtù di un giudizio di 

valore che egli fa proprio”. In questa connessione semantica riposa l’ambiguità di un 

termine capace di scivolare indifferentemente dal piano dei fatti alla superficie dei valori. 

 Precisa a tal proposito Lalande: 

[Normal est] Terme très équivoque et prêtant beaucoup à la confusion : car tantôt il désigne 
un fait, possible à constater scientifiquement, et tantôt une valeur attribuée à ce fait par celui 
qui parle, en vertu d’un jugement d’appréciation qu’il prend à son compte. Le passage d’un 
sens à l’autre est fréquent dans les discussions philosophiques3. 

 Un’ambiguità confermata successivamente anche dall’analisi che Lalande svolge 

sull’etimologia dei termini: “anomalia” e “anormale”. Due termini spesso confusi e 

sovrapposti che, invece, conservano un’origine grammaticale diversa: anomalia – osserva 

Lalande -, etimologicamente, deriva dal termine greco omalos [ομαλός] che designa ciò 

che è unito e uguale, e dunque è an-omalos ciò che si presenta come disuguale, 

disarmonico, disunito o irregolare. A differenza di anormale, anomalia non deriva, come 

spesso è stato erroneamente dedotto, dal greco nomos [νόμος] o dal latino norma. 

Anomalia designa un fatto, un’irregolarità, è un termine descrittivo; mentre anormale, che 

appunto deriva principalmente dal latino norma, implica il riferimento a un valore, è un 

termine valutativo, normativo4.   

 
 
2 A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, Presses Universitaires de France, 
1962, pp. 688-689. 
3 Ibid. 
4 Sul punto scrive Georges Canguilhem: “Il Vocabulaire philosophique di Lalande contiene un’importante 
osservazione sui termini “anomalia” e “anormale”. […] Così, a rigore semantico, “anomalia” designa un 
fatto, è un termine descrittivo, mentre “anormale” implica il riferimento a un valore, è un termine valutativo, 
normativo. Ma lo scambio di buoni procedimenti grammaticali ha causato una coincidenza dei significati 
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  Qualche anno più tardi l’epistemologo francese Georges Canguilhem nella sua 

tesi di dottorato in medicina intitolata Essai sur quelques problèmes concernant le normal 

et le pathologique [1943, Saggio su alcuni problemi riguardanti il normale e il 

patologico,], poi compresa nel famoso volume Le normal et le pathologique [1966, Il 

normale e il patologico,]; e nella raccolta di saggi La connaissance de la vie [1952, La 

conoscenza della vita,], riprende l’analisi semantica e concettuale del termine normale 

svolta da Lalande.  

 Scrive Canguilhem: 

Si è spesso osservata l’ambiguità del termine normale che designa talvolta un fatto passibile 
di descrizione statistica – media delle misure compiute su un tratto presente in una specie e 
numero degli individui che presentano questo tratto secondo tale media o con taluni scarti 
ritenuti irrilevanti – e talvolta un ideale, un principio positivo di valutazione nel senso di 
prototipo o di forma perfetta5.  

 L’ambiguità del termine normale è ampiamente sottolineata anche da 

Canguilhem: in alcuni casi con l’uso di questo aggettivo indichiamo una media statistica; 

in altri un “principio positivo di valutazione”6. A volte normale designa il fatto, altre volte 

il valore attribuito a quel fatto7. 

La formulazione più chiara del doppio significato del termine normale, però, risale 

al filosofo e logico inglese William Calvert Kneale. 

 Nell’incipit del saggio intitolato Le normal et le normatif [1969], originariamente 

pubblicato in lingua francese8, Kneale, riprendendo la celebre tesi sull’indefinibilità di 

termini come “bene” [good] e “bontà” [goodness] avanzata da George Edward Moore in 

 
 
rispettivi di “anomalia” e “anormale”. “Anormale” è divenuto un concetto descrittivo, “anomalia” un 
concetto normativo. […] L’anomalia è un fatto biologico e come tale deve essere trattata, il che significa 
che la scienza naturale deve spiegarla e non giudicarla.” (G. Canguilhem, Il normale e il patologico, Torino, 
Einaudi, 1998, pp. 101-102) 
5 G. Canguilhem, La conoscenza della vita, Bologna, Il Mulino, 1976, p. 219. 
6 Ibid. 
7 La rilevanza del concetto di normalità teorizzato da Canguilhem per la lettura del pensiero giuridico-
filosofico di Schmitt è evidenziata da G.G. Fusco, “Normalising sovereignity: reflections of Schmitt’s 
notions of exception, decision and normality”, Griffith Law Review, 26(2017), 1, pp. 128-146. 
8 W. C. Kneale, “Le normal et le normatif”, Archives de philosophie, 32(1969), pp. 548-576.  
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Principia Ethica [1903]9,  individua chiaramente due sensi del termine normale: (i) un 

senso descrittivo; ed (ii) un senso prescrittivo.  

 (i) Nel primo senso “normale” [normal] indica ciò che corrisponde alla media 

[répondant à la moyenne]; normale è il risultato di un calcolo statistico, di 

un’osservazione empirica su comportamenti comuni e diffusi in un determinato contesto 

storico-sociale. In questo primo senso normale ha valore descrittivo10. 

 (ii) Nel secondo senso normale [normal] indica ciò che è conforme ad uno 

standard [conforme à un étalon]; esprime l’insieme di quei comportamenti individuali e 

sociali che qualificano una persona come normale; si tratta di modelli ideali di 

comportamento che gli uomini in generale [modèles pour les hommes en gènéral] devono 

rispettare per appartenere ad una determinata classe di soggetti: nell’esempio di Kneale 

alla cosiddetta classe degli “uomini normali” [les gens normaux]. In questo secondo senso 

normale ha valore prescrittivo11. 

 Secondo la tesi prescrittivista, peraltro non pienamente recepita da Kneale, solo il 

secondo senso di normale ha forza normativa; il primo senso conserva esclusivamente un 

significato descrittivo. Fin qui la differenza fra i due significati di normale12. 

 
 
9 Sull’indefinibilità di termini come bene e bontà cfr.: G E. Moore, Principia Ethica, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1903. In particolare cfr. il II e III capitolo dell’opera più famosa del filosofo 
di Cambridge. Sulla relazione dei concetti designati da questi termini con altri concetti-chiave dell’etica 
pratica e del discorso giuridico come “obbligo” e “dovere” nel pensiero di Moore, mi permetto di rinviare 
a: G. Siniscalchi, Esistenza e dovere in G.E. Moore, Bari, Adriatica, 2004. 
10 W. C. Kneale, op. cit., p. 548.  
11 Ibid.  
12 La differenza fra senso descrittivo e senso prescrittivo di normale è esplicitata anche da Avrum Stroll nel 
saggio Norms. Scrive Stroll: “The word “norm” is less frequently used in ordinary speech than the adjectival 
and adverbial forms “normal” and “normally””. Nel suo lavoro Stroll, non solo non aderisce alle tesi 
prescrittiviste, ma tenta di dimostrare come il termine norma abbia un uso primariamente descrittivo e, solo 
secondariamente, prescrittivo; ancora Stroll: “Norms are, in their basic use, descriptions or reports of the 
average or median outcome of certain activities or achievements by a person or group of persons. The 
adjective “normal” and the adverb “normally” bear the logical weight on this connection”.  Secondo Stroll 
è proprio la connessione semantica fra i significati di norma e normale ad ascrivere al termine norma un 
senso prima descrittivo e poi prescrittivo. Conclude Stroll: “We can let the prescriptive-descriptive 
opposition stand for our purposes here; what I contest is the further ascription of norms to the prescriptive 
side of that distinction” (A. Stroll, “Norms”, Dialectica, 41(1987), 1-2, pp. 8-22). 
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2. Senso descrittivo  

Il senso descrittivo di normale sembra caratterizzare soprattutto la fase 

decisionista del pensiero di Schmitt. Già in una delle prime opere come Gesetz und Urteil: 

eine untersuchung zum Problem der Rechtspraxis [1912, Legge e giudizio. Uno studio 

sul problema della prassi giudiziale] si trova il riferimento espresso alla figura di un 

“normale giudice” e di una prassi giudiziale dove la normalità è espressione di costanza 

e regolarità nelle decisioni rispetto a casi concreti riferibili alla medesima fattispecie; 

mentre, qualche anno dopo, nelle pagine finali di un volume ancora colpevolmente 

trascurato come Politische Romantik [1919, Romanticismo politico] si legge come 

“nessuna società può darsi un ordine senza possedere il concetto di cosa siano la normalità 

ed il diritto”13. 

 Il primo nesso esplicito tra ordine, decisione e normalità, però, appare tra le pagine 

di Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum 

proletarischen Klassenkampf [1921, La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di 

sovranità alla lotta di classe proletaria]. Attraverso la celebre distinzione tra “dittatura 

commissaria”, che ha lo scopo di sospendere l’ordinamento per conservare l’ordine 

vigente, e “dittatura sovrana” che, invece, tende a sovvertire l’esistente per affermare un 

nuovo ordine delle cose, Schmitt afferma come, in entrambi i casi, la decisione sovrana è 

orientata a istituire o restaurare uno stato di normalità. La decisione del sovrano deve 

creare o garantire una situazione di normalità che è il presupposto per l’esistenza di un 

ordinamento giuridico14.  

 Se la direzione, che dalla decisione tende verso la normalità, emerge già dal 

volume sulla dittatura, per la chiarificazione del senso di normale cui allude Schmitt 

 
 
13 C. Schmitt, Romanticismo politico, Milano, Giuffrè, 1981, p. 237.  
14 Per una rassegna delle situazioni giuridiche eccezionale vedi: E. Castrucci, Il regime giuridico delle 
situazioni d’eccezione. Guerra irregolare e stato di necessità, Firenze, Editing, 2012. Per un 
approfondimento del concetto di decisione in Schmitt in senso anche storico nella letteratura italiana rinvio 
a: E. Castrucci, La forma e la decisione (1985), in: E. Castrucci, Convenzione, Forma, Potenza. Scritti di 
storia delle idee e di filosofia giuridico-politica, vol. 1, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 243-431; e C. Galli, 
Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Bologna, Il Mulino, 20102. 
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dobbiamo considerare il celebre saggio Politische Theologie, pubblicato l’anno 

successivo.  

 Nelle prime pagine si legge quasi subito: 

Nella sua forma assoluta il caso d’eccezione [der Ausnahmefall] si verifica solo allorché si 
deve creare la situazione nella quale possano avere efficacia norme giuridiche. Ogni norma 
generale richiede una strutturazione normale dei rapporti di vita [eine normale Gestaltung 
der Lebensverhältnisse], sui quali essa di fatto deve trovare applicazione e che essa 
sottomette alla propria regolazione normativa15. 

 Nella dialettica fra normalità ed eccezione, che occupa quasi in filigrana l’incipit 

di Politische Theologie, Carl Schmitt ribadisce l’idea che ogni norma giuridica 

presupponga una strutturazione normale dei rapporti di vita nella comunità che si intende 

sottoporre a regolazione normativa. 

Non esiste nessuna norma che sia applicabile ad un caos [Es gibt keine Norm, die auf ein 
Chaos anwendbar wäre]. Prima dev’essere stabilito l’ordine: solo allora ha un senso 
l’ordinamento giuridico. Bisogna creare una situazione normale [eine normale Situation], e 
sovrano è colui che decide in modo definitivo se questo stato di normalità [normale Zustand] 
regna davvero16. 

 La prima celebre proposizione che apre il saggio del 1922 “sovrano è chi decide 

sullo stato d’eccezione” altro non significa che sovrano è chi decide che l’ordinamento 

può tornare in vigore perché si è configurata una situazione di normalità17. “Non esiste 

nessuna norma che sia applicabile ad un caos”: quando regna la confusione sociale 

l’ordinamento giuridico è sospeso ed entra in vigore lo stato di eccezione. E sovrano è 

 
 
15 C. Schmitt, Politische Theologie, Berlin, Duncker & Humblot, 1996, p.19, trad. it. Teologia politica, in: 
C. Schmitt, Le categorie del ‘politico’, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 39.  
16 Ibid.  
17 Per una ricognizione completa del significato del termine ‘eccezione’, in ed oltre Schmitt, il testo di 
riferimento è sicuramente: G. Agamben, Stato di eccezione, Torino, Bollati Boringhieri, 2003. Sulle 
ambiguità semantiche di ‘eccezione’ in Schmitt vedi soprattutto: W. E. Scheuerman, “States of 
Emergency”, in: J. Meierhenrich, O. Simons (a cura di), The Oxford Handbook of Carl Schmitt, Oxford, 
Oxford University Press, 20192, pp. 547-570. La differenza tra “stato di eccezione” e “stato di emergenza” 
in Schmitt è sottolineata con chiarezza da A. M. Campanale in “L’eccezione come regola: paradosso di una 
identificazione”, Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e politica globale, 5(2008), 1, 
pp. 31-41.  Sul rapporto tra normalità, eccezione ed emergenza in Schmitt, mi permetto di rinviare a: G. 
Siniscalchi, “Una eccezionale normalità. Riflessioni su ordine e caos in Carl Schmitt”, L’Ircocervo, 
20(2021), 1, pp. 409-419. 
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proprio colui che decide se lo “stato di eccezione” [Ausnahmezustand] può cessare perché 

è tornato quello “stato di normalità” [normale Zustand], presupposto indispensabile ed 

ineludibile per la costituzione di ogni ordinamento giuridico18. 

Prosegue Schmitt: 

La norma ha bisogno di una situazione media omogenea. Questa normalità di fatto non è 
semplicemente un “presupposto esterno” che il giurista può ignorare; essa riguarda invece 
direttamente la sua efficacia immanente19. 

 Per stato di normalità, Schmitt intende un ordine sociale che esprima una media 

statisticamente rilevabile, comportamenti prevedibili -  abitudini, regolarità sociali, usi e 

consuetudini - perché mediamente omogenei rispetto ad una determinata comunità. Si 

tratta di una normalità puramente statistica o fattuale che si rivela humus indispensabile 

alla formazione di ogni possibile organizzazione giuridica e sociale. È facile constatare 

come Schmitt qui si riferisca al primo dei sensi di normale: il senso statistico o descrittivo. 

Per normale Schmitt intende ciò che normalmente avviene, quei comportamenti sociali 

che costituiscono un insieme di pratiche regolari e diffuse in un determinato quadro 

sociale. La decisione sul caso d’eccezione serve a costituire o a constatare l’esistenza di 

uno stato di normalità che è condizione necessaria perché si possa instaurare un 

ordinamento giuridico.  

 Nello stesso frammento di discorso, poi, Schmitt rileva come questa normalità sia 

un presupposto immanente, e non esterno, per la validità di ogni ordinamento giuridico: 

dalla normalità non deriva direttamente la norma, ma la normalità (la “situazione media 

omogenea”) è una condizione essenziale (“immanente” e non “esterna”) per la validità 

dell’ordinamento e dunque per la produzione della normatività giuridica. Ogni 

ordinamento giuridico presuppone necessariamente per la sua validità ed efficacia una 

 
 
18 Osserva George Schwab a proposito della funzione del sovrano quando si instaura uno “stato di 
normalità”: “Che fa il sovrano in tempi di normalità? Dall’analisi di Schmitt si può concludere che in tempi 
normali il sovrano, per così dire, dorme, per essere prontamente destato al momento cruciale: cioè al confine 
fra normalità e stato di eccezione” (G. Schwab, Carl Schmitt. La sfida dell’eccezione, Roma/Bari, Laterza, 
1986, p. 85).  
19 Carl Schmitt, Teologia politica, cit., p. 39. 
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situazione di normalità statistica, una situazione media omogenea. Come ricorda Schmitt: 

“nessuna norma si applica al caos”. 

3. Senso prescrittivo 

Il senso prescrittivo di normale emerge più tardi nel saggio Über die drei Arten 

des rechtswissenschaftlichen Denkens, successivo di qualche anno a Politische 

Theologie, seguendo una direzione inversa: qui è la normalità il presupposto per la 

costruzione dell’ordine sociale, mentre l’eccezione riveste nell’architettura schmittiana 

un ruolo sempre più marginale20. 

 Ecco perché, prima di analizzare i tre tipi di pensiero giuridico oggetto del saggio, 

Schmitt precisa quale senso di normalità ritenga determinante e condizionante per la 

costruzione della normatività giuridica.  

Per una distinzione scientifica dei modi di pensiero giuridico è di importanza assai maggiore 
che la differenza si manifesti nelle concezioni che costituiscono la premessa e il fondamento 
di un ordinamento generale, nelle concezioni cioè relative a ciò che si può intendere come 
situazione normale [eine normale Situation], e a chi è un uomo normale [ein normaler 
Mensch], e a che cosa sono le figure concrete di una vita da considerare giusta, figure che 
devono essere presentate come tipiche nella vita e nel pensiero giuridico. [...] Ma queste 
presunzioni giuridiche scaturiscono direttamente dai presupposti concreti di una situazione 
ritenuta normale e di un tipo umano inteso come normale [als normal unterstellten 
Menschentypus]21. 

 Nel tracciare un criterio per distinguere i vari tipi di pensiero giuridico, accanto al 

concetto di “situazione normale”, Schmitt introduce la definizione di “uomo normale” 

 
 
20 L’idea della rilevanza in questo saggio di Schmitt di un concetto semanticamente forte di normalità per 
mostrare il passaggio dal periodo decisionista ad una fase istituzionalista del pensiero di Schmitt è 
argomentata da M. Croce e A. Salvatore in: L’indecisionista. Carl Schmitt oltre l’eccezione, Macerata, 
Quodlibet, 2020, pp. 118-124.  
21 C. Schmitt, Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Berlin, Duncker & Humblot, 
19932, p. 9, trad. it. parziale I tre tipi di pensiero giuridico, in: C. Schmitt, Le categorie del ‘politico’, 
Bologna, Il Mulino, 1972, p. 250.  
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[ein normaler Mensch] e di “concrete figure tipiche”22 che rappresentano standard e 

giudizi di normalità. Non si tratta di semplici ripetizioni di comportamenti sociali 

statisticamente rilevabili ma di veri e propri criteri di giudizio su chi o cosa sia normale. 

Se parliamo di standard e criteri per giudicare la normalità di qualcosa o di qualcuno non 

siamo più in un ambito squisitamente fattuale o empirico ma stiamo considerando un 

senso prescrittivo del termine normale23. 

 Schmitt offre subito al lettore alcuni esempi paradigmatici di cosa intenda per 

uomo normale e per figure tipiche di normalità in un ordinamento giuridico.   

Dove, ad esempio, esiste ancora una famiglia, tanto il legislatore che il giurista che applica 
la legge si sentirà sempre tenuto ad assumere i presupposti dell’ordinamento concreto della 
concreta istituzione “famiglia”, piuttosto che instaurare astrattamente un concetto generale. 
Giudice e legislatore si assoggettano allora all’ordinamento esistente della concreta struttura 
della “famiglia”, per il fatto che parlano del “buon padre di famiglia”, del bonus pater 
familias. [...] Ogni diritto [...] presuppone concrete figure tipiche, nate dall’ordinamento della 
“situazione” concreta e spiegabili solo in base ad esso: così ad esempio quella del soldato 
valoroso, dell’impiegato fedele, del compagno leale e così via24.  

 Le forme ideali dei concetti utilizzati dal giudice e dal legislatore si plasmano 

lungo i contorni di figure tipiche e concrete: l’istituzione della famiglia, il bonus pater 

familias, il soldato valoroso, l’amico fedele, la “buona fede”. Queste figure costituiscono 

standard e criteri di normalità, canoni che prescrivono atti e comportamenti giudicati 

come normali e che presentano un chiaro contenuto axiotico. 

 I concetti di uomo normale e normalità risultano decisivi per comprendere il nesso 

fondativo che lega normalità e normatività giuridica in Schmitt25: l’idea di una norma 

 
 
22 Il concetto schmittiano di “concrete figure tipiche” ha due famosi “antenati” nei concetti di “Idealtypus” 
e di “type normal”. Naturalmente, il primo è un famoso concetto dell’epistemologia sociale di Max Weber 
(tra i “maestri” anche di Carl Schmitt); il secondo, invece, appartiene alla sociologia filosofica di Émile 
Durkheim. Cfr. M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen, Mohr, 1922; ed É. 
Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, Alcan, 1895.  
23 Sul punto vedi: M. Croce e A. Salvatore, L’indecisionista, cit., p. 121.  
24 C. Schmitt, Über die drei Arten, cit., pp. 17-18, trad. it. parziale: C. Schmitt, I tre tipi, cit., pp. 258-259. 
25 La rilevanza del concetto di normalità in questa fase del pensiero di Schmitt è stata subito rilevata da K. 
Löwith nel saggio “Der okkasionelle Deziosionismus von Carl Schmitt”, Revue internationale de la théorie 
du droit/Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts, 9(1935), pp. 101-123, dove il filosofo tedesco 
definisce Schmitt come un pensatore della normalità più che dell’eccezione. Una dimensione trascendentale 
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profondamente radicata nelle concrete figure di normalità presupposte da ogni 

ordinamento si rivela chiaramente nel prosieguo dell’argomentazione schmittiana.   

Una regolamentazione legislativa presuppone concetti di normalità [Normalbegriffe] del tutto 
indipendenti da essa: al punto che, in loro mancanza, la regolamentazione stessa diventa del 
tutto incomprensibile e non si può più assolutamente parlare neppure di “norma”26.  

 Ed ancora icasticamente:  

Noi sappiamo che la norma giuridica presuppone una situazione normale [eine normale 
Situation] ed un tipo normale [normale Typen]. Ogni ordinamento – anche l’“ordinamento 
giuridico” – è legato a concreti concetti di normalità [konkrete Normalbegriffe] che non sono 
derivati da norme generali ma al contrario producono essi stessi tali norme, solo in base al 
loro proprio ordine e in funzione del medesimo27. 

 Qui Schmitt evidenzia subito la mancata coincidenza tra diritto ed ordinamento: 

il sistema di norme e decisioni giurisprudenziali non solo non esaurisce lo spazio del 

giuridico, ma è subordinato alla conformità a concetti normativi esterni alla sfera del 

diritto positivo. Schmitt sembra replicare lo stesso copione messo in scena in Politische 

Theologie per giustificare il ruolo dell’eccezione cambiando il protagonista dell’azione 

principale: se prima era la decisione ad abitare lo spazio aperto dalla non coincidenza fra 

diritto ed ordinamento, ora tocca alla concretezza della normalità garantire l’ordine 

sociale ed innervare la vita del sistema di norme giuridiche. La normalità proposta da 

Schmitt in questo saggio non ha solo una funzione normativa e prescrittiva ma segna 

ancora una volta uno scarto tra diritto e norma, ordine concreto ed ordinamento giuridico. 

Come l’eccezione sovrana degli scritti degli anni ’20, anche la normalità costituisce 

un’eccedenza, un “resto” rispetto alla totalità del diritto vigente. Il senso prescrittivo di 

 
 
di una normalità che si stratifica nel tempo condizionando la normatività giuridica, che presenta non poche 
assonanze con il senso prescrittivo individuato in Schmitt, è possibile rintracciarla nel concetto di 
“mesofatto”. Cfr. a tal proposito: A. Incampo, in “Don’t Kill Cain. Towards a Theory of Mesofacts and 
Punishments”, in A. Incampo, W. Zelaniec (a cura di), Universality of Punishment, Bari, Cacucci, 2015, 
pp. 263-277. 
26 C. Schmitt, Über die drei Arten, cit., p. 19, trad. it.: C. Schmitt, I tre tipi, cit., pp. 259. 
27 Ibid. La mia traduzione differisce dall’edizione italiana e contiene la traduzione di alcuni passi omessi 
dal traduttore italiano.  
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normale, con le sue sfumature axiotiche e valoriali, è ciò che eccede, fonda e garantisce 

l’effettività, la stabilità, e la durata dell’ordinamento e della norma giuridica.  

 La decisione eccezionale, che riconosceva o istituiva uno stato di normalità, 

sembra perdere progressivamente fascino come elemento fondativo dentro/fuori 

l’ordinamento: Schmitt si rende ben presto conto che standard e figure tipiche di normalità 

radicate in una comunità costituiscano un argine, un “freno” ad ogni possibile deriva 

caotica ben più potente della occasionale decisione eccezionale del sovrano. 

 Ecco perché, nel saggio del ’34, Schmitt vira verso una costruzione dell’ordine 

politico-giuridico a chiara vocazione istituzionalista che trova il suo fuoco centrale 

proprio nel concetto di normalità: se in Politische Theologie è la decisione sul caso 

eccezionale che forma o riconosce la situazione normale, ora è la normalità la cucitura di 

un tessuto giuridico ricamato intorno a figure tipiche e strutture concrete28.  

 

 

Guglielmo Siniscalchi 

Università degli Studi di Bari 
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28 Sulla svolta istituzionalista del pensiero di Schmitt rinvio ancora al recente volume: M. Croce, A. 
Salvatore, L’indecisionista, cit. L’idea che il pensiero di Schmitt non abbia conosciuto una fase decisionista 
ma sia stato sempre caratterizzato dall’istituzionalismo è affermata con forza da J. Meierhenrich in “Fearing 
the Disorder of Things: The Development of Carl Schmitt’s Institutional Theory, 1919-1942”, in: J. 
Meierhenrich, O. Simons (a cura di), The Oxford Handbook of Carl Schmitt, Oxford, Oxford University 
Press, 20192, pp. 171-217. Sulla differenza tra le teorie istituzionalistiche di Schmitt e Santi Romano cfr.: 
S. Pietropaoli, “Ordinamento giuridico e Konkrete Ordnung. Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche 
di Santi Romano e Carl Schmitt”, Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e politica 
globale, 9(2012), 2, pp. 49-63.  



      
 

JURA GENTIUM XIX, 1, 2022 
 
 
 

 

 
 
M. Croce, Una Costituzione “a prova di dittatore”. Per una lettura istituzionalista di Legalità e 
legittimità 
Jura Gentium, ISSN 1826-8269, XIX, 2022, 1, pp. 93-111. 

 
  93 

 

M. Croce, Una Costituzione “a prova di dittatore”. Per una lettura istituzionalista di Legalità e 
legittimità 

MARIANO CROCE 

Una Costituzione “a prova di dittatore”.  
Per una lettura istituzionalista di Legalità e legittimità 

 
Abstract: In Legality and Legitimacy, first published in 1932, Carl Schmitt analysed the troubles that were 
drawing the Weimar parliamentary democracy to a close and advanced a potential strategy for the 
establishment of a new political regime. Most interpreters contend this strategy was principled on the figure 
of a mighty dictator who could take matters in his hands and cut off the political actors that were causing 
havoc. On this reading, Schmitt’s 1932 essay comes across as a paradigmatic implementation of his own 
decisionism of the early 1920s. The present article challenges this reading. Legality and Legitimacy was 
one of the steps taken by Schmitt to perfect his institutional conception of law and his understanding of 
political power as a normalising filter. In particular, he made the claim that the second part of the Weimar 
constitution aspired to be unamendable despite the procedural leeway granted by the first part. On top of a 
better understanding of Legality and Legitimacy, the present investigation aims to contribute to the more 
general interpretation of Schmitt’s theorising from 1927 through to the end of his life as falling within the 
scope of legal institutionalism – though in a way that deviated from this seminal tradition of thought in a 
few key respects.  
Keywords: Carl Schmitt; constitution; emergency legislation; institutionalism; pluralism. 

1. Introduzione. Tornare al testo 

Difficile sottostimare la portata di un cambio di paradigma, soprattutto se 

presuppone una revisione radicale dei fondamenti e degli esiti di una teoria. Difficile, 

certo, eppure pratica diffusa, se ad esempio si consulta la letteratura più consolidata a 

proposito di un testo controverso come Legalità e legittimità (1932)1. Un interprete colto 

e raffinato come John McCormick, chiamato ad assolvere il compito ingrato di introdurre 

il saggio al sospettosissimo pubblico anglofono, avanza una lettura molto circostanziata 

di un tema che egli stesso presenta come spinoso2. Dopo aver descritto il testo in questione 

come dotato di un’insidiosa duplicità, nel senso che ad alcuni lettori potrebbe persino 

 
 
1 C. Schmitt, Legalità e legittimità, Bologna, il Mulino, 2018. 
2 J. P. McCormick, “Identifying or Exploiting the Paradoxes of Constitutional Democracy? An Introduction 
to Carl Schmitt’s Legality and Legitimacy”, in C. Schmitt, Legality and Legitimacy, Durham and London, 
Duke University Press, 2004, pp. xiii-xliii. 
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sembrare come un ultimo ancorché esile tentativo di difendere la moritura Costituzione 

di Weimar – e d’altro canto Schmitt lo presenterà in tal modo fino alla fine della sua vita3 

– si chiede: “[S]e Schmitt era a favore di specifici emendamenti alla Costituzione o una 

completa rottamazione della Carta, perché non l’ha detto [esplicitamente], come ha fatto 

Papen?”. Perché mai Schmitt ha ritenuto di doversi schermire dietro un pallido tentativo 

di sostegno a un odioso residuo della democrazia weimariana e non ha piuttosto optato 

per un invito chiaro ed esplicito alla sua rapida dismissione? Nel testo di McCormick, tale 

domanda segue una rapida ma accurata ricostruzione delle vicende salienti del 1932, 

relative alla fragile tenuta di una forma di governo che nel 1933 avrebbe esalato l’ultimo 

respiro nella stretta totalitaria del partito nazionalsocialista. E in effetti, la domanda è 

molto pertinente: chi di Legalità e legittimità fa sua una lettura “sospettosa” (nel senso 

appunto che l’obiettivo di fondo è intenzionalmente sottaciuto e al lettore spetta il compito 

di ravvisarne le tracce), come spiega il fatto che Schmitt non fu più esplicito proprio nella 

fase di chiusura di una partita che con tutta evidenza era decisa nei suoi esiti finali?  

McCormick ammette che interpretare il saggio schmittiano come apripista del 

regime change richiede una lettura in controluce. Il suo argomento potrebbe sintetizzarsi 

come segue: vero, Schmitt sembra difendere alcuni principi posti a protezione della 

Costituzione, ultima garitta di sorveglianza in un assedio lungo e tedioso, destinato a 

concludersi con l’espugnazione della cittadella sfiancata dall’inedia. Tuttavia, continua 

l’argomento di McCormick, se se ne individuano gli intenti di fondo, si capisce come 

Schmitt organizzi la sua difesa operando di fatto da quinta colonna. L’obiettivo primario 

di Legalità e legittimità, in tale ottica, è tessere l’elogio della testa d’ariete che sconvolse 

le ultime difese del sistema parlamentare, ovvero il conferimento di forza di legge ai 

provvedimenti emergenziali del Presidente del Reich. McCormick scrive: 

 
 
3 Ad esempio, nel colloquio con Dieter Groh e Klaus Figge (febbraio 1972), Schmitt afferma quanto segue: 
“Io stesso nell’estate del 1932, in ‘Legalità e legittimità’, avevo esposto la teoria del ‘premio politico 
sull'esercizio legale del potere’, e avevo spiegato, relativamente alla situazione del 1932, che la nomina di 
un nazista o di un comunista a cancelliere sarebbe stata contraria alla costituzione” (C. Schmitt, Un giurista 
davanti a se stesso. Saggi e interviste a cura di Giorgio Agamben, Vicenza, Neri Pozza, 2005, p. 54). 
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Circa l’assenza di un piano specifico per sovvertire, cambiare o rovesciare la Costituzione, 
Schmitt, come Schleicher, potrebbe aver voluto evitare tali dichiarazioni programmatiche 
perché avrebbero favorito lo scoppio di una guerra civile dalla quale il suo circolo non 
sarebbe emerso vittorioso. In effetti, la mia ipotesi è che Legittimità e legalità giustifica i 
decreti presidenziali come dotati di una forza di legge permanente e non solo temporanea: 
Schmitt sostiene che la crescente burocratizzazione della società conferisce ai decreti 
presidenziali un carattere di maggiore stabilità e durata rispetto alle leggi parlamentari che 
riflettono semplicemente maggioranze legislative transitorie4. 

Quello che stupisce il lettore attento di Legalità e legittimità è che Schmitt in 

effetti discute nel dettaglio la crescente tendenza, ben descritta da McCormick, a 

considerare le misure d’emergenza come aventi forza di legge, ma lo fa all’unico fine – 

insolitamente perspicuo rispetto al camaleontismo tipico dello stile schmittiano – di 

mettere in guardia rispetto a uno scivolamento tanto avventato. L’ipotesi di McCormick, 

quindi, si basa su una vera e propria inversione delle tesi e degli obiettivi di Schmitt nel 

saggio del 1932. Tornerò su questo punto in modo più sistematico. Per ora vale la pena 

indicare come, con il cambio di ambito linguistico, si guadagni poco sul piano 

dell’esegesi: un interprete parimenti raffinato e colto, come Carlo Galli, al netto della 

meritoria presa di distanza da letture che presentano lo Schmitt pre-1933 come un 

Giovanni Battista del messia in camicia bruna5, presenta Legalità e legittimità quale 

eulogia dello Stato forte, incarnazione dell’opera salvifica del Presidente del Reich: 

Il modello di Stato che Schmitt propone […] è uno Stato “forte” che è “totale” perché avoca 
a sé tutta la politicità che percorre il sistema e così spoliticizza la società e l’economia, per 
governarle con la forza di un’amministrazione non direttamente politica ma portatrice di 
ordine. […] Un cambio di regime, insomma, una democrazia plebiscitaria, benché Schmitt 
tenga a sottolineare che si tratta di uno sviluppo interno alla costituzione di Weimar, 
attraverso l’attivazione della “costituzione di riserva” prevista dall’art. 486. 

 
 
4 J. P. McCormick, “Identifying or Exploiting the Paradoxes of Constitutional Democracy?”, cit., pp. xxii-
xxiii. 
5 Galli scrive: “Schmitt non ha preparato l’avvento del nazismo, né con questo libro né con atti concreti” 
(C. Galli, “Crisi, morte e trasfigurazione di una Repubblica”, in C. Schmitt, Legalità e legittimità, cit., pp. 
7-34, p. 24). 
6 Ivi, p. 18. 
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Galli coglie più e meglio di McCormick il progetto schmittiano di valorizzare una 

parte della Costituzione, a danno di un’altra, e di favorire l’instaurazione di uno Stato 

“forte”. Eppure, come proverò a mostrare, non è dal plebiscito, ad avviso di Schmitt, che 

l’apparato amministrativo può trarre la propria forza. E tantomeno la soluzione potrebbe 

consistere nel combinato disposto di “decisione costituente” e “governo politico-

amministrativo, in chiave emergenziale e presidiale, delle interne differenze dei conflitti 

della società” 7. Alla lettura che reintroduce forzosamente la clausola eccezionalista 

sfugge la pregnanza teorica del richiamo a una “Costituzione nella Costituzione”, che 

permette di sbarazzarsi una volta per tutte della concezione “emergenziale e presidiale” 

dell’autorità politica. Nondimeno, un altro conoscitore profondo di Schmitt, come 

William Scheuerman, sembra concordare sulla linea interpretativa di fondo, con 

l’aggravante (in termini puramente esegetici, sia chiaro) di considerare il testo come il 

tappeto rosso disteso dinanzi all’incedere del passo dell’oca:  

Schmitt ha raccontato il declino delle legislature elette, individuando nella drammatica 
disintegrazione del Parlamento di Weimar un’indubbia riprova di una tendenza storica 
mondiale, mentre al contempo appoggiava il ricorso sempre più intenso dell’esecutivo a 
un’interpretazione ampia dell’art. 48. Benché presentasse le sue proposte di riforma come 
coerenti con gli elementi fondamentali del sistema di Weimar, in realtà egli sostenne una 
trasformazione istituzionale fondamentale in cui il Presidente del Reich, caratterizzato nel 
1932 come idealmente in possesso di un “tipo di autorità […] molto raro” basato su “l’effetto 
impressionante di un grande successo politico; i residui autoritari di un’epoca pre-
democratica ancora in qualche modo presenti; oppure il prestigio politico di una élite para-
democratica” che eserciti un potere di governo plebiscitario attraverso domande poste a un 
popolo passivo, chiamato a “rispondere in maniera definitiva con un ‘sì’ o un ‘no’”8. 

Schmitt sarebbe quindi il corifeo di un gruppo di ultraconservatori, illusi di poter 

gestire a proprio vantaggio l’ascesa hitleriana e pronti quindi a dare nuovo slancio al 

modello di una democrazia plebiscitaria che mettesse il Paese nelle mani di un capo 

autoritario, capace di concludere l’esperimento democratico-parlamentare. Di certo 

 
 
7 Ivi, p. 29. 
8 W. Scheuerman, “States of Emergency”, in J. Meierhenrich, O. Simons (a cura di), The Oxford Handbook 
of Carl Schmitt, Oxford, Oxford University Press, 2016, pp. 547-69, p. 557. I passaggi di Legalità e 
legittimità cui l’autore fa riferimento possono trovarsi alle pp. 125-26 dell’edizione italiana. 
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Schmitt non ha mai sostenuto le ragioni della democrazia liberale, e di certo era un 

ultraconservatore; ma con pari certezza si può escludere che Legalità e legittimità 

intendesse propiziare una torsione plebiscitaria a vantaggio di un dittatore sovrano. Nelle 

pagine che seguono, vorrei difendere questa mia lettura con riferimento ad alcuni passaggi 

chiave del saggio del 1932 a un duplice fine. Innanzitutto, vorrei offrire una chiave 

esegetica che non faccia retroagire la deprecabile scelta schmittiana del 1933 di sostenere 

il regime nazista sui testi che precedono un evento tanto infelice. Schmitt, 

nell’interpretazione di chi scrive, era il fautore di una politica tradizionalista e 

ultraconservatrice, che dalla fine degli anni Venti aveva preso una piega teorica 

apertamente istituzionalista (come si vedrà, un istituzionalismo spregiudicatamente 

sostantivo e anti-pluralista). Questo tipo di analisi, più legata al testo, vorrebbe in seconda 

battuta far luce su una concezione politica, quella dello Schmitt a cavallo degli anni Venti 

e Trenta, che non s’impianta certo sulla presenza malcerta di un decisore politico 

onnipotente, ma guarda piuttosto alla Costituzione come fondamento di 

un’amministrazione preposta alla salvaguardia delle istituzioni maggioritarie: una 

Costituzione molto rigida, capace di offrire protezione alle componenti normative del 

sociale che si raccolgono intorno a un progetto di vita comune. 

Questo mio duplice obiettivo, in altri termini, vuole fare il punto su qualcosa che 

la recente letteratura schmittiana, che mette al centro il concetto di istituzione9, ha preso 

in più seria considerazione rispetto allo Schmitt schiacciato sulle posizioni di Teologia 

politica, ovvero l’immagine di un eminente giurista che, proprio in una fase storica di 

 
 
9 Il precedente più illustre di un’interpretazione in chiave istituzionalista è senza dubbio Costantino Mortati 
in C. Mortati “Brevi note sul rapporto fra costituzione e politica nel pensiero di Carl Schmitt”, in Id., La 
teoria del potere costituente, Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 131-52. Più di recente David Bates ha riportato 
l’attenzione sul ruolo del concetto di istituzione nel pensiero schmittiano in D. Bates, Political Theology 
and the Nazi State: Carl Schmitt’s Concept of the Institution, Modern Intellectual History, 2 (2006), pp. 
415-42. Nella più chiara e compiuta introduzione al pensiero di Schmitt, Stefano Pietropaoli ha il merito di 
bilanciare l’attenzione rivolta all’eccezionalismo con una pari attenzione agli sviluppi successivi (v. S. 
Pietropaoli, Schmitt, Roma, Carocci, 2012). La letteratura istituzionalista è venuta intensificandosi negli 
ultimi anni. Per riferimenti più ampi e dettagliati, mi permetto di rimandare a M. Croce, A. Salvatore, Carl 
Schmitt's Institutional Theory: The Political Power of Normality, Cambridge, Cambridge University Press, 
2022. 
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crescente ricorso al dispositivo dello stato di eccezione, in quest’ultimo vede poco più 

che una soluzione transitoria, i cui benefici rischiavano di essere inferiori ai costi. Schmitt 

si accosta così, con gradualità ma risolutezza, a una tradizione di pensiero, quella 

istituzionalista, che lascia poco spazio a leader carismatici dotati di poteri miracolosi e 

difende l’immagine di un sociale come dotato di una forza nomica interna, vale a dire non 

condizionata all’esistenza previa dell’autorità politica10. Per l’ironia di una sorte di cui 

egli stesso fu in parte facitore, Schmitt porta a compimento un così ampio cambio di 

paradigma proprio quando si trova a compiere scelte ignobili e auto-interessate, che 

collimano assai poco con la sua concezione tradizionalista e marcatamente conservatrice 

della politica. Senza dubbio sia Schmitt sia i quadri del Partito nazista avevano in spregio 

il pluralismo dei modelli di vita, ma per ragioni poco convergenti. Beninteso: questa mia 

ipotesi interpretativa non vuole costituire il tassello di una riabilitazione della “caratura 

morale” di Schmitt – né di una Corte con competenze tanto grandiose vorrei mai far parte. 

Piuttosto, intende investigare perché e per quali vie egli giunse a conclusioni radicalmente 

anti-pluraliste, ben più che nelle opere degli anni Venti. In tale ottica, destano particolare 

interesse le modalità con cui egli auspica la promozione di un’omogeneità sociale che 

non s’impianta affatto né sulla figura di un leader né sull’organizzazione di plebisciti. 

L’obiettivo di questo mio articolo, pertanto, è capire come Legalità e legittimità 

intendesse propiziare una politica statale in grado di adottare come propellente la forza 

nomica delle istituzioni maggiori e come modalità operativa il soffocamento delle 

condotte che rischiavano di costituire potenziali alternative a queste ultime. 

2. Le tappe di un ripensamento  

Prima di interrogare lo spirito e la lettera di Legalità e legittimità, bisogna tracciare 

alcune delle tappe attraverso cui Schmitt, nei primi anni Trenta, giunge a una profonda 

 
 
10 Per “forza nomica” intendo qui la capacità di conferire permanenza e stabilità alle interazioni che 
caratterizzano un dato contesto normativo. 
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revisione del suo stesso impianto teorico. Già nella versione del 1927 de Il concetto di 

“politico”11, egli prende le distanze dal paradigma eccezionalista difeso cinque anni 

prima in Teologia Politica12. Muta l’aspetto cruciale del tipo di funzione che ascrive 

all’autorità politica, non più votata all’esercizio “creativo” dei poteri emergenziali, bensì 

al governo di un conflitto sociale a bassa intensità. La politica teorizzata nel 1922 è 

creativa nel senso che Schmitt prospetta il sovrano come un soggetto che riesca nell’atto 

fondativo di dichiarare la fine di un ordinamento giuridico e contestualmente di 

introdurne un altro – sancendo così la preminenza del modello di dittatura sovrana rispetto 

a quella commissaria, elaborati un anno prima ne La dittatura13. La sovranità è intesa 

come origine dell’ordine, indipendente dai contenuti, nel senso che l’ordinamento di 

nuova istituzione potrebbe persino coincidere, nei suoi contenuti, con l’ordinamento 

decaduto, e tuttavia esso risponderebbe a una catena validativa del tutto diversa (la cui 

scaturigine sta appunto nella decisione del sovrano) che lo rende de facto e de iure un 

impianto del tutto diverso dal precedente. Schmitt, alla ricerca di un fondamento solido 

per lo studio e per la conoscenza dell’ordinamento giuridico, critica quelle prospettive di 

matrice positivista che collocano l’origine dell’ordinamento entro l’ordinamento stesso e 

avanza la tesi radicale secondo cui il fondamento di validità di un ordinamento va 

rinvenuto sempre e immancabilmente al di fuori del perimetro costituzionale. Un’analisi 

innanzitutto giusfilosofica, volta a identificare l’identità di un ordinamento con l’atto 

fondativo extra-ordinamentale che lo istituisce – extra-ordinamentale, certo, ma non 

extra-giuridico, dato che per Schmitt l’ordinamento giuridico non è che una specie del 

genere diritto14.  

 
 
11 C. Schmitt, “Il concetto del politico (1927)”, in Id., Posizioni e concetti. In lotta con Weimar-Ginevra-
Versailles 1923-1939, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 105-17. 
12 C. Schmitt, “Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità”, in Id., Le categorie del 
“politico”, cit., pp. 27-86. 
13 C. Schmitt, La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria, Bari, 
Laterza, 1975. 
14 Per una difesa più solida della lettura “giusfilosofica” di Teologia politica, si rimanda a M. Croce, A. 
Salvatore, L’indecisionista. Carl Schmitt oltre l'eccezione, Macerata, Quodlibet, 2020, cap. 1. 
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Questa concezione dell’ordinamento giuridico ha numerose conseguenze su 

aspetti accessori rispetto all’economia complessiva di Teologia Politica, che però 

lasciano un’impronta decisiva sull’impianto teorico nella sua interezza. Uno su tutti, 

un’idea di politica quale esercizio di un potere fondante (benché privo di un fondamento 

che lo preceda e lo giustifichi) in grado di determinare la situazione normale (ossia le 

condizioni per lo svolgimento di una vita regolare e regolata) mediante un gesto al 

contempo destituente e istituente. Una politica che non si occupa dell’ordinario, ma si 

preoccupa di fondarlo, e che quindi pensa il sociale come un corpo continuamente 

riplasmabile in forza della gestione accorta della minaccia incombente: l’eccezione, per 

farsi tecnica efficace di governo, deve saper persuadere un intero corpo di funzionari, 

assieme alla popolazione su cui questi esercitano la loro funzione amministrativa; e una 

volta dimostratosi efficace, plasma da cima a fondo la vita normale. Per questa ragione 

Schmitt è tanto determinato nel far dipendere la situazione normale dall’eccezione15. 

Eppure, come notato in apertura, il clima teorico nel 1927 cambia in modo rimarchevole: 

Il concetto di “politico” parla non già di “Ausnahmezustand”, “stato di eccezione”, bensì 

di “entscheidenden Fall”, “caso decisivo”. La differenza non può passare sott’occhio. Lo 

stato di eccezione è una condizione traumatica, vistosa, sconvolgente, in cui la vita 

normale di un’intera popolazione viene sospesa per essere riplasmata. Per lo Schmitt del 

1922, si deve raggiungere quest’acme perché una sovranità si manifesti nella sua capacità 

fondativa e la politica assolva la sua funzione demiurgica. Il caso decisivo, invece, 

delimita una soglia che non deve mai esser raggiunta, anzi neppure sfiorata, se si vuole 

che lo Stato preservi il suo monopolio sul “politico”. Detto in termini molto sintetici, il 

caso decisivo è quello in cui si determina il carattere politico di una data contrapposizione 

tra gruppi, vale a dire se essa possa o meno comportare la perdita della vita e la 

disponibilità a uccidere. Lo scenario dipinto da Schmitt è piuttosto semplice, oltre che 

 
 
15 Il passaggio è sin troppo noto: “L’eccezione è più interessante del caso normale. Quest’ultimo non prova 
nulla, l’eccezione prova tutto; non solo essa conferma la regola: la regola stessa vive solo dell’eccezione. 
Nell’eccezione, la forza della vita reale rompe la crosta di una meccanica irrigidita nella ripetizione” (C. 
Schmitt, Teologia politica, cit., p. 41).  
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realistico. Si immagini una società storica quale insieme di gruppi sociali che perseguono 

obiettivi molto diversi e sono animati da concezione del bene molto diverse: secondo 

Schmitt, in questa condizione lo Stato esiste e sussiste come entità politica suprema nella 

misura in cui nessuna di questi gruppi sub-statali prenderebbe mai l’iniziativa di usare le 

armi per dirimere un conflitto, qualunque sia la sua natura (etica, religiosa, economica, 

etc.). I conflitti sub-statali hanno da rimanere entro le loro specifiche sfere, senza mai 

raggiungere quel grado di intensità per cui i membri di un gruppo possano (anche solo) 

pensare che il conflitto richiede l’uso della forza. Il caso decisivo consiste proprio in 

questo, ossia nell’atto con cui ci si decide per l’uso della forza. E per Schmitt il progetto 

statuale moderno sta e cade con la capacità dello Stato di avocare a sé la facoltà di 

decidere sul caso decisivo.  

Con tutta evidenza, l’obiettivo dell’autorità politica, per come tratteggiata nelle 

pagine de Il concetto di politico nel 1927 (e persino con più chiarezza nelle successive 

edizioni), è quello di determinare un quadro di salda stabilità sociali, in cui l’interazione 

tra gruppi possa muoversi sempre a un basso grado di intensità. L’eccezione, a tale scopo, 

serve a poco. Per dar pieno conto del perché, a quest’altezza, una tecnica di governo tanto 

impegnativa agli occhi di Schmitt sarebbe di scarso ausilio, si dovrebbe mettere in luce il 

profondo mutamento in termini di ontologia sociale cui egli, nel frattempo, ha dato luogo: 

dall’idea di un corpo privo di forma che si offre a costanti rimodulazioni a colpi 

d’eccezione, tipica del 1922, a una società pluralista e organizzata nelle sue componenti 

sub-statali, abbracciata a partire dal 1927. Quindi, da un hobbesianesimo meno atomistico 

ma pur sempre artificialista a una concezione del sociale che strizza l’occhio alle teorie 

pluraliste e istituzionaliste di fine Ottocento e inizio Novecento. Non c’è spazio qui per 

un’analisi che proceda in tal senso, ma è bene tenere a mente che il panorama concettuale 

tra il 1922 e il 1927 è mutato in tutti gli aspetti che segnavano le peculiarità di Teologia 

politica: il “politico” ora agisce quale grande pacificatore, che determina una condizione 

di stabile interazione tra gruppi in grado di mantenere le loro differenze e al contempo di 

riservare allo Stato e solo ad esso la prerogativa di decidere i casi in cui un conflitto 

implica il ricorso alla forza.  
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3. La Costituzione politica 

Quanto detto ci mette sulla buona strada per proporre una diversa lettura di 

Legalità e legittimità. Tra il 1927 e il 1932, Schmitt va perfezionando la concezione 

appena sintetizzata della politica e del sociale: sono gli anni in cui si avvicina a quelli che 

di lì in poi riconoscerà come i suoi “maestri” o, a meglio ancora, i suoi “predecessori”16, 

vale a dire Maurice Hauriou e Santi Romano17. Da costoro, come accennato sopra, mutua 

una concezione del sociale come composto di gruppi che possiedono una forza nomica 

interna e che quindi non abbisognano del potere plasmante del politico per dotare di 

stabilità le proprie dinamiche interne. Rigetta invece le tendenze liberali di Hauriou e lo 

sbocco pluralista di Romano per piegare la teoria istituzionalista in un senso 

smaccatamente conservatore, dacché rimane persuaso del fatto che tutti i gruppi sociali 

tendono per loro natura allo scontro con altri gruppi, da una parte, e alla deflagrazione 

interna, dall’altra. Il pensiero schmittiano rimarrà in ogni sua fase vincolato a un’idea di 

differenza come instabilità irrecuperabile, la cui domesticazione non può essere affidata 

allo spontaneismo di alcuna regolazione sociale, perché presuppone il potere 

(uni)formante della politica18. Tra il 1930 e il 1932, in saggi dalla natura assai diversa, 

come Etica dello Stato e Stato pluralistico (1930)19, Stato, movimento, popolo (1933)20 e 

I tre tipi di scienza giuridica (1934)21, Schmitt mette a punto una prospettiva senza la 

quale la tesi centrale di Legalità e legittimità rischia di lasciarsi risucchiare nel buco nero 

 
 
16 Così egli asserisce in C. Schmitt, Un giurista davanti a se stesso, cit., pp. 166-67. 
17 In questa sede, non sarà possibile indagare a fondo il rapporto con tali autori, per il quale si rimanda a M. 
Croce, A. Salvatore, The Legal Theory of Carl Schmitt, Abingdon, Routledge, 2013, cap. 6-7. 
18 Nel 1950, nel celebre saggio La situazione della scienza giuridica europea (1950), Schmitt arriverà al 
punto di affidare un tale potere di (uni)formazione ai giuristi, e non più alla politica, nella quale non ripone 
più alcuna fiducia. Per una contestualizzazione accurata del saggio in questione, centrale per la completa 
mappatura della parabola schmittiana, si veda A. Salvatore, “A maggior gloria della scientia iuris. 
L’istituzionalismo giurisprudenziale di Carl Schmitt”, in C. Schmitt, La situazione della scienza giuridica 
europea, Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 79-124. 
19 C. Schmitt, “Etica dello Stato e Stato pluralistico (1930)”, in Id., Posizioni e concetti, cit., pp. 217-36. 
20 C. Schmitt, “Stato, movimento, popolo”, in Id., Un giurista davanti a se stesso, cit., pp. 255-312. 
21 C. Schmitt, I tre tipi di scienza giuridica, Torino, Giappichelli, 2002. 
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eccezionalista, la cui forza gravitazionale attrae ogni forma di energia e fa sì che nulla 

lasci il suo orizzonte degli eventi. 

Proprio contro tale lettura eccezionalista, sostenitori accaniti di un esecutivo senza 

vincoli22 come Eric Posner e Adrian Vermeule hanno la cura di rimarcare, al di là di ogni 

funambolica retrodatazione dell’infelice scelta di sostenere il regime nazista, che Legalità 

e legittimità intende innanzitutto trattare delle forme di tutela della Costituzione 

weimariana, anziché del modo in cui essa può essere ignorata dal Presidente del Reich. 

Secondo i due giuristi statunitensi, Schmitt, con un lessico e con intenti diversi da quelli 

di James Madison, discute nel 1932 del problema madisoniano delle cosiddette 

parchment barriers23, ovvero le scarse tutele della Costituzione rispetto all’azione 

distorsiva di fazioni politiche che flettono i limiti costituzionali per raggiungere obiettivi 

di parte: 

di fronte al diffuso sentimento pubblico, le regole giuridiche delle Costituzioni scritte o basate 
su convenzioni rischiano di essere spazzate via. Le Costituzioni devono affrontare un diffuso 
problema di impegno [nei loro stessi confronti]: per gli Stati nazionali autosufficienti, non 
c’è un esecutore esterno alla società che possa perseguire i tentativi di deviare dalle regole 
costituzionali. I cittadini e gli attori politici razionali e autointeressati non hanno alcun chiaro 
incentivo a obbedire e a far rispettare la legge. Il sistema chiuso della legalità nello Stato 
legislativo non può, da sé solo, assicurare le condizioni politiche per la sua stessa 
applicazione; l’obbedienza e il rispetto della legge necessitano di micro-fondamenti nelle 

 
 
22 Mi riferisco in particolar modo all’uso disinvolto delle tesi schmittiane che i due autori fanno per 
rinforzare le ragioni di un esecutivo particolarmente forte e privo di vincoli in testi come E. A. Posner e A. 
Vermeule, Terror in the Balance: Security, Liberty and the Courts, New York, Oxford University Press, 
2007, e E. A. Posner, A. Vermeule, The Executive Unbound: After the Madisonian Republic, New York, 
Oxford university Press, 2011. 
23 Si tratta appunto del riferimento a un problema sollevato in questi termini da Madison, che nel n. 48 dei 
Federalist Papers scrive: “Will it be sufficient to mark, with precision, the boundaries of these departments 
in the constitution of the government, and to trust to these parchment barriers against the encroaching spirit 
of power? This is the security which appears to have been principally relied on by the compilers of most of 
the American constitutions. But experience assures us that the efficacy of the provision has been greatly 
overrated; and that some more adequate defense is indispensably necessary for the more feeble against the 
more powerful members of the government” (J. Madison, “The Federalist, 48”, in Alexander Hamilton, 
James Madison, John Jay, in L. Goldman (a cura di), The Federalist Papers, Oxford, Oxford University 
Press, 2008, pp. 245-49, p. 246). 
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motivazioni e nelle credenze degli attori politici, compresi gli elettori, i funzionari, i partiti 
politici, i gruppi di interesse e i movimenti sociali24. 

Posner e Vermeule, che pure fanno un uso assai idiosincratico del 

costituzionalismo schmittiano, individuano con abilità chirurgica il tema che alimenta le 

considerazioni avanzate nel saggio del 1932, vale a dire la possibilità che la Costituzione 

subisca stravolgimenti in forza dell’uso e dell’abuso di maggioranze, siano esse semplici 

oppure qualificate dei due terzi, che solo in apparenza hanno una legittimità superiore alle 

maggioranze semplici. Di più: come sottolineano i due giuristi, il problema (di nuovo: 

genuinamente schmittiano) è come legare il rispetto quasi sacrale della costituzione a 

convincimenti solidi nei membri dei vari gruppi sociali. La sola legalità razionale è 

motivazione flebile, agli occhi del giurista tedesco, e richiede, come vedremo, un puntello 

ben più solido in pratiche concrete.  

In questa interpretazione di Legalità e legittimità, ben più adeguata di quella che 

ne fa un dissimulato epicedio della democrazia parlamentare, il problema centrale della 

riflessione schmittiana è come difendere la Costituzione – chiaro: non certo come 

difendere la Carta (oggetto dotato di un valore meno che residuale, agli occhi 

“situazionisti” del Nostro), bensì quei contenuti che essa ha il compito essenziale di 

tutelare. Il ragionamento di Schmitt s’impernia infatti su una specifica interpretazione 

della Costituzione di Weimar, la quale, a suo avviso, ha una natura duplice e, quel che 

più conta, nient’affatto complementare. Per un verso, nella sua prima metà, la 

Costituzione fa leva su un’idea di Stato legislativo entro il quale le regole costituzionali 

hanno il compito esclusivo di presiedere alle corrette modalità di produzione della legge. 

Si tratta in tal senso di vincoli formali, che garantiscono il massimo spazio d’intervento 

per la decisione del legislatore, cui è rimandata la possibilità di determinare in piena 

libertà il contenuto delle leggi ordinarie e, con maggioranze qualificate, persino il 

contenuto della Costituzione stessa. Per altro verso, però, la seconda parte della 

 
 
24 E. A. Posner, A. Vermeule, “Demystifying Schmitt”, in J. Meierhenrich, O. Simons, The Oxford 
Handbook of Carl Schmitt, cit., pp. 612-26, p. 615. 
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Costituzione, insiste Schmitt, ha il fine precipuo di tutelare alcuni contenuti materiali, la 

cui natura è tale da precludere un intervento legislativo, qualificato o meno che sia. Detto 

con le sue parole, la Costituzione prevede  

tutele costituzionali giuridico-materiali [che] devono tutelare proprio nei confronti della 
contingenza momentanea del legislatore ordinario, proteggere un determinato contenuto da 
un funzionalismo maggioritario privo di contenuto, in cui ogni valore contenutistico 
oggettivo è consegnato alla maggioranza del momento25. 

La natura procedurale della prima parte, che apre per il legislatore ambiti di libera 

revisione, e le tutele giuridico-materiali, tese a introdurre limiti al legislatore circa la 

possibilità di rivedere certi contenuti, sono, ad avviso di Schmitt, “opposti inconciliabili”: 

non si possono porre solennemente il matrimonio, la religione, la proprietà privata sotto la 
tutela della costituzione, e nella medesima costituzione offrire il metodo legale per la loro 
soppressione. […] Ed è una scusa misera, anzi immorale, dichiarare che la soppressione del 
matrimonio o delle chiese è certo legalmente possibile, ma che auspicabilmente non si 
raggiungeranno le maggioranze, semplici o dei due terzi, per abolire il matrimonio o 
realizzare uno Stato ateo o laico in maniera legale26. 

Per Schmitt, si tratta di un’opposizione netta e inaggirabile tra due concezioni 

della Costituzione che convivono nel medesimo Documento: quella tipica dello Stato 

legislativo, che concede al Parlamento la facoltà di produrre contenuti sempre nuovi e di 

rivederli in base alle circostanze del momento, opposta a quella tipica dello Stato 

amministrativo, il quale abbisogna di fondamenti materiali solidi, ancorati alla rigidità di 

una Costituzione che non offra gli strumenti per la propria libera modifica (almeno per 

quanto concerne alcuni contenuti caratterizzanti). Se letta alla luce del cambio di 

paradigma cui Schmitt ha dato luogo tra il 1927 e il 1932, questa opposizione altro non è 

che la superficie affiorante di una più profonda antitesi tra uno Stato (di diritto) che si 

professa neutrale e uno Stato (etico) che tra i suoi compiti fondanti ha quello di 

individuare i contenuti materiali di una forma di vita e di porli sotto tutela attraverso 

vincoli costituzionali inemendabili. Ed è di particolare interesse che il riferimento 

 
 
25 C. Schmitt, Legalità e legittimità, cit., p. 78. 
26 Ivi, pp. 79-80. 
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schmittiano nel passo appena richiamato sia a pratiche specifiche, quelle cui egli si riferirà 

in altre opere, come Stato, movimento, popolo o I tre tipi di scienza giuridica, in termini 

di “istituzioni”, quali ad esempio (nella scarna fantasia di un ipertradizionalista) il 

matrimonio, la famiglia, le chiese, la burocrazia. È decisivo qui rammentare che negli 

scritti appena menzionati egli intende le istituzioni come quei contesti normativi in cui 

vengono prodotti modelli comportamentali, che i cittadini interiorizzano proprio in 

quanto membri di tali istituzioni. Questa visione della politica è molto lineare, ma assai 

poco in linea con l’interpretazione diffusa che dipinge Schmitt come l’esaltato promotore 

di una Presidenza senza vincoli: lo Stato deve fondarsi su una Costituzione rigida, capace 

di proteggere un numero ristretto di (selezionatissime) istituzioni, cui è demandata la 

formazione del buon cittadino. La politica deve quindi saper individuare le istituzioni che 

possono integrarsi in un condiviso progetto di comunità politica e tutelarne la vita interna 

mediante le cosiddette “garanzie istituzionali”27. 

Insomma, lo Stato deve poter contare su una Costituzione che non si lasci mai 

piegare all’uso di una singola fazione, o di loro aggregati transitori, e che dunque possa 

davvero rappresentare una piattaforma valoriale comune, impermeabile ai capricci delle 

maggioranze:  

Gli aggravamenti [si legga: i vincoli imposti in talune circostanze alle attività legislative] 
sono infatti pensati proprio contro la contingenza e momentaneità della maggioranza 
semplice. Le tutele costituzionali che ci interessano qui vogliono proteggere beni e interessi 
oggettivamente determinati, e in loro nome rifiutare il funzionalismo e la sua neutralità di 
valore in quanto tali, non introdurre il nuovo funzionalismo di una maggioranza dei due 
terzi28. 

In altre parole, per Schmitt la maggioranza dei due terzi, prevista dalla 

Costituzione, è un sintomo prima e più che un mero requisito procedurale: è la 

dichiarazione tacita di una Costituzione che aspira a rendersi inemendabile, a sottrarsi a 

 
 
27 Si vedano in particolare i saggi C. Schmitt, Freiheitsrechte und institutionelle Garantien der 
Reichsverfassung (1931), in Id., Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954, Berlin, 
Duncker und Humblot, 1958, pp. 140-73, e C. Schmitt, Grundrechte und Grundpflichten (1932), in Id., 
Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954, cit., pp. 181-231. 
28 C. Schmitt, Legalità e legittimità, cit., p. 84. 
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qualsiasi procedura di revisione, perché posta a fondamento di un progetto comunitario 

che, privo dei contenuti costituzionalmente sanciti, si rivelerebbe un vuoto artificio 

politico. Una Costituzione che vuole assicurarsi una robusta impermeabilità alla 

contingenza per farsi assoluta. Agli occhi dello Schmitt istituzionalista, quest’aspirazione, 

soffocata dalla prima parte della Costituzione, è il cuore pulsante di un formando Stato 

amministrativo, capace di dismettere gli ammennicoli procedural-legislativi e di affidarsi 

per intero a contenuti sostantivi solidissimi. Comprensibile quindi il richiamo alla nozione 

di “superlegalità” concettualizzata da Hauriou29, che Martin Loughlin descrive 

efficacemente come un tipo di legalità costituzionale capace di esprimere un potere 

“spersonalizzato, astratto e astorico” in forza del quale “la Costituzione acquisisce lo 

status di ‘legge superiore’”, valida non solo come cornice procedurale, bensì come 

“espressione dei principi politici della società”30. 

Se questo è il filtro con cui ci si accosta al terzo paragrafo del secondo capitolo di 

Legalità e legittimità, dedicato al potere emergenziale del Presidente del Reich, si potrà 

più facilmente intercettare la venatura (nemmeno troppo nascosta) di scetticismo e di 

distanza con cui Schmitt tratta della dibattuta questione del valore legale delle misure di 

emergenza. Queste ultime, egli ragiona, sono tali perché per natura transitorie, quindi 

prive del carattere di generalità che le svincolerebbe dall’attinenza a una specifica 

situazione di crisi. Ciononostante, sia la giurisprudenza sia la dottrina prevalente tendono 

sempre più a intendere le misure emergenziali come provvedimenti dotati di forza di 

legge, in maniera tale da liquidare “la distinzione affatto elementare tra legge e 

provvedimento”31 e da trasformarle in strumenti legislativi ben più potenti della 

legislazione ordinaria. L’esito, non certo vagheggiato da Schmitt, è chiaro:  

malgrado l’intoccabilità della costituzione, nessuno sembra trovare nulla di strano nel fatto 
che nel sistema di legalità della costituzione del Reich intervenga un legislatore straordinario, 

 
 
29 Ivi, pp. 90-1. 
30 M. Loughlin, Political Jurisprudence, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 163. 
31 C. Schmitt, Legalità e legittimità, cit., p. 101. 



      
 

JURA GENTIUM XIX, 1, 2022 
 
 
 

 

 
 
M. Croce, Una Costituzione “a prova di dittatore”. Per una lettura istituzionalista di Legalità e 
legittimità 
Jura Gentium, ISSN 1826-8269, XIX, 2022, 1, pp. 93-111. 

 
  108 

creatore di diritto, senza che la qualità giuridico-politica delle sue ordinanze debba 
distinguersi in alcun modo dalla legge del legislatore ordinario del Reich32. 

Il tema senza dubbio richiederebbe una discussione più accurata di quanto lo 

spazio a disposizione possa permettermi, tale da poter mettere a confronto i numerosi 

scritti in cui Schmitt si occupa della corretta esegesi dell’articolo 4833; eppure, non senza 

il sacrificio di opportuni distinguo, la posizione di Schmitt sul ricorso ai poteri 

emergenziali può sintetizzarsi come segue. Egli rimane convinto, come già aveva 

sostenuto nel 192434, del fatto che, in base all’ambiguo dettato del comma 2 dell’art. 48, 

non ogni singola clausola costituzionale costituisca un ostacolo all’azione del Presidente, 

ben al di là dei sette articoli sui diritti fondamentali esplicitamente elencati in quanto 

suscettibili di sospensiva. A suo avviso, l’art. 48 si offre all’interpretazione estensiva già 

accennata ne La dittatura, in base alla quale si dà al Presidente la prerogativa non già di 

violare di fatto, ma di sospendere in parte la Costituzione. Eppure, egli sostiene, questa 

non è una condizione di felice amministrazione, bensì una lacuna da colmare mediante 

ricorso a una legge che determini in modo più stringente i limiti dell’azione governativa. 

Senza una tale determinazione di legge, la sfera d’azione ammessa dall’art. 48 può 

giungere sino alla trasformazione completa dell’assetto costituzionale. Una simile lettura 

del dettato costituzionale, assieme alla preoccupazione che l’accompagna, risuona con 

tutta evidenza nel seguente passaggio di Legalità e legittimità:  

Questa interpretazione dell’art. 48, sostenuta dalla concezione dominante nella teoria e prassi 
giuridica, non “tocca” soltanto, ma trasforma essenzialmente le clausole organizzative della 
costituzione del Reich. […] Tutte queste clausole costituzionali organizzative ora non sono 
più (secondo l’espressione di Anschütz) “a prova di dittatore”, poiché nell’art. 48 c. 2 si trova 
un legislatore straordinario parificato al legislatore ordinario del Reich. Si dovrebbe allora 

 
 
32 Ivi, p. 102. 
33 Mi riferisco in special modo ai saggi Reichspräsident und Weimarer Verfassung [Il Presidente del Reich 
e la Costituzione di Weimar] (1925), Das Ausführungsgesetz zu Art. 48 (sog. Diktaturgesetz) [La legge di 
attuazione dell’art. 48 (la cosiddetta legge sulla dittatura)] (1926) e Die staatsrechtliche Bedeutung der 
Notverordnung, insbesondere ihre Rechtsgültigkeit [La rilevanza costituzionale del decreto di emergenza, 
in particolare la sua validità giuridica] (1931)33. 
34 Si veda C. Schmitt, “La dittatura del Presidente del Reich secondo l’art. 48 della Costituzione di Weimar”, 
in Id., La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria, Roma, 
Settimo Sigillo, 2006, pp. 249-301. 
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perlomeno riconoscere che un contenuto organizzativo minimo, per il Reich come pure per 
la sussistenza dei Länder, deve rimanere intoccabile, se non si vuole che a partire dall’art. 48 
venga rovesciata l’intera costituzione35. 

In sintesi, la scaturigine di un tale stravolgimento politico, oltre che tecnico-

giuridico, è proprio quella dottrina recente ma consolidata che tende a conferire valore di 

legge ai provvedimenti emergenziali del Presidente – quella che, ad avviso di 

McCormick, Legalità e legittimità intenderebbe difendere. Eppure, è sin troppo chiara 

l’intenzione schmittiana di denunciare tale china, ampiamente condivisa dai giudici delle 

alte Corti e dai suoi colleghi giuristi. Ma ben più che una generica condanna, in questa 

sede rileva il modo in cui egli ritiene si possa porre un limite allo strapotere del Presidente: 

un limite intrinseco alla Costituzione, non già un puro e ambiguo freno procedurale: si 

tratta proprio di quelle tutele giuridico-materiali che la seconda parte stabilisce come 

sacre e inviolabili. Schmitt arriva a ipotizzare una scissione verticale delle due anime 

della Costituzione, la prima a disposizione del dittatore, la seconda protetta da qualsiasi 

potere legale o amministrativo: “Di per sé sarebbe pensabile, e nient’affatto una 

contraddizione in termini, dichiarare che tutte le clausole organizzative si possono 

toccare, mentre tutte le tutele giuridico-materiali della seconda parte sono sacre e 

intoccabili”36. Nella lettura schmittiana, è sin troppo evidente che la Costituzione di 

Weimar intende rendere alcuni elementi contenutistici del tutto refrattari a qualsiasi 

intervento parlamentare e governativo, finanche quello dell’esecutivo in fase di 

emergenza. Schmitt chiosa: 

e questo non con la motivazione, che potrebbe anche essere giusta, di esentare questioni 
politicamente irrilevanti e perciò prive di interesse per il dittatore, secondo la ragionevole 
concezione minima non curat dictator, ma al contrario, perché si volevano garantire interessi 
superiori bisognosi di tutela, sottraendo le tutele giuridico-materiali della seconda parte, in 
quanto leggi di tipo qualitativamente superiore, al sistema di legalità del normale Stato 
legislativo parlamentare37. 

 
 
35 C. Schmitt, Legalità e legittimità, cit., p. 109. 
36 Ivi, p. 113. 
37 Ivi, p. 114. 
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Questa l’immagine, più fedele sia allo spirito sia alla lettera del testo in esame, di 

un giurista ultraconservatore alla ricerca di un solido fondamento per la politica 

costituzionale – un fondamento ben più sicuro che l’esaltazione plebiscitaria di un 

Presidente capace di tutto, proprio in quanto Schmitt sa che “il manto della legittimità 

plebiscitaria è ampio, ha molte pieghe, può avvolgere e coprire alcune cose”, ma si tratta 

comunque di un “appello al popolo” che “porterà sempre con sé una qualche forma di 

dipendenza per colui che si appella”38. A suo giudizio, una ben più probante strategia per 

salvare l’“idea di una costruzione costituzionale tedesca”39 è assicurata dal completo 

recupero del cuore della seconda parte della Costituzione, che chiede, e merita, di essere 

“liberato da contraddizioni interne e compromessi difettosi e di essere svolto nella sua 

logica intrinseca”40. 

4. Conclusione. Dov’è il nemico?  

Legalità e legittimità è solo una tappa in un percorso ampio, avviato già a metà 

degli anni Venti, con cui Schmitt chiude la parentesi eccezionalista e mette a punto un 

costituzionalismo decisamente sostantivo. La sua “appropriazione selettiva” 

dell’istituzionalismo giuridico lo caccia in un conservatorismo che della politica nutre 

l’immagine soffocante di dispositivo di esclusione. Eppure, con maggiore incidenza che 

non le intemerate dei primi anni Venti, indica, per chi voglia seguirlo (certo non chi 

scrive41), il percorso per la costruzione di un progetto comunitario forte: porre sotto tutela, 

mediante regole prive di flessibilità, un nucleo fondamentale di modelli di vita, “ricavati” 

da quei contesti pratici sub-statali che lo Stato intende preservare. Affidare quindi a questi 

 
 
38 Ivi, p. 125. 
39 Ivi, p. 126. 
40 Ibid. 
41 È il caso invece, a mio avviso smaccato, del progetto ultraconservatore che negli Stati Uniti prende il 
nome di common good constitutionalism. Si veda l’articolo “fondativo” di tale progetto, scritto da A. 
Vermeule, “Beyond Originalism”, apparso sul magazine The Atlantic il 31/03/2021 
(https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/common-good-constitutionalism/609037). 
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la formazione del buon cittadino e garantire loro risorse materiali e libertà di 

organizzazione, mentre al contempo si provvede alla repressione di ogni alternativa. Se 

ci si preoccupa di indicare come nel 1932 Schmitt volesse recuperare l’idea di dittatore 

sovrano o, peggio, di mostrare come egli intendesse facilitare l’ascesa hitleriana, tutto 

questo sfugge. Ma è bene non sfugga, perché il nemico più insidioso della democrazia 

liberale è la riottosità al pluralismo, non le fanfare che celebrano la gloria di un potere 

che viene dal nulla.  
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A. Salvatore, Das Wesen der Verfassung selbst. Origini e ragioni dell’istituzionalismo schmittiano 
ANDREA SALVATORE 

 
Das Wesen der Verfassung selbst.  

Origini e ragioni dell’istituzionalismo schmittiano 
 
 
Abstract: When and why did Carl Schmitt decide to abandon his original decisionism and to adopt the 
institutional approach to law which in 1933 he labelled “concrete order thinking”? In dealing with this 
crucial question, the present article advances two closely related arguments: 1) While the ʻofficial 
endorsementʼ of legal institutionalism by Schmitt cannot be traced back much earlier than the Nazi rise to 
power, his doubts and the consequent change of mind about the ordering potential of decisionism go back 
to the second half of the 1920s and appear to be in close connection to the concept of “qualitative total 
state” he was developing in those same years; 2) Schmitt shares with the theorists of legal institutionalism, 
and mostly with Maurice Hauriou, the fundamental aim of a legal order able to preserve and reproduce the 
ordering potential of everyday interactions as well as the normalising function of a well-defined set of time-
tested communitarian practices, a creative energy that both Schmitt and Hauriou consider to be i) essentially 
inherent to the social (and ultimately resting on personal beliefs and convictions), ii) in no way reproducible 
by political means or political intervention, iii) absolutely necessary for the effectiveness of any legal order.  
Keywords: Carl Schmitt; Maurice Hauriou; constitution; concrete-order thinking; institutionalism. 
 

1. Un certificato di nascita postdatato 

Se all’interrogativo circa le origini dell’istituzionalismo schmittiano dovessimo 

rispondere in uno spirito positivistico che poco sarebbe piaciuto all’autore oggetto della 

presente indagine, non potremmo che attenerci ai documenti. E il testo qui rilevante è, 

notoriamente, la Premessa alla seconda edizione di Teologia politica, aggiunta che porta 

in calce una data e un luogo altrettanto eloquenti: Berlino, novembre 1933 (l’adesione al 

nazismo di Schmitt, già a questa altezza onustissimo di cariche e allori, taglia il traguardo 

dei suoi primi sei mesi). Chiarisce il neo-iscritto al partito: “Oggi distinguerei non più fra 

due, ma fra tre tipi di pensiero giuridico: cioè, oltre al tipo normativistico e a quello 

decisionistico, anche quello istituzionale. Questa consapevolezza è il frutto dello sviluppo 
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della mia teoria delle ʻgaranzie istituzionaliʼ e dell’approfondimento dell’importante 

teoria dell’istituzione di Maurice Hauriou”.1  

A ben vedere, tuttavia, la laconica e al contempo capitale dichiarazione di intenti 

appena richiamata, che anticipa di pochi mesi il vero e proprio Grundwerk 

dell’istituzionalismo schmittiano (I tre tipi di scienza giuridica), non si riferisce tanto 

all’atto di nascita di una complessiva riconsiderazione delle forme e dei modi in cui 

rapportarsi al diritto, quanto all’approdo finale, e per così dire all’iscrizione nei registri, 

di un lungo percorso che culmina non a caso in una compiuta messa in forma giuridica, 

che ora affianca, ma di fatto sopravanzandola, la precedente contrapposizione a due tra 

normativismo e decisionismo (e anzi, meglio sarebbe dire, tra norma ed eccezione). A 

nascere a cavallo tra il 1933 e il 1934, insomma, non è l’interesse schmittiano per 

l’istituzionalismo, quanto piuttosto la sua messa in forma, finale e ricapitolativa, quale 

“pensiero concreto dell’ordinamento e della formazione”, per richiamare l’esatta e 

significativa dizione schmittiana.2 

Ma è evidente, non foss’altro per quanto Schmitt afferma nella seconda frase 

(generalmente omessa) del brano richiamato, che per una datazione più adeguata si dovrà 

risalire almeno di qualche anno; tanto più se a doversi indagare è non già, come detto, la 

peculiare declinazione schmittiana dell’istituzionalismo, quanto quel lasso di tempo 

(relativamente) indefinito in cui Schmitt inizia a rendersi conto che l’istituzionalismo 

giuridico, debitamente riarticolato, costituisce la chiave di accesso per una più adeguata 

concettualizzazione del nesso costitutivo tra ordine e ordinamento. Se infatti i rimandi 

schmittiani alla teoria dell’istituzione di Hauriou risultano sostanzialmente coevi ai due 

 
 
1 C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in Id., Le categorie del 
“politico”. Saggi di teoria politica, Bologna, il Mulino, 1972, p. 30. 
2 C. Schmitt, I tre tipi di scienza giuridica, Torino, Giappichelli, 2002, p. 62. Vero è che Schmitt alterna 
piuttosto liberamente le due formulazioni “pensiero concreto dell’ordinamento” (konkrete 
Ordnungsdenken) e “ordinamento concreto” (konkrete Ordnung). Ma altrettanto innegabile ci sembra il 
fatto che la prima occorrenza comprovi come, a questa altezza, Schmitt consideri ormai il decisionismo 
fatalmente segnato da quella stessa astrattezza che fin lì aveva connotato il solo normativismo, rispetto al 
quale il decisionismo si presentava anzi come orientamento contrario proprio in ragione di una concretezza 
che ora esso pare aver perso del tutto (tanto da potersi congiungere con l’ex-nemico, il normativismo 
appunto, nell’informare la fattispecie del positivismo giuridico). 
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luoghi testuali menzionati,3 lo stesso non può dirsi della trattazione, particolarmente 

dettagliata, di quei complessi dispositivi di rilevanza costituzionale che Schmitt definisce 

“garanzie istituzionali”. Ne parla, infatti, in due testi risalenti (che risultano, peraltro, tra 

i pochi saggi schmittiani non tradotti, in italiano come in altra lingua): Freiheitsrechte 

und institutionelle Garantien der Reichsverfassung (1931) e Grundrechte und 

Grundpflichten (1932).4 Si tratta di due scritti tutt’altro che secondari (come del resto la 

riedizione nel secondo dopoguerra comprova) e che fanno da ponte tra il decisionismo 

inquieto di Dottrina della Costituzione e l’esplicita dichiarazione di adesione 

all’istituzionalismo datata 1933. Non per questo ci si azzarderà a sostenere che la 

cosiddetta svolta del 1934 possa essere più adeguatamente inquadrata come una 

prevedibile evoluzione, ma certo non si tratta di un salto (finanche la storia di Schmitt ne 

ha fatti meno di quanti generalmente se ne contano), men che meno di una decisione nata 

dal nulla. 

È proprio la raccolta del 1958 a fornirci, ai fini della presente indagine, qualcosa 

più di una traccia. In anni che avrebbero caldamente consigliato al suo autore una 

dismissione completa e senza esitazioni del pensiero concreto dell’ordinamento, nel caso 

in cui quest’ultimo fosse realmente da considerarsi nulla più che un cedimento tanto 

occasionalistico quanto interessato alle sirene del regime a croci uncinate, Schmitt non 

solo rilancia invece i due saggi, ma li ricomprende nella sezione più ampia dell’intera 

silloge, che intitola Il problema del custode della Costituzione e delle garanzie 

costituzionali. Ancora: non solo in larga parte dei sei scritti che compongono la sezione 

in oggetto si ha una sostanziale coestensione (quando non identità) dei concetti di 

Costituzione e organizzazione istituzionale, ma – quel che più rileva – è qui lo stesso 

Schmitt a porre in connessione gli scritti istituzionalisti tanto con Dottrina della 

Costituzione (1928) quanto con Il custode della Costituzione (1929). Se il secondo nesso 

è evidente sin dal titolo della sezione richiamata, per il primo basteranno una citazione e 

 
 
3 Cfr. M. Croce, A. Salvatore, The Legal Theory of Carl Schmitt, Abingdon, Routledge, 2013, p. 95. 
4 Riediti in C. Schmitt, Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Materialien zu einer 
Verfassungslehre, Berlin, Duncker & Humblot, 1958, pp. 140-73 e 181-231. 
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un rimando: “Questo saggio [quello del 1932] contiene l’ulteriore sviluppo della dottrina 

della garanzia istituzionale, che è stata per la prima volta elaborata in Dottrina della 

Costituzione”.5 Atteniamoci all’ordine cronologico e partiamo dalla prima delle due 

opere. 

 
2. Un corpo costituente da costituire 
 

Il capitoletto di Dottrina della Costituzione cui Schmitt rimanda nel saggio del 

1931 richiamato non ha, nell’economia e nell’organizzazione del testo, un ruolo così 

centrale: si tratta di poche pagine, ricomprese all’interno del § 14, intitolato I diritti 

fondamentali. Le garanzie istituzionali, nella prospettiva indicata, assicurano una speciale 

protezione giuridica a determinate istituzioni, considerate centrali per la vita di una 

comunità, tramite l’inserimento dei caratteri fondamentali delle stesse nel dettato 

costituzionale. Tali garanzie sono da considerarsi giuridicamente sovraordinate rispetto a 

ogni diritto individuale, in quanto rappresentano la vitale condizione di possibilità per una 

più salda e affidabile salvaguardia delle libertà dei singoli, le quali dunque risultano 

normativamente e fattualmente subordinate a dette garanzie.  

Si è altrove cercato di mostrare come il tema delle garanzie istituzionali, che nel 

1928 è poco più di una promettente disamina, assuma tutt’altro significato nei due saggi 

cui si è fatto riferimento nel paragrafo precedente e parimenti come ciò comporti il 

passaggio, tanto decisivo per lo sviluppo della riflessione schmittiana quanto trascurato 

in letteratura, da una Costituzione integrata dalle garanzie istituzionali a una Costituzione 

informata da esse.6 Una Costituzione, in altri termini, che non già dispone di sue garanzie 

istituzionali, ma che di fatto si invera e insieme esaurisce nella loro sistematica 

organizzazione: “Si può altresì vedere l’essenza della Costituzione stessa nelle garanzie 

istituzionali”.7 

 
 
5 C. Schmitt., Verfassungsrechtliche Aufsätze, cit., p. 171. Per l’originaria elaborazione cui si riferisce 
Schmitt, cfr. Dottrina della costituzione, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 228-34 (Le garanzie istituzionali 
devono essere distinte dai diritti fondamentali).  
6 Cfr. M. Croce, A. Salvatore, The Legal Theory of Carl Schmitt, cit., pp. 25-9. 
7 C. Schmitt, Freiheitsrechte, cit., p. 172. 
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Ma a rilevare non è solo il fatto che nei primissimi anni Trenta è lo stesso Schmitt 

a indicare in Dottrina della Costituzione il luogo di nascita di quegli inserti istituzionali 

che pure soltanto retrospettivamente verranno dichiarati prioritari rispetto all’intero 

impianto costituente (in quanto preesistenti alla Costituzione stessa risulteranno le 

istituzioni che tali garanzie saranno chiamate a salvaguardare). Quel che più rileva, 

nell’ottica del presente contributo, è, in aggiunta, il fatto che l’enfatizzazione del 

momento istituente, e lo speculare ridimensionamento dell’atto costituente (che invece 

era pensato inizialmente come l’irrisalibile fiat demiurgico dell’intero processo), è 

funzionale a risolvere una difficoltà strutturale, che è all’origine tanto di quella che diversi 

interpreti hanno ritenuto la sostanziale circolarità che minerebbe l’opera in discussione8 

quanto – ciò che qui anzitutto importa – del definitivo e irreversibile convincimento 

schmittiano in favore della prospettiva istituzionalista.  

Qual è, in estrema sintesi, il problema di Dottrina della Costituzione? In una 

parola, il fatto che Schmitt, nel cercare di orientare la dialettica tra potere costituente e 

potere costituito nel senso di un’autofondazione del primo momento, non riesce a fare 

molto di più che meramente presupporre la primazia di quest’ultimo, che assurge così a 

un mero postulato (e questo è semmai un paralogismo normativistico, non già ultimatività 

del concreto). Il potere costituente finisce in tal modo per divenire contraddittoriamente 

un potere capace di “prendere la decisione concreta fondamentale sulla specie e la forma 

della propria esistenza politica”9 prima ancora di esistere (o di potersi ricondurre a un 

qualcosa di già esistente). Schmitt parla a più riprese di “volontà unitaria presupposta” e 

di “unità politica la cui esistenza è presupposta”,10 senza che sia ben chiaro né in cosa in 

concreto consisterebbe tale unità né come e quando si sarebbe venuta a formare. In questa 

problematica circolarità è da vedere tanto la crisi finale del paradigma decisionista (che 

 
 
8 Ci si limita qui ai rilievi di due costituzionalisti: cfr. H. Lindahl, “Constituent Power and Reflexive 
Identity: Towards an Ontology of Collective Selfhood”, in M. Loughlin, N. Walker (a cura di), The Paradox 
of Constitutionalism: Constituent Power and Constitutional Form, Oxford, Oxford University Press, 2008, 
pp. 9-24; M. Loughlin, “The Concept of Constituent Power”, European Journal of Political Theory, 13 
(2014), 2, pp. 218-37. 
9 C. Schmitt, Dottrina, cit., pp. 109-10. 
10 Ivi, pp. 24 e 39. 
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cortocircuita non a caso nel momento in cui l’ordine, che l’eccezionalismo poteva ancora 

presupporre come un dato, diviene l’ingombrantissimo explanandum), quanto 

l’ʻoccasioneʼ della prima e correlata presa di coscienza da parte di Schmitt della proficuità 

della soluzione ordinamentale offerta dall’istituzionalismo: è questa a dischiudergli 

definitivamente la dimensione, fin lì al più evocata, di un ordine giuridicamente probante 

ancorché non positivamente ancorato, e con ciò a risolvere (o comunque superare) la 

circolarità che si è qui discussa. 

3. Un totalitarismo in camicia non ancora bruna 

Venendo ora all’altra nota opera dei tardi anni Venti, Il custode della Costituzione, 

sarà utile, ai fini del presente scritto, inquadrarla anzitutto quale contributo alla più ampia 

e coeva riflessione schmittiana sul totalitarismo, su cui poco si è scritto e molto 

equivocato (per gli aspetti ordinamentali varrà, invece, quanto detto nel paragrafo 

precedente).11 In Schmitt si danno due diverse accezioni di Stato totale: una in senso 

quantitativo (e deteriore) e una in senso qualitativo (potenzialmente promettente). Nel 

primo significato, lo Stato si fa totale nel momento in cui l’unità politica a esso sottesa, 

fondata su una società civile rispetto alla quale il potere politico risultava ancora neutrale 

(nel senso di non-interventista) e non-coestensivo, viene di fatto dissolta per opera di “una 

pluralità di partiti totali, ciascuno dei quali vorrebbe cercare di realizzare in sé la 

totalità”12 insinuando il proprio interesse particolaristico (con pretese di assolutezza 

corporativa) in tutti gli ambiti del sociale; si verifica, in sostanza, una estensione e 

intensificazione policratica del politico dagli esiti imprevedibili. 

 
 
11 Cfr. C. Schmitt, Il custode della Costituzione, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 115-41. Per un’accurata 
disamina critica dello Stato totale schmittiano si vedano J.-F. Kervégan, Hegel, Carl Schmitt. Le politique 
entre spéculation et positivité, Paris, PUF, 20052, pp. 85-109, e G. Preterossi, Carl Schmitt e la tradizione 
moderna, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 107-26. 
12 C. Schmitt, Sviluppo dello Stato totale, in Id., Posizioni e concetti in lotta con Weimar-Ginevra-
Versailles. 1923-1939, Milano, Giuffrè, 2007, p. 307 (ma si veda anche il saggio La svolta verso lo Stato 
totale (1931), ivi, pp. 237-55).  
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L’accezione qualitativa di totalità risulta, di contro, meno compiutamente 

indagata, almeno se intesa quale pars construens. A tale totalità qualitativa Schmitt 

riconduce “l’esatta cognizione che lo Stato odierno ha nuovi mezzi di potere e possibilità 

di inaudita intensità”, avvertendo subito che tale potenzialità può appena presagirsi. Di 

seguito aggiunge: “Lo Stato totale in questo senso è al tempo stesso uno Stato 

particolarmente forte. Esso è totale nel senso della qualità e dell’energia”.13 Certo, nei 

testi in oggetto Schmitt sembra ancora perseguire l’intenzione e il tentativo di riportare 

dentro lo Stato un’energia diffusa che, a quest’altezza, pare ancora monopolio di strutture 

organizzate14. Tuttavia, inizia al contempo a trasparire non solo la consapevolezza della 

definitiva impossibilità di riguadagnare un’unità politica universalistica, ma anche una 

crescente sfiducia nei partiti quali attori politici sì potenzialmente distruttivi ma pur 

sempre decisivi per la riduzione e il contenimento della complessità sistemica. 

Schmitt sembra insomma scorgere, nello snodo decisivo di questi anni, 

l’inconsistenza tanto descrittivo-genealogica quanto politico-ordinamentale di ogni tipo 

di decisionismo che non presupponga una ben più solida analisi morfogenetica delle 

plurime forme, assai più articolate e complesse, in cui all’interno del sociale emergono e 

si stabilizzano grumi di regolarità che orientano e al contempo dotano di senso l’agire dei 

singoli prima di e indipendentemente da ogni intervento decidente. Certo, la decisione 

resta dirimente, ma – ed è questa una novità assoluta, che ridisegna dalle fondamenta il 

decisionismo schmittiano – vincolata a operare nel senso di una selezione, non più di una 

creazione, delle pratiche sociali a fondamento dell’unità politica. Non sarà sfuggito che a 

questa inedita consapevolezza si accompagna una nuova semantica (energia, intensità, 

diffusione, ecc.), che rimanda da presso alla terminologia vitalistica che contraddistingue, 

per rimanere al coevo ambito giuridico, gli scritti istituzionalisti di Maurice Hauriou, del 

 
 
13 Ivi, p. 305. Nella pagina successiva, si parla parimenti di “intensità” ed “energia politica”. È stato al 
riguardo opportunamente osservato che lo Stato totale per intensità, come detto non più che sbozzato da 
Schmitt in questi scritti, è “il progetto di una forma estrema di governo, ma non ancora di una forma 
totalitaria” (S. Forti, Il totalitarismo, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 12). Per un più complessivo 
inquadramento del tema, cfr. C. Galli, “Strategie della totalità. Stato autoritario, Stato totale, totalitarismo, 
nella Germania degli anni Trenta”, Filosofia Politica, 7 (1997), 1, pp. 27-62. 
14 Ivi, pp. 39-43. 
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resto richiamati espressamente da Schmitt nella dichiarazione programmatica citata 

all’inizio. 

Un’ultima osservazione a riguardo della coincidenza, almeno temporale, tra 

l’indagine schmittiana concernente la categoria della totalità e il ʻlungo addioʼ al 

decisionismo eccezionalista. Nei testi sopra richiamati appare chiaramente come il 

problema dell’unità politica, anzitutto nel suo carattere di ordinamento autonomo distinto 

da altre forme di regolazione, giunga ad articolarsi negli stessi termini in cui, pochi anni 

prima, i due padri dell’istituzionalismo giuridico continentale, Maurice Hauriou e Santi 

Romano, avevano impostato la questione, sempre più pressante, del rapporto tra la 

proliferazione, in apparenza inarrestabile, di modelli ordinamentali finanche mutuamente 

esclusivi e la necessità di una dirimente e ultimativa regolazione dei rapporti sociali. 

Basterà al riguardo la seguente citazione: “Lo Stato è adesso, come si dice, 

autorganizzazione della società, ma ci si chiede come la società che si autorganizza 

raggiunga l’unità e se l’unità sopravvenga veramente come risultato 

dell’ʻautorganizzazioneʼ”.15 

4. Il dilemma di Romano, l’inquietudine di Hauriou 

È esattamente in questi termini che si pone il problema dell’ordine nelle teorie – 

peraltro sufficientemente divergenti da risultare in ultimo irriducibili – di Hauriou e 

Romano. Una volta posta, con Romano, l’equivalenza tra giuridicità e autorganizzazione, 

si presenta quello che è stato convincentemente qualificato come un vero e proprio 

dilemma: “Once we have reached the conclusion that state law is an order among others, 

how then can we justify its pre-eminence?”.16 Quale che sia la possibilità di rinvenire 

 
 
15 C. Schmitt, Lo Stato totale, cit., p. 251. Ed è assai significativo che al “pluralismo di vincoli morali e di 
obblighi di fedeltà” (ivi, p. 253), riferimento presente sin dalla prima versione de Il concetto del politico 
(1927) (in C. Schmitt, Posizioni e concetti, cit., pp. 105-17), si aggiunga ora anche un “pluralismo dei 
concetti di legalità” (C. Schmitt, Lo Stato totale, cit., p. 254). 
16 M. Croce, “Is There Any Place for Legal Theory Today? The Distinctiveness of Law in the Age of 
Pluralism”, in U. de Vries, L. Francot (a cura di), Law’s Environment: Critical Legal Perspectives, The 
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nell’istituzionalismo romaniano una qualche caratteristica distintiva dell’ordine giuridico 

statuale, tale da permettere al giurista di non ridurre la primazia ordinamentale dello Stato, 

comunque necessaria, a una questione di mera e non ulteriormente giustificabile 

effettività, a risultare rilevante è qui anzitutto la riconduzione del problema dell’ordine a 

una simile alternativa, in ogni caso dominata da una tensione pluralistica di per sé 

bastevole a suscitare, pur nella sincera ammirazione verso il collega italiano, la malcelata 

diffidenza di Schmitt. 

È dunque soprattutto alla teoria dell’istituzione di Hauriou che dobbiamo, con 

Schmitt, rivolgere lo sguardo. Ma anche qui, di nuovo, a partire anzitutto dalla 

Fragestellung, la cui apparente semplicità – in cosa si sostanzia la personalità giuridica? 

– nasconde una ben più problematica e finanche tormentata incertezza di fondo.17 Non è 

qui possibile richiamare neanche sommariamente i caratteri essenziali 

dell’istituzionalismo in oggetto, il quale peraltro si sviluppa, non senza tensioni interne, 

nell’arco di più di un trentennio (e ben al di là, e prima, del saggio eponimo del 1925, La 

teoria dell’istituzione e della fondazione).18 Limitandoci all’essenziale, a far problema, 

come Schmitt non manca di rilevare, è un aspetto decisivo, che Hauriou sembra più 

perlustrare che dirimere: il carattere normativo dell’istituzione ha rilevanza giuridica o 

meno? Il che si potrebbe riformulare schmittianamente come segue: chi decide se 

l’istituzione possiede i caratteri della giuridicità (quali che essi siano)? 

 
 
Hague, Eleven Publishers, 2011, p. 28. Sul rapporto tra Schmitt e Romano, cfr. A. Catania, Carl Schmitt e 
Santi Romano, Milano, Giuffrè, 1987; M. Croce, A. Salvatore, The Legal Theory of Carl Schmitt, cit., pp. 
109-23; N. Irti, “Per una lettura critica di Santi Romano. Note introduttive”, Diritto pubblico, 26 (2018), 1, 
pp. 15-22; S. Pietropaoli, “Ordinamento giuridico e konkrete Ordnung Per un confronto tra le teorie 
istituzionalistiche di Santi Romano e Carl Schmitt”, Jura Gentium, 9 (2012), 2, pp. 49-63; G. P. Trifone, 
“Alfonso Catania interprete di Santi Romano”, in F. Mancuso, G. Preterossi, A. Tucci (a cura di), Le 
metamorfosi del diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania, Milano-Udine, Mimesis, 2013, pp. 83-90. Si 
veda inoltre il numero monografico di Ethics and Global Politics, 11 (2018), 2. 
17 Tutti gli scritti hauriouviani sulla questione della personalità sono riuniti in M. Hauriou, La personalità 
giuridica, Macerata, Quodlibet, 2022.  
18 Cfr. J. Schmitz, La théorie de l’institution du doyen Maurice Hauriou, Paris, L’Harmattan, 2013; A. 
Salvatore, “Al limite estremo. L’istituzionalismo giuridico di Maurice Hauriou”, Quaderni fiorentini per 
la storia del pensiero giuridico moderno, 50 (2021), pp. 151-79. Per un’esauriente bibliografia 
sull’istituzionalismo hauriouviano, cfr. M. Hauriou, La teoria dell’istituzione e della fondazione, cit., pp. 
115-21. 
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Ci sembra di poter ravvisare al riguardo una sostanziale oscillazione da parte di 

Hauriou: si tratta di un ondeggiamento che connota, in forme ora più ora meno evidenti, 

l’intera riflessione del giurista francese, ed è questo a renderla tanto massimamente 

interessante quanto sommamente problematica. In alcune circostanze Hauriou sembra 

voler sostenere che una data istituzione può dirsi in possesso dei caratteri della giuridicità 

soltanto qualora essi siano espressamente riconosciuti dallo Stato (il carattere istituzionale 

del quale dunque si darebbe, problematicamente, per assunto ex ante). In altre occorrenze, 

invece, il discorso di Hauriou sembra andare nel senso di una soluzione prassista, in virtù 

della quale sono gli effetti ordinamentali, per come resi di fatto manifesti dall’efficacia 

regolativa di cui una data istituzione dà prova qui e ora, a qualificare eo ipso, e cioè in 

ultima istanza indipendentemente dal riconoscimento da parte dello Stato, una certa 

istituzione come giuridica. Di qui l’ambiguo atteggiamento di Hauriou nei riguardi dello 

Stato: visto, in forme solo apparentemente contraddittorie, quale suprema e rassicurante 

istanza di ordine e al contempo irresistibile e minaccioso meccanismo distruttivo della 

naturale pluralità dei contesti e delle forme interazionali interne al sociale. 

A partire da questa inquietudine di fondo,19 si potrebbe risalire le ulteriori scissioni 

che, incrinata la superficie, marcano l’istituzionalismo vitalistico di Hauriou (anzitutto a 

riguardo dell’isomorfismo tra Stato e istituzioni, il quale determina ora la primazia ideale, 

e quasi idealistica, dello Stato come Forma di ogni istituzione, ora, per converso, la sua 

completa riducibilità alla medesima logica generativa del più minuto contesto 

istituzionale, dal quale dunque lo Stato si distingue per una differenza di grado 

normativamente trascurabile). Se non forniamo un più dettagliato resoconto dei patemi 

cui Hauriou va incontro allorché, temendo di scorgere l’affaccio sul nulla di un diritto che 

si perverte irrazionalmente in mero arbitrio potestativo, si rifugia in un platonismo di 

marca cattolica in grado, almeno nelle intenzioni, di assicurare la tenuta di un pluralismo 

ordinamentale anche in assenza di una sovraordinata istanza potestativa, è perché quanto 

qui interessa sottolineare è piuttosto l’adesione dello Schmitt dei primi anni Trenta a tale 

 
 
19 Cfr. A Salvatore, “Il diritto della vita. Sull’inquietudine di Hauriou”, in M. Hauriou, La teoria 
dell’istituzione e della fondazione (Saggio di vitalismo sociale), Macerata, Quodlibet, 2019, pp. 123-50. 
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orizzonte di senso quale cornice concettuale di fondo, entro cui sviluppa e inscrive il suo 

pensiero concreto dell’ordinamento. 

5. Esclusioni eccellenti (e meno) 

Prima di provare a individuare le ragioni profonde dell’adesione schmittiana 

all’istituzionalismo, non sarà inutile soffermarsi, oltre che sui modelli di riferimento 

(nella sostanza, almeno per la contemporaneità, i soli Hauriou e Romano), anche, per un 

momento, sugli approcci giuridici che sembrano poter vantare una qualche somiglianza 

di famiglia con l’istituzionalismo e, per altro verso, sulle proposte teoriche che si sono 

espressamente riconosciute, a torto o a ragione, parte integrante di esso. Si dovrà qui 

limitare l’analisi, per questioni di spazio, alle teorie prese espressamente in 

considerazione ne I tre tipi di scienza giuridica. Si tratta in particolare di due ʻgran rifiutiʼ 

da parte di Schmitt: il primo, tale in quanto rivolto a uno dei massimi teorici del diritto 

europeo; l’altro, per il grado di prossimità che si sarebbe potuto a tutta prima ipotizzare 

tra l’istituzionalismo decisionistico di Schmitt e l’istituzionalismo organicistico del 

secondo teorico di cui si dirà qui di seguito. Sulla base (anche) di tali esclusioni, sarà 

possibile inquadrare con maggior precisione la proposta istituzionale di Schmitt, 

delineandola iuxta propria principia ed evitando così il rischio di proiettare su di essa la 

lunga, troppo lunga, ombra di un decisionismo eccezionalista ormai, a questa altezza, 

operativamente dismesso dal suo stesso, ora pentito, creatore. 

La prima esclusione rimarchevole, e per certi versi a tutta prima sorprendente, è 

quella di Otto von Gierke. A giudizio di Schmitt, infatti, la sua organische Staatslehre 

non solo risulta del tutto inservibile al raggiungimento di un’autentica unità politica, ma 

finisce addirittura per sancire e insieme determinare quella definitiva frattura tra società 

civile e Stato che la scienza giuridica tedesca era riuscita fino a quel momento, se non a 

evitare, quantomeno a contenere. Non si ha dunque più a che fare, nel caso di Gierke, con 

una vera e propria dottrina dello Stato, ma con una “teoria generale dell’associazione”, in 

cui l’afflato comunitaristico, che Schmitt non intende negare, risulta in ultima istanza 

recessivo rispetto a un’improvvida e compromettente “antitesi liberaldemocratica tra 
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consociazione [Genossenschaft] e fondazione [Anstalt]”.20 Gierke appare dunque, nel 

quadro qui delineato da Schmitt, una sorta di incauto Hauriou: nel tentativo di approntare 

una teoria giuridica più comprensiva, atta a rifondare lo Stato a partire dal riconoscimento 

di forme giuridiche di associazione che ne potessero puntellare la compromessa tenuta 

ordinamentale, Gierke non si avvede del concretissimo rischio di una disastrosa e 

irrimediabile frammentazione dell’unità Stato, che difatti viene ora declinata quale 

semplice “fondazione suprema”.21 Scendere a patti con il diavolo dell’autorganizzazione, 

pare ammonire Schmitt tramite questa sorta di exemplum, è sempre opzione 

rischiosissima. 

Non meno reciso il giudizio di Schmitt sulla prospettiva opposta, quella cioè di 

ogni tentativo in chiave istituzionalista che destini l’imprevedibile e irriducibile 

magmaticità del sociale a un ordine previo e già presuntamente in re: una simile 

cristallizzazione potrà anche salvare, in ipotesi, la tenuta ordinamentale dell’insieme, ma 

in ogni caso in forme a tal punto sclerotizzate da risultare concretamente inservibile. È 

questo a giudizio di Schmitt – un giudizio, per inciso, ampiamente condivisibile22 – il 

caso di Georges Renard, che ha l’evidente colpa, agli occhi dello stesso Schmitt, di far 

scadere la feconda impostazione hauriouviana in un impoverente neotomismo, con 

l’ulteriore aggravante, nell’ottica questa volta dello Schmitt apologeta del regime 

nazionalsocialista, di profilarsi quale teoria tutta interna al cattolicesimo romano.23 Dal 

che segue, a integrazione della conclusione del capoverso precedente, che il patto con il 

diavolo di un ordine che si dà anzitutto al di fuori del perimetro potestativo dello Stato 

risulta tanto rischioso quanto inevitabile. 

I due speculari approcci qui indagati e rifiutati da Schmitt – il comunitarismo 

erosivo di Gierke e il giusnaturalismo atrofizzante di Renard – ci consentono di fissare 

gli estremi di un campo di tensione all’interno del quale si colloca la soluzione 

 
 
20 C. Schmitt, I tre tipi, cit., p. 51 (trad. mod.). 
21 Ibid. (trad. mod.) 
22 Per un inquadramento dello sviluppo in senso organicistico dell’originaria teoria dell’istituzione di 
Hauriou, cfr. A. Broderick (a cura di), The French Institutionalists: Maurice Hauriou, Georges Renard, 
Joseph T. Delos, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1970. 
23 C. Schmitt, I tre tipi, cit., pp. 61-2. 
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ordinamentale che egli avanza con sempre più consapevolezza a partire dai primi anni 

Trenta. Per riprendere la semantica in certo senso vitalistica cautamente introdotta da 

Schmitt, l’ordine concreto assume alfine i contorni di un ordine concretato, profilandosi 

come l’esito di un processo di condensazione di parti discrete, sufficientemente stabili, 

all’interno di quel campo di forze vettoriali, con effetti potenzialmente ordinativi, con il 

quale finisce per identificarsi la società in ottica istituzionalista. In tale prospettiva, Gierke 

e Renard sono figura, rispettivamente, di una dispersione di energia tale da non consentire 

di dar vita a un corpo organico e di un esaurimento di energia determinato 

dall’impossibilità di attingere alle fonti di riproduzione sociale della stessa. La messa in 

forma dell’energia sociale necessita, di contro, di un flusso tanto continuo quanto 

controllato: è nell’apertura di questa dimensione, mai definitivamente stabile e dunque 

sempre da stabilizzare di nuovo e ancora, che Schmitt vede l’esito più alto e problematico 

dell’intero percorso teorico hauriouviano, ed è in essa che decide alfine di accedere. 

6. Conservare energia 

Si è fin qui tentato di ricondurre le origini, dal punto di vista temporale, 

dell’interesse schmittiano per l’istituzionalismo giuridico nel suo complesso alla fine 

degli anni Venti, e in particolare a Dottrina della Costituzione come punto di rottura 

anzitutto dell’equilibrio, al fondo fragilissimo, tra potere costituente e ordine costituito. 

Si è detto, e lo si ripete, che il cortocircuito ordinamentale che l’autofondazione di un 

soggetto sovrano rivela (più che innescare) è un momento di crisi non già del testo del 

1928 in quanto tale, bensì quale precipitato ultimo di una graduale tendenza, da parte di 

un sempre più consapevole Schmitt, a problematizzare non soltanto l’atto e il momento 

generativo di ordine, ma anzitutto la materia e le precondizioni sociali dello stesso. La 

domanda che nell’economia dell’eccezionalismo demiurgico di Teologia politica poteva 

ancora considerarsi esterna all’analisi (quale l’origine e la struttura di quell’ordine già in 

essere, solo alla luce della cui indiscussa e radicata vigenza il disordine che il sovrano è 

chiamato a riassorbire può qualificarsi nei termini giuridici di uno stato di eccezione?) si 

rivela ora, di contro, condizione di possibilità per l’efficacia di ogni atto ordinamentale.  
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Come visto, nella genealogia en raccourci della sua conversione istituzionalista, 

Schmitt distingue tra l’affinamento della teoria delle garanzie istituzionali e 

l’approfondimento del pensiero di Hauriou. Qui importa meno ipotizzare un qualche 

eventuale rapporto causale tra le due fonti (la teoria dell’istituzione hauriouviana – il cui 

testo tematicamente più noto viene pubblicato, lo ricordiamo, nel 1925 – è l’approdo più 

naturale, data la prima fonte, o è al contrario l’istituzionalismo ad aver suggerito a Schmitt 

la soluzione costituzionale da essa inverata?) di quanto prema avanzare la tesi secondo 

cui l’adesione schmittiana all’istituzionalismo in generale e alla prospettiva hauriouviana 

in particolare ha una sua solidissima ragion d’essere nel comune intento di fondo di 

conservare e riprodurre quell’energia creativa che entrambe le prospettive riconoscono 

come: 1) costitutivamente interna al sociale; 2) non riproducibile per opera del politico; 

3) necessaria per l’effettività di qualsivoglia ordine giuridico.  

Se così, il riconoscimento schmittiano dell’importanza della riflessione 

hauriouviana non è tanto da ricondurre a singole tematiche o determinate soluzioni 

giuridiche, che pure rilevano e hanno avuto senz’altro il loro ragguardevole peso 

nell’orientare la scelta di Schmitt (in quest’ottica si pensi, per richiamare l’approdo 

generale più che le singole tappe, al cripto-statualismo di fondo che Hauriou non pare mai 

(volere o sapere) dismettere),24 quanto piuttosto a una ben più comprensiva impostazione 

di base, sostantiva e metodologica al contempo.25 L’istituzionalismo giuridico, 

massimamente nella peculiare variante vitalistica formulata da Hauriou, offre dunque a 

Schmitt la possibilità di inscrivere il problema dell’ordine all’interno di un processo 

generativo che, riuscendo a contemperare le esigenze ordinamentali con l’irriducibilità 

della tensione creatrice interna al sociale, salva il decisionismo dalle secche 

eccezionaliste. (A tal riguardo restiamo in questo senso convinti, nonostante il sempre 

 
 
24 Cfr. T. von Büren, “Carl Schmitt, lecteur de Hauriou”, in C. Alonso, A. Duranthon, J. Schmitz (a cura 
di), La pensée du doyen Maurice Hauriou à l’épreuve du temps: quel(s) héritage(s)?, Aix-en-Provence, 
Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2015, pp. 181-193; O. Jouanjuan, Sur une réception allemande de 
la pensée de Maurice Hauriou: Carl Schmitt et la théorie de l’institution, ivi, pp. 195-212; M. Croce, A. 
Salvatore, The Legal Theory of Carl Schmitt, cit., pp. 94-108. 
25 Per un’illuminante ricostruzione della logica istituzionalista nei termini di un processo di conservazione 
di energia, cfr. S. Chignola, Diritto vivente. Ravaisson, Tarde, Hauriou, Macerata, Quodlibet, 2020. 
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godibile fascino di certi scavi negli abissi, che ogni eccezione presupponga testardamente 

un ordine, solo alla luce del quale la prima assume senso, e che la costituzione di detto 

ordine necessiti di una spiegazione (1) che prescinda da ogni evento sospensivo dello 

stesso (2)). 

Ecco dunque che origini e ragioni dell’interesse schmittiano per l’istituzionalismo 

non solo precedono di più di qualche anno la certificazione del 1934 (e dunque sia il crollo 

della Repubblica di Weimar sia l’avvento del nazismo), ma finiscono per coincidere in 

senso ben più pregnante di quanto una simile concomitanza temporale riveli. Tale 

interesse appare infatti dettato, o quantomeno orientato, dalla presa di coscienza – lenta, 

ma irreversibile, ancorché non priva di esitazioni e battute d’arresto – da parte di Schmitt, 

a partire al più tardi dal 1928, della impotenza morfogenetica del decisionismo 

eccezionalista esaltato nei primi anni Venti come il misterico accesso alla creazione di un 

ordine che originerebbe da un nulla normativo. La Costituzione in senso assoluto, che nel 

1928 veniva nella sua accezione più operativa definita come “il principio del divenire 

dinamico dell’unità politica, del processo di nascita e di formazione sempre nuova di 

questa unità con una forza ed un’energia che sta alla base o che agisce dalle 

fondamenta”,26 ha alfine trovato il suo alveo. 

7. In interiore homine  

Vi è tuttavia un ulteriore ordine di ragioni che spiega, se non di per sé la 

risoluzione schmittiana alla ʻconversioneʼ, quantomeno il grado di appetibilità che il 

paradigma istituzionalista, e di nuovo in particolare l’approccio hauriouviano, presenta 

agli occhi di Schmitt: la possibilità di ricomprendere nell’analisi giuridica (e in 

connessione alla facoltà di intervento cui essa apre) il processo di formazione dei 

convincimenti individuali circa i significati sociali rilevanti per la regolazione dei rapporti 

sociali. Non fossimo consapevoli di far torto a entrambi (Schmitt del resto non appare 

 
 
26 C. Schmitt, Dottrina della costituzione, cit., p. 18. 
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mai troppo generoso con i sociologi che non intendono confinare al piano descrittivo le 

regolarità che esplicitano), si potrebbe qui parlare di una ricomprensione schmittiana del 

principio di visione e divisione teorizzato da Pierre Bourdieu.27 

È in ogni caso un fatto che l’indagine schmittiana sul rapporto, che egli ravvisa 

come problematico quanto inaggirabile, tra foro interno e foro esterno, per richiamare la 

dizione classica, è una costante, ancorché non sempre messa a tema, della riflessione del 

giurista tedesco, già a partire dalla sua prima opera, Über Schuld und Schuldarten. In 

questo saggio giuspenalistico del 1912, il rifiuto di un diritto che abbia a dichiararsi 

disinteressato a ogni inclinazione e convincimento individuale che non acceda alla sfera 

della condotta esterna (e a partire da essa eventualmente inducibile) è netto. Ancor più 

significativa, per quanto qui rileva, la tesi avanzata da Schmitt al tempo, in base alla quale 

la materia e per così dire il tramite tra interiorità del soggetto e realtà esterna sarebbero 

da ravvisarsi nella comune tensione a porre fini orientativi per l’azione, la cui esistenza e 

rilevanza si danno a vedere sì soprattutto nel caso di un contrasto effettivo tra fini 

individuali e fini dell’ordinamento (di qui il profilo di colpevolezza del reo), ma che non 

possono non essere presupposte quali condizioni per ogni agire sociale regolato. 

Ora, è evidente che un approccio, qual è l’istituzionalismo, che presuppone una 

sostanziale omologia tra regolarità sociali e regolazione giuridica (ovunque si intenda 

eventualmente ravvisare il criterio distintivo tra le due) non può non riconoscere 

l’assoluta rilevanza giuridica dei convincimenti dei singoli e dei motivi alla base del loro 

agire. È di nuovo Hauriou, tuttavia, a risultare qui particolarmente interessante, data la 

riflessione sul nesso tra “psicologia corporativa” e “psicologia individuale”28, messo a 

tema nei termini indicati in La teoria dell’istituzione e della fondazione, ma che percorre 

come un filo rosso l’intera sua riflessione. L’“incorporazione” dell’idea indica tanto la 

sua realizzazione in un complesso ordinamentale che la renda effettiva (e che al contempo 

essa organizza) quanto il processo tramite il quale gli individui orientano il loro agire 

 
 
27 In realtà, si è tentato: cfr. M. Croce, A. Salvatore, “Normality as Social Semantics: Schmitt, Bourdieu 
and the Politics of the Normal”, European Journal of Social Theory, 20 (2017), 2, pp. 275-91. 
28 M. Hauriou, La teoria dell’istituzione e della fondazione, cit., p. 41. 
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sulla base degli obiettivi pratici cui essa tende e dei significati sociali che tali obiettivi 

presuppongono e insieme riproducono. 

Del resto, le clausole generali – il vero architrave giuridico dell’istituzionalismo 

schmittiano – altro non sono che fattispecie giuridicamente indefinibili nel loro contenuto, 

il cui vincolo normativo sconta una riserva prassista solo contestualmente riscattabile, che 

presuppongono proprio il medesimo tipo di osmosi insieme epistemica e normativa che 

Hauriou ascrive al fenomeno dell’incorporazione. Una determinata idea di cosa (e dunque 

chi) sia un buon padre di famiglia, ad esempio, deve passare nelle menti dei singoli al fine 

di orientarne la condotta e, per converso, quest’ultima, quale medietà diffusa, diviene 

criterio di individuazione per quella condizione di normalità che trasmuta da ultimo in 

concezione ideale. Se si pone mente alla distinzione tra “fede interiore” e “confessione 

esteriore”, nella quale pochi anni dopo Schmitt riterrà di poter individuare il “germe 

mortifero” del Leviatano hobbesiano,29 risulta evidente la rilevanza ai suoi occhi di una 

impostazione, quale l’istituzionalismo hauriouviano, per la quale “la società è un’opera 

psicologica”, in cui “si dà uno scambio reciproco di azione e reazione tra la mente umana 

e certe idee oggettive, base dell’istituzione”.30  

8. Fonti e forme di propagazione 

Concludiamo con un altro brano, meno citato ma non meno importante, della già 

richiamata Premessa alla seconda edizione di Teologia politica. Si tratta del passaggio in 

cui Schmitt riconosce che “il decisionista si trova sempre in pericolo di fallire, con la 

puntualizzazione del momento, l’essenza implicita in tutti i grandi movimenti politici”.31 

Al netto di un’enfasi cui l’accademico appena chiamato a Berlino non poteva (né forse 

voleva) sottrarsi e che disloca la grandiosità dall’atto decidente per recuperarla in un non 

meno improbabile Ereignis politico, il senso del discorso è chiaro (e cogente): l’ordine 

 
 
29 Cfr. C. Schmitt, Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes. Senso e fallimento di un 
simbolo politico, in Id., Sul Leviatano, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 89-94. 
30 M. Hauriou, La teoria dell’istituzione e della fondazione, cit. p. 41. 
31 C. Schmitt, Teologia politica, cit., p. 30. 
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giuridico non è mail l’esito epocale di un atto decidente originario, ma l’effetto sempre 

contingente di un incessante processo di definizione e ridefinizione di prassi interazionali 

di fatto già in essere e debitamente selezionate tramite una decisione che opera in questo 

caso da filtro. Si tratta, di nuovo, di una prestazione teorica impensabile, se non 

presupponendo un sostrato interazionale di matrice istituzionalista. 

Ma la puntualizzazione dell’attimo merita di essere ulteriormente interrogata alla 

luce di quanto sopra accennato a riguardo della riflessione schmittiana sul concetto di 

totalità. Lo Stato diviene totale, si è detto, laddove non residui più alcun ambito neutro e 

dunque ogni istanza possa farsi immediatamente politica. Un simile scenario, terrificante 

agli occhi di Schmitt, coincide con l’avvento e il predominio della tecnica, al punto che 

il massimo di impersonalità implica, per un paradosso solo apparente, il massimo di 

politicità. Lo Stato totale diviene così, nella prospettiva schmittiana, l’esito necessitato e 

l’estremo baluardo contro la completa spoliticizzazione dell’esistente a opera di una 

logica “culturalmente cieca”.32 L’inadeguatezza del decisionismo si fa qui finanche 

processuale: l’istante, la puntualità, il kairos, mostra tutta la sua inanità nei riguardi di 

una logica spersonalizzante che procede per progressivo accumulo, che valica, 

compenetrandolo e alfine facendolo saltare, il confine decisionistico tra ciò che è dentro 

e ciò che è fuori. 

L’ottica istituzionalista appare in altre parole necessaria anche per configurare 

un’alternativa alla tecnica che si riveli all’altezza del mutamento di prospettiva che 

quest’ultima ha determinato in relazione al politico. La radicalità della sfida che l’agire 

tecnico pone a ogni tentativo di dar vita a un ordine significante è da vedersi anzitutto 

nella straordinaria capacità regolativa di cui esso dà prova: una capacità che lo eleva, 

almeno in rapporto alla prassi, a fattore e criterio di ordine. Si potrebbe porre la questione, 

per ricorrere a baloccamenti linguistici che si incontrano con una certa frequenza in 

 
 
32 C. Schmitt, Il concetto di “politico”, in C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina 
della sovranità, in Id., Le categorie del “politico”. Saggi di teoria politica, Bologna, il Mulino, 1972, p. 
30. Per un inquadramento della riflessione schmittiana sulla tecnica, cfr. M. Marder, Groundless Existence: 
The Political Ontology of Carl Schmitt, New York, Continuum, 2010; J.P. McCormick, Carl Schmitt's 
Critique of Liberalism: Against Politics as Technology, Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 
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letteratura, nei termini di una opposizione tra due tendenze di fondo: l’impersonalità della 

regolazione (la ratio della tecnica) e la regolazione dell’impersonalità (l’obiettivo 

politico, che parrebbe a quest’altezza più katechontico che proattivo). Quello che tuttavia 

rileva è che lo scontro tra tecnica e diritto è uno scontro tra due forme di regolazione dei 

rapporti sociali, vale a dire tra due modi di ordinare il reale: è tale perfetta omologia a 

rendere l’alternativa radicale e realmente ultimativa. Si tratta, almeno dal punto di vista 

effettuale, di due logiche regolative di pari rilevanza ed estensione, nonché in evitabile 

concorrenza; o, per dirla in ottica istituzionalista, di due forme di propagazione 

dell’energia sociale del tutto alternative per modalità di intervento e finalità operative. 

In questo scontro che non infrequentemente assume nei tardi scritti schmittiani 

toni apocalittici, la riconduzione, di marca istituzionalista, delle condotte sociali e dei 

contesti interazionali della vita di tutti i giorni nell’ambito della considerazione giuridica 

viene presentata come l’unica possibilità a disposizione del giurista per contendere alla 

devitalizzante anomia della tecnica il monopolio degli scambi (che da simbolico-

comunitari rischiano di farsi puramente sistemico-logistici) e così tentare di preservare la 

carica identitaria di un pluriverso politico che rischia, se non di scomparire, certo di 

perdere gran parte del suo potenziale tanto significante quanto ordinamentale. Sfumato 

anche il disperato tentativo ricompositivo di una Großraumordnung post-statalista, lo 

Schmitt più lucidamente disperato affiderà le sue pur flebili speranze alla sapienza 

giurisprudenziale di un ceto dei giuristi chiamato a invertire le sorti, tramite un’opera di 

certosina risignificazione identitaria dei contesti regolativi, di una funzione ordinamentale 

ridotta ormai, a seguito di una perversa quanto complice subalternità e anzi di un docile 

e fatalistico asservimento alle forme di regolazione propagate dalla tecnica, a mera 

gestione di flussi connettivi. La missione è più proibitiva che ardua, certo, ma quelle 

poche chance di successo che sembrano comunque residuare – siamo nei primi anni del 



      
 

JURA GENTIUM XIX, 1, 2022 
 
 
 

 

 
 
A. Salvatore, Das Wesen der Verfassung selbst. Origini e ragioni dell’istituzionalismo schmittiano 
Jura Gentium, ISSN 1826-8269, XIX, 2022, 1, pp. 112-131. 

 
  131 

secondo dopoguerra33 – Schmitt le deve, e ne è perfettamente consapevole,34 alla mai 

rinnegata (né ritirata) adesione all’istituzionalismo di venti anni addietro. 

 
 

Andrea Salvatore 

Sapienza Università di Roma 

andrea.salvatore@uniroma1.it

 
 
33 Il testo più significativo è in tal senso C. Schmitt, La situazione della scienza giuridica europea, 
Macerata, Quodlibet, 2020. 
34 Si considerino in questo senso le note di commento e inquadramento aggiunte da Schmitt ai testi raccolti 
in C. Schmitt, Verfassungsrechtliche Aufsätze, cit.  
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Abstract: The article aims to show the transition from the Decisionism to the Institutionalism of Carl 
Schmitt is not to be considered as a “rupture”, but as a “continuity”. The point of this transition is to be 
found in the lesser importance of the “decision” than the institution, which depends on Schmitt’s need to 
understand the world after the First World War and to theorize national and international transformations. 
To this end, in 1919 the founders of the League of Nations give birth to a new international order in which 
the power of decision making, that is the sovereignty of the European States, gets weaker. As a result, 
Schmitt produces a new way of approaching the international order by claiming a “concrete order thinking” 
against the normativism, the decisionism and the juridical positivism. However, he never forgets the 
importance of the decision-making process not even in this context. In fact, the decision-making process 
continues to appear as the only way to produce spatial and juridical order. Therefore, the continuity between 
Schmitt’s two phases of thought can be easily grasped. 
 
Keywords: Schmitt; Order; Decisionism; Institutionalism; Normativism. 

 

Introduzione 

L’interesse di oggi verso il tema dell’istituzione e dell’istituzionalismo giuridico1 

ha inevitabilmente investito anche il dibattito attorno al pensiero di Carl Schmitt. Mentre 

 
 
1 S. Chignola, Diritto vivente. Ravaisson, Tarde, Hauriou, Macerata, Quodlibet, 2020; M. Croce, M. 
Goldoni, The Legacy of Pluralism. The Continental Jurisprudence of Santi Romano, Carl Schmitt and 
Costantino Mortati, Stanford, Stanford University Press, 2020; R. Esposito, Pensiero istituente. Tre 
paradigmi di ontologia politica, Torino, Einaudi, 2020. A ciò si aggiunge la riproposizione di opere come: 
W. Cesarini Sforza, Il diritto dei privati (1929), Macerata, Quodlibet, 2018 (cfr. A. Scalone, “L’eguaglianza 
dei privati. L’istituzionalismo eretico di Widar Cesarini Sforza”, in G. Angelini, G. Bissiato, A. Capria, M. 
Farnesi Camellone [a cura di], Congetture politiche. Scritti in onore di Maurizio Merlo, Padova, PUP, 2022, 
pp. 267-78); M. Hauriou, La teoria dell’istituzione e della fondazione (Saggio sul vitalismo sociale) (1925), 
Macerata, Quodlibet, 2019; S. Romano, L’ordinamento giuridico (1928), Macerata, Quodlibet, 2018; Id., 
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c’è chi, come Jens Meierhenrich, ritiene riduttivo parlare persino di una “svolta 

istituzionalista” in Schmitt, in quanto l’istituzionalismo sarebbe l’autentica essenza della 

sua riflessione2, c’è anche chi afferma l’esistenza di due fasi distinte – una “decisionista-

eccezionalista” e un’altra “istituzionalista” – facendo leva sul “carattere ‘situato’” 

dell’approccio schmittiano3. Sulla scia di Jean-François Kervégan, Mariano Croce e 

Andrea Salvatore sostengono che tra una fase e l’altra persiste una “cesura con 

l’eccezione che tuttavia salva il momento decidente”4. Hasso Hofmann, invece, pensa sia 

possibile stabilire una continuità, pur riconoscendo le trasformazioni del pensiero di 

Schmitt. Infatti, Hofmann scrive: 

Ci ritroviamo di fronte al problema centrale, cioè se l’anno 1933 rappresenti una cesura 
nell’opera di Carl Schmitt. Il presente lavoro muove dall’ipotesi di una certa continuità in 
tutte le modificazioni. Esso concepisce le dottrine schmittiane dello Stato e del diritto come 
tentativo di enucleare un’idea dello Stato anti-individualistica e transpersonale, e come 
ricerca di un fondamento per una dottrina della giustificazione del diritto post-positivistica5. 

Tale continuità sarebbe favorita dalla costanza con cui si presentano alcune 

questioni, come quelle della decisione e della necessità di mantenere saldo l’ordine 

giuridico e politico esistente.  

 
 
Frammenti di un dizionario giuridico (1947), Macerata, Quodlibet, 2020 (cfr. il numero monografico di 
Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, 2 [2018]). Per 
approfondire, cfr. A. Scalone, “Il concetto di istituzione fra innovazione e continuità. A proposito di alcune 
interpretazioni recenti”, Nomos. Le attualità del diritto. Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico 
comparato e storia costituzionale, 3 (2020), consultabile all’indirizzo: http://www.nomos-
leattualitàneldiritto.it (data ultima consultazione: 31/05/2022). 
2 J. Meierhenrich, “Fearing the Disorder of Things: The Development of Carl Schmitt’s Institutional 
Theory, 1919-1942”, in J. Meierhenrich, O. Simons (eds.), The Oxford Handbook of Carl Schmitt, Oxford, 
Oxford University Press, 2016, pp. 171-216: p. 172. Sulla critica a questa posizione, cfr. M. Croce, A. 
Salvatore, L’indecisionista. Carl Schmitt oltre l’eccezione, Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 103-9. 
3 M. Croce, “Carl Schmitt è un realista critico?”, Politica & Società, 3 (2021), 417-430: p. 422. Cfr. A. 
Colombo, “The ‘realist istitutionalism’ of Carl Schmitt”, in L. Odysseos, F. Petito (a cura di), The 
International Political Thought of Carl Schmitt. Terror, liberal war and the crisis of global order, 
London and New York, Routledge, pp. 21-35. 
4 M. Croce, A. Salvatore, L’indecisionista, cit., p. 13. Cfr. anche ivi, p. 23; J.-F., Kervégan, Che fare di 
Carl Schmitt? (2011), Roma-Bari, Laterza, 2016, pp. 93-9. 
5 H. Hofmann, Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt (1992), Napoli, ESI, 1999, 
p. 24. 
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Iniziando già a farsi strada nei primi scritti schmittiani6, il problema dell’ordine 

diventa ancora più fondamentale successivamente, cioè quando Schmitt – ormai cosciente 

della crisi della Repubblica di Weimar e dello jus publicum europaeum – elabora un 

pensiero in grado di comprendere e descrivere la realtà in maniera concreta e sostanziale: 

il “pensiero concreto dell’ordinamento” (konkretes Ordnungsdenken). Nonostante rilevi 

l’importanza delle istituzioni, intese non come somma di norme e decisioni, bensì come 

unità spontanee capaci di abbracciare l’organizzazione giuridica e sociale7, egli evita di 

ricorrere al termine “istituzionalismo” (Institutionalismus) per definire la sua proposta. 

Ciò è dovuto al fatto che “il conio ‘pensiero istituzionale’ ha eccessivamente l’impronta 

di una reazione meramente conservatrice a normativismo, decisionismo e al positivismo, 

composto da entrambi, del secolo scorso, e si espone a false interpretazioni e a obiezioni 

troppo a buon mercato”8. Schmitt mira, quindi, a costruire non tanto un “pensiero 

‘istituzionale’”, quanto appunto un “pensiero concreto dell’ordinamento e della 

formazione”9.  

Con queste brevi premesse, il presente lavoro tende a concentrarsi 

prevalentemente sugli elementi di continuità della riflessione schmittiana10. Tuttavia, esso 

non prende radicalmente le distanze dall’interpretazione per cui la “svolta istituzionalista” 

costituirebbe una cesura, ma le riconosce il merito di rendere evidenti alcuni cambiamenti 

– che non possono essere ignorati. Pertanto, si assume una prospettiva che faccia 

 
 
6 M. Croce, A. Salvatore, Che cos’è lo stato di eccezione, Milano, Nottetempo, 2021, p. 67. 
7 Il termine latino institutio, da cui deriva quello tedesco Institution, va inteso nella declinazione 
specificamente giuridica datagli da Innocenzo IV, al secolo Sinibaldo Fieschi, nel senso di 
un’“organizzazione di un potere attorno a un’idea” (A. Salvatore, “Il diritto della vita. Sull’inquietudine di 
Hauriou”, in M. Hauriou, La teoria dell’istituzione, cit., pp. 125-150: pp. 125-7). Sui diversi tipi di 
istituzione su cui Schmitt riflette, cfr. J. Meierhenrich, op. cit., p. 180. 
8 C. Schmitt, Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Berlin, Duncker & Humblot, 1993, 
trad. it. I tre tipi di scienza giuridica, Torino, Giappichelli, 2002, p. 61. 
9 Ivi, p. 62. 
10 L’intenzione di sostenere l’esistenza di una continuità entro il pensiero di Schmitt consente di presentare 
le fonti in maniera cronologica e di adottare un approccio interpretativo. Non è quindi casuale la scelta di 
compiere dei salti, anche di decenni, tra un testo e l’altro  in quanto lo scopo consiste nell’intrecciare 
determinate tematiche con le chiarificazioni che Schmitt fornisce piuttosto tardi. 
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emergere come tali cambiamenti siano attraversati da questioni costanti, le quali vengono 

qui raccolte in tre argomenti. 

Il primo argomento riguarda il problema, sopramenzionato, della costruzione di 

un ordine concreto e sostanziale alla luce del tentativo di costruire a un nuovo 

ordinamento internazionale dopo la Prima guerra mondiale. Il fatto che Schmitt cerchi di 

rendere compatibile il rapporto tra la sovranità e la dimensione statuale-nazionale con 

questo nuovo ordinamento fa emergere la sua incapacità di lasciarsi alle spalle concetti, 

come quello di sovranità, facenti parte di una visione del mondo ormai tramontata. A ciò 

si connette la necessità di ripensare la sua visione decisionista-eccezionalista, in quanto 

non consente di approcciarsi ai rapporti interstatali, abbandonando il tema dell’eccezione 

e inserendo quello della decisione (Entscheidung) entro una prospettiva istituzionale più 

ampia. 

Il secondo argomento concerne la polemica contro il positivismo giuridico 

(juristicher Positivismus) e il normativismo (Normativismus). Tale argomento è forse 

quello che potrebbe giocare più a favore di una “tesi continuista”11, soprattutto se si 

considera che è presente sia nei primi scritti sia nelle fasi successive del pensiero di 

Schmitt12. Infatti, Kervégan afferma: “È senza alcun dubbio l’antinormativismo a 

caratterizzare nel modo più adeguato e costante il pensiero di Schmitt”. Tuttavia, isolare 

questa polemica per affermare l’esistenza di una continuità non sembra sufficiente 

proprio alla luce dei cambiamenti che attraversano la riflessione schmittiana. Essa deve, 

quindi, essere intrecciata, da un lato, con la necessità dell’ordine concreto, cioè col primo 

argomento, e, dall’altro, con il tema della decisione, che costituisce specificamente il 

 
 
11 J.-F. Kervégan, op. cit., p. 112. 
12 C. Schmitt, “Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft” (1943/44), in Id., Verfassungsrechtliche 
Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Materialen zu einer Verfassungslehre, Berlin, Duncker & Humblot, 
1958, pp. 386-429: p. 398, pp. 400-1, trad. it. La situazione della scienza giuridica europea, Macerata, 
Quodlibet, 2020; Id., “Die geschichtliche Struktur des heutigen Welt-Gegensatz von Ost und West”, 
Freundschaftliche Begegnungen. Festschrift für Enst Jünger zum 60. Geburtstag, Frankfurt a.M., Vittorio 
Klostermann, 1995, trad. it. “La contrapposizione planetaria tra Oriente e Occidente e la sua struttura 
storica”, in E. Jünger, C. Schmitt, Il nodo di Gordio. Dialogo su Oriente e Occidente nella storia del mondo, 
Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 135-67: pp. 153-4; A. Scalone, L’ordine precario. Unità politica e pluralità 
nella Staatslehre novecentesca da Carl Schmitt a Joseph H. Kaiser, Monza, Polimetrica, 2011, pp. 103-4. 
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terzo e ultimo argomento. Esso viene considerato in base alla “fase internazionalista”, in 

cui Schmitt mantiene l’attenzione sulla decisione ridimensionando il suo ruolo giuridico 

e conferendole la capacità di agire sullo spazio e sul tempo. 

1. La questione dell’ordine: pensiero concreto e “grandi spazi” 

La fine della Prima Guerra mondiale sancisce per Schmitt una trasformazione 

epocale dell’assetto politico, giuridico e spaziale europeo. A livello internazionale, egli 

scorge nella nascita della Società delle Nazioni lo sforzo di indebolire la sovranità degli 

Stati europei allo scopo di fondare un nuovo ordine mondiale. Questo sforzo si rivela però 

vano in quanto la Società mantiene la pluralità dei rapporti interstatali, lasciando agli Stati 

la libertà di aderirvi o meno e non eliminando la possibilità delle guerre. Infatti, ne Il 

nomos della terra (1950) Schmitt scrive: 

La guerra non discriminante tra gli Stati, tipica del diritto internazionale europeo fino ad 
allora vigente, venne posta in questione mediante il concetto di sanzione, ma non venne 
affatto eliminata o soppressa apertamente. Di conseguenza la Lega fallì non solo di fronte al 
problema prioritario del disarmo, ma anche di fronte al compito di giungere a una limitazione 
della guerra nel suo complesso13. 

Pur assumendo un atteggiamento apertamente polemico verso la Società delle 

Nazioni, Schmitt riconosce a quest’ultima, assieme a quanto emerge dalla stipulazione 

del Trattato di Versailles e dall’occupazione della Renania, di testimoniare l’avvento del 

passaggio dal monopolio statale del “politico” (das Politische) verso complessi più estesi, 

il quale impedisce alla Germania di configurarsi nuovamente come Stato sovrano. Tale 

passaggio comincia a configurarsi già all’inizio dell’Ottocento con la formulazione della 

dottrina Monroe (1823), che rappresenta il principio di un nuovo ordinamento 

 
 
13 C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum (1950), Berlin, Duncker 
& Humblot, 1994, trad. it. Il nomos della terra nel diritto internazionale dello “Jus Publicum Europaeum”, 
Milano, Adelphi, 2017, p. 309. Cfr. Id., Der Begriff des Politischen, München-Leipzig, Duncker & 
Humblot, 1932, trad. it. “Il concetto di ‘politico’. Testo del 1932 con una premessa e tre corollari”, in Id., 
Le categorie del “politico”. Saggi di teoria politica, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 87-208: p. 141. 
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internazionale14. Gli Stati Uniti15 iniziano ad affermarsi come una potenza egemonica che 

influenza sia l’interno del continente americano sia i paesi membri della Società delle 

Nazioni16, sebbene non riducano l’indipendenza di entrambi. In questo modo, essi 

figurano come nuovi e autentici “sovrani”, che “decidono quando qualcosa è guerra 

oppure un mezzo pacifico di politica internazionale, un mezzo pacifico per il 

mantenimento dell’ordine e della sicurezza in uno Stato, che non è da sé in grado di 

provvedere alla sicurezza della vita e della proprietà privata, ed in generale alla 

pacificazione della terra”17.   

Pertanto, a partire dalla dottrina Monroe Schmitt coglie l’avvento di una 

trasformazione spaziale che tenta di esprimere scrivendo:  

Il fatto che noi viviamo in un’epoca di raggruppamenti politici fondamentali è sentito oggi 
in tutto il popolo tedesco e fa parte degli stati d’animo di fondo della nostra epoca. Infatti, si 
impone ad ognuno quanto lo sviluppo della tecnica moderna rende illusori taluni 
raggruppamenti politici e confini dell’epoca precedente ed abolisce lo status quo tradizionale, 
quanto “la terra” diventa “più piccola” e di conseguenza gli Stati ed i sistemi di Stati debbano 
diventare più grandi. In questo violento processo di trasformazione soccombono 
probabilmente molti Stati deboli. Sopravviveranno pochi complessi giganteschi e forse 
godranno il tempo atteso secondo un calcolo umano di una fortuna umana imprevista, che si 
basa su possibilità tecniche del tutto nuove. Talune trasformazioni più piccole si metteranno 
al sicuro all’ombra di qualche gigante benevolo18. 

La consapevolezza di tale trasformazione rende però impossibile, da un lato, 

continuare a concepire il mondo sulla base di Stati sovrani e, dall’altro, iniziare ad 

 
 
14 J. Rosatelli, “Gli imperi oltre gli Stati. Sul concetto di ‘Reich’ secondo Carl Schmitt”, Materiali per una 
storia della cultura giuridica, 40 (2010), 2, pp. 387-416: p. 401. 
15 A. Mossa, “Schmitt e gli Stati Uniti. Breve storia di un gioco di specchi”, Jura Gentium. Rivista di 
filosofia del diritto internazionale e della politica globale, 12 (2012), 2, pp. 67-109. 
16 C. Schmitt, “Völkerrechtliche Formen des modernen Imperialismus” (1932), in Id., Positionen und 
Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles 1923-1939, Hamburg-Wandsbek, Hanseatischen 
Verlagsanstalt, pp. 162-79, trad. it. “Forme internazionalistiche dell’imperialismo moderno”, in Id., 
Posizioni e concetti in lotta con Weimar-Ginevra-Versailles 1923-1939, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 265-
92: p. 271. 
17 Ivi, p. 290. 
18 C. Schmitt, “Völkerrechtliche Probleme im Rheingebiet” (1928), in Positionen und Begriffe, cit., pp. 97-
108, trad. it. “Problemi di diritto internazionale nel territorio del Reno”, in Id., Posizioni e concetti, cit., pp. 
157-75: p. 172. 
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assumere una visione universalistica19. Per questo motivo, con L’ordinamento dei grandi 

spazi nel diritto internazionale (1939)20 Schmitt elabora la sua teoria dei “grandi spazi” 

(Großräume), che si fonda sull’idea per cui esistono dei “complessi giganteschi” dotati 

di poteri sovrani. 

A tal proposito, Caterina Resta ritiene che Schmitt non riesca ad abbracciare 

completamente una visione imperiale in quanto fatica a svincolarsi da quella statale21. 

Infatti, egli non mira a estendere la dottrina Monroe al resto del mondo, bensì a 

prescindere dai suoi specifici esiti imperialistici per applicarla al territorio tedesco nella 

speranza di incentivare una sua nuova espansione22.  Hofmann, infatti, scrive che Schmitt 

“vede nell’originaria dottrina Monroe un autentico principio giuridico internazionale dei 

grandi spazi” e “vuole estendere questo nòcciolo astratto e rielaborato dalla dottrina 

Monroe – senza eccessive preoccupazioni per le fonti – alla nuova condizione sorta a 

causa della espansione tedesca”23. 

Se la teoria schmittiana dei grandi spazi ha questo obiettivo, allora non si può dire 

che essa detenga un compito meramente conoscitivo-descrittivo24. Tale teoria esprime 

soprattutto un intento polemico, cioè di denuncia verso la non-corrispondenza tra sistema 

 
 
19 C. Schmitt, “Großraum gegen Universalismus” (1939), in Id., Positionen und Begriffe, cit., pp. 295-302, 
trad. it. “Grande spazio contro universalismo”, in Id., Posizioni e concetti, cit., pp. 491-503; J. Rosatelli, 
op. cit., p. 395 e pp. 406-7. 
20 Il testo è la relazione che Schmitt tiene al convegno all’Institut für Politik und Internationales Recht 
dell’Università di Kiel, svoltosi tra il marzo e l’aprile 1939, pochi giorni dopo l’invasione tedesca in 
Cecoslovacchia e l’occupazione della Boemia e della Moravia. Essa viene pubblicata nello stesso anno, col 
titolo “Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte”, ora in C. 
Schmitt, Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, Berlin, Duncker & Humblot, 1995, 
pp. 269-371: p. 300, trad. it. “L’ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di 
intervento per potenze straniere. Un contributo per il concetto di impero nel diritto internazionale”, in Id., 
Stato, Grande Spazio, Nomos, Milano, Adelphi, 2015, pp. 101-98. Cfr. S. Elden, “Regarding Schmitt 
geopolitically: nomos, territory and Großraum”, in S. Legg (a cura di), Spatiality, Sovereignty and Carl 
Schmitt. Geographies of the nomos, London and New York, Routledge, 2011, pp. 91-105; M. Luoma-hao, 
“Geopolitics and grosspolitics. From Carl Schmitt to E.H. Carr and James Burnham”, in L. Odysseos, F. 
Petito (a cura di), op. cit., pp. 36-55; C. Resta, Stato mondiale o Nomos della terra. Carl Schmitt tra 
universo e pluriverso, Roma, Antonio Pellicani, 1999, p. 93; J. Rosatelli, op. cit. 
21 C. Resta, op. cit., p. 101. 
22 C. Schmitt, Völkerrechtliche Großraumordnung, cit., p. 294. 
23 H. Hofmann, op. cit., p. 252. 
24 Ivi, pp. 257-8. 
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normativo vigente nell’ambito internazionale e situazione concreta esistente25. Pertanto, 

i concetti di “grande spazio” e di “impero” (Reich) sono vere e proprie “armi di una 

battaglia assolutamente reale”26, a cui Schmitt ricorre per segnalare la necessità di pensare 

una modificazione dell’assetto giuridico e politico esistente. Infatti, l’“impero” unisce il 

“grande spazio”, che manifesta sia un carattere “statico-geografico” sia la qualità di 

“campo di forza storico”27, con il popolo e l’idea politica di modo che quest’ultima possa 

irradiarsi al suo interno generando una nuova organizzazione politica28. 

Negli anni Venti Schmitt si dimostra consapevole di tale necessità, soprattutto da 

quando comincia a rendere il tema dell’eccezione sempre più funzionale alla produzione 

di un ordinamento concreto29. Tuttavia, solamente agli inizi degli anni Trenta egli produce 

una nuova forma di pensiero, quello appunto concreto dell’ordinamento. Il 

riconoscimento dell’impossibilità di conferire nuovamente centralità al monopolio 

decisionale dello Stato porta Schmitt a concepire il decisionismo come una di tre forme 

con cui si può comprendere la realtà giuridico-politica. In I tre tipi di scienza giuridica 

(1934) egli, perciò, afferma che “i tre tipi di pensiero qui enunciati” non vanno “pensati 

in modo relativistico” in quanto essi “ricevono il loro rango nella connessione totale della 

situazione concretamente attuale e della realtà effettiva della nostra odierna vita 

giuridica”30.  

Tuttavia, Hoffman rileva che, facendo leva sull’idea per cui ogni tipo di pensiero 

è legato a un contesto storicamente determinato, Schmitt finisce per assolutizzare il 

 
 
25 J. Rosatelli, op. cit., p. 394. 
26 H. Hofmann, op. cit., p. 257. 
27 Ivi, pp. 254-5. 
28 C. Schmitt, Völkerrechtliche Großraumordnung, cit., pp. 282-3 e pp. 295-6; H. Hofmann, op. cit. pp. 
254-5. 
29 C. Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität, München-Leipzig, Duncker 
& Humblot, 1934 (seconda edizione), trad. it. “Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della 
sovranità”, in Id., Le categorie del “politico”, cit., pp. 27-86: pp. 58-9: “La forma che egli [Hobbes] cerca 
consiste nella decisione concreta, derivante da un’istanza precisa. […] La forma giuridica non ha la 
vuotezza aprioristica della forma trascendente, poiché essa nasce proprio dalla concretezza giuridica”. Si 
noti, inoltre, che già qui Schmitt mostra l’esigenza di un concreto che “non è la vita, ma l’eccezione” (C. 
Galli, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Bologna, Il Mulino, 
1996, p. 344) 
30 C. Schmitt, I tre tipi, cit., p. 43. 
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pensiero concreto dell’ordinamento, “identificandolo espressamente e ripetutamente con 

il così detto pensiero giuridico nazionalsocialista”31 e lasciando da parte il tema della 

decisione sullo stato di eccezione (Ausnahmezustand)32.  Per questo motivo, scrive:  

Lo Stato, in quanto particolare serie dell’ordinamento all’interno dell’unità politica, non ha 
più il monopolio del politico, ma è solo organo del capo [Führer] del movimento. Ad un’unità 
politica così disposta il pensiero giuridico decisionistico, o quello normativistico, o quello 
positivistico che li combina entrambi, così come sono esistiti fino ad ora, non sono più 
adeguati. Ora c’è bisogno di un pensiero concreto dell’ordinamento e della formazione, 
pensiero che si è esteso agli innumerevoli nuovi compiti della condizione dello Stato, del 
popolo, dell’economia e dell’ideologia, nonché alle nuove forme della comunità33. 

Mediante tale approccio, Schmitt torna a concentrarsi sull’analisi della situazione 

normale – lasciata piuttosto da parte negli anni Venti34 – connettendola all’idea di ordine 

sostanziale35. Mosso dalla consapevolezza che “la situazione anormale degli ultimi anni 

del sistema di Weimar, in cui il presidente dei Reich era costretto a uscire dalla natura 

propria del suo alto ufficio e a fungere da surrogato di una direzione politica, è oggi 

caduta”36, in Stato, movimento, popolo (1933) egli tenta di ricercare un concetto di 

“concreto” che, per Hofmann, 

 
 
31 H. Hofmann, op. cit., p. 211. 
32 Ivi, p. 212. 
33 C. Schmitt, I tre tipi, cit., p. 73. 
34 Durante gli anni Dieci, invece, Schmitt assume la normalità come centro della sua riflessione, 
riprendendola negli anni Trenta (M. Croce, A. Salvatore, Che cos’è, cit., p. 67 e p. 144; Id., L’indecisionista, 
cit., p. 48). 
35  In Legalità e legittimità (1932) Schmitt abbozza l’idea di ordine sostanziale, sostenendo che nella 
seconda parte della costituzione di Weimar vi è il “Versuch einer substanzhaften Ordnung” (C. Schmitt, 
Legalität und Legitimität, Berlin, Duncker & Humblot, p. 91, trad. it. Legalità e legittimità, Bologna, Il 
Mulino, 2018). Cfr. anche Id., Verfassungslehre, Berlin, Duncker & Humblot, 1928, trad. it. Dottrina della 
costituzione, Milano, Giuffrè, 1984, p. 298; C. Galli, Genealogia della politica, cit., p. 855; H. Hofmann, 
op. cit., p. 170; M. Nicoletti, op. cit., p. 341 
36 C. Schmitt, Staat. Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit, Hamburg-Wandsbek, 
Hanseatischen Verlagsanstalt, 1933, trad. it. “Stato, movimento, popolo”, in Id., Un giurista davanti a se 
stesso. Saggi e interviste, Venezia, Neri Pozza, 2005, pp. 253-312: p. 262. C. Galli, Lo sguardo di Giano. 
Saggi su Carl Schmitt, Bologna, il Mulino,2008, p. 39: “Ora Schmitt dissocia del tutto la già precaria 
relazione decisionistica che nelle sue opere precedenti aveva istituito fra Stato e politica attiva, fra ordine 
ed energia, fra istituzioni e potere costituente, e colloca l’energia politica tutta nel movimento (il partito 
nazista), mentre il popolo non è più la nazione rivoluzionaria costituente ma solo la sostanza biologica – 
preziosa ma passiva – della politica”. 
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non indica più solo la unicità storica della situazione del momento, ma anche la “figura”, cioè 
quello che per natura, durando oltre il momento, si sviluppa e si dispiega nella sua peculiarità. 
Contro il carattere compromissorio della legalità presunta immanente dello status quo viene 
fatta giocare non più la decisione vuota ma conseguente, bensì soltanto la “sovralegalità” nel 
senso di un principio sostanziale di ordine, “il buon diritto delle buone cose”37. 

Nonostante ponga al posto della “decisione vuota” un diritto “in senso 

sostanziale” capace di assicurare l’unità politica, Schmitt non rinuncia a trattare il tema 

della decisione in quanto ritiene che il diritto sostanziale può essere spiegato “in tutti i 

campi della vita pubblica in una crescita libera e autonoma” soltanto “sulla base delle 

decisioni politiche incontestate, e in questo senso positive”38. Se il nuovo ordinamento 

giuridico del popolo tedesco del 1933 si basa sulla sostanza del popolo tedesco, allora il 

partito Nazionalsocialista può  

decidere in quale forma debba essere presa una misura nuova e necessaria e di quali delle 
possibilità che sono per questo a sua disposizione – nuova consultazione popolare, nuova 
formazione del parlamento, decisione del parlamento, legge di governo – essa possa a questo 
fine servirsi39. 

Schmitt, quindi, non punta a eliminare il tema della decisione, ma propone le 

“decisioni politiche” come fattori determinanti per la fondazione di tale diritto 

sostanziale. Ciò rischia di mettere in pericolo la sua stessa proposta dato che la decisione 

“non dà conto della parte più ampia e significativa della vita di un popolo”40, cioè non 

consente di focalizzare completamente l’attenzione attorno alla pluralità di relazioni che 

attraversa una comunità 

 
 
37 Hofmann si riferisce a una conferenza tenuta da Schmitt a Weimar il 31 marzo del 1933, uscita col titolo 
“Das Staatsnotrecht im modernen Verfassungsleben”, Deutsche Juristen Zeitung, 25 (1933), p. 254 (H. 
Hofmann, op. cit., p. 214). Cfr. C. Schmitt, Stato, movimento, popolo, cit. p. 269. 
38 Ibid. Si consideri anche che Schmitt oppone la sua concezione sostanziale del diritto a quella del 
normativismo liberale che mira a imporre “il dominio di un sistema di legalità, dominato da forze non statali 
e politicamente irresponsabili, sopra l’apparato delle autorità” (ivi, pp. 270-1). 
39 Ivi, pp. 263-4. 
40 M. Croce, A. Salvatore, L’indecisionista, cit., p. 101. 
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2. Contro il normativismo e il positivismo: la proposta 
“istituzionalista” 

Prima di affrontare il modo in cui Schmitt si approccia al normativismo e al 

positivismo giuridico ne I tre tipi di scienza giuridica – testo che segnerebbe la “svolta 

istituzionalista” – occorre soffermarsi sull’atteggiamento che assume nei due decenni 

precedenti. Infatti, già in Legge e giudizio (1912) Schmitt si rivela diffidente nei confronti 

del positivismo, criticando la pretesa di dedurre la decisione giudiziaria (Urteil) da un 

sistema di norme allo scopo di affermare l’autonomia dell’attività del giudice41. Contro il 

positivismo, egli elabora una “teoria della deliberazione”42, che punta a “dimostrare che 

il fatto di richiamarsi alla validità formale di una legge positiva per la valutazione della 

prassi giudiziale non significa in alcun modo che la correttezza di una decisione vada 

ricercata nella ‘conformità alla legge’ di quest’ultima”43.  

Pur compiendo un notevole slittamento verso una riflessione più politica44, in Il 

valore dello Stato e il significato dell’individuo (1914) Schmitt mantiene la sua diffidenza 

e la usa per conferire allo Stato un carattere “sovra-individuale” al fine di mediare diritto 

e fatto realizzando l’idea originaria e astratta del diritto attraverso l’emanazione delle 

leggi statali45. A tal proposito, egli sostiene che “la norma giuridica non stabilisce mai un 

collegamento con la realtà [Wirklichkeit] […]. Il luogo appropriato cui appartengono la 

 
 
41 J.-F. Kervégan, op. cit., pp. 112-3. 
42 M. Croce, A. Salvatore, L’indecisionista, cit., p. 46. 
43 C. Schmitt, Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtpraxis (1912), Berlin, O. 
Liebmann, 1922, trad. it. Legge e giudizio. Uno studio sul problema della prassi giudiziale, Milano, Giuffrè, 
2016, p. 12. Cfr. F. Lijoi, “La decisione tra astratto e concreto. Appunti sul problema della 
Rechtsverwirklichung nel giovane Schmitt”, Cultura, 55 (2017), 1, pp. 75-95. Si noti anche che in questo 
testo Schmitt anticipa dei tratti che riprende negli anni Trenta, come il rapporto tra normalità e prassi 
giudiziale (A. Salvatore, “Normalità e prassi giudiziale. Per una rilettura delle opere giovanili di Carl 
Schmitt (1910-1914), Politica & Società, [2018], 1, pp. 131-52: p. 133) e che la decisione è soltanto 
“decisione giudiziale” e non “decisione sovrana” (ivi, p. 138). 
44 Ivi, p. 134. 
45 C. Schmitt, Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1914, trad 
it. Il valore dello Stato e il significato dell’individuo, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 58, p. 73. Già qui, per 
Galli, la realizzazione del diritto risulta finalizzata alla produzione di un ordine concreto (C. Galli, 
Presentazione, in C. Schmitt, Il valore dello Stato, cit., pp. 5-20: p. 11). Cfr. A. Scalone, Percorsi 
schmittiani. Studi di storia costituzionale, Milano-Udine, Mimesis, 2020, p. 183. 
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coercizione e l’effetto è lo Stato come mediatore del diritto, il cui senso consiste nel 

realizzare il diritto”46. 

Tuttavia, in questi due testi Schmitt non si rende ancora pienamente conto della 

divergenza teorica che lo separa da Hans Kelsen47, soprattutto in quanto si trova a 

condividere con lui l’idea per cui il diritto è autonomo e indeducibile dai fatti48. In merito 

a ciò, in Il valore dello Stato Schmitt prima ammette che “l’idea di diritto, che dovrebbe 

servire di norma a una trasformazione della realtà, deve diventare positiva, ossia il suo 

contenuto viene posto da un atto di decisione sovrana [souveräner Entscheidung]; tale 

idea diventa statuizione e viene espresso in forma concreta”49, ma poi afferma: “Tra ogni 

concreto e ogni astratto vi è una frattura inseparabile, che non può essere colmata da 

nessuna transizione graduale”50. Pertanto, negli anni Dieci la sua polemica verso il 

normativismo risulta ancora troppo moderata51 per assumere una posizione puramente 

decisionista. 

Soltanto con Teologia politica (1922) Schmitt produce un “manifesto anti-

normativista”52, discostandosi definitivamente dal decisionismo deliberativo del 

decennio precedente e adottando questa forma pura di decisionismo, rappresentata da 

Thomas Hobbes53 e basata sul concetto di sovranità54. Pur concordando con Kelsen 

sull’idea per cui l’origine dell’ordinamento non è qualcosa di arbitrario55 in quanto 

 
 
46 C. Schmitt, Il valore dello Stato, cit., p. 69. 
47 I. Elbe, Paradigmen anonymer Herrschaft. Politische Philosophie von Hobbes bis Arendt, Würzburg, 
Königshausen & Neumann, 2015, p. 220; J.-F. Kervégan, op. cit., p. 115. 
48 H. Kelsen, La dottrina pura del diritto (1934), Torino, Einaudi, 1961, p. 33; C. Schmitt, Il valore dello 
Stato, cit., p. 47; H. Hofmann, op. cit., p. 81. 
49 C. Schmitt, Il valore dello Stato, cit., p. 76. 
50 Ibid. 
51 C. Schmitt, Legge e giudizio, cit., pp. 74-5; Id., Il valore dello Stato, cit., p. 75; J.-F. Kervégan, op. cit., 
p. 115. 
52 M. Croce, A. Salvatore, L’indecisionista, cit., p. 25. Cfr. inoltre G. Zaccaria, “La critica del 
normativismo: giuridico e metagiuridico nella teoria del diritto di Carl Schmitt”, in G. Duso (a cura di), La 
politica oltre lo Stato: Carl Schmitt, Venezia, Arsenale Cooperativa, 1981, pp. 139-52. 
53 C. Schmitt, Teologia politica, cit. p. 57. 
54 Ivi, p. 33. 
55 M. Croce, A. Salvatore, L’indecisionista, cit., pp. 34-5; H. Kelsen, Il problema della sovranità e la teoria 
del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto (1920), Milano, Giuffrè, 1989. 
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appartiene al diritto stesso56, Schmitt critica la sua pretesa di raggiungere una certa 

obiettività giuridica attraverso la negazione del concetto di sovranità57. Kelsen infatti 

“evita tutto ciò che vi è di personalistico e riconduce l’ordinamento giuridico all’efficacia 

impersonale di una norma impersonale”58, rivelandosi incapace di risolvere il problema 

della realizzazione del diritto59.  

Ora, Schmitt accosta tale polemica a quella contro il positivismo giuridico, il quale 

ignora l’indeducibilità della decisione (Entscheidung) rispetto alla norma60. Il suo 

obiettivo, perciò, consiste nel rifiutare la posizione assunta nel decennio precedente, 

secondo cui la decisione costituisce l’elemento volontaristico e deliberativo attraverso il 

quale il giudice reperisce il diritto. In Teologia politica la decisione costituisce l’unica 

possibilità per fondare l’ordine giuridico-politico a partire da una situazione di 

sospensione giuridica, cioè lo stato di eccezione61. Infatti, Schmitt afferma che “ogni 

ordine riposa su una decisione” e che “anche l’ordinamento giuridico, come ogni altro 

ordine, riposa su una decisione e non su una norma”62.  

Adottando questa prospettiva, Schmitt mostra anzitutto di non aver in mente 

“nient’altro che la concretezza di un ordine fondato sul caso di eccezione”, dato che 

“l’ordinamento in vigore lo si riconosce e se ne ha cognizione solo guardando nel caso 

esso venga sospeso, cioè nel caso si dichiari uno stato di eccezione”63. Inoltre, di non 

essersi reso conto dei limiti della sua stessa teoria e dell’esistenza di un netto contrasto 

tra decisionismo e normativismo. Relativamente a tale contrasto, egli si limita a rilevare 

che “vi sono forse due tipi di scientificità giuridica che possono essere definiti in base alla 

 
 
56 M. Croce, A. Salvatore, Che cos’è, cit., p. 84. 
57 M. Croce, A. Salvatore, L’indecisionista, cit, pp. 25-6: “Il pensiero normativista lascia infatti inevasa la 
domanda sulla sovranità allorché si concentra unicamente sul sistema di norme: un sistema già dato e la cui 
origine costituirebbe un problema di ordine giuridico”. 
58 C. Schmitt, Teologia politica, cit., p. 54. Cfr. H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, cit., p. 71; J.-F. 
Kervégan, op. cit., pp. 121-122; A. Scalone, L’ordine precario, cit., p. 147. 
59 C. Schmitt, Teologia politica, cit., p. 47. 
60 Ivi, p. 56; C. Galli, Lo sguardo di Giano, cit., pp. 21-3. 
61 C. Schmitt, Teologia politica, cit., pp. 33-4. 
62 Ivi, pp. 36-37. 
63 M. Croce, A. Salvatore, L’indecisionista, cit., p. 27. 
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maggiore o minore esistenza di una consapevolezza scientifica della peculiarità normativa 

della decisione giuridica”64.  

Solo nella Premessa alla seconda edizione (1933)65 Schmitt compie un passo 

decisivo verso la sua “svolta istituzionalista”, scrivendo: “Oggi distinguerei non più fra 

due, ma fra tre tipi di pensiero giuridico: cioè, oltre al tipo normativistico e a quello 

decisionistico, anche quello istituzionale” 66. Un anno dopo, in I tre tipi di scienza 

giuridica egli non solo consolida la distinzione tra i tre tipi di pensiero giuridico, ma 

rivaluta profondamente anche la posizione decisionista-eccezionalista assunta nel 1922. 

Ora, tale posizione gli sembra incapace di spiegare esaustivamente l’origine della 

sovranità, l’identificazione di un gruppo di individui come “amici” in senso politico e 

l’articolazione di un ordinamento giuridico67. Per di più, essa impedisce di cogliere cosa 

si verifica dopo l’istante in cui il sovrano rompe la “crosta di una meccanica irrigidita 

della ripetizione”68, creando l’ordine a partire da una situazione, l’eccezione, temporale 

straordinaria69. 

Su questa base, Schmitt rinuncia a valorizzare il potere creativo della decisione e 

inizia a intenderla, come afferma Salvatore, nei termini di un “filtro selettivo”, che mira 

a “selezionare un insieme determinato di pratiche tra i molti già presenti all’interno di un 

dato contesto […] e di riconoscerlo come giuridicamente vincolante”70.  Nonostante 

continui a ritenere la decisione rilevante per derivare i concetti normali, Schmitt pone al 

centro della sua riflessione le istituzioni in quanto consentono di comprendere l’elemento 

 
 
64 C. Schmitt, Teologia politica, cit., p. 57 (corsivo nostro). 
65 C. Schmitt, Premessa alla seconda edizione (1933), in Id., Teologia politica, cit., pp. 29-31; M. Croce, 
A. Salvatore, Che cos’è, cit., p. 145. 
66 C. Schmitt, Premessa, cit., p. 30. 
67 M. Croce, A. Salvatore, L’indecisionista, cit., p. 77; A. Salvatore, Carl Schmitt. Eccezione | Decisione | 
Politico | Ordine concreto | Nomos, Roma, DeriveApprodi, 2020, p. 61. 
68 C. Schmitt, Teologia politica, cit., p. 41. 
69 M. Croce, A. Salvatore, Che cos’è, cit., p. 83. 
70 A. Salvatore, Carl Schmitt, cit., 64. 
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della durata71 e rendono operativi gli esiti della “selezione per decisione” conferendo loro 

un certo grado di visibilità sociale72.  

Approfondire il pensiero Maurice Hauriou73 aiuta Schmitt a adottare questa 

prospettiva istituzionale74, anzitutto perché è proprio Hauriou a concepire l’istituzione 

come fonte di durata affermando che “le istituzioni rappresentano nel diritto, come nella 

storia, le categorie della durata, della continuità e del reale”75. Schmitt riprende da 

Hauriou non soltanto tale idea, quando scrive che “i concreti ordinamento, disciplina ed 

onere interni ad ogni istituzione si oppongono, fintantoché l’istituzione dura, ad ogni 

tentativo di normazione e regolazione totali”76, ma anche quella per cui l’istituzionalismo 

non può derivare dal decisionismo o dal normativismo.  

A tal proposito, Hauriou sostiene che il fondamento dell’istituzione – l’l’idea che 

essa deve realizzare e far durare al suo interno77 – non può corrispondere a sistemi di 

diritto soggettivo, per cui c’è un soggetto che crea la legge, né a sistemi di diritto 

oggettivo, in cui la legge origina l’istituzione, né a una combinazione dei due sistemi. 

Infatti, questi sistemi costituiscono soltanto degli “stati differenti, attraverso i quali 

possono transitare, a seconda delle circostanze, sia un’istituzione corporativa sia una 

regola di diritto”78. Con parole diverse, ma con sostanza analoga, Schmitt ritiene che “il 

 
 
71 Sull’intessersi del diritto nella dimensione della durata, cfr. S. Chignola, Diritto vivente, cit., p. 11. 
72 C. Schmitt, I tre tipi, cit., p. 65. 
73 C. Schmitt, Premessa, cit., p. 30. 
74 Sull’influenza esercitata da Hauriou in Schmitt, cfr. J. Meierhenrich, op. cit., pp. 176-9. 
75 M. Hauriou, La teoria dell’istituzione, cit., p. 21 (corsivo nostro). Sempre relativamente al tema della 
durata, Hauriou afferma che “una organizzazione sociale diviene durevole […] quando è istituita, vale a 
dire allorché, per un verso, l’idea direttiva, che è in essa dal momento della sua fondazione, ha potuto 
subordinare a sé il potere del governo, grazie a bilanciamenti di organi e di potere, e, per altro verso, questo 
sistema di idee e di bilanciamenti dei poteri è stato consacrato, nella sua forma, dal consenso dei membri 
dell’istituzione come anche dell’ambiente sociale” (Id., L’organizzazione formale dell’ordine sociale 
concepito come un sistema animato da un movimento lento e uniforme. Le istituzioni [1929], in Id., La 
teoria dell’istituzione, cit., p. 71). Cfr. Id., “Leçon sur le mouvement social” (1899), in Id., Écrits 
sociologiques, Paris, Dallos, 2008, p. 100; S. Chignola, Diritto vivente, cit., 169; A. Scalone, Il concetto di 
istituzione, cit. p. 9. 
76 C. Schmitt, I tre tipi, cit., p. 17 (corsivo nostro). 
77 M. Hauriou, La teoria dell’istituzione, cit., p. 29. 
78 Ibid. 
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mero ristabilimento di un concetto di ‘istituzione’ vince tanto il normativismo che è 

durato fino ad ora, quanto il decisionismo e così anche il positivismo composto dei due”79. 

Inoltre, norma, decisione e ordinamento devono essere compresi all’interno di un 

sistema estremamente ampio, cioè il nomos, che “non significa legge, regola o norma, 

bensì diritto [Recht], che è tanto norma, quanto decisione, quanto, soprattutto, 

ordinamento”80. In quanto “concreto ordinamento di vita e di comunità [konkrete Lebens- 

und Gemeinschaftsordnung]”81, “vita collettiva”, realtà sostanziale e concreta82, il nomos 

si compone sia di norme, che svolgono una “funzione regolativa” della situazione 

normale83, sia di decisioni, che però non operano soltanto come filtri selettivi, ma 

conservano una potenza creatrice da riattivare in nuove situazioni storiche84. Di nuovo, la 

decisione assume maggior rilevanza rispetto alle norme, dato che “ci troviamo già in 

decisioni e istituzioni concrete invece che in norme astratte e regole generali”85. In più, 

essa detiene un carattere “sovrapersonale”, che per Michele Nicoletti esprime la “volontà 

di un popolo di abitare una terra, e di dare un ordinamento alla propria vita collettiva”86. 

Questo discorso serve a Schmitt per volgere lo sguardo verso la storia della 

Germania, da cui trae la presenza costante di un “pensiero dell’ordinamento della 

comunità”87 che lega reciprocamente ordine e istituzioni88. Chiaramente, i sostenitori del 

decisionismo e del normativismo non hanno compreso la realtà istituzionale che avevano 

di fronte e si sono limitati a pretendere – come d’altronde Schmitt fa nel 1922 – la purezza 

 
 
79 C. Schmitt, I tre tipi, cit., p. 60. 
80 Ivi, p. 11. Sulla scia di Salvatore (A. Salvatore, Carl Schmitt, cit., p. 73), si noti che Schmitt usa il concetto 
di nomos per la prima volta in Dottrina della Costituzione (1928) al fine di designare il carattere generale 
di una norma giuridica per contrapporlo al concetto di norma intesa come esito di una procedura legislativa 
prevista formalmente dall’ordinamento (C. Schmitt, Dottrina della costituzione, cit., p. 194). 
81 C. Schmitt, I tre tipi, cit., p. 12; C. Resta, op. cit, p. 18. 
82 G. Meuter, Der Katechon. Zu Carl Schmitts fundamentalischer Kritik der Zeit, Duncker & Humblot, 
Berlin 1994, pp. 140-142; P. Müller, “Entscheidung und Ordnung. Zu den Schriften von Carl Schmitt”, 
Schweizerische Rundschau, 34 (1934/35), pp. 566-76: p. 574. 
83 C. Schmitt, I tre tipi, cit., p. 9. 
84 M. Nicoletti, op. cit., p. 408.  
85 C. Schmitt, I tre tipi, cit. p. 12. 
86 M. Nicoletti, op. cit., p. 405. 
87 C. Schmitt, I tre tipi, cit., p. 45. 
88 A. Salvatore, Carl Schmitt, cit., p. 70.  
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formale e l’eternità per ciascuno dei loro pensieri89. Tuttavia, nemmeno gli istituzionalisti 

sono riusciti a elaborare compiutamente quel pensiero concreto dell’ordinamento che 

nega qualsiasi tentativo di normalizzazione o regolamentazione integrale rendendo 

“giustizia alle future comunità, ordinamento e formazioni di un secolo nuovo”90.  

3. Il bisogno della decisione tra spazio e tempo 

Dagli anni Quaranta, la riflessione di Schmitt si concentra maggiormente 

sull’analisi dello jus publicum europaeum91, ma non lascia da parte la polemica contro il 

normativismo e il positivismo giuridico, né il tema della decisione. A differenza dei 

contesti precedenti, ora il suo discorso ruota attorno al rapporto tra diritto e spazialità e il 

positivismo gli risulta incapace di misurarsi proprio con lo spazio nella sua concretezza92. 

Il pensiero concreto dell’ordinamento, invece, comprende lo spazio come nomos che, 

oltre a riferirsi all’ordinamento sostanziale della vita di un popolo, all’istanza positiva che 

indica la “‘piena immediatezza’ di una forza giuridica non mediata da leggi”93, presenta 

un carattere spaziale, sovrastatale e sovranazionale94. Infatti, in Terra e mare (1942) 

Schmitt afferma: “Ogni ordinamento [Ordnung] fondamentale è un ordinamento spaziale. 

Quando si parla della costituzione di un paese o di un continente ci si riferisce al suo 

ordinamento fondamentale, cioè al suo nomos”95. In questo modo, egli conferisce al 

 
 
89 C. Schmitt, I tre tipi, cit., pp. 22-3. 
90 Ivi, p. 73. 
91 Si scrive “maggiormente” perché Schmitt si interessa a temi internazionalistici già durante gli anni Venti, 
nonostante dal decennio successivo egli tenti di costruire una dottrina del diritto internazionale (S. 
Pietropaoli, “Ordinamento giuridico e konkrete Ordnung. Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche 
di Santi Romano e Carl Schmitt”, Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della 
politica globale, 9 [2012], 2, pp. 49-63: p. 49). 
92 G. Itzcovich, “Il Nomos della terra e la polemica contro il positivismo giuridico”, Jura Gentium. Rivista 
di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, 3 (2007), consultabile all’indirizzo: 
https://www.juragentium.org/topics/thil/it/itzcovic.htm; J. Rosatelli, op. cit., p. 393. 
93 C. Schmitt, Il nomos, cit., p. 63. 
94 H. Hofmann, op. cit., pp. 258-9. 
95 C. Schmitt, Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Stuttgart, Klett-Cotta, 1954, trad. it. 
Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo (1942), Milano, Adelphi, 2002, p. 73; Id., “Nehmen / 
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nomos la capacità di strutturare uno spazio innervandolo di assetti istituzionali96, cioè di 

proprietà che organizzano la realtà e di espressioni del modo in cui gli uomini 

percepiscono un certo spazio come tale97.  

La decisione si presenta ancora come elemento costitutivo del nomos, ma si 

configura anche come “atto originario della conquista territoriale” (Landnahme), ossia 

come misura con cui si prende possesso di uno spazio fisico. Pertanto, neanche qui 

Schmitt la elimina dal discorso e continua a conferirle un ruolo fondamentale scrivendo 

che “l’atto giuridico originario della conquista della terra istituisce un ordinamento 

spaziale, l’ordine fondamentale, la costituzione, il Nomos di un’epoca”98. Inoltre, quando 

ne Il nomos della terra afferma che “l’occupazione di terra, sia sotto il profilo interno, sia 

sotto quello esterno, rappresenta il primo titolo giuridico che sta a fondamento dell’intero 

diritto seguente”99, egli suggerisce che la decisione come Landnahme rappresenta il solo 

modo per tracciare quei confini spaziali e giuridici che stabiliscono l’identità di una 

comunità100.  

Analogamente a come presentata in Teologia politica, la decisione mantiene 

anche il duplice compito di ristabilire la validità dell’ordinamento precedentemente in 

vigore o di fondare un ordinamento completamente nuovo101 – un nuovo nomos102. Se già 

gli scritti attorno alla dottrina Monroe e alla Società delle Nazioni lasciano intravedere 

quanto Schmitt non sia in grado di discostarsi dalla logica della sovranità, in quest’ultima 

fase si conferma la sua incapacità di individuare elemento ulteriore rispetto alla decisione 

che superi la crisi dello jus publicum europeum. 

 
 
Teilen / Weiden”, Gemeinschaft und Politik, 1 (1953), 3, trad. it. “Appropriazione / divisione / produzione” 
(1953), in Id., Le categorie del “politico”, cit., pp. 295-312; C. Resta, op. cit., p. 19. 
96 A. Salvatore, Carl Schmitt, cit., p. 79, p. 82. Si noti anche che per Galli il nomos è categoria di “ordine 
orientato da una decisione originaria (C. Galli, Lo sguardo di Giano, cit., p. 42). 
97 A. Salvatore, Carl Schmitt, cit., pp. 74-6. 
98 H. Hofmann, op. cit., p. 266. 
99 C. Schmitt, Il nomos, cit., p. 24. 
100 In merito a ciò, Nicoletti evidenzia l’esistenza di un parallelo tra la Landnahme e la decisione, nel senso 
che l’occupazione di terra costituisce la concretizzazione storica di un atto di volontà di un popolo, ossia di 
una decisione. (M. Nicoletti, op. cit., p. 496). Cfr. anche C. Galli, Genealogia della politica, cit., p. 883. 
101 A. Salvatore, Carl Schmitt, cit., p. 15. 
102 C. Schmitt, Il nomos, p. 75 
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A tal proposito, Schmitt lega la decisione non soltanto alla dimensione spaziale, 

ma anche a quella temporale103, cogliendola come unica soluzione per porre fine alle 

situazioni critiche della storia mediante la messa in moto di una “rivoluzione spaziale” 

(Raumrevolution) che dichiari la fine del vecchio mondo e la nascita di uno nuovo104. 

Infatti, in Terra e mare egli scrive che 

l’uomo è un essere che non si riduce al suo ambiente. Egli ha la forza di conquistare 
storicamente la sua esistenza e la sua coscienza; conosce non solo la nascita, ma anche la 
possibilità di una rinascita. In talune situazioni di grande difficoltà e di pericolo, in cui 
l’animale e la pianta, inermi, fatalmente periscono, l’uomo, grazie al suo ingegno, alla 
pertinace capacità di osservazione e di deduzione e alla sua deliberazione, può trovare 
salvezza in una nuova esistenza. Egli gode della libertà d’azione del suo potere e della sua 
potenza storica; può scegliere, e in determinati momenti storici può scegliere addirittura un 
elemento quale nuova forma complessiva della sua esistenza storica, decidendosi e 
organizzandosi per esso attraverso la sua azione e la sua opera105.  

Non riuscendo a trovare un’alternativa teorica radicalmente nuova, Schmitt non 

fa quindi altro che limitarsi a “portare a coscienza la struttura dell’epoca storica di turno 

e lo stato in essa dell’evoluzione”106. Ciò avviene tramite la decisione che legittima un 

potere distinguendolo dagli eventi casuali107. Nonostante assuma caratteri anche molto 

differenti rispetto ai periodi precedenti, l’elemento decisionale testimonia che le “svolte” 

del pensiero schmittiano costituiscono semplicemente delle trasformazioni del suo punto 

di osservazione iniziale108 e mai delle cesure radicali. 

Come si è visto sopra, anche la polemica contro il positivismo giuridico si presenta 

in forme diverse, al punto che Schmitt la inglobata entro la sua riflessione sulla storia109. 

 
 
103 Tale legame viene già abbozzato in C. Schmitt, Teologia politica, cit., p. 41. 
104 H. Hofmann, op. cit., pp. 260-1. 
105 C. Schmitt, Terra e mare, cit., p. 17. 
106 H. Hofmann, op. cit., p. 267. 
107 Ivi, p. 287. 
108 Ivi, p. 213, nota 22. 
109 Questa visione emerge in: C. Schmitt, “Drei Stufen historischer Sinngebung”, Universitas, 5 (1950), 8, 
trad. it. “Tre possibilità di un’immagine cristiana della storia”, in Id., Un giurista, cit., pp. 149-254; Id., La 
contrapposizione, cit. 
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In La contrapposizione planetaria tra Oriente e Occidente (1955) egli afferma che 

bisogna 

guardarsi dalla mania legalistica del XIX secolo della quali sono stati vittime – ad eccezione 
di Alexis de Tocqueville – i maggiori sociologi e storici contemporanei in Occidente. Il 
bisogno di trarre da ogni concreta indagine storica una legge generale del corso della storia 
ha avvolto in una fitta nebbia di generalizzazioni anche le migliori e più acute conoscenze 
del XIX secolo. Gonfiare una concreta conoscenza storica fino a farne una legge universale 
dell’umanità è stato il tributo che si è ritenuto di dover pagare ad un secolo di positivismo 
scientifico. Non si era capaci di intendere e rendere valida una verità se non considerandola 
un corso funzionale generale, prevedibile e in una certa misura calcolabile110. 

Il fatto che Schmitt ricollochi entrambe, polemica e decisione, entro i discorsi 

differenti è indice della sua necessità di produrre una risposta determinata a una domanda 

altrettanto determinata111, che in tal caso sembra coincidere proprio con la questione 

dell’ordine112. Per questo motivo, risulta inevitabile trovarsi di fronte a un intreccio di 

elementi – ordine, polemica contro il positivismo e il normativismo, decisione – che 

impediscono di rinvenire una separazione netta tra le diverse fasi del suo pensiero e 

confermano, quindi, la presenza di una continuità. 
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110 Ivi, p. 154-5. 
111 Ivi, pp. 147-8. Come nota Meier, qui Schmitt sta riprendendo la visione della storia di Collingwood 
(R.G. Collingwood, Autobiografia, Roma, Castelvecchi 2014, capp. V-VII; H. Meier, La lezione di Carl 
Schmitt. Quattro capitoli sulla distinzione tra Teologia politica e Filosofia politica, Siena, Cantagalli, 2012, 
p. 212). 
112 G. Duso, La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica, Monza, Polimetrica, 2007, p. 
199. 
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MARTA RODRÍGUEZ FOUZ   

El “nomos” de la tierra en un mundo global.  
Carl Schmitt a la luz de las nuevas amenazas.1  

 
Abstract: The article aims to review the Schmittian "nomos" of the earth in the light of globalization and 
the crisis of the legitimate monopoly of violence by the national state. To this end, attention is paid to the 
new logic of global terrorism and the warlike responses to it. From there, the paper will delve into the 
difficulties of the ius publicum europaeum that Schmitt had already anticipated. In this journey, Schmitt's 
concept of the enemy and that of the Hobbesian leviathan from which he drew his inspiration will be 
analyzed first. Then, the concept of surgical warfare derived from drone warfare is addressed. And finally, 
attention is paid to the global threats that appear as uncertainties that require going beyond the limits of the 
national state in order to effectively confront them, thus calling into question the validity of Schmittian 
"nomos".   
Keywords: nomos, enemy, surgical warfare, globalization, survival 
 

 

 

El artículo se propone como una revisión del nomos de la tierra schmittiano a partir 

de las transformaciones que irrumpen con la globalización y con la crisis del monopolio 

legítimo de la violencia por parte del Estado nacional. En un contexto que algunos han 

definido en clave de postnacionalidad y donde se consolidan los desafíos globales 

(ecológicos, tecnológicos, bélicos…) que surgieron en el siglo XX resulta interesante 

analizar las ideas de Carl Schmitt acerca de la toma de tierra como clave para el 

ordenamiento legal y para la sujeción civilizada de la violencia con las nuevas 

coordenadas trasfronterizas ligadas a las amenazas y a los riesgos de supervivencia.  

Desde la atención al derecho articulado para tratar de domesticar la violencia 

bélica, se advierte que la globalización habría desmoronado el valor práctico del orden 

 
 
1 Este trabajo es parte del proyecto “Viejas guerras y nuevas tecnologías: un banco de prueba crítico para 
la regulación de la violencia política” (PCD2021-121472-100), financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y la Agencia Estatal de Investigación dentro del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (DOI: 10.13039/501100011033) y por la Unión Europea dentro del programa “Next Generation 
UE”. 
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ligado al ius publicum europaeum, tan caro a Schmitt y que él mismo vio claramente en 

peligro2. Se prestará atención desde ahí a las nuevas coordenadas que suscita el terrorismo 

global y a las respuestas articuladas como guerra y con el desarrollo de tecnologías que 

llevan al límite la noción de combatiente y que suponen también un desafío para la 

normatividad. 

El escenario de la globalización nos lleva a la revisión de la noción de soberanía 

poniendo en tensión el concepto de enemigo propuesto por Schmitt y el del leviatán 

hobbesiano en que encontraba inspiración. Tras un primer apartado en el que atenderemos 

esa revisión de la soberanía que Schmitt, definía, entre otras formas, como “poder 

supremo y originario de mandar” y capacidad para decidir sobre el “estado de 

excepción”3, nos ocuparemos de la guerra quirúrgica (como singularidad derivada del 

drone warfare) y de sus implicaciones normativas. Finalmente, en el último apartado 

atenderemos, a modo de apuntes para la reflexión sobre las nuevas coordenadas de la 

globalización, de las amenazas globales que ahondan en la percepción de incertidumbres 

que solo cabe afrontar mirando más allá de los límites del Estado nacional.   

1. Límites rebasados. Redefinición del Leviatán. 

Es un lugar común la identificación del 11 de setiembre de 2001 como el momento 

que inauguró el siglo XXI. El ataque de Al Qaeda contra Estados Unidos y la respuesta 

bélica arengando a una guerra contra el terrorismo volatilizó la expectativa de un mundo 

más pacífico que el que recorrió el siglo XX. El final de la Guerra Fría y la desaparición 

vertiginosa de la Unión Soviética asomaron durante un breve espacio de tiempo como 

oportunidad para el establecimiento de un orden global pacífico. No en vano, habían 

configurado el mundo tras la Segunda Guerra Mundial como un espacio de tensiones y 

 
 
2 C. Schmitt, El nomos de la tierra en el Derecho de gentes del ius publicum europaeum¸ Madrid, Biblioteca 
Comares, 2002, pp. 232 y ss. 
3 C., Schmitt, Teología política. Cuatro ensayos sobre la soberanía, Buenos Aires, Struhart & Cia, 1998, 
pp. 15 y 16. 
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bipolaridad cuyo mayor riesgo se asociaba a una hecatombe nuclear derivada de una 

tercera guerra mundial entre los dos bloques en que se consideraba dividido el planeta. El 

espejismo de la paz duró poco. Se trataba además de un espejismo autocomplaciente con 

el mundo occidental y con su concepción del orden desde la asunción del capitalismo y 

de la democracia como garantes de un mundo pacífico4. La irrupción del terrorismo global 

como expresión de un conflicto donde Occidente era identificado como objetivo 

prioritario de los ataques y donde la población civil se convertía explícitamente en víctima 

potencial generó una conmoción en las coordenadas del mundo occidental que todavía 

hoy perdura5. Y que, visto desde la perspectiva del nomos de la tierra y del derecho 

internacional, plantea algunos desafíos interesantes. El primero vinculado a la noción de 

supervivencia y a la identificación del enemigo dentro de los límites del Estado nacional. 

El segundo relacionado con la vertiente práctica de la respuesta al terrorismo, en especial, 

la llevada a cabo con drones. Y el tercero, al menos desde las cuestiones que nos interesa 

analizar aquí, relacionado con la irrupción de una percepción de la incertidumbre que se 

visualiza en el horizonte del mundo occidental, incrementado también por la amenaza del 

terrorismo global. 

Los límites tradicionales que ordenaban el mundo y que articulaban un derecho 

cuyo sujeto de referencia era el estado soberano marcaban un territorio para la guerra que 

daba sentido al propósito de establecer una regulación6. Las guerras tenían lugar entre 

 
 
4 No cabe aquí extenderse en la recriminación contra esa complacencia, que, entre otras cuestiones, obvia 
la violencia estructural que es intrínseca al capitalismo. Sobre esa concepción de la democracia liberal y 
del mercado como promotores de la paz, puede verse H. Joas, “El sueño de una modernidad sin violencia”, 
en Guerra y modernidad. Estudios sobre la historia de la violencia en el siglo XX, Barcelona, Paidós, 2005, 
pp. 47-63. 
5 Sobre esa conmoción puede verse M. Rodríguez Fouz, y I. Sánchez de la Yncera, “Certezas e 
incertidumbre. El problema del orden y el poder ante la amenaza del terrorismo yihadista”, en R. Ramos y 
F. García Selgas (eds.). Incertidumbres en las sociedades contemporáneas, Madrid, CIS, 2020, pp. 111-
132.    
6 La referencia para esa regulación se encuentra tempranamente en Alberico Gentili y en Hugo Grocio, 
ambos convencidos de que la guerra justa será aquella que se ajuste a las normas de la guerra, sin que 
importe ninguna causa moral sino el ajuste a la legalidad (vid. A. Gentili, Il diritto di guerra, Milano, 
Giuffrè, 2008 [1598] y H. Grocio, Del derecho de presa. Del derecho de la guerra y de la paz, Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1987 [1625]). La sospecha de Carl Schmitt contra la intromisión de 
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Estados, a priori igualmente legitimados para emprenderla si veían en riesgo su 

supervivencia, esto es, si eran atacados poniendo en riesgo su integridad territorial. Las 

reglas de la guerra simulaban la capacidad para embridar la violencia bélica y, sobre todo, 

como bien señalaba Schmitt, la potencial virtud de una guerra no discriminatoria7. Fuera 

de ese marco normativo de referencia, la hostilidad bélica implicaba una dimensión 

propicia para la declaración de cruzadas que presuponían la superioridad moral de uno 

mismo frente al contendiente, algo que Schmitt rechazaría no solo porque implica la 

justificación de las guerras más cruentas, sino también porque choca con su distinción 

analítica que reserva para la política la polaridad amistad/enemistad, dejando para la 

moral la distinción entre el bien y el mal8. El modelo de una guerra no discriminatoria, 

que se quebró reiteradamente a lo largo del siglo XX y apunta hacia el reconocimiento de 

todo Estado nacional de su derecho a la legítima defensa y, por lo tanto, de su derecho a 

entablar una guerra cuando vea su integridad en riesgo, parece definitivamente desterrado 

a la luz de la respuesta dada a la amenaza del terrorismo. Como advierte Hans Joas 

comentando a Schmitt: 

Mientras que el concepto de guerra no discriminatorio concibe la guerra como lucha de dos 
o más potencias estatales y en principio atribuye a todas las partes en conflicto las mismas 
oportunidades de legitimidad, la proscripción de la guerra concebida de manera universalista 
conduciría a la capacitación de cada parte en conflicto para actuar, en nombre de la 
humanidad, contra el agresor real o presunto. El conflicto de dos órdenes se convierte así en 
un conflicto entre el orden y el desorden, entre el mantenedor y el perturbador del orden9.  

 
 
los valores, que vendría a ser una suerte de absolutización de lo no absoluto, permite advertir la 
animadversión, de corte nietzscheano, que Schmitt procesaba a la moralización del derecho. Puede verse 
C. Schmitt, La tiranía de los valores, Granada, Editorial Comares, 2010. Y el estudio preliminar: M. 
Herrero, “Los valores o la posición absoluta de lo no absoluto”, en C. Schmitt, La tiranía de los valores, 
cit., pp. 5-32.   
7 Sobre el concepto de guerra discriminatoria puede verse: C. Schmitt, Il concetto discriminatorio di guerra, 
Roma-Bari, Laterza, 2008 [1938]. Como bien señala Alessandro Colombo, la consideración de la guerra en 
esa clave que la reconoce como enfrentamiento entre leviatanes deja fuera de ese ámbito normativo a las 
guerras civiles, pese a que estas son precisamente las más frecuentes y las que más habrían marcado el 
curso de la historia y de las normas acerca de la violencia. Vid. A. Colombo, Guerra civile e ordine político, 
Roma-Bari, Laterza, 2021.  
8 C. Schmitt, El concepto de lo político, Madrid, Alianza, 2009 [1932], p. 56. 
9 H. Joas, “El sueño de una modernidad sin violencia”, cit., p. 59 
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La guerra contra el terrorismo aparece en las dos décadas recorridas de este siglo 

XXI como expresión directa de la ruptura del modelo westfaliano que había inspirado el 

ius publicum europaeum, lo que nos permite enlazar directamente con esa consideración 

de un conflicto entre el orden y el desorden. Como afirma también Joas,  

con respecto a la lucha de Estados soberanos con igualdad de derechos, sería posible […] la 
neutralidad; en la contienda entre el policía y el criminal, cualquier conducta es una toma de 
partido a favor del orden o el desorden10.  

Y esa es, precisamente, una de las claves que permiten, partiendo de Schmitt, 

analizar cómo se produce la redefinición del leviatán eliminando la referencia crucial a 

las fronteras donde se ubica la soberanía y los efectos del monopolio legítimo de la 

violencia como garante del orden, hacia dentro y hacia afuera. Desde ahí, la irrupción del 

terrorismo global y de la respuesta dada al mismo permite reflexionar sobre las novedosas 

coordenadas de la guerra en nuestro horizonte global, que cuestiona, entre otras 

verbalizaciones de lo político, la de la soberanía del Estado nacional.  

Las fronteras nacionales ya no aparecen como la piel que protege el cuerpo 

nacional cuya integridad ha de protegerse. En el mundo globalizado cuesta hablar de 

cuerpos autónomos que se relacionan entre sí como leviatanes con sus propio dominio 

interno de la violencia y de las medidas para contenerla. No solo desde la perspectiva de 

cómo sufre las amenazas y por parte de quién, sino también atendiendo a las respuestas 

que se ve capaz de dar ante las amenazas identificadas. Hace ya tiempo que el Estado 

nacional, que Max Weber definió a partir de su monopolio legítimo de la violencia y cuya 

esencia Schmitt identificó “más que [como] monopolio de la coacción o del mando 

[como] monopolio de la decisión”11, habría perdido ese significado de entidad replegada 

sobre sus fronteras y soberana para definir sus normas y sus relaciones con el exterior.  

La globalización en sus variadas dimensiones confluye como evidencia de la 

pérdida de soberanía nacional incrementando exponencialmente la dependencia de 

 
 
10 Ibid. 
11 C. Schmitt, Teología política, cit., p. 25. 
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procesos económicos, culturales, políticos… cuyo referente ya no es el Estado nacional. 

Y no se trata solo de la configuración, por ejemplo, de una Unión Europea que se asienta 

sobre la cesión de soberanía construyendo un nuevo sujeto soberano12. El proceso es 

mucho más amplio y muestra la creciente interrelación global que bien puede reconocerse 

como uno de los exponentes de la complejidad propia del progreso moderno13. 

Recordemos que la propia modernidad es explicada por Emile Durkheim remitiendo a la 

creciente división del trabajo social en las sociedades desarrolladas generadora, según él, 

de lo que llamó solidaridad orgánica o lo que viene a ser lo mismo, de una 

interdependencia que se basa en la confianza mutua en las destrezas particulares de los 

diferentes sujetos, lo que les adjudica una determinada función en el sistema14. Usando 

un símil con esa división del trabajo propuesta por Durkheim, los Estados Nacionales 

vendrían a ser un paso previo al desarrollo de la globalización y generarían una 

solidaridad mecánica en la que cada uno de ellos habría de participar en el conjunto de 

actividades de la comunidad internacional, sin esperar que otro lo sustituya. La irrupción 

del mundo global habría incrementado la división del trabajo y la interdependencia 

orgánica de cada una de sus partes. Así, no se trata de que el aleteo de una mariposa 

desestabilice el mundo, pero sí de la constatación de cómo se ha ido incrementando esa 

interdependencia, basada, además, en una división del trabajo dirigida principalmente por 

intereses económicos definidos unilateralmente por los mayores adalides y beneficiarios 

del capitalismo15.    

 
 
12 Sobre la conformación de Europa como una entidad postnacional resultan muy interesantes las 
reflexiones de Habermas sobre la ciudadanía europea. Vid. J. Habermas, “Ciudadanía e identidad nacional”, 
en Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1998, pp. 619-643. También tiene interés su planteamiento sobre 
la vigencia del proyecto kantiano en lo que Habermas denomina como el “Occidente escindido”. Vid. J. 
Habermas, “¿Tiene alguna posibilidad la constitucionalización del derecho internacional?”, en El Occidente 
escindido, Madrid, Trotta, 2006, pp. 113-187. 
13 Puede verse, entre otros, U. Beck, ¿Qué es la globalización?, Barcelona, Paidós, 1998; A. Giddens y W. 
Hutton (eds.), En el límite. La vida en el capitalismo global, Barcelona, Tusquets, 2001 y J. E. Stiglitz, J., 
El malestar en la globalización, Madrid, Santillana, 2003. 
14 E. Durkeim, La división del trabajo social, Madrid, Akal, 1987. 
15 Puede advertirse, para ilustrar esta tendencia cómo el proceso de globalización económica conllevó, entre 
otras cosas, la deslocalización de la industria, que se trasladaba a lugares donde el coste económico era 
menor y los incentivos fiscales máximos. Puede verse N. Klein, No logo, Barcelona, Paidós, 2005. La 
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Baste la remisión a cualquiera de las crisis económicas más recientes para 

visualizar la interdependencia con actores y entidades transfronterizos que evidencia la 

impotencia de los sujetos nacionales para reaccionar ante los embates del sistema16. El 

capitalismo financiero, que Karl Marx no llegó a anticipar al vincular el capitalismo con 

un sistema económico productivo, y no especulativo, produjo una de las mayores crisis 

económicas recientes ante la que los Estados nacionales perdieron toda capacidad de 

reacción. La crisis forzó a los Estados, en un escenario de incertidumbre global, a plegar 

sus políticas a las demandas de la recuperación económica que, significativamente, 

marcaba como objetivo la senda del crecimiento y la renuncia a no contemplar otro 

horizonte que no fuera el del déficit cero17. El sacrosanto mercado, en este caso, también 

y principalmente, el de valores en su acepción financiera, marcaba las pautas y se dieron 

casos como el de Italia y, especialmente, Grecia, donde las directrices externas apoyadas 

sobre las exigencias para los rescates financieros propiciaron el nombramiento de 

tecnócratas para el adecuado gobierno de las políticas de recuperación económica que, 

exigían, entre otras cosas, la reducción drástica del gasto social y la insuflación de fondos 

 
 
motivación es esos movimientos, protagonizados por multinacionales, raramente enlaza con una actividad 
empresarial destinada a la creación de empleo o de riqueza en el lugar donde se ubican. Con todo, acaban 
generando un tejido productivo que podría describirse como aquella división del trabajo identificado por 
Durkheim, aunque la división se haya basado en criterios puramente economicistas y, normalmente, de 
máximo rendimiento a corto plazo.   
16 Sobre la forma como han sido afrontadas las crisis económicas vid.: Rodríguez Fouz, M.; Tejero 
Villalobos, O.; Sánchez de la Yncera, I. “Contingencia y crisis. Apuntes para una sociología atenta al 
fracaso y a lo imprevisto”., en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 147, 2014, pp. 89-106 
(<http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.147.89>). 
17 Tampoco es este el lugar para ahondar en las miserias de ese modelo, que consolida la división radical 
del mundo entre poseedores y desposeídos incrementando exponencialmente el número de derrotados e 
impidiendo la revisión crítica del sistema que se auto concibe como el único posible y garante del desarrollo. 
Frente a esa dirección unívoca, aparecen también en escena, teóricos del decrecimiento como Serge 
Latouche, que, con todo, adolecen de capacidad para transformar un sistema que continúa dirigido hacia la 
explotación compulsiva de los recursos de la tierra y la persecución del beneficio económico y la riqueza 
individual (vid, S. Latouche, La apuesta por el decrecimiento: ¿cómo salir del imaginario dominante?, 
Barcelona, Icaria, 2008). Reforzada ahora por el capitalismo de casino de unas bolsas de valores a las que 
se apuesta el rendimiento del capital y cuyas fluctuaciones muestran las crisis económicas como particulares 
oportunidades de enriquecimiento para los más ricos.   
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a las entidades financieras para evitar su quiebra18. Es solo una muestra de la pérdida de 

poder de los Estados nacionales para definir y dirigir sus políticas al margen de los 

designios del mercado global.  

La supervivencia que según lo planteaba Thomas Hobbes era el motor para la 

construcción del leviatán en un mundo de lobos enfrentados19 y en la que Schmitt focaliza 

la legitimación de la guerra, aparece ahora amenazada por las propias dinámicas del 

sistema. Ya no es necesaria la agresividad, la amenaza o el ataque de otros leviatanes para 

que el Estado soberano se encuentre con el riesgo de su supervivencia. En ese mundo 

global, que estira hasta el extremo el proceso iniciado con la conquista de América y con 

la consecuente identificación del planeta como globo terráqueo, la lucha por la 

supervivencia ya no tiene lugar como enfrentamiento bélico entre leviatanes. La amenaza 

principal, de hecho, no apunta hacia la integridad territorial que, como es bien sabido, 

concentra el único argumento reconocido para la legitimidad de la guerra, esto es, el único 

casus belli susceptible de permitir declarar una guerra justa. Es, por el contrario, una 

amenaza congénita que, al modo como Marx reconocía en el capitalismo el germen de su 

propia destrucción estructural, sugiere la posibilidad de una implosión que conduciría, 

sino a la desaparición de la soberanía, hacia nuevas formas de concebirla. No se trata de 

identificar un mecanismo inserto en el curso de los acontecimientos similar al que 

presuponía el materialismo histórico, pero sí de advertir la incongruencia que se estaría 

generando al mantener como sujeto de referencia del espacio global a Estados nacionales 

 
 
18 En el marco de la crisis del 2008, y con la urgencia de una Europa profundamente debilitada pero 
orientada a tutelar la recuperación de sus socios, en Italia se nombró a Mario Monti y en Grecia a Lucas 
Papademos. Las consecuentes polémicas sobre el asalto de los mercados a la democracia y a la soberanía 
nacional, sonaron a pataleta romántica de ciudadanos irresponsables e incautos que no alcanzaban a ser 
conscientes de las consecuencias de no intervenir para ayudar al mercado, aunque fuera ahogando sus 
precarias economías domésticas y sumiendo a buena parte de la población en la pobreza. La tecnocracia 
(de economistas) era planteada como única vía de supervivencia, con lo que el reclamo de un gobierno 
elegido democráticamente o la reclamación de inversiones públicas eran considerados como ejercicios de 
irresponsabilidad e ignorancia. En cualquier caso, lo que resultó cuestionada en la práctica fue la soberanía 
de los países de la Unión europea que debían cumplir con los estrictos requerimientos políticos para 
“merecer” ser rescatados. La propia UE se veía plegada a las demandas, no cuestionadas, de la recuperación 
económica.  
19 T. Hobbes, Leviatán, Madrid, Tecnos, 1996 [1651], pp. 45-210, en concreto, pp. 143-147. 
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que se supone que interactúan y se relacionan entre sí a partir del respeto a aquel 

monopolio legítimo de la violencia que pretendía garantizar el orden interno y el externo. 

Podría ser que la impotencia del derecho internacional para regular la guerra y ceñirla 

dentro de unos límites civilizados, que algunos identifican como su certificado de muerte, 

se derive de esa inconsistencia. En la medida en que se mantiene la prioridad del Estado 

Nacional en la configuración del espacio normativo internacional, se pierde la ocasión 

para reconocer a los nuevos actores y advertir las auténticas urgencias del presente. Esas 

urgencias, que ya no amenazan únicamente la supervivencia de Estados nacionales 

particulares, y que tampoco vienen necesariamente del ataque de alguno de dichos 

Estados propiciando un casus belli, apuntan hacia un horizonte de incertidumbre que 

resulta complicado gestionar. Máxime si se tiene en cuenta que uno de los rasgos de la 

racionalidad occidental, base del desarrollo moderno que derivó hacia la construcción de 

las democracias liberales, es la expectativa de control sobre el futuro y sobre los procesos 

desatados.   

Los ataques terroristas, que franquean también los límites fronterizos, se 

identifican con las acciones de un sujeto que no cabe ceñir a un Estado nacional y, sin 

embargo, en el caso del 11-S, son afrontados como una declaración de guerra que 

pretende legitimar una respuesta bélica, insertándola en el paradigma de la legítima 

defensa, que pronto se transformará también en la base de una guerra preventiva. En ese 

escenario de un terrorismo global que lleva a cabo sus atentados en lugares propicios para 

extender la impresión de vulnerabilidad y miedo, se producen enfrentamientos clásicos 

(léase guerra de Afganistán o guerra de Irak), que se conjugan con prácticas ilegales y 

dudosamente legítimas amparadas por la resurrección de aquella “emergencia suprema” 

que Winston Churchill esgrimió para cometer atrocidades sin mala conciencia, poniendo 

en suspenso los propios principios que se pretenden proteger. Ocurre que, del mismo 

modo que los terroristas de Al Qaeda operaban en cualquier lugar del mundo occidental, 

en nombre del Islam y de la yihad y sin reclamar otra pertenencia geográfica que la de un 

añorado Estado Islámico, la respuesta, en particular de Estados Unidos, añade a las 

operaciones militares clásicas que tuvieron lugar en Afganistán e Irak, la implementación 
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de prácticas donde las fronteras también resultan irrelevantes. Se produce el limbo legal 

de Guantánamo, al que llegan prisiones de diferentes lugares atravesando el espacio aéreo 

sin restricciones20 y se produce también el asesinato de Osama Bin Laden en Pakistán. Se 

implementa también la guerra drónica, una de cuyas características más relevantes es que, 

en su “caza” al terrorista opera en cualquier lugar, sin que las fronteras supongan ningún 

obstáculo. 

En definitiva, no estaríamos ante la potencialidad de enfrentamientos entre 

leviatanes que trataba de regular el ius publicum europaeum, sino ante la irrupción de 

amenazas que transcienden los límites de las fronteras y que permiten visibilizar más que 

nunca la pérdida de peso de la soberanía nacional a la hora de afrontar los riesgos para su 

supervivencia. El pacto social que se situaba en la base de la cesión de libertad a cambio 

de seguridad, y que armaba el monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado, se 

encuentra en apuros. No en vano, la garantía de orden que se sitúa como fundamento de 

la aceptación de una violencia ceñida al respeto de las leyes y llevada a cabo por las 

instituciones legitimadas para ello, se topa con serias dificultades para sostenerse. No solo 

por el cuestionamiento de la soberanía nacional que viene fortaleciéndose en las últimas 

décadas por la vía de movimientos internos independentistas que cuestionan la frontera 

de la nación21, sino también por la incapacidad de los Estados para dar respuesta a las 

amenazas globales del presente.  

 
 
20 Puede rescatarse aquí la polémica que se produjo en España a raíz del desvelamiento de que se 
permitieron vuelos e incluso repostajes en territorio español de aviones de la CIA que transportaban 
prisioneros a Guantánamo. https://elpais.com/diario/2008/09/06/espana/1220652003_850215.html [última 
consulta: 5/01/2022] https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2008/12/11/moratinos-dice-vuelos-
presos-guantanamo-hicieron-escala-espana-aznar-autorizo/0003_7386298.htm [última consulta: 
5/01/2022]. 
21 En el caso de España, ese independentismo que cuestiona la unidad territorial de España se apoya 
significativamente en el derecho a la autodeterminación, que, como es sabido, adquiere su sentido en los 
procesos de descolonización. Unos procesos que aparecen como motivos explícitos para el uso legítimo de 
la violencia y que ponen en aprietos la pretensión de la “metrópoli” de detentar el monopolio de la violencia 
y considerar a los insurgentes como terroristas (Vid. A. Colombo, “El terrorismo entre legalidad y 
legitimidad”, cit.). Algo que ha sido aprovechado por grupos como ETA para legitimar su lucha 
presuponiendo un escenario de colonización padecida por el pueblo vasco.   
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Con todo, esa impotencia aparece combinada con ejercicios de fortalecimiento de 

las fronteras que sí muestran su capacidad de resistencia, por ejemplo, ante los migrantes, 

precisamente la población más débil e indefensa y que ilustra las miserias del orden que 

se pretende proteger. Puede recordarse cómo recientemente esos migrantes se han 

convertido en un “arma” de presión para forzar determinadas políticas en Europa por 

parte de Bielorrusia. La presión provocada por el gobierno bielorruso sobre la frontera 

polaca de miles de migrantes que huían de la violencia ilustra la pervivencia de la noción 

de frontera como obstáculo. Su condición de irregulares es solo una de las muestras de 

que las fronteras nacionales (en este caso la europea equivaldría a una forma de 

nacionalidad restrictiva) mantienen su vigor frente a la consideración de la migración 

como “invasión” de la tierra. Partidos políticos xenófobos que hacen gala de un 

patriotismo asentado sobre la inviolabilidad de las fronteras nacionales vienen obteniendo 

réditos electorales alentando, precisamente, esa imagen de la migración como amenaza 

hacia la propia supervivencia. Ahí se localiza un sentido fiero de la idea de nación que 

pretende resistir frente a la evidencia de la quiebra creciente de la centralidad del Estado 

nacional22. Algo que resulta llamativo en un mundo donde se ha hecho más que evidente 

que las amenazas son globales y ajenas a la noción de frontera. El covid-19 ilustra a la 

perfección esta sentencia, igual que las crisis económicas mencionadas, que muestran la 

fortaleza y las consecuencias de un capitalismo financiero que es en esencia global y 

permea la idea de nación23.      

 
 
22 Puede apuntarse también cómo los partidos políticos más decantados hacia la ultraderecha y hacia un 
discurso férreamente patriótico son los que más desconfiados se muestran ante las decisiones adoptadas 
para combatir la pandemia del covid-19. Esgrimiendo, entre otros argumentos, el de la mentira acerca de la 
realidad de la pandemia global y el de la sospecha contra las vacunas. De fondo se halla también un 
individualismo radical que considera sagrada la libertad individual y no tolera la intromisión pública en las 
decisiones particulares de las personas.    
23 Baste señalar las dificultades para imponer la Tasa Tobin a las transacciones financieras, o, entre otras 
prácticas diseñadas para incrementar el beneficio especulativo, la fortaleza de la noción de paraíso fiscal 
que propicia que grandes empresas multinacionales apenas paguen impuestos al simular la ubicación de sus 
sedes en dichos paraísos. Algo que también se lleva a la práctica por parte de fortunas individuales, como 
pusieron de manifiesto los “Pandora Papers”. Puede verse, por ejemplo, cómo un edificio de cuatro plantas 
ubicado en las afueras de Luxemburgo acoge a 1600 compañías 
<https://elpais.com/internacional/2014/11/07/actualidad/1415392696_437334.html> (consultado el 
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2. Guerra quirúrgica y cortocircuitos normativos.  

Vista desde la perspectiva de la centralidad de la toma de tierra y del 

establecimiento de fronteras que confluye en un derecho internacional cuyos sujetos son 

los Estados nacionales, la globalización puede acabar apareciendo como una quiebra en 

ese paradigma. En gran medida habría atenuado el peso de la distinción entre tierra, mar 

y aire, inaugurando una época donde los referentes estáticos y firmes derivados del orden 

internacional terráqueo (terrenal, territorialista) pierden pie, tanto por los riesgos 

ecológicos desatados por la modernidad tardía, que propician nuevos motivos para la 

guerra24, como por actores transfronterizos dispuestos a atacar el orden occidental. En ese 

escenario global los terroristas, declarados “enemigos de la humanidad”, una suerte de 

fueras de la ley como un pirata25, o de “communis hostis omnium”26, habrían visibilizado 

la dificultad para dictar normas capaces de restablecer aquel clásico equilibrio entre 

enemigos que contemplaba el ius publicum europaeum y que no anticipó la irrupción de 

amenazas etéreas y supranacionales como las que desafían nuestro presente. De igual 

modo, los riesgos ecológicos aparecen como riesgos globales que afectan a todos y que 

 
 
5/1/2022). O el caso del Estado de Delawere, en Estados Unidos, que tiene más empresas que ciudadanos 
<https://www.expansion.com/empresas/2019/03/09/5c82d1b922601d92138b45c7.html> (consultado el 
5/2/2022).  
24 Sobre esas nuevas motivaciones para la guerra, puede remitirse al trabajo de H. Welzer, Guerras 
climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI, Madrid, Katz, 2010. Sobre las nuevas 
formas de guerra, M. Kaldor, Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, Barcelona, 
Tusquets, 2001 y H. Münkler, Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia, Madrid, 
Siglo XXI, 2005. 
25 Cfr. D. Zolo, “La criminalización de la guerra”, en La justicia de los vencedores. De Nuremberg a 
Bagdad, Madrid, Trotta, 2007 [2006], pp. 23-65, p. 28. Sin referirlo a los terroristas, sino a la discriminación 
del adversario en la nueva concepción de la guerra justa, Schmitt explica con esa metáfora la condición de 
unos enemigos que habían dejado de ser considerados iustus hostis (C. Schmitt, El nomos de la tierra en el 
Derecho de gentes del ius publicum europaeum¸ Madrid, Biblioteca Comares, 2002, p. 101). 
26 F. Ruschi, “Communis hostis omnium. La piratería in Carl Schmitt”, Quaderni Fiorentini per la storia 
del pensiero guiridico moderno, 38 (2009), pp. 1215-1276. 
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no pueden ser afrontados desde un posicionamiento “individual”27. En este apartado nos 

ocuparemos de la amenaza directa de los actores transfronterizos. Será en el siguiente y 

último apartado cuando prestemos atención a los otros riesgos que ponen en cuestión el 

modelo de la interacción entre naciones como clave de las respuestas necesarias para 

garantizar la supervivencia.  

El desafío global que supone el terrorismo nos interesa aquí no solo por lo que 

implica de ampliación del sujeto susceptible de “declarar” una guerra, sino, también, por 

la porosidad de la respuesta que, junto a la puesta en práctica de la guerra en su sentido 

más clásico (Afganistán, Irak), ahonda en los espacios anómicos que le permiten llevar a 

acabo una suerte de persecución policial transfronteriza al margen de las leyes. Ya lo 

apuntó con claridad Carl Schmitt en su reflexión sobre la transformación de la guerra 

derivada de las nuevas tecnologías, en particular de la aviación, y de la pretensión de 

reeditar la noción medieval de guerra justa, vinculada a la distinción entre justos e 

injustos: 

Al ser convertida hoy día la guerra en un acción policial contra alteradores de la paz, 
criminales y elementos antisociales, también es preciso aumentar la justificación de los 
métodos de este police bombing, de modo que se está obligado a llevar hasta el extremo 
abismático la discriminación del adversario.28 

Esa fórmula que ahonda en una intervención que resulta más policial que bélica, 

en realidad, parece reeditar la noción de monopolio legítimo de la violencia, pero al 

hacerlo sin verse sujeta al imperio de la ley, sin medirse con los límites de la legalidad 

reconocida, cuestiona de raíz la pretensión de legitimidad en su uso de la violencia. 

Reedita, en cierta forma, la salvaje concreción de la emergencia suprema, lo que podría 

encajar en la severa crítica que Schmitt reserva al decisionismo y a la pretensión de llevar 

a cabo una suerte de tramposa guerra “humanitaria”, que se concreta como “guerra contra 

el terrorismo”. 

 
 
27 Se entiende que la remisión al individuo apunta metafóricamente al Estado nacional.  
28 C. Schmitt, El nomos de la tierra, cit., p. 355.  
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Podría decirse, estableciendo un nuevo paralelismo, que Estados Unidos en su 

guerra contra el terrorismo se habría arrogado el papel de leviatán mundial, reservándose 

el derecho de utilizar la violencia contra quienes amenazan el orden que lo habría situado 

en esa posición de líder del mundo. Así, el monopolio de la violencia le correspondería 

legítimamente a él, y sus decisiones, destinadas a preservar la seguridad y el orden, serían 

un ejercicio de responsabilidad hacia los principios que defiende y, aparentemente, 

sustenta. El mundo sería el espacio donde poder llevar a cabo esas prácticas de la 

violencia legítima y la connivencia de los países aliados o proclives a aceptar su tutela 

serían solo una muestra de sumisión más que un ejercicio de concesión de soberanía. Que, 

en ese escenario, sería un anacronismo. La impotencia de las instituciones internacionales 

para perseguir o penalizar los crímenes de guerra, que evidencia la “justicia de los 

vencedores” de la que hablaba Danilo Zolo con enorme acierto29, es una muestra clara de 

esa fórmula de la globalización que habría conducido, entre otras realidades, a la 

construcción de una especie de trust de la violencia que vuelve inoperantes los 

monopolios estatales y que cobra una de sus expresiones más delatoras en la no 

consideración de los bombardeos contra Hiroshima y Nagasaki como “crímenes de 

guerra” y en la concreción fluctuante del concepto de “terrorismo”30.     

En ese escenario se intensifica la guerra quirúrgica que implica la presuposición 

de que los ataques contra el terrorismo pueden llevarse a cabo extirpando a quienes hayan 

sido identificados como terroristas. Esa “cirugía”, que se presenta como menos lesiva, 

por su precisión, y menos riesgosa para quienes operan al eliminar la posibilidad de ser 

atacados por los objetivos, tiene lugar fuera del clásico tablero de la guerra y sin que las 

fronteras desempeñen ningún papel de contención o impedimento. Una muesca más de la 

debilitada posición del Estado nacional para hacer valer su soberanía en el espacio de la 

 
 
29 Vid. D. Zolo, La justicia de los vencedores, cit. 
30 Sobre esa cuestión son muy esclarecedoras las páginas de Danilo Zolo “Las razones del terrorismo” (loc. 
cit.) y las de Alessandro Colombo sobre el terrorismo y el monopolio de la violencia. A. Colombo, “El 
terrorismo entre legalidad y legitimidad. El insostenible monopolio de los Estados sobre la noción de 
violencia ilegítima”, en R. Campione y F. Ruschi (eds.), Guerra, derecho y seguridad en las relaciones 
internacionales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 80-110. 
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contienda contra el terrorismo global. Ese nuevo modelo de guerra, que fue también 

descrito por Chamayou con notable repercusión como expresión del paradigma de la 

“caza”31, propicia la irrelevancia de la frontera para marcar el espacio donde se producen 

las incursiones bélicas32. Obviamente no de continuo, ni en toda guerra, pero sí de un 

modo significativo en la “guerra contra el terrorismo”, que ha diluido la noción de espacio 

de combate y ahondado en la destitución del adversario como combatiente que ya empezó 

a tomar forma en la consideración de los terroristas como “no personas” y en la anulación 

de su acogimiento a los derechos reconocidos en la convención de Ginebra para los 

prisioneros de guerra. El limbo legal de Guantánamo expresa con nitidez esa pérdida de 

derechos asociada a la identificación del enemigo como peligro supremo y que, en nuestro 

entorno, llegó incluso a reeditar el debate sobre la legalidad de un derecho penal del 

enemigo33. La pretensión de suspender los derechos básicos de quienes se consideran un 

peligro radical para el mantenimiento de un orden considerado justo y sancionado por la 

mayoría que está en la base de ese derecho penal del enemigo genera un cortocircuito 

normativo que, en realidad, únicamente interpela a los académicos y teóricos del derecho, 

que se enfrascan en una discusión que ya estaría resuelta por la vía de los hechos. Con el 

sello o no de la legalidad, las prácticas estadounidenses en esa guerra contra el terrorismo 

ponen de manifiesto la irrelevancia de la discusión sobre unos principios que carecen de 

capacidad para proteger la vida y los derechos de las personas señaladas como peligrosas. 

 
 
31 G. Chamayou, Teoría del dron: nuevos paradigmas de los conflictos del siglo XXI, Barcelona, Futuro 
Anterior Ediciones y Ned, 2016. Sobre las repercusiones de este nuevo paradigma derivado del uso de 
drones puede verse: L. Yousef Sandoval, “Aviones y drones: el elemento aéreo en Carl Schmitt”, en 
Daimon. Revista Internacional de Filosofía, nº 73 (enero-abril), 2018, pp. 167-180 y “El terrorismo 
contemporáneo a la luz del pensamiento de Carl Schmitt: la metamorfosis del partisano”, en Historia y 
política, 39, 2018, pp. 327-357 <https://revistas.ucm.es/index.php/HPOL/article/view/60061>.  
32 Como señala Filippo Ruschi, esas incursiones de los drones en operaciones de caza contra el enemigo 
tienen lugar principalmente en los llamados failed States, Yemen, Somalia, Siria, Libia, “devorados por 
guerras civiles, o territorios donde la soberanía es poco más que nominal” (F. Ruschi, “El derecho, la guerra 
y la ‘técnica desatada’. Consideraciones acerca del drone warfare”, en R. Campione y F. Ruschi (coords.), 
Guerra, derecho y seguridad en las relaciones internacionales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, (pp. 45-
76), p. 68. 
33 Del debate acerca del derecho penal del enemigo enfrentando a Günther Jackobs y al propio Carl Schmitt 
me ocupé en M. Rodríguez Fouz, “Enfrentando al enemigo. Cortocircuitos normativos en las respuestas al 
terrorismo global”, en Anuario de Filosofía del Derecho, XXXVIII, 2021, pp. 349-369 
<https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-F-2021-10034900369>. 
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Nada novedoso, por lo demás. Pura expresión de la distancia entre el ser el deber y de la 

sima entre la facticidad y la validez.        

Ahí se evidencia también la impotencia del derecho internacional, cuya objetivo 

específico sería “la salvaguardia de la vida humana a través de la limitación de los 

instrumentos bélicos”34 y que no interviene en esa guerra quirúrgica, entre otras razones, 

porque no alcanza a identificar en qué momento nos hallamos ante una agresión bélica o 

cuándo ante un uso ponderado de la fuerza35.  

La síntesis de esos cortocircuitos y de ese paradigma que resta entidad al 

combatiente al convertirlo en “presa” puede localizarse en lo que Alessandro Colombo 

designa como “guerra desigual”36. Como afirma Filippo Ruschi, “la asimetría de la guerra 

contemporánea […] no es solo militar sino que concierne a la subjetividad jurídica de los 

actores y a la propia calificación del conflicto”37. Algo que redunda sobre la reedición del 

decisionismo que Carl Schmitt situaba en la base del debilitamiento del ius publicum 

europaeum y que alcanzaba su expresión más cínica en la pretensión de librar una guerra 

humanitaria. Esto es, una guerra que protegiera la supervivencia de la humanidad y de 

sus valores más elevados (léase: justicia, bien, democracia…). Como escribe Danilo Zolo 

en su comparación entre los juicios de Nuremberg y el proceso judicial contra Saddam 

Hussein,  

La anomia jurídica y el vacío de poder legítimo provocados por la guerra de agresión son 
tales que el proceso en contra del ex dictador iraquí se reduce a una dramatización 
propagandística de la justicia, con el solo fin de ocultar los crímenes de los vencedores, 
deshumanizar la imagen del enemigo y, considerándolo enemigo de la humanidad, legitimar 
que en su perjuicio se adopten comportamientos hostiles hasta la extrema inhumanidad38. 

Por lo demás, en ese espacio de reiteración de la jerarquía decisora en el ámbito 

de la guerra, el siglo XXI conforma un conjunto de amenazas hacia la supervivencia que 

 
 
34 F. Ruschi, “El derecho, la guerra y la ‘técnica desatada’, cit. p. 74. 
35 Ibid., passim. 
36 A. Colombo, La guerra ineguale. Pace e violenza nel tramonto della società internazionale, Bologna, Il 
Mulino, 2006. 
37 F. Ruschi, “El derecho, la guerra y la ‘técnica desatada’”, cit. p. 69. 
38 D. Zolo, “De Nuremberg a Bagdad”, en La justicia de los vencedores, cit. (pp. 157-183), la cita: p. 183. 
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interpelan al conjunto de la humanidad y que remiten a una noción de globalidad que 

vuelve obsoletas las remisiones al sujeto nacional como protagonista de la toma de 

decisiones. Como se ha dicho, la pandemia del covid 19 y el consecuente requerimiento 

de respuestas coordinadas y globales es solo una de las muestras de los desafíos actuales 

que aparecen como fenómenos de vivencia de una incertidumbre que ya cobró fuerza en 

la segunda mitad del siglo pasado con la irrupción de los riesgos de la energía nuclear. 

De esta dimensión ligada a la supervivencia que está en la base de la justificación de la 

violencia nos ocupamos en el siguiente y último apartado.    

3. Incertidumbres globales. 

El espacio global, que emerge como efecto de los procesos acelerados de 

comunicación39 y toma forma en la contemplación del planeta por parte del sistema 

económico capitalista como espacio de recursos económicamente explotables40, remite a 

la incertidumbre propiciada por los riesgos ecológicos que se conciben como retos para 

la supervivencia del planeta y que están vinculados a las consecuencias no intencionales 

de nuestro sistema productivo y, de un modo particular, al desarrollo de la energía nuclear 

tanto en su vertiente armamentística como industrial. Schmitt ya supo ver esa 

transformación en la irrupción de la aviación como elemento que transformaba el espacio 

de la guerra. Se trata aquí de avanzar en esa misma dirección para identificar las 

dificultades actuales para la gestión normativa de las amenazas a la supervivencia y para 

explorar los límites de la legitimación ligada a la legalidad. Un ámbito en el que la 

situación actual de pandemia mundial generada por el covid-19 puede mostrar desafíos 

muy interesantes para la comprensión del orden y de la toma de decisiones nacionales 

 
 
39 Sobre la centralidad de la comunicación en el proceso de globalización puede verse N. Bolz, 
Comunicación mundial, Buenos Aires, Katz, 2006. 
40 Algo que, como recoge el propio Carl Schmitt está en el ánimo de la conquista de América y en la 
consideración de ese nuevo espacio “como un espacio libre, como un campo libre para la ocupación y la 
expansión europea” (C. Schmitt, El nomos de la tierra, cit., p. 55) 
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que muestran también la necesidad de respuestas consensuadas y transfronterizas ante un 

problema que revienta la capacidad de contención de las fronteras.  

Lo nuclear (en su aplicación tanto militar como industrial) estrenó en cierto modo 

esa globalización de las amenazas41. La Guerra Fría se construye sobre la amenaza de una 

destrucción a escala planetaria42. Del mismo modo, los accidentes nucleares (con 

Chernóbil y Fukushima como referentes ineludibles) propician esa extensión a escala 

global de las incertidumbres sobre la supervivencia del ecosistema que interpela a las 

naciones pero que incumbe al conjunto de la humanidad. Ahí las fronteras físicas pierden 

capacidad de contención y asoma, quizá por primera vez, la idea del planeta como espacio 

único susceptible de ser destruido por la acción humana. Ese es indudablemente un rasgo 

novedoso: la conciencia respecto a un riesgo global que remite a las dinámicas de la 

eficiencia y de su racionalidad tecnocientífica43.  

Con todo, lo que aquí nos interesa es el señalamiento de la pérdida de capacidad 

de defenderse de las nuevas amenazas por parte de los Estados nacionales y la 

constatación, al tiempo, de que estos siguen fundamentando las fórmulas de intervención 

en el mundo. Algo que puede apreciarse con facilidad cuando se revisan las dificultades 

para implementar los acuerdos alcanzados en las sucesivas cumbres del planeta, donde se 

dirimen las políticas que habrían de llevarse a cabo para tratar de frenar el calentamiento 

global o la crisis climática que empieza a vislumbrarse en la cercanía. Las amenazas son 

transfronterizas y, sin embargo, el veto o la resistencias de determinados países para 

aceptar medidas que traten de combatirlas aparece como expresión del “monopolio de la 

 
 
41 De esa cuestión me ocupé en M. Rodríguez Fouz, “El miedo nuclear. Amenazas y desvelos en un mundo 
globalmente atemorizado”, en J. Beriain y I. Sánchez de la Yncera, (comps.), Sagrado-profano: nuevos 
desafíos al proyecto de la modernidad, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2010, pp. 271-
294. 
42 Sobre el horizonte distópico que estrena la potencialidad de la guerra nuclear, resulta muy interesante P. 
R. Ehrlich, El frío y las tinieblas. El mundo después de una guerra nuclear, Madrid, Alianza, 1986. 
43 Sobre los vínculos entre globalización y una racionalidad científica ciega a sus efectos no intencionales 
y a los riesgos e incertidumbres actuales, puede verse: U. Beck, La sociedad del riesgo, Barcelona, Paidós 
1998 y A. Giddens, Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza, 1999.  
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decisión” que se asienta en el modelo de la soberanía inviolable de la nación, por más que 

las fronteras sean porosas a esa dimensión de la amenaza contra la supervivencia44. 

La centralidad de la noción de frontera es, por lo demás y pese a su debilidad, uno 

de los mayores precipitadores de las injusticias que se vienen produciendo contra las 

víctimas de un sistema que es estructuralmente criminal45. Partir de la presuposición de 

que las fronteras nacionales asentaron un modelo de configuración del mundo que merece 

ser protegido y que, en lo que se refiere a la contención de la guerra regulada, desempeñó 

un papel garante de un orden políticamente razonable, con sus líneas de amistad y 

enemistad bien delimitadas y suficientemente versátiles, supone dejar de atender 

demasiadas miserias del orden heredado. Simbólicamente podemos acudir a la reciente 

advertencia contra el engaño al que nos inducen los mapas de la tierra, que distorsionan 

sensiblemente el auténtico tamaño de los países y que, sin embargo, configuran nuestra 

percepción más asentada de la distribución geográfica del planeta46. Pudiera ocurrir que 

esa distorsión también afectase al nomos de la tierra, haciéndonos ver como racionales (y 

justas) las normas que se han asentado sobre la protección del suelo que consideramos 

como nuestro. Las consecuencias de la solidez de esos asentamientos que proclaman la 

necesidad de proteger nuestro orden como justo y racional, quedarían empequeñecidas y 

marginadas como recodos del camino y como expresiones directas de la tramposa noción 

de la justicia como inequidad aceptable. En otras palabras, es posible que la conmoción 

de los riesgos que vienen materializándose en nuestro mundo global requiera una 

respuesta más allá de la asunción de responsabilidades con los “nuestros” y apunte hacia 

la consideración no fantasmagórica ni menospreciada de la idea de humanidad. En un 

sentido muy concreto y no abstracto. Y que apunta hacia la dirección que pretende tomar 

un mundo cuyas riendas están agarradas por el mercado y por su aspiración a la 

 
 
44 La expresión más radical de esa resistencia la han representado recientemente Donald Trump durante la 
anterior legislatura estadounidense y Jair Bolsonaro en Brasil. 
45 Pueden verse las entrevistas a Eduardo Galeano y Jean Ziegler en el reportaje “El orden criminal del 
mundo” <https://www.rtve.es/television/20120308/portada-orden-criminal-del-mundo/505889.shtml> 
46 <https://eacnur.org/blog/mapamundi-tamano-real-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/> [última consulta: 
7/01/2022]. 
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desregulación perpetua y a la protección de los más poderosos. El problema, 

efectivamente, parece ser el de un nomos desubicado al que cuesta concebir como 

regulador del espacio virtual sobre el que se asienta firmemente el nuevo capitalismo 

financiero. Parece que se desvía la mirada hacia cuestiones que no tienen nada que ver 

con aquella amenaza terrorista que ha guiado buena parte de este trabajo, pero en realidad 

el desvío no es tal. Apunta hacia la constatación del orden del mundo como un orden 

criminal que, en multitud de casos, suscita las razones del terrorismo que Danilo Zolo 

invitaba a revisar y que, Estados Unidos, se niega sistemática e interesadamente, a 

escuchar. Entre otras cuestiones porque uno mismo difícilmente va a estar dispuesto a 

concebirse como amenaza.        

 

Marta Rodríguez Fouz 

Universidad Pública de Navarra 

marta.rodriguez@unavarra.es 
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STEFANO PIETROPAOLI 

Dopo lo Stato e oltre lo Stato. 
Istituzione e ordinamento concreto nella “filosofia del diritto 

internazionale” di Carl Schmitt 
 

Abstract: Schmitt's interest in international law and politics does not match a thematic and doctrinal 
caesura in his theoretical itinerary. This path can be considered continuous, and thus the subject of a unitary 
analysis. However, it would be wrong to consider it devoid of even sudden changes of direction. And it is 
precisely one of these turns - the origin of which is to be found in the four-year period 1933-1936 - that 
needs to be analysed with particular attention. 
An alternative had to be found to the concept of the state, which until then had best expressed a territorially 
concrete spatial order. It was not Nazi biologism that provided Schmitt with a cue in this direction, but the 
institutionalist conception. Through it, he focused on the inadequacy of the decisionist interpretation of 
experiences other than the modern European state, recovering the possibility of thinking of a law without a 
state. In addition to explaining 'what was before the state', it allows the possibility of proposing 
interpretative hypotheses of 'what will be after the state and beyond the state'.  
Keywords: Carl Schmitt; international law; war; institution; legal order. 

1. Premessa. A ciascuno il suo Schmitt 

Molte sono le ragioni della persistente fortuna del pensiero di Carl Schmitt. Nel 

suo lunghissimo itinerario teorico egli ha colto alcune linee di faglia che segnano il 

superamento della modernità politica e giuridica, e lo ha fatto con una lucidità e intensità 

di sguardo che rendono le sue riflessioni ancora attuali. Ma, al di là di tale aspetto, 

dobbiamo registrare che il suo perdurante successo manifesta tutta la propria latitudine 

nella pluralità di saperi che ancora oggi esso sollecita. Dalla filosofia del diritto al diritto 

costituzionale, dal diritto internazionale alla filosofia politica, dalla storia delle dottrine 

politiche alla teoria delle relazioni internazionali: è assai difficile, se non impossibile, 

ricostruire unitariamente il pensiero schmittiano, ed è per questo motivo che a seconda 

del particolare punto di osservazione da cui si interpella ci si trova di fronte a molti 

Schmitt.  
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Tuttavia, anche la strategia di avvicinamento al pensiero schmittiano a partire da 

un particolare campo del sapere non è un’operazione esente da difficoltà e rischi, capace 

di per sé di ridurre la complessità nel suo pensiero. Si tratta di un problema 

particolarmente evidente per chi, come il sottoscritto, intenda avvicinarsi a Schmitt nella 

prospettiva della “filosofia del diritto internazionale”. Cercando di mettere a fuoco la 

questione nella maniera più sintetica possibile: come è possibile conciliare le riflessioni 

dell’autore di Teologia politica con quelle affidate a Il nomos della terra? È possibile una 

strategia interpretativa che riesca a tenere insieme l’approccio decisionista e la teoria del 

nomos come ordinamento concreto? 

Un coerente sviluppo dell’approccio decisionista al particolare tema del diritto 

internazionale avrebbe potuto dare luogo a due esiti. Da una parte, l’apologia di una 

cosmopolis dominata da un Leviatano universale, capace di superare le entità statuali e di 

assicurare la costruzione di un ordinamento giuridico planetario. Dall’altra, l’opposta 

soluzione della negazione della possibilità stessa di un diritto internazionale, con la 

conseguente affermazione del primato del diritto statuale inteso come fonte suprema e 

ultima di ogni ordinamento giuridico. In altre parole, un approccio decisionista al diritto 

internazionale prefigurerebbe l’affermazione di una sovranità sovrastatale oppure la 

negazione del diritto internazionale come ordinamento autonomo. Tertium non datur.  

Schmitt non ha intrapreso nessuno di questi due percorsi. Se il rifiuto della prima 

soluzione era scontato — stante la sua opposizione frontale a prospettive cosmopolitiche 

kantiane e in particolare alla teoria kelseniana dell’ordinamento internazionale — non è 

neppure la strada dell’esaltazione del diritto statuale e della sua primazia sul diritto 

internazionale che Schmitt imboccherà.   

La filosofia del diritto internazionale di Carl Schmitt passa da una terza via. Ma è 

una via che non passa dal decisionismo. 

Il ruolo delle teorie dell’ordinamento internazionale nell’itinerario teorico 

schmittiano è stato interpretato in modi profondamente diversi, se non addirittura 

antitetici. Due sono le principali linee di lettura reperibili nella ormai vasta letteratura che 

ha affrontato la questione. Da una parte, si è sostenuto che la riflessione 
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giusinternazionalistica di Schmitt altro non è stato che il tentativo di un avventuriero 

intellettuale di formulare teorie giuridiche che potessero innestarsi nella dottrina nazista 

del Lebensraum, considerando poi gli scritti schmittiani del secondo dopoguerra solo una 

manovra funzionale alla giustificazione ex post di una scelta rivelatasi disastrosa1. 

Dall’altra, c’è invece chi, concentrando l’attenzione sul ripudio di Schmitt da parte del 

regime hitleriano del 1936, ha interpretato l’interesse di Schmitt per il diritto 

internazionale come un espediente per sottrarsi al dibattito su delicate — e pericolose — 

questioni di diritto costituzionale2.  

La prima interpretazione vede la produzione internazionalista schmittiana dei 

primi anni Trenta come un tentativo di accreditamento verso il regime nazionalsocialista; 

la seconda, concentrandosi sugli scritti successivi al 1936, legge l’interesse di Schmitt per 

tematiche internazionaliste come il rifugio nella “sicurezza del silenzio” da parte di un 

giurista che non era abbastanza ortodosso per sottrarsi alle critiche a lui formulate dai 

teorici nazionalsocialisti di stretta osservanza. Queste due letture, prese insieme, 

potrebbero essere coerenti soltanto se esistesse una cesura teorica tra gli scritti della prima 

metà degli anni Trenta e i successivi. Ma un simile scarto non sembra in alcun modo 

rintracciabile. Esaminate singolarmente, entrambe risultano poco convincenti perché 

sottovalutano o ignorano  del tutto un elemento che sembra invece essenziale: l’interesse 

di Schmitt per le questioni di diritto internazionale non può essere interpretato 

correttamente se ci si limita a esaminare la produzione schmittiana del decennio che ha 

preceduto la Seconda guerra mondiale. 

 
 
1 In questo senso si veda, ad esempio W.E. Scheuerman, Carl Schmitt. The End of Law, Lanham, Rowman 
& Littlefield, 1999, in cui l’autore definisce l’opera internazionalista di Schmitt “one of his most terrible 
contributions in a long and often sordid intellectual career” (p. 141).  
2 Com’è noto, nel 1936, all’indomani della pubblicazione sulle pagine di Das Schwarze Korps (l’organo di 
stampa ufficiale delle SS) di pesanti accuse di ‘non ortodossia’, Schmitt era stato costretto a dimettersi da 
tutti gli incarichi pubblici mantenendo solo la cattedra universitaria. Sul tema rinvio a J.W. Bendersky, 
“The Expendable ‘Kronjurist’: Carl Schmitt and National Socialism, 1933-1936”, in Journal of 
Contemporary History, 14 (1979), 2, pp. 309-328, e Id., J.W. Bendersky, Carl Schmitt: Theorist for the 
Reich, Princeton, Princeton University Press, 1983; trad. it. Carl Schmitt teorico del Reich, Bologna, il 
Mulino, 1989, in particolare pp. 233-317. 
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 Carl Schmitt ha dedicato ai problemi dell’ordine giuridico internazionale una fitta 

serie di saggi, articoli e recensioni, già a partire dagli anni Venti. Questi testi non possono 

essere considerati semplici scritti di occasione legati alla pur fondamentale “questione 

renana”. Ne è prova il fatto che a molti anni dalla loro pubblicazione, in uno scenario 

politico europeo ormai profondamente mutato, Schmitt raccolse i più significativi tra 

quegli interventi in un volume dal titolo che non lascia dubbi sul valore programmatico 

che l’autore intendeva attribuirgli: Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-

Versailles 1923-1939.  

L’interpretazione proposta nelle prossime pagine tenta dunque un approccio 

alternativo alle letture sopra ricordate. In questa prospettiva appare difficile negare che 

via sia un filo rosso che collega i saggi sulla questione renana degli anni Venti con Il 

nomos della terra, passando per gli scritti degli anni Trenta e Quaranta dedicati alle 

trasformazioni della guerra e della neutralità e alle istituzioni universalistiche occidentali. 

In altre parole, appare legittimo collocare l’interesse di Schmitt per i problemi 

dell’ordinamento internazionale nella dimensione di una lunga e ininterrotta battaglia 

teorica. L’interesse di Schmitt per il diritto e la politica internazionale non corrisponde a 

una cesura tematica e dottrinale del suo itinerario teorico. Tale percorso può essere 

considerato continuo, e quindi oggetto di un’analisi unitaria. Tuttavia, sarebbe errato 

considerarlo privo di cambi di rotta anche repentini. Ed è proprio una di queste svolte — 

quella “istituzionalista” — che necessita di essere analizzata con particolare attenzione. 

 

2. I primi scritti schmittiani di diritto internazionale 

A partire dalla seconda metà degli anni Venti Schmitt mostra un interesse 

crescente per il diritto e la politica internazionale, testimoniato da una lunga serie di scritti 

in cui critica in maniera serrata l’assetto stabilito dal Trattato di Versailles e il ruolo della 

Società delle Nazioni. In questa prima fase della produzione giusinternazionalistica 
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schmittiana, centrale risulta in particolare il problema della Renania3. Schmitt, che era 

nato e cresciuto in Nordrhein-Westfalen, considerò il problema renano come una 

“questione personale”. Ma la sua reazione non può essere considerata una banale 

espressione dello spirito nazionalista che pure caratterizzò larga parte della comunità 

intellettuale tedesca di quegli anni. Dai primi saggi dedicati da Schmitt al tema del diritto 

internazionale emerge un’impostazione tutt’altro che semplicistica e appiattita sulle tesi 

del nazionalismo intransigente. Nell’itinerario teorico schmittiano l’analisi 

dell’occupazione della Renania è soltanto il punto di partenza di una riflessione che, 

originata da un problema concreto, si sviluppa in un’ampia critica che va molto al di là 

della contingenza storica.  

Il primo di questi saggi, apparso nel 1924, ha un tono ancora non apertamente 

polemico, ed è dedicato a un inquadramento giuridico del regolamento elettorale varato 

dalla commissione incaricata di amministrare la regione della Saar. Ma già l’anno 

successivo segna l’inizio di una riflessione molto più ampia e incisiva, inaugurata con 

Die Rheinlande als Object internationaler Politik e proseguita con una serie di altri scritti 

fino ai primi anni Trenta.  

La situazione concreta che innesca e anima questi testi è la trasformazione dei 

meccanismi di “annessione” in seguito al Trattato di Versailles. Formalmente, il Trattato 

non prevedeva meccanismi di annessione nel senso tradizionale della dottrina 

giusinternazionalistica, stabilendo invece forme di amministrazione da parte di 

commissioni internazionali permanenti, dotate di ampie facoltà di controllo. Tale regime, 

 
 
3 Com’è noto, a seguito della decisione del governo tedesco di interrompere le riparazioni di guerra imposte 
dal Trattato di Versailles, nel gennaio del 1923 le truppe di Francia e Belgio avevano fatto ingresso nella 
Ruhr. Presentata ufficialmente come una “missione di controllo”, l’operazione militare aveva in realtà 
l’obiettivo di occupare sine die la riva sinistra del Reno. Solo per citare i contributi di Schmitt ai problemi 
di diritto internazionale legati alla questione renana si vedano: “Die Wahlordnung für das Saargebiet vom 
29 April 1920. Ein Beitrag zur Lehre von den Prinzipien rechtlicher Ordnung“, in Niemeyers Zeitschrift für 
Internationales Recht, XXXIV (1924), pp. 415-20; Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik, Köln, 
Verlag der Rheinischen Zentrumspartei und Kommissionsverlag der Rheinischen Volkswacht, 1925; „Der 
Status quo und der Friede“, in Hochland, XXIII (1925), 1, pp. 1-9; „Völkerrechtliche Probleme in 
Rheingebiet“, in Rheinischer Beobachter, VII (1928), 22, pp. 340-44; „Die politische Lage der 
entmilitarisierten Rheinland“, in Abendland, V (1930), 10, pp. 307-11. 
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osserva Schmitt, non era assimilabile alle forme e ai metodi di politica internazionale 

adottati nell’Ottocento, ma era qualcosa di nuovo. Il concetto classico di “annessione” 

definiva l’atto mediante il quale uno Stato estendeva la propria sovranità su nuovi territori 

in modo effettivo e tendenzialmente definitivo, sulla base di un titolo legittimo di acquisto 

territoriale. Tuttavia, il principio di autodeterminazione dei popoli solennemente sancito 

dopo la Prima guerra mondiale impediva di continuare a servirsi di tale categoria. Il 

trionfo del Selbstbestimmungsrecht incoraggiava l’aspettativa che nessun popolo potesse 

essere degradato a mero “oggetto di politica internazionale”. Ma, per Schmitt, la rinuncia 

alla tradizionale procedura di annessione non significava abdicare ai fini che questa si 

proponeva. I nuovi metodi di sottomissione risultavano anzi più vantaggiosi ed efficaci. 

Le nuove forme di dominazione permettevano di celare il reale vincolo di subordinazione 

sotto il velo di uno “Stato apparente”.  

In altre parole, secondo Schmitt, invece di annettere una regione si creava un 

nuovo Stato, del quale si proclamavano formalmente l’indipendenza, la libertà e la 

sovranità, solo per nasconderne l’effettiva soggezione politica. La nuova procedura 

adottata dalle grandi potenze consisteva nel lasciare alla regione sottomessa la libertà di 

azione in politica estera, in modo tale da riconoscerla formalmente come Stato 

indipendente. Dietro all’apparenza vi era però la nuda realtà della dominazione nella 

forma dell’occupazione dei punti strategici, dello sfruttamento economico o della 

previsione di particolari “diritti di intervento”. Il protettorato inglese sull’Egitto e il 

controllo statunitense su Cuba, Haiti, Panama e Santo Domingo sono esemplificativi di 

questo metodo: paesi formalmente liberi, indipendenti e sovrani, dovevano la propria 

esistenza politica esclusivamente a potenze straniere. Al classico diritto di occupazione 

(Besetzungsrecht) si sovrapponeva un diritto di intervento (Interventionsrecht) al quale si 

poteva ricorrere in virtù di clausole elastiche della cui interpretazione era arbitro il titolare 

stesso del diritto, che si ritrovava così l’unico soggetto capace di decidere in che cosa 

consistessero la sicurezza e l’ordine di un paese, quanto la sua indipendenza fosse ampia 

e se il paese fosse in grado di auto-governarsi.  
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Grazie alle nuove tecniche di controllo territoriale, le grandi potenze avevano 

l’ulteriore vantaggio di poter negare il diritto di cittadinanza che invece un’annessione 

tradizionale avrebbe comportato. Nello stesso tempo esse evitavano l’obbligo di 

subentrare nelle obbligazioni del governo precedente. L’aver trovato una strada 

alternativa all’esplicita annessione comportava quindi, oltre al consenso dell’opinione 

pubblica, la possibilità di eludere le conseguenze giuridiche che l’annessione avrebbe 

comportato. In tal modo veniva svuotato di significato il concetto di sovranità. Lo Stato 

“occupato” era indipendente e libero soltanto nei limiti imposti dallo Stato “occupante”. 

Lo Stato controllore si assicurava tutti i vantaggi militari ed economici senza subire 

alcuno svantaggio sul piano della responsabilità politica e giuridica.  

Parallelamente alla polemica sull’occupazione renana e all’analisi della 

trasformazione del concetto di annessione, Schmitt sviluppa una critica radicale della 

Società delle Nazioni. La costante presenza di questo tema nella lotta di Schmitt contro il 

sistema di Ginevra (la cui eco si avvertirà ancora nitidamente in tante pagine de Il nomos 

della terra) è testimoniata da una serie di interventi, tra i quali i principali sono Die 

Kernfrage des Völkerbundes (1924), Der Völkerbund und Europa (1927), Der 

Völkerbund und das politische Problem der Friedenssicherung (1930), Der Völkerbund 

(1930/31).  

Due sono le principali accuse che Schmitt rivolge alla Società delle Nazioni: per 

un verso, essa legittimava l’ordinamento internazionale risultante dalla “pace imposta” 

(Diktatfrieden) di Versailles; per un altro verso, essa si definiva una “federazione” (Bund) 

quando era invece espressione di un semplice “rapporto interstatuale”. Mentre una 

federazione avrebbe potuto vantare diritti di sovranità sui territori degli Stati membri, la 

Società delle Nazioni non aveva poteri effettivi né sui territori statali, né sui territori sotto 

mandato, che rimanevano protettorati o colonie sotto il controllo diretto degli Stati 

mandatari.  

Schmitt denuncia così la contraddittorietà di un’istituzione che, contrariamente a 

come si presentava, era tutt’altro che una “società universale” spoliticizzata. L’apparente 

rimozione della dimensione politica della Società delle Nazioni era dovuta al suo essere 
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un prodotto del liberalismo, che aveva snaturato in modo sistematico tutte le concezioni 

politiche dell’Ottocento riducendole a categorie economiche. L’ideologia liberale aveva 

così sviluppato una serie di strumenti di coercizione economica che possono 

paradossalmente provocare effetti peggiori della guerra, come la sospensione 

dell’approvvigionamento dei mezzi di sussistenza alla popolazione civile.  

In questo senso, secondo Schmitt, la Società delle Nazioni era uno strumento 

dell’imperialismo economico che non eliminava né gli Stati né la guerra, ed era in realtà 

un’alleanza fra Stati che permetteva i conflitti armati e che introduceva forme di guerra 

nuove ma non per questo meno violente. Il termine stesso di “guerra” era stato quasi 

integralmente rimosso dal linguaggio giuridico e politico internazionale, per lasciare il 

posto a un “nuovo vocabolario pacifistico […] che non conosce più la guerra ma solo 

esecuzioni, sanzioni, spedizioni punitive, pacificazioni, difesa dei trattati, polizia 

internazionale, misure per la preservazione della pace”4. Secondo la stessa logica, 

l’avversario veniva individuato non più come “nemico” ma come “violatore della pace” 

(Friedensbrecher). Schmitt non esita ad affermare che l’abolizione della guerra e del 

nemico operata dalla Società delle Nazioni era un’operazione esclusivamente lessicale. 

In realtà anche un sistema che pretendeva di essere “non politico” o “antipolitico” non 

faceva altro che creare nuovi accorpamenti tra amici e nemici. Per questa ragione, negare 

la dimensione del “politico” rischiava di trasformare ogni conflitto nella “ultima guerra 

dell’umanità” senza più limiti. 

La Società delle Nazioni era stata creata con l’obiettivo di mantenere la pace nel 

mondo. Ma, nota Schmitt, essa non aveva alcuna possibilità effettiva di realizzare una 

simile impresa. Essa era incapace di risolvere questioni fondamentali come la distinzione 

tra vincitori e vinti, tra armati e disarmati, tra controllati e non controllati, tra popoli liberi 

e popoli sotto occupazione5. Nel rifiutare le prospettive irenistiche e universalistiche di 

 
 
4 Così C. Schmitt in Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, 
Berlin, Duncker&Humblot, 1979; trad. it. Il concetto di “politico”. Testo del 1932 con una premessa e tre 
corollari, in G. Miglio e P. Schiera (a cura di ), Le categorie del politico. Saggi di teoria politica, Bologna, 
il Mulino, 1972, p. 165. 
5 Ivi, p. 155. 
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una “pace mondiale”, Schmitt era certo che una pace europea potesse essere assicurata 

esclusivamente da un’istituzione che, diversamente dalla Società delle Nazioni, fosse 

reale espressione di una “auto-determinazione paneuropea”. L’Europa, con la sola 

eccezione della Russia, vi era interamente rappresentata, e mancava invece la “potenza 

trainante del continente americano”. Gli Stati Uniti non avevano sottoscritto il Trattato di 

Versailles, non avevano aderito alla Società delle Nazioni e si erano rifiutati di sottoporsi 

alla giurisdizione della Corte permanente di giustizia internazionale. Apparentemente, 

erano “assenti”. Ma la realtà era molto diversa: facevano parte della Società delle Nazioni 

diciotto Stati americani, considerati sovrani ma che in realtà dipendevano dagli Stati Uniti 

non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista politico. Essi erano 

legati formalmente agli Stati Uniti da trattati di particolare natura, che Schmitt definisce 

“trattati di intervento”. Questi Interventionsverträge stabilivano un “diritto di ingerenza” 

degli Stati Uniti d’America nella politica degli altri Stati contraenti, attraverso la 

previsione di clausole che attribuivano allo “Stato controllore” il potere di intervenire 

militarmente sul territorio dello “Stato controllato” ogni volta che l’indipendenza, 

l’ordine e la sicurezza di quest’ultimo venissero messe a repentaglio.  

La facoltà di determinare l’esistenza delle situazioni di pericolo spettava soltanto 

agli Stati Uniti. Gli Stati controllati non potevano essere considerati Stati indipendenti. 

Nonostante il formale riconoscimento della loro sovranità da parte della Società delle 

Nazioni, essi appartenevano di fatto al sistema politico statunitense. Si presentava dunque 

una situazione anomala, in quanto i suddetti paesi americani, controllati politicamente ed 

economicamente dagli Stati Uniti, facevano parte di un’organizzazione internazionale 

alla quale gli Stati Uniti non aderivano. Gli Stati controllati erano presenti, mentre il 

“super-Stato” (Oberstaat) risultava assente.  

Nell’interpretazione schmittiana questa tecnica di dissimulazione corrisponde ai 

metodi che già avevano assicurato agli Stati Uniti un ruolo di primo piano nella 

definizione degli assetti europei successivi alla Prima guerra mondiale. Nella 

Commissione per le riparazioni e in altri organismi collettivi previsti dal Trattato di 

Versailles non figurava alcun rappresentante ufficiale del governo statunitense, ma erano 
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presenti soltanto dei semplici “cittadini” statunitensi. Allo stesso modo, gli Stati Uniti non 

erano tra i firmatari del protocollo di Londra del 16 agosto del 1924, nel quale era stato 

stabilito che le regole per le riparazioni fossero riformulate in base al cosiddetto Piano 

Dawes. Ciononostante, quel protocollo stabiliva che alle decisioni della Commissione 

dovesse partecipare un cittadino statunitense con diritto di voto. Egli interveniva nella 

deliberazione come semplice “citizen of the United States of America” e non come 

rappresentante del governo statunitense.  

Vero arbitro delle controversie europee successive al primo conflitto mondiale — 

in particolare per la questione delle riparazioni e per quella del riconoscimento della 

responsabilità della Germania per lo scoppio della guerra — non era la Società delle 

Nazioni, ma erano gli Stati Uniti d’America. In questa prospettiva, vale la pena ricordare 

il saggio USA. und die völkerrechtlichen Formen des modernen Imperialismus.6 In questo 

testo — elaborato nel febbraio del 1932 ma pubblicato l’anno successivo — Schmitt 

conduce un’analisi delle origini dell’imperialismo americano nel quadro globale dei 

rapporti intercontinentali e delle relazioni tra Europa e Stati Uniti (divenuti ormai i 

padroni assoluti dell’emisfero occidentale ai danni del vecchio continente), dedicando 

particolare attenzione a quella “dottrina Monroe” che costituirà uno dei temi più ricorrenti 

nella produzione schmittiana della fine degli anni Trenta.  

Schmitt aveva precocemente intuito che l’Europa sarebbe stata il campo di 

battaglia sul quale si sarebbero fronteggiati due nuovi imperi, entrambi con aspirazioni 

universalistiche: Stati Uniti d’America e Unione Sovietica. La tensione tra questi due poli 

 
 
6 „USA. und die völkerrechtlichen Formen des modernen Imperialismus“, in Auslandsstudien, VIII (1933), 
pp. 117-42; ripubblicato in Positionen und Begriffe, im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles 1923-1939, 
Berlin, Duncker&Humblot, 2014 (1940); trad. it. Posizioni e concetti. In lotta con Weimar-Ginevra-
Versailles 1923-1939, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 265-92. Nel testo Schmitt individua tre fasi evolutive 
dell’imperialismo moderno. A ogni fase corrisponde una giustificazione teorica individuata da un binomio 
di concetti antitetici: cristiano/non cristiano nella fase della grande Landnahme, ovvero della occupazione 
del continente americano da parte delle potenze europee; civilizzato/non civilizzato, nella seconda fase che, 
a partire dal Settecento, aveva portato alla costituzione di colonie (per i popoli non civilizzati) e protettorati 
(per i popoli semi-civilizzati); creditore/debitore, nel terzo e ultimo stadio dell’imperialismo moderno. 
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— oriente versus occidente7 — sarebbe stata risolta, a suo avviso, o dalla creazione di un 

super-Stato mondiale (prospettiva che inorridiva Schmitt, in quanto avrebbe decretato la 

fine del “politico”), oppure dalla nascita di un pluriverso, costituito da un numero ridotto 

di entità autonome (che in seguito avrebbe individuato negli Imperi capaci di controllare 

alcuni “grandi spazi”). Per quanto ci interessa in questa sede, questi testi dimostrano come 

Schmitt ben prima del 1933 avesse sviluppato la convinzione del crollo imminente del 

jus publicum europaeum, e avesse messo a fuoco molte delle tematiche che saranno 

oggetti di ulteriore riflessione nell’elaborazione successiva della sua Großräumetheorie8. 

 

3. Konkrete Ordnung. Istituzionalismo e  filosofia del diritto 
internazionale 

Nella produzione giusinternazionalistica schmittiana che precede la presa del 

potere da parte di Hitler, è dunque facile rinvenire il fervore revanchista di un accademico 

di origine renana che usava la sua autorevolezza per rivolgere pesantissime invettive 

all’indirizzo del “sistema di Ginevra e della Società delle Nazioni”. Le critiche elaborate 

da Schmitt convocavano tutta una serie di tematiche su cui l’ideologia nazionalsocialista 

aveva fatto leva per scardinare i residui dell’epoca guglielmina, cavalcando il sempre 

maggiore scontento popolare. Il problema centrale era la “pace” di Parigi che, imputando 

la responsabilità della guerra alla Germania (e sancendo misure economiche pesantissime 

a suo carico) si rivelava in realtà la prosecuzione della guerra con altri mezzi. Il 

 
 
7 C. Schmitt, „Die geschichtliche Struktur des heutigen Weltgegensatzes von Ost und West. Bemerkungen 
zu Ernst Jüngers Schrift: “Der gordische Knoten”“, in A. Mohler (hrsg.), Freundschaftliche Begegnungen. 
Festschrift für Ernst Jünger zum 60. Geburtstag, Frankfurt am Main, Klostermann, 1955, pp. 135-167; trad. 
it. in E. Jünger - C. Schmitt, II nodo di Gordio. Dialogo su Oriente e Occidente nella storia del mondo, 
Bologna, Il Mulino, 20042, pp. 133-163. 
8 Sul concetto di Großraumtheorie in Schmitt (e non solo), il testo di riferimento è M. Schmoeckel, 
Die Großraumtheorie. Ein Beitrag zur Geschichte der Völkerrechtswissenschaft im Dritten Reich, 
insbesondere der Kriegszeit, Berlin, Duncker&Humblot, 1994. 
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“pacifismo” che animava la Società delle Nazioni non era in alcun modo foriero di una 

vera “pace”. 

Nel suo accostarsi al regime hitleriano, Schmitt riprese questi temi in alcuni brevi 

scritti, spesso a carattere giornalistico (se non propriamente propagandistico). Nonostante 

alcuni adattamenti giustapposti nel testo col chiaro intento di compiacere i quadri del 

regime, questi contributi a un primo sguardo non sembrano, nella sostanza, discostarsi 

dai saggi pubblicati prima dell’avvento del regime hitleriano, che vengono anzi spesso 

riecheggiati quasi letteralmente. Tuttavia, pur mostrando una connessione tematica 

fortissima con gli scritti precedenti, col passare degli anni questi testi presentano sempre 

più frequentemente riferimenti a un concetto nuovo: quello di “ordinamento concreto”.  

In testi come Sowjet-Union und Genfer Völkerbund9 e Nationalsozialismus und 

Völkerrecht,10 entrambi del 1934, e Die siebente Wandlung der Genfer Völkerbund11 del 

1936, Schmitt non si limita più a denunciare la fragilità del sistema di Ginevra nella sua 

incapacità — legata alla politica statunitense e britannica — di assicurare l’indipendenza 

dei propri membri e quindi la pace tra gli stessi. La novità è che Schmitt spiega questa 

incapacità in una prospettiva ordinamentale. La tesi di fondo — e non è un caso che nel 

saggio del 1936, sia pur incidentalmente, venga ricordato il nome di Santi Romano — è 

che la Società delle Nazioni non poteva essere considerata in alcun modo un 

“ordinamento concreto” in grado di assicurare la risoluzione delle controversie tra i propri 

membri, in quanto era un instabile coacervo di soggetti disomogenei. In altre parole, la 

Società delle Nazioni era un’istituzione priva di una propria identità: essa non era una 

comunità in senso giuridico, ma era una finzione, un artificio politico ideato solo per 

perpetuare lo status quo imposto alla fine del primo conflitto mondiale. Per il resto, 

 
 
9 C. Schmitt, „Sowjet-Union und Genfer Völkerbund“, in Völkerbund und Völkerrecht, I (1934), 5, pp. 263-
268. 
10 C. Schmitt, Nationalsozialismus und Völkerrecht, Berlin, Junker und Dünnhaupt, 1934. 
11 C. Schmitt, „Die siebente Wandlung des Genfer Völkerbundes“, in Deutsche Juristen Zeitung, XLI 
(1936), 13, pp. 785-9, poi ripubblicato in Positionen und Begriffe, cit., pp. 210-3 (trad. it. cit., pp. 345-352).  
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mancava “ogni idea costruttiva, ogni sostanza di comunità, perciò anche ogni 

consequenzialità politica e ogni identità e continuità in senso giuridico”12.  

 Per quanto apparentemente estemporaneo, il riferimento al concetto di konkrete 

Ordnung è il segno di uno scarto teorico che deve essere approfondito. Connotata da un 

approccio di critica radicale, la produzione schmittiana dedicata a temi di diritto e politica 

internazionale degli anni Venti e dei primi anni Trenta era sprovvista di un impianto 

teorico autosufficiente. Del resto, l’approccio decisionista che aveva consentito a Schmitt 

di elaborare la sua dottrina della Costituzione e la critica del sistema di Weimar, risultava 

del tutto inadeguato, e anzi limitante, per la messa a punto di una autonoma teoria 

giusinternazionalistica. In altri termini, gli scritti dedicati da Schmitt ai problemi giuridici 

e politici internazionali mancavano di un compiuto quadro di riferimento teorico. 

All’elaborazione (certo incompiuta e comunque non sistematica) di una “filosofia 

del diritto internazionale” Schmitt sarebbe giunto soltanto nell’ultimo scorcio degli anni 

Trenta, quando scriverà  Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für 

raumfremde Mächte. Ma è nel periodo tra il 1933 e il 1936 che Schmitt avvia una 

riflessione che lo conduce a superare la prospettiva teorica decisionista elaborata in 

Teologia politica13. In quel saggio del 1922, destinato a una eccezionale fortuna, Schmitt 

aveva confrontato due modelli teorici (almeno apparentemente) antitetici: decisionismo e 

normativismo. Schmitt riteneva il normativismo una forma di positivismo degenerato che, 

riproponendo la distinzione kantiana tra Sein e Sollen, finiva con il sovrapporre i concetti 

di norma e di normalità. In altre parole, per il normativismo le norme potevano valere 

soltanto in una condizione “normale”, facendo così della normalità il presupposto della 

normatività. Ponendosi in diretta polemica con Hans Kelsen, Schmitt sostituiva il Sollen 

normativistico con il Wollen, il principio esistenziale della volontà14. Tanto il 

normativismo quanto il decisionismo erano però teorie elaborate con esclusivo 

 
 
12 Ibidem.  
13 C. Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Berlin 
Duncker&Humblot, 2015 (1922); trad. it. Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, 
in Le categorie del politico, cit., pp. 27-86. 
14 Ivi, p. 41. 
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riferimento allo Stato. Una loro proiezione a livello sovrastatuale non poteva che 

coincidere con l’ideale costruzione di una civitas maxima superiorem non recognoscens. 

Ma, com’è noto, se Kelsen avesse aspirato proprio a una simile costruzione, ciò non 

sarebbe valso certo per Schmitt, che al contrario avversava le soluzioni universalistiche 

sottese ai progetti istitutivi di un Leviatano sovranazionale, uniformante e 

disumanizzante. Se i concetti di norma e di decisione erano del tutto inadatti a giustificare 

la giuridicità di un ordine internazionale che non fosse universalista, occorreva trovare un 

altro referente teorico.  

A fornire a Schmitt la possibilità di superare la propria prospettiva decisionista fu, 

agli inizi degli anni Trenta, la “teoria dell’istituzione”. Come ha segnalato Norberto 

Bobbio15, Carl Schmitt fu probabilmente il primo grande giurista a cogliere la novità 

dell’istituzionalismo. Con questo termine viene generalmente indicato l’orientamento di 

quelle teorie giuridiche, elaborate in Europa agli inizi del XX secolo da autori quali Santi 

Romano e Maurice Hauriou, la cui tesi essenziale è la definizione del diritto come 

organizzazione. Quali elementi caratterizzanti questo orientamento sono generalmente 

ricordati l’antinormativismo, la coincidenza tra organizzazione sociale e ordinamento 

giuridico, la tesi della primazia del diritto pubblico sul diritto privato, e la convinzione 

che il concetto di Stato fosse ormai entrato in una crisi irreversibile16. 

Nel 1933, nella premessa alla seconda edizione di Teologia politica, Schmitt 

imprime così una svolta alla propria riflessione: “Oggi distinguerei non più fra due, ma 

fra tre tipi di pensiero giuridico: cioè, oltre al tipo normativistico e a quello decisionistico, 

anche quello istituzionale. Questa consapevolezza è il frutto dello sviluppo della mia 

teoria delle “garanzie istituzionali” e dell’approfondimento dell’importante teoria 

 
 
15 N. Bobbio, Teoria e ideologia nella dottrina di Santi Romano, in Id., Dalla struttura alla funzione, 
Milano, Edizioni di comunità, 1977, pp. 166-7. 
16 Sul punto si veda in particolare Santi Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto 
costituzionale, Milano, Giuffrè, 1969. Occorre peraltro sottolineare come Santi Romano, diversamente da 
Schmitt, confidasse in una rinascita dello Stato grazie al movimento corporativo. 
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dell’istituzione di Maurice Hauriou”17. Quello che era un minimo accenno alla teoria 

dell’istituzione, l’anno seguente diventa oggetto di un intero saggio: I tre tipi di pensiero 

giuridico. Al nome di Hauriou questa volta Schmitt affianca quello di Santi Romano, del 

quale cita il seguente passo: “L’ordinamento giuridico è un’entità che si muove in parte 

secondo le norme, ma, soprattutto, muove, quasi come pedine in uno scacchiere, le norme 

medesime, che così rappresentano piuttosto l’oggetto e anche il mezzo della sua attività, 

che non un elemento della sua struttura”18. La citazione viene così glossata da Schmitt: 

“Giustamente, Santi Romano osserva che un mutamento della norma è più conseguenza 

che non causa di un mutamento dell’ordinamento”19. 

Il pericolo insito nel tramonto dello Stato viene avvertito da Schmitt come la 

conclusione di un’esperienza che era stata per l’Europa il fondamento e la garanzia 

dell’ordine moderno. La preoccupazione di trovare una nuova base su cui costruire 

l’ordine trova così nel concetto di istituzione — che in Schmitt si declina quale konkrete 

Ordnung — un elemento potenzialmente rigeneratore di un nuovo assetto politico e 

giuridico. Di fronte al crollo del giusnaturalismo e alla vulnerabilità del positivismo (di 

cui tanto il normativismo quanto il decisionismo, in ultima analisi, erano espressione), 

Schmitt tenta una terza via, che poggia su una visione ordinamentale della società: una 

società su cui si è già impresso il segno distintivo del diritto, una realtà mediata, 

pacificata, giuridicamente strutturata20. Recuperando il rapporto tra diritto e realtà sociale, 

la teoria dell’istituzione si rivela una delle migliori “strategie di difesa della cittadella dei 

 
 
17 C. Schmitt, Politische Theologie, trad. it. cit., p. 30. Com’è noto, agli inizi del Novecento Hauriou aveva 
formulato una dottrina di orientamento sociologico il cui centro era rappresentato dal concetto di 
“istituzione”. Con tale termine egli indicava “l’organizzazione sociale oggettiva” in cui si possono 
rintracciare contemporaneamente i tre elementi della sovranità del potere, dell’organizzazione 
costituzionale, e dell’autonomia giuridica. All’interno di ogni istituzione organi dotati di un potere 
dominante “sono posti al servizio di fini che interessano il gruppo per mezzo di un’attività coordinata a 
quella dell’insieme del gruppo”. Cfr. M. Hauriou, Principes de droit public à l'usage des étudiants en 
licence et en doctorat ès-sciences politiques, Paris, Larose & Tenin, 19162, p. 111. 
18 S. Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze, Sansoni, Firenze, 1945 (1917), p. 17. 
19 C. Schmitt, Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Berlin, Duncker&Humblot, 2006 
(1934);  trad. it. I tre tipi di scienza giuridica, Torino, Giappichelli, 2002, p. 260. 
20 Sul punto non posso che rinviare a M. Croce, A. Salvatore, L’indecisionista. Carl Schmitt oltre 
l’eccezione, Macerata, Quodlibet, 2021 e M. Croce, A. Salvatore, Carl Schmitt’s Institutional Theory: The 
Political Power of Normality, Cambridge, Cambridge University Press, 2022. 
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giuristi assediata dai sociologi, quando ormai le armi giusnaturalistiche non servivano più 

e il formalismo positivistico aveva sollevato i ponti e si era rinchiuso nella torre”21.  

Schmitt non rinnega la teoria decisionista, ma ne sottolinea la contingenza22. Il 

decisionismo è legato indissolubilmente al concetto di Stato. Ma lo Stato, per Schmitt, 

nel 1933 è una realtà storica ormai prossima al tramonto. Il paradigma decisionistico, 

riletto alla luce della teoria istituzionalista, si rivela a Schmitt del tutto inadatto a 

comprendere le trasformazioni che hanno coinvolto lo Stato moderno nel primo 

trentennio del XX secolo. Con la crisi del dogma statale, un approccio meramente 

decisionista, se pure vede valorizzato il proprio ruolo in funzione di un’analisi del passato, 

non è più capace di imporsi come lettura del presente. La crisi dello Stato è crisi di 

concetti, che — sostiene Schmitt — rende inservibile l’apparato teorico costruito “da 

Hobbes a Hegel”. Come aveva già sostenuto nella premessa all’edizione del 1932 de Il 

concetto di politico: “La porzione europea dell’umanità ha vissuto, fino a poco tempo fa, 

in un’epoca i cui concetti giuridici erano totalmente improntati allo Stato e 

presupponevano lo Stato come modello dell’unità politica. L’epoca della statualità sta 

ormai giungendo alla fine: su ciò non è più il caso di spendere parole. Con essa vien meno 

l’intera sovrastruttura di concetti relativi allo Stato, innalzata da una scienza del diritto 

dello Stato e internazionale eurocentrica, nel corso di un lavoro concettuale durato quattro 

secoli”23. L’epoca dello Stato si stava concludendo, e insieme ad essa affondava l’era del 

jus publicum europaeum, il diritto internazionale moderno che proprio nello Stato aveva 

trovato il suo unico protagonista. In un’epoca di profondi sconvolgimenti, Schmitt trova 

dunque nell’istituzione un concetto capace di dare stabilità al sistema. È in questa 

prospettiva che si può cogliere la natura ordinativa — e conservatrice — del concetto di 

 
 
21 P.P. Portinaro, La crisi dello jus publicum europaeum. Saggio su Carl Schmitt, Milano, Edizioni di 
Comunità, 1982, p. 46. 
22 Per un inquadramento generale del tema si veda A. Amendola, Carl Schmitt tra decisione e ordinamento 
concreto, Napoli, ESI, 1999. 
23 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, trad. it. cit., pp. 89-100. 
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istituzione, capace di “reggere ai più grandi sconvolgimenti, perché le consuetudini degli 

ordini non possono essere rovesciate con la stessa facilità di un sistema politico”24.  

 

4. Oltre lo Stato. Verso una Völkerrechtsgemeinschaft? 

Come ha sostenuto Hasso Hofmann, la recezione dell’istituzionalismo ha 

condotto Schmitt all’elaborazione di un concetto di ordinamento concreto che indica 

“l’ordinamento sostanziale della vita di una nazione a partire dalla sua peculiarità 

popolare”25, in una prospettiva che sottolinea il rapporto con il passato. Ma Schmitt 

declina il paradigma istituzionalistico anche nel senso di un ordinamento spaziale 

sovrastatuale e sovranazionale. Anche il diritto internazionale è un “ordinamento 

concreto”. Esso trova la propria concretezza non tanto nella comunità di sangue di un 

popolo, quanto piuttosto nel suo nesso con uno spazio definito che, secondo Schmitt, non 

può che essere uno spazio politico.  

Proprio in questa prospettiva spaziale si può ravvisare la distanza tra Schmitt e i 

riconosciuti maestri del diritto internazionale nazionalsocialista, come Hans Helmut 

Dietze, Helmut Nicolai, Ernst Wolgast, Norbert Gürke. Certo, in saggi come 

Nationalsozialismus und Völkerrecht (testo di una lezione tenuta alla Deutsche 

Hochschule für Politik nel luglio 1934), Schmitt non esita a impiegare concetti cari alla 

dottrina giusinternazionalistica nazista, e in particolare quello di Gleichberechtigung, che 

evocava la dignità negata alla Germania nel consesso internazionale e la sua subalternità 

alle potenze capitaliste. Tuttavia, egli rimane assai lontano dal quadro teorico di Dietze e 

dei suoi sodali, che lavoravano in direzione di un diritto naturale rassengesetzlich, capace 

 
 
24 G.D. Schwab, The Challenge of the Exception. An Introduction to the Political Ideas of Carl Schmitt 
between 1921 and 1936, Berlin, Duncker & Humblot, 1970; trad. it.  Carl Schmitt. La sfida dell’eccezione, 
Laterza, Roma-Bari, 1986, p. 180. 
25 H. Hofmann, Legitimität gegen Legalität. Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts, Neuwied-
Berlin, Luchterhand, 1964; trad. it. Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, pp. 258-9. 
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di assicurare il Lebensrecht del popolo tedesco: popolo che essi intendevano 

indiscutibilmente come Blutsgemeinschaft. In Schmitt —la cui distanza dal positivismo 

non è mai automaticamente interpretabile come vicinanza al giusnaturalismo — la 

Volksgemeinschaft dei giuristi nazionalsocialisti è assente: la “comunità” internazionale 

è sempre, per lui, Völkerrechtsgemeinschaft. In altri termini, per Schmitt il popolo non è 

il soggetto capace di sostituirsi allo Stato del vecchio jus publicum europaeum.  

Al concetto di Stato, che fino ad allora aveva espresso nel migliore dei modi un 

ordinamento spaziale territorialmente concreto, andava trovata un’alternativa. A fornire 

a Schmitt uno spunto in questa direzione non fu il biologismo nazista, ma la concezione 

istituzionalista. Attraverso di essa egli mise a fuoco l’inadeguatezza dell’interpretazione 

decisionista di esperienze diverse dallo Stato moderno europeo, recuperando la possibilità 

di pensare un diritto senza Stato. Oltre a spiegare “ciò che era prima dello Stato”, essa 

consente di proporre ipotesi interpretative di “ciò che sarà dopo lo Stato e oltre lo Stato”.  

La recezione da parte di Schmitt di questa prospettiva avrà due esiti teorici 

fondamentali: da una parte (dopo lo Stato), sarà il punto di partenza per una critica dello 

Stato liberaldemocratico e del nesso ottocentesco tra Stato e società, collegata alla 

definizione della tricotomia Stato-movimento-popolo; dall’altra (oltre lo Stato), 

l’approccio istituzionalista porterà alla formulazione di una teoria dei “grandi spazi” 

capace di superare lo Stato preservandone la politicità, “senza balzare dalla superata 

vecchia idea di Stato a un diritto mondiale, frutto di aspirazioni imperiali ed 

universalistiche, come avviene nel diritto imperialistico della democrazie occidentali”26. 

Alle soglie della Seconda guerra mondiale, la proposta teorica schmittiana rispecchiava 

l’anelito di una Germania che si sentiva sempre più in pericolo, stretta nella morsa di due 

universalismi: quello liberale a ovest, quello bolscevico ad est. Schmitt diede il suo 

contributo al sogno di una Europa ancora forte, capace di difendere la propria autonomia 

 
 
26 C. Schmitt, Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte, Berlin-
Wien-Leipzig, Deutscher Rechtsverlag, 1939; trad. it. Il concetto di Impero nel diritto internazionale. 
Ordinamento dei grandi spazi con esclusione delle potenze estranee, Roma, Biblioteca dell’Istituto 
Nazionale di Cultura Fascista, 1941 (nel presente testo si fa però riferimento alla ristampa Il concetto 
d’Impero nel diritto internazionale, Roma, Settimo Sigillo, 1996), p. 56. 
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dalle aspirazioni espansionistiche di Stati Uniti d’America e Unione Sovietica. 

Un’Europa — beninteso — guidata dalla Germania. Schmitt non intendeva però 

uniformarsi alla dottrina nazionalsocialista. Non amato dai teorici ortodossi, riluttante a 

utilizzare il lessico dei giusinternazionalisti nazisti (e in particolare termini come la 

nationale Saturiertheit o la rassischen Selbstgenügsamkeit di Dietze), anche se pronto a 

fare un uso compiacente del concetto di razza, Schmitt scelse di formulare un’ipotesi 

teorica autonoma, centrata sulla coppia concettuale Reich/Großraum. 

La produzione internazionalistica schmittiana, come ha segnalato Carlo Galli, 

ricevette “un’attenzione molto sospettosa dagli ambienti ufficiali nazisti e da quelli 

accademici più ortodossi. Le riserve nascevano dal fatto che il Reich schmittiano è, pur 

centrato sulla nazione, ancora statualistico e prevede il permanere, nel Großraum 

imperiale, di nazioni organizzate anche se subordinate al Reich tedesco”27. Il resto 

statualistico della teoria schmittiana era funzionale alla creazione di un Großraum 

definito spazialmente e guidato da un Impero di riferimento, e non di un Lebensraum 

ideato per legittimare la supremazia biologica della razza tedesca e il relativo 

annichilimento delle popolazioni circostanti. Questo aspetto fu perfettamente colto da 

giuristi organici alle SS come Werner Best e Reinhard Höhn28. 

Se Schmitt riconosceva l’impossibilità di difendere la vecchia forma dello Stato, 

tuttavia non poteva resistere alla tentazione di affermare che “non si può tuttavia metter 

da parte il merito dell’apporto scientifico” di quello stesso concetto, “né si può passare 

sotto silenzio che nel concetto di Stato finora vigente è contenuto un minimo di efficiente 

organizzazione e disciplina interna e che questo minimo organizzativo costituisce il vero 

fondamento di tutto ciò che può essere considerato come l’ordinamento concreto della 

comunità di diritto internazionale”29.  

 
 
27 C. Galli, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Bologna, il 
Mulino, 1996, p. 870. 
28 Sul punto cfr. M. Schmoeckel, Die Großraumtheorie, cit., pp. 152-240. 
29 C. Schmitt, Völkerrechtliche Großraumordnung, trad. it. cit., p. 50. 
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La teoria schmittiana dell’ordinamento concreto ‘interno’ si riflette perfettamente 

in una teoria dell’ordinamento concreto ‘esterno’. Lo Stato aveva garantito la pace interna 

impedendo la guerra civile, e aveva disciplinato la guerra esterna. Le medesime funzioni 

ha, nella proposta schmittiana, il Reich. L’Impero di cui parla Schmitt annulla le tendenze 

centripete all’interno di un Großraum, e configura un equilibrio mondiale tra le varie 

egemonie continentali. In un ordinamento globale pluralistico e ‘politico’, la guerra non 

sarebbe stata eliminata, ma non sarebbe stata neppure trasformata nella guerra 

discriminatoria che le teorie universalistiche invece configurano30.  

Schmitt osserva il tramonto dello Stato moderno senza entusiasmi. Al contrario, 

il suo è uno sguardo nostalgico, seppur rassegnato. Egli era persuaso che, nonostante tutti 

i suoi limiti, lo Stato moderno europeo fosse riuscito nell’impresa di assicurare una 

limitazione effettiva della conflittualità bellica sul suolo europeo per circa tre secoli, 

allontanando così lo spettro della guerra giusta, illimitata e discriminatoria. La Seconda 

guerra mondiale dimostrerà che quel fragile dispositivo era saltato definitivamente, e che 

la dottrina nazionalsocialista aveva prodotto la forma più assoluta di discriminazione e 

violenza. 

Per alcuni anni Schmitt avrebbe sostenuto con entusiasmo una concezione 

dinamica dell’ordinamento concreto, sviluppandola soprattutto con riferimento al tema 

della contrapposizione tra terra e mare. E, seppur in una luce completamente diversa — 

la luce del tramonto della Germania sconfitta — Schmitt recupererà i concetti di 

ordinamento concreto e di grande spazio anche dopo la Seconda guerra mondiale, nelle 

pagine de Il nomos della terra.  
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30 Sul tema, si veda C. Schmitt, Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, Berlin, 
Duncker&Humblot, 1938; trad. it. Il concetto discriminatorio di guerra, Roma-Bari, Laterza, 2008, dove 
si veda anche la prefazione di D. Zolo, La profezia della guerra globale, alle pp. V-XXXII. 


