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M. Mirshahvalad, “Oltre la laicità: il caso dell’Iran”, 

Jura Gentium, ISSN 1826-8269, XII, 2015, 2, pp. 7-26 

Oltre la laicità: il caso dell’Iran 

 

Minoo Mirshahvalad 

Abstract: On the basis of the common assumption that secularism is fundamental to 

democracy, this paper inlustrates how a Shi’a society such as Iran has managed such a 

hypothesized relationship, through an examination of some of its post-revolutionary 

experiences. The succession of events during the 1980s and 1990s gradually destabilised the 

theoretical basis of Khomeini’s doctrine, which led to the overwhelming victory of Khatami. 

Although Khatami’s idea of combining religion and democracy brought various 

disappointments during its implementation, the liberal religious front has never ceased to 

trace a third alternative to the either/or situation of choosing between democracy and religion. 

[Keywords: Iran, shari’a, fiqh, secularism, democracy] 

Dalla monarchia al repubblicanesimo 

La rivolta del 1979 è un passaggio di notevole rilievo nella storia politica dell’Iran, che 

in quell’anno muta la sua forma di governo e diventa una Repubblica. Si tratta, per questo 

Paese, del suo primissimo allontanamento dalla concezione dello Stato retto da un potere 

personale – basato per di più su principi di legittimazione ereditaria – e di un 

contemporaneo avvicinamento a una forma politica nuova, teorizzata dall’autore di una 

dottrina nominata velayat-e faqih (tutela del giurisperito)1, la quale mira a concedere il 

potere deliberativo agli esperti della scienza del dritto (fiqh)2 al fine di garantire maggiore 

applicabilità al messaggio rivelato (shari’a) attraverso il consenso popolare. Nasce quindi 

un modello politico ibrido che riceve la propria legittimità sia dal popolo che dalla 

shari’a.  

                                                 
 

1 Il fulcro del pensiero di Khomeini concernente la struttura politica ideale è stato espresso durante gli 

anni del suo esilio in Iraq, in un ciclo di lezioni tenute nel seminario di Najaf. Gli appunti di quelle lezioni 

vengono raccolti da allievi e contrabbandati in Iran sotto tre titoli diversi per poter varcare la censura del 

regime monarchico. Il volume intitolato Hokumat-e islami è disponibile anche in italiano con il titolo Il 

governo Islamico. Tra i testi a disposizione per ulteriori riflessioni sulla dottrina di Khomeini si possono 

segnalare F. Jahanbakhsh, Islam, Democracy and Religious Modernism in Iran (1953-2000), Leiden, Brill, 

2001, pp. 130-6; S. Salzani, Iran. Religione, rivoluzione e democrazia, Torino, Elledici, 2004, pp. 41-54; 

F. Sabahi, Storia dell’Iran, Torino, Mondadori, 2006, pp. 163-6; A. Cancian, L’Iran e il tempo. Una società 

complessa, Roma, Jouvence, 2008, pp. 96-100; M. Campanini, Dizionario dell’Islam, Milano, BUR, 2005, 

s.v. “Wilayat al-faqih”, pp. 331-2; V. Donini, D. Scolart, La shari’a e il mondo contemporaneo, Roma, 

Carocci, 2015, pp. 225-9; D. Scolart, L’Islam, il reato, la pena. Dal fiqh alla codificazione del diritto 

penale, Roma, Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, 2013, pp. 328-31. 
2 Cfr. Campanini, Dizionario dell’Islam, cit., s.v. “Diritto sciita”, pp. 89-98. 
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Gli anni che anticipano la rivoluzione e quelli che la seguono sono contrassegnati dalla 

grande importanza data da Khomeini alla partecipazione popolare, ormai considerata 

come la vera cifra del nuovo repubblicanesimo islamico, che si distingue fortemente dal 

precedente regime monarchico proprio a partire da questo momento storico3. Di 

conseguenza, quasi cinque mesi prima del referendum per l’approvazione della nuova 

costituzione, avvenuto nel 1979, si mette in luce sempre più il fatto che “il criterio è il 

consenso popolare”4, e che l’elemento rappresentativo non è stato istituito per fare da 

contraltare alla deliberazione della millat.  Tuttavia, il leader rivoluzionario ritiene che il 

potere decisionale del popolo sia determinante fino a quando non viene messa a 

repentaglio l’integrità della religione e la dignità del regime islamico5. 

Quest’epocale transizione dalla monarchia alla repubblica, pur ponendo l’accento 

sull’importanza del suffragio universale, si guarda bene dall’utilizzo pubblico del termine 

“democrazia”. Il capo carismatico della rivoluzione, nel momento in cui si è dovuto dare 

un nome al nuovo regime, ha rifiutato l’aggettivo “democratico” proposto dal suo premier 

Mehdi Bazargan6 perché l’aggiunta di tale termine all’islam sarebbe stata superflua: 

questa fede è in sé una portatrice naturale della democrazia e del diritto del cittadino. Per 

Khomeini l’accostamento del termine democrazia all’islam poteva implicare il dubbio 

che esso fosse incapace di riconoscere e applicare i diritti umani7. È così che la shari’a 

(via raccomandata) si veste di un abito pragmatico grazie allo sforzo esegetico del faqih 

(esperto del diritto islamico) che, in sintonia con le esigenze del momento storico, estrae 

                                                 
 

3 M. Rad Goudarzi, J.A. Jawan, Z.B. Ahmad, “Ayatollah Khomeini and the Foundation of Legitimacy 

of Power and Government”, Canadian Social Science, 5 (2009), 6, pp. 110-1. 
4 Il referendum per la costituzione avviene il 2 e il 3 dicembre 1979. La massima di Khomeini, anni 

dopo diventa l’emblema dell’ala liberale dell’assetto politico per porre enfasi sull’aspetto repubblicano del 

sistema. Cfr. S. Hunter, Iran’s Foreign Policy in the Post-Soviet Era. Resisting the New, Santa Barba, ABC-

CLIO-LLC, 2010, p. 23 e H. Hadji Haidar, A Theory of Religious Democracy, London, Islamic College for 

Advanced Studies Press, 2006, p. 138. 
5 Cfr. R. Khomeini, Sahife Nour, 22 voll., Teheran, The Institute for Compilation and Publication of 

Imam Khomeini’s Works, 2006, vol. IV, p. 112. 
6 S. Salzani, op. cit., p. 77. 
7 Alla vigilia della rivoluzione, Khomeini disse agli studenti francesi: “Noi intendiamo mettere in pratica 

l’Islam finché voi possiate concepire il significato della democrazia nel senso proprio della parola e finché 

l’uomo sappia che la democrazia che vi è nell’islam è molto diversa da quella intesa dai presidenti e dai 

re”. Cfr. R. Khomeini, Sahife Nour, cit., p. 418. Affermazioni del genere riguardanti l’originalità e la 

struttura più salda della democrazia implicita nell’islam, rispetto a quella occidentale, si ripetono anche a 

Teheran. Cfr. Z. Mir-Hosseini e R. Tapper, Islam and Democracy in Iran, New York and London, Tauris, 

2006, pp. 76-7. 
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le norme giuridiche da quattro fonti del fiqh sciita. In tale maniera la dottrina del velayat-

e faqih dà luce a una struttura giuridico-politica la cui base teorica non è decisamente il 

testo coranico (poiché la shari’a è priva di qualsiasi suggerimento riguardante il modello 

politico adeguato alla gestione dell’umma8), ma viene invece costruita grazie al 

discernimento del valente esperto del fiqh. Detto altrimenti, ciò che nasce non è un 

governo di matrice propriamente islamica, ma una Repubblica fondata sull’esegesi del 

giurisperito9, nella quale emerge un organo, il Consiglio dei Guardiani della Costituzione 

(i cui 12 membri dipendono dalla Guida Suprema10), che ha il compito di verificare la 

conformità delle deliberazioni parlamentari ai due punti fissi del sistema: l’islam e la 

Costituzione. Il Consiglio, inoltre, ha il compito di verificare l’idoneità delle candidature 

parlamentari e presidenziali, con il potere costituzionale di invalidare il voto popolare. 

Le contraddizioni causate dall’equilibrio instabile tra il potere del popolo e quello degli 

Ayatollah, dall’indomani della “santa difesa”, hanno di fatto preparato il terreno per il 

secondo momento rivoluzionario. 

Democrazia religiosa 

Le già scarse potenzialità liberali del modello repubblicano khomeinista non trovano però 

occasione di sviluppo, sia a causa di una guerra lunga e devastante con l’Iraq (1980-1988), 

sia per le politiche di Rafsanjani dirette verso la privatizzazione del mercato (1989-997)11. 

                                                 
 

8 L’islam classico non fornisce alcun chiarimento sulla forma ideale di organizzazione politica e tale 

decisione è affidata agli stessi musulmani. Cfr. A.A. An-Na‘im, Toward an Islamic Reformation. Civil 

Liberties, Human Rights and International Law, Syracuse, New York, Syracuse University Press, 1990, 

trad. it. Riforma islamica. Diritti umani e libertà nell’Islam contemporaneo, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 

118 e p. 120. L’umma non riconosceva gli istituti della chiesa cattolica; vale a dire, il papa, il clero e il 

magistrato centrale. Cfr. M. Campanini, Oltre la democrazia. Temi e problemi del pensiero politico 

islamico, Milano, Mimesis, 2014, p. 143. Di conseguenza, malgrado il tentativo di Khomeini teso a 

presentare islam come antitetico alla monarchia (Cfr. R. Khomeini, Hokumat-e islami, Beirut, 1970, trad. 

it. Il governo islamico, Roma, Centro culturale islamico europeo, 1983, p. 71), i pensatori musulmani 

presuppongono che qualsiasi forma politica (monarchia, repubblica, Stato socialista, Stato liberale) sia 

conciliabile con la shari’a, purché si rispettino i principi dell’islam e la legislazione sia basata sui dettami 

della fede. Cfr. M. Campanini, Oltre la democrazia, cit., p. 160. 
9 A tal proposito si può consultare l’idea di Soroush in F. Jahanbakhsh, op. cit., p. 154. 
10 Il Consiglio dei Guardiani della Costituzione è composto da 12 membri; 6 giuristi nominati dal potere 

giudiziario (che viene investito anch’esso dalla Guida Suprema) e 6 teologi nominati direttamente dalla 

Guida Suprema. 
11 Rafsanjani è conosciuto, soprattutto, per il suo sostegno della libera economia di mercato. Il suo 

programma viene accolto con favore dalla piccola borghesia del bazar colpita dalle politiche statalistiche 

di Mussavi. Cfr. M. Moslem, Factional Politics in Post Khomeini Iran, Syracuse (NY), Syracuse University 
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La priorità è invece data alla risoluzione delle difficoltà economiche della Repubblica 

nell’era postbellica. 

Il 23 maggio del 1997 l’esponente dell’ala liberale, Khatami, viene eletto Presidente 

della Repubblica con il 70% dei consensi. Sono le sue proposte democratiche per donne, 

giovani e iraniani di lingua non persiana12 a convincere l’elettorato, che gli regala uno 

schiacciante successo politico. Durante i due mandati di Khatami è stato fatto uno sforzo 

maggiore per affermare la sovranità del popolo e per coinvolgerlo nelle deliberazioni 

politiche. A tale scopo sono state introdotte due pratiche innovative, una volta alla politica 

interna, l’altra tesa verso la politica estera: “la democrazia religiosa” e “il dialogo tra le 

civiltà”. In questo modo, badando alle esigenze del tempo, si compie un ulteriore sviluppo 

rispetto al sistema precedente.  

Quindi le scarse capacità democratiche del paradigma khomeinista vengono 

individuate e sviluppate, seppur sotto termini indigeni per prevenire le solite insinuazioni 

di essere filoccidentali13 ‒ come è avvenuto nel caso nella Rivoluzione costituzionale14. 

Si diffondono quindi neologismi come jamia-e madani (società civile), qanun-mandi 

(legalità), kathratghirai (pluralismo) e tanti altri, coniati in parte dallo stesso Khatami e 

in parte dal ministro della Cultura Mohajerani15. 

L’atmosfera socio-politica aveva allora alcune caratteristiche peculiari, sia al livello 

della gestione della politica interna dell’Iran, sia per quanto riguardava la scena 

                                                 
 
Press, 2002, p. 42 e S. Behdad, “The Post-Revolutionary Economic Crisis” in S. Rahnema, S. Behdad (a 

cura di), Iran After the Revolution. Crisis of An Islamic State, London & New York, I.B. Tauris, 1996, 

pp.118-121. Ma nello stesso lasso di tempo siamo testimoni dei cosiddetti “assassini a catena”: in questo 

periodo più di 80 scrittori, poeti, attivisti politici e dissidenti sono stati assassinati in vari modi. Cfr. S. 

Ebadi, A. Moaveni, Iran Awakening, New York, Random House, 2006, pp. 131-2. 
12 Cfr. L. Violante, “Prefazione”, in M. Khatami, Religione, libertà e democrazia, Roma-Bari, Laterza, 

1999, pp. vi-vii. 
13 Cfr. S. Salzani, op. cit., p. 118. 
14 L’influenza dell’Occidente inizia a farsi sentire già dalla seconda metà dell’Ottocento in due grandi 

settori: economico (grazie al commercio) e ideologico (tramite giovani istruiti all’estero). Secondo 

Abrahamian furono questi a preparare il terreno per la Rivoluzione costituzionale dei primi del Novecento. 

L’evoluzione culturale non introduce solo un nuovo vocabolario nel linguaggio politico contemporaneo 

dell’Iran, ma inietta anche connotazioni moderne ai termini vecchi. Cfr. E. Abrahamian, Iran between Two 

Revolutions, Princeton, Princeton University Press, 1982, pp. 50-1. Il gergo allogeno dei rivoluzionari è 

stato uno dei motivi che hanno suscitato la sensibilità del clero tradizionale come Fazl-Allah Nuri, la cui 

idea a proposito del governo dei mullà viene ripresa in seguito da Khomeini, che lo definisce il padre 

ideologico della Repubblica iraniana. Cfr. F. Sabahi, op. cit., pp. 36-7, 42, 46. 
15 Un elenco più ricco di tali neologismi è reperibile in ivi, p. 208. 
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internazionale. Khatami doveva affrontare i due problemi maggiori del panorama politico 

del paese: da una parte l’antimperialismo sciita attivo già dalla fatwa di ayatollah Shirazi16 

con la conseguente ostilità verso l’Occidente ‒ soprattutto dopo lo scandalo del 195317 e 

la “guerra imposta” in cui si notavano palesemente le mani delle superpotenze18 ‒ e 

dall’altra la crescente consapevolezza di una popolazione giovane che, nonostante gli 

ostacoli posti dallo Stato islamico, era entrata in contatto con alcuni prodotti culturali 

dell’Occidente. All’estero il nome dell’Iran veniva evocato in seguito ad alcuni episodi 

che certo non restituivano l’immagine di uno Stato pacifico. Si pensi alla fatwa 

proclamata da Khomeini contro Salman Rushdie nel 1989, al massacro dei prigionieri 

politici nell’estate del 1988, agli assassinii a catena perpetrati allo scopo di eliminare 

l’élite dissidente19 (1988–99) e all’omicidio del ristorante Mykonos nel 1992. 

Khatami, convinto di saper cambiare l’immagine del Paese all’estero, durante la 53a 

sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tenuta nel settembre 1998 a New 

York, propose la denominazione dell’anno 2001 come Anno per il Dialogo tra le Civiltà20. 

Come conseguenza di questa proposta, si fondò a Teheran il Centro internazionale per il 

dialogo tra le civiltà, allo scopo di far convergere le attività di tutti gli organi statali e 

privati per una migliore resa dell’iniziativa del presidente21. Tale idea, non del tutto 

                                                 
 

16 Cfr. L. Violante, op. cit., viii. 
17 Il colpo di Stato, orchestrato dalla CIA e dai servizi segreti britannici, era guidato dal generale 

americano Schwarzkopf allo scopo di far cadere il premier iraniano Mohammad Mossadeq e ostacolare il 

suo progetto di nazionalizzazione dell’industria petrolifera. Cfr. G. Lannutti, Iran e Iraq, Roma, Datanews, 

1998, pp. 31-2 e M. Perissinotto, H. Masoumi Nejad, Iran. Un viaggio in Persia tra Oriente e Occidente, 

Firenze, Polaris, 2012, pp. 64-5. Questo evento lascia un’impressione durevole tra gli Iraniani e provoca 

una profonda diffidenza nei confronti di America e Inghilterra. Cfr. A. Duranti, Il rosso e il nero e la 

rivoluzione della modernità. Breve storia del pensiero iraniano, Roma, Aracne, 2007, p. 75. 
18 Durante gli anni della Guerra Fredda, il Medioriente postcoloniale è diventato il terreno di scontro di 

USA e URSS. Cfr. A. Tarokh, The Superpowers’ Involvement in The Iran-Iraq War, New York, Nova 

Science Publishers, 1998, p. 3 e L. Violante, op. cit., pp. viii-ix. 
19 E. Sciolino, Persian Mirrors. The Elusive Face of Iran, New York, Free Press, 2000, pp. 233-9. 
20 Cfr. F. Mirbagheri, “Narrowing the Gap or Camouflaging the Devide. An Analysis of Mohammad 

Khatami’s ‘Dialogue of Civilisations’”, British Journal of Middle Estern Studies, 34 (2007), 3, p. 305 e S. 

Salzani, op. cit., p. 118. 
21 Cfr. Ebtekar, http://old.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=26043. 

http://old.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=26043
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originale22, mirava a confutare le ipotesi di Huntington23. L’ex presidente dell’Iran, 

nell’era dei conflitti tra l’Occidente e l’Oriente, intendeva presentare una forma dell’agire 

politico che potesse eliminare malintesi e violenze che perturbavano allora la scena 

internazionale, soprattutto nel contesto mediorientale. L’intento del filosofo e politico 

iraniano, volto a ripristinare la fiducia reciproca tra Oriente e Occidente, venne premiato 

dall’ONU e l’anno 2001 fu infine nominato Anno del dialogo tra le civiltà. Khatami è un 

conoscitore della filosofia e della civiltà occidentali e, a differenza degli esponenti politici 

della linea dura, non ha mai sminuito le conquiste scientifiche e culturali dell’Occidente. 

Nel suo modo di vedere, il “Grande Satana” lascia il posto a un Occidente non interamente 

da respingere, ma da conoscere e invitare al dialogo. Questo mutamento del tono, dunque, 

ha dato nuove speranze a chi, a livello internazionale, voleva accogliere un islam 

moderato e pacifico24.  

Nonostante l’apertura positiva, il programma presentato da Khatami rivela delle 

eterogeneità, in particolare quando deve definire alcuni termini chiave della cosiddetta 

“democrazia religiosa”. In primo luogo, è importante soffermarsi sul significato del 

dialogo in questo quadro. Il presidente, in una conferenza tenuta in Germania nello stesso 

anno in cui si consumò la tragedia dell’11 settembre, ha definito il concetto di dialogo 

come l’atto di “dire e sentire”, come la “ricerca di contatto emotivo e fiducia sincera” per 

“scoprire la verità e la salvezza finale, capire e coesistere25”. Un altro momento cruciale 

del suo intervento è la sua definizione di libertà. Nel suo discorso la nozione di libertà 

assume una nuova connotazione, ovvero non solamente nei termini di libertà dai poteri 

esterni e dispotici, ma anche come libertà da “vincoli interiori”, “tentazioni” e 

                                                 
 

22 L’idea di Khatami è la rielaborazione della teoria di Daryush Shayegan. Questi fu il direttore del 

Markaz-e irani-ye motale’e-ye farhangha (Centro iraniano per lo studio delle civiltà) che in occasione di 

un simposio internazionale tenuto nel 1977, propose la teoria del dialogo tra le culture. L’iniziativa di 

Khatami potrebbe essere vista come una trasposizione dell’idea di Shayegan sul piano politico. Si veda il 

sito ufficiale del Global Dialogue Prize, http://antropolis.org/gwdp57/?page_id=31 e Duranti, op. cit., pp. 

199-122. 
23 Nel 1993 la rivista “Foreign Affairs” pubblica un saggio intitolato The Clash of Civilizations? firmato 

da Samuel P. Huntington che provoca tanti dibattiti in Occidente e anche nei paesi islamici. Tre anni più 

tardi l’idea del politologo statunitense viene rielaborata in un libro dal titolo The Clash of Civilizations and 

the Remaking of World Order. Il politologo ritiene che nell’epoca post-guerra fredda, le identità culturali 

saranno la fonte primaria di conflitto tra le civiltà. S.F. Huntington, The Clash of Civilizations, New York, 

Simon & Schuster, 1996. 
24 Cfr. F. Mirbagheri, op. cit., p. 308. 
25 Cfr. ivi, p. 308. 

http://antropolis.org/gwdp57/?page_id=31
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“desideri”26. In altri termini, intende l’autonomia da qualsiasi potere, esterno o interno, 

che possa condizionare la scelta razionale dell’uomo. 

La definizione del ruolo della religione è il terzo momento significativo del suo 

intervento e permette di osservare una nuova prospettiva di quel progetto politico. In 

questo quadro l’uomo che non è intenzionato a stringere un rapporto con Dio non 

potrebbe esistere, poiché “l’uomo per propria natura cerca Dio”27. La differenza che vi è 

tra civiltà e religione viene enfatizzata, sottolineando che le civiltà cambiano, ma le 

religioni monoteiste sono delle realtà eterne che rimangono inalterate nel corso del 

tempo28 e in base a queste fondamenta comuni si presuppone che il dialogo tra i seguaci 

di varie religioni sia possibile. Dunque le religioni, ridotte al loro germoglio, vale a dire 

la ricerca di Dio, vengono concepite separatamente rispetto alle civiltà in cui sono sorte 

e si sono evolute, assegnando in tal modo un’indipendenza ontologica al fenomeno della 

religione.  

Kathami dedica uno spazio di riflessione anche alla figura dell’intellettuale secolare, a 

quanto sia lacunosa la sua conoscenza dell’azione sociale. Diverso, a suo avviso, è il clero 

sciita nell’affrontare l’ingiustizia. La democrazia religiosa non concede il primato politico 

alle minoranze religiose. Queste, anche se dovessero essere elette dal popolo, non 

potrebbero mai raggiungere i posti chiave del governo. Lo Stato islamico viene 

considerato come un partito29 che da quando è stato scelto dal popolo (si intende il 

referendum del 1979) non permetterebbe mai di farsi gestire da un leader che non ne 

faccia parte30. Dunque soltanto un individuo aderente all’islam potrebbe essere il 

governante della democrazia religiosa. 

Le realtà politiche, per le ragioni che vedremo tra poco, dimostrano che i tentativi 

sopramenzionati di far convergere l’islam e la democrazia incontrano delle difficoltà, sia 

all’interno del Paese che sul versante della politica estera, e di conseguenza i due enti, 

democrazia e islam, continuano a rimanere estranei tra di loro, almeno nell’esperienza 

della Repubblica islamica iraniana. 

                                                 
 

26 Cfr. M. Khatami, op. cit., p. 103. 
27 Cfr. ivi, p. 107. 
28 Cfr. ivi, pp. 120-1. 
29 Cfr. ivi, pp. 84-5. 
30 Cfr. ivi, p. 86. 
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La laicità, un elemento significativo 

Nel novero delle insidie dell’ideale democratico si colloca anche la negazione della laicità 

dello Stato31. In quest’ottica, uno Stato che nell’articolazione del diritto pubblico si attiene 

ai dettami di una certa fede religiosa viene considerato, in tutta legittimità, come ente 

regolatore anche della vita privata dei cittadini. Da ciò si potrebbe desumere che 

l’autonomia dell’individuo, il cui riconoscimento costituisce il fulcro della democrazia 

nella sua forma ideale, non sia conciliabile con un ordine politico di natura sharaitica, 

come quello iraniano, che nasce con il compito e l’intenzione di indurre i cittadini verso 

le finalità sublimi32. La creazione degli stereotipi, i ragionamenti che vertono sulla 

duplicità amico/nemico e le dinamiche di stigmatizzazione e marginalizzazione di coloro 

che per vari motivi non aderiscono all’etica dominante e, oltretutto, la trasformazione 

della religione in una seria minaccia al costituzionalismo, vengono considerati come gli 

inevitabili frutti della non laicità dello Stato. 

Come pietra di paragone, si può considerare un’altra replica alla proposta di 

Huntington. Ronald Dworkin, coltivando la stessa speranza di Khatami, ma muovendo 

da un’altra impostazione, rintraccia la chiave del conflitto delle civiltà altrove: scardinare 

i “giudizi di valore personali” nell’ambito internazionale e promuovere il “governo laico 

[…] anche in una comunità in cui la maggioranza dei membri sono religiosi”33. Il 

principio cardine di tale prospettiva corrisponde al rispetto per le differenze culturali e 

religiose, da una parte, e all’intenzione di universalizzare i diritti umani, dall’altra. La 

dignità dell’essere umano, non solo all’interno degli Stati nazionali ma anche a livello 

internazionale, è riconoscibile solo tramite la laicità dello Stato, così da garantire la pace 

e maturare un contesto adatto al dialogo. Questa è l’idea centrale dell’ultima opera del 

pensatore statunitense, intitolata Religion Without God, in cui si discute la dissociazione 

del sentimento religioso dalla fede in un dio determinato. 

                                                 
 

31 Cfr. M. Lalatta Costerbosa, Democrazia assediata. Saggio sui principi e sulla loro violazione, Roma, 

Derive Approdi, 2014, pp. 137-140. 
32 Khomeini durante le proprie lezioni (vedi n.1), sostiene che il governo ideale non è un sistema fine a 

sé stesso, ma “ha valore finché il suo fine è nobile”. Cfr. R. Khomeini, Il governo islamico, cit., pp. 85-6. 
33 Cfr. R. Dworkin, Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political Debate, Princeton, 

Princeton University Press, 2006, trad. it. La democrazia possibile. Principi per un nuovo dibattito politico, 

Milano, Feltrinelli, 2007, p. 87. 
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Ora è importante verificare come l’enigma della democrazia in un paese come l’Iran, 

con le sue peculiarità, possa essere decodificabile mettendo in gioco la questione della 

laicità. A questo scopo, è molto utile tener conto delle statistiche demografiche. Questo 

paese ospita quasi 70 milioni di abitanti34 (nel 2008) di cui il 70% sono sotto i 30 anni di 

età e circa un terzo del totale al di sotto dei 15 anni. Dal punto di vista confessionale, il 

99% è di fede musulmana, con un 89% di sciiti35. Nell’arco di due decadi dopo la 

rivoluzione (1979-1999) si osserva una crescita dell’urbanizzazione pari al 20%, e il tasso 

di scolarizzazione delle donne dal 28% è giunto al 74%. Gli abitanti di Teheran, dai 4 

milioni nel 1976, arrivano a 10 milioni nel 199936. È importante sottolineare, inoltre, che 

l’inurbamento37e l’incremento di scolarizzazione non si sono fermati, ma continuano fino 

ad oggi38. La nuova generazione dei giovani, attraverso le reti di comunicazione, i canali 

satellitari e Internet (anche se l’utilizzo del satellite è totalmente illegale e l’accesso a 

migliaia di siti come Facebook, Twitter e YouTube è bloccato) è entrata in contatto con 

lo stile di vita e i valori morali occidentali. Ma tali valori sono sottoposti, in genere, a 

menti non dotate di una forza critica matura, che non ha avuto la possibilità di inquadrare 

tutte le dimensioni dell’Occidente e le radici culturali che, in ultimo, conducono alla piena 

sovranità popolare. Questo è stato il contesto che ha accolto, con la maggioranza assoluta, 

la proposta di Khatami riguardante la democrazia religiosa. 

Come si è accennato, durante il governo del presidente riformista dell’Iran, soprattutto 

nel suo primo mandato, è sorto un vivace tentativo di democratizzare l’orientamento 

politico del governo sia negli affari esteri che in quelli interni. L’apertura di tante ONG, 

la nascita di giornali e la pubblicazione di libri che trattavano argomenti prima considerati 

tabù, le produzioni cinematografiche e teatrali che rientravano in ambiti precedentemente 

                                                 
 

34 Cfr. A. Bruke, V. Maxwell, L. Sheare, Iran, Melbourne, Lonely Planet, 2008, trad. it. Iran, Torino, 

EDT, p. 44. La cifra nel 2013 ha raggiunto 78 milioni. Cfr. ivi, 2013, p. 318. 
35 I dati demografici sono tratti da ivi, p. 318 e p. 335. 
36 I dati sono di L. Violante, op. cit., pp. xi-x. 
37“Oggi si calcola che oltre il 70% della popolazione viva nelle città o nei grandi centri urbani”. A. 

Bruke, V. Maxwell, L. Sheare, op. cit., 2013, p. 318 e S. Salzani, op. cit., p. 99. 
38 Nel 2001, il numero delle donne che riuscirono ad accedere agli studi universitari passando le prove 

d’ammissione superò, per la prima volta, quello dei compagni uomini e raggiunse il 60% del totale degli 

ammessi. Cfr. F. Sahraei, Iranian University Bans on Women Causes Consternation, BBC NEWS, 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19665615. L’enfasi sulla presenza scolastica della donna 

non è dovuta a un approccio femminista alla questione, ma è sottolineata per chiarire il perché del successo 

elettorale di Khatami. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19665615
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inimmaginabili, la tolleranza notevole verso l’attività di giovani e l’abbigliamento della 

donna, sono alcuni cambiamenti della società interna39. Sul versante della politica estera, 

si inaugura un atteggiamento più pacifico, libero da quelle provocazioni che potevano 

preoccupare i paesi stranieri. Si tende invece ad aprire nuove vie di dialogo, non 

solamente con l’America e l’Europa, ma anche con l’Arabia Saudita40. 

Ciononostante le sue iniziative hanno dovuto affrontare alcune difficoltà: le sue 

“Doppie proposte”, tese verso l’introduzione di piccole ma importanti modifiche della 

legge elettorale, volte ad ampliare il campo d’azione del Presidente, vengono bloccate dal 

Consiglio dei Guardiani41. I suoi alleati, come ad esempio Mohsen Kadivar, sono stati 

processati per reati politici e tanti intellettuali di fama, noti per la loro critica al regime, 

sono scomparsi e trovati morti poco dopo.  

Le frustrazioni traboccano, e infine, scoppiano le rivolte studentesche del luglio 1999. 

Si arrivò alla chiusura di più di venti giornali riformisti nel maggio del 2000. La fine dei 

due mandati di Khatami coincide anche con la chiusura del Centro internazionale per il 

dialogo tra le civiltà42, e le sue prese di posizione concernente l’11 settembre e 

l’Olocausto vengono ormai criticate dal fronte integralista. Si abbandona, dunque, il 

progetto della democrazia religiosa e torna in auge il governo intollerante, la linea dura, 

che ripristina il blocco dell’accesso femminile a quasi 80 corsi universitari43. 

Senza ombra di dubbio, nel caso della Repubblica iraniana siamo dinnanzi a un sistema 

fortemente paternalista che non sospende il giudizio sulla dimensione interiore del 

cittadino, tanto è che il suo ideatore, diversi anni prima della rivoluzione, dichiarava 

esplicitamente che “il potere del giurisperito è una questione […] imposta dalla shari’a, 

poiché […] essa considera uno di noi come un tutore che ha la responsabilità su dei 

                                                 
 

39 Cfr. A. Ehteshami, M. Zweiri, Iran and the Rise of its Neoconservatives. The Politics of Tehran’s, 

London, I. B. Tauris, 2007, p. 8 e R. Redaelli, L’Iran contemporaneo, Roma, Carocci, 2009, p. 86. 
40 Cfr. M. Alam Rizvi, “Velayat-e-Faqih (Supreme Leader) and Iranian Foreign Policy, An historical 

Analysis”, Strategic Analysis, 36 (2012), 1, p. 119. 
41 Cfr. Redaelli, op. cit., p. 98. 
42 Cfr. Il governo di Ahmadinejad all’inizio ha tagliato il budget per il dialogo tra civiltà. Cfr. F. Sabahi, 

op. cit., p. 221. Due anni più tardi il centro viene completamente chiuso. Ebtekar, cit. 
43 Nel 2012, in seguito alla costante crescita del numero delle donne che riuscivano ad accedere ai corsi 

universitari, gli atenei iraniani chiusero l’accesso femminile a vari corsi, tra cui Ingegneria, Fisica nucleare, 

Informatica, Letteratura inglese, Archeologia e Business. Cfr. F. Sahraei, op. cit.  
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minorenni”44. Chiaramente questo tipo di impostazione non concede spazio alcuno 

all’autonomia dell’individuo, che viene chiamato “minorenne”. Essendo così fotografato 

il volto del cittadino, il resto delle aspirazioni verranno di conseguenza. Pertanto non si 

potevano e non si possono nutrire speranze nel riconoscimento dell’indipendenza della 

sfera individuale facendo appello alla laicità, come accade in Occidente, quando il default 

della struttura è già impostato in tal modo. Tuttavia, in un contesto di questo genere si 

potrebbe inaugurare un processo di democratizzazione diverso, ma possibile in un futuro 

più vicino, qualora si volessero discutere e revisionare alcuni aspetti teorici della politica 

iraniana. 

Occorrerebbe, anzitutto, prendere atto della distanza semantica di due lemmi, a volte 

confusi tra di loro: la shari’a e il fiqh45. La shari’a viene interpretata nel Corano come “la 

via” o un “percorso di vita” (5:48), mentre il fiqh è l’elaborazione intellettuale dell’uomo 

per estrarre da essa la legge civile46. Khomeini pretendeva di voler mettere in pratica la 

shari’a allo scopo di garantire all’uomo il proseguimento della via giusta, ma tale 

progetto, che sul piano teorico risulta utile alla vita sociale, dimostra le sue problematicità 

solo quando viene messo in pratica per conseguenza dell’uso improprio delle due 

categorie appena citate.  

Il problema principale dell’ideale sharaitico di Khomeini e dei suoi fautori consiste in 

una lettura scorretta della gerarchia delle quattro fonti del fiqh sciita. È una banalità, ma 

                                                 
 

44 Cfr. R. Khomeini, Il governo islamico, cit., p. 82. 
45 La proposta è stata avanzata da John Esposito nel 1976 a seguito dei tentativi di riforma in Pakistan. 

Cfr. An-Na‘im, op. cit., p. 74. I significati delle due parole, a volte si sovrappongono e di conseguenza 

vengono adoperate impropriamente. Cfr. M. Campanini, Dizionario dell’Islam, cit., s.v. “Shari’ah”, pp. 

288-9. 
46 Esistono anche altre sfumature semantiche e opinioni a riguardo, ad esempio Francesco Castro 

fornisce tre accezioni diverse della shari’a, indicando che essa nel suo senso stretto potrebbe accostarsi al 

fiqh. Cfr. F. Castro, Il modello islamico, a cura di G.M. Piccinelli, Torino, Giappichelli, 2007, p. 9. An-

Na’im evidenzia la non correttezza di tale distinzione, in quanto crede che le norme del diritto pubblico 

facciano perno sui “testi chiari e univoci” del Corano e della Sunna, attenuando in tal modo l’importanza 

del lavoro dei fuqaha, poiché si osserva che non sono i giuristi a manipolare le regole della shari’a ma “gli 

stessi principi della shari’a si prestano ad essere manipolati”. Cfr. An-Na’im, p. 74 e p. 214. In questa sede 

si sottolinea tale distinzione (cfr. anche M. Papa e L. Ascanio, Shari’a, Bologna, Mulino, pp. 23-24) in 

quanto non si crede che esista tale univocità e chiarezza nei versetti del Corano (la tesi sostenuta da An-

Na’im) e inoltre la shari’a (se per questa intendiamo il Corano e la Sunna) senza il lavoro del giurista è 

priva di qualsiasi valore giuridico. Cfr. W. Hallaq, An Introduction to Islamic Law, Cambridge-New York, 

Cambridge University Press, 2009, trad. it. Introduzione al diritto islamico, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 

30. 
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viene sempre trascurato il fatto che le prime due fonti da cui la scienza del diritto sciita 

trae le proprie norme, ovvero il Corano e la Sunna, non hanno nessun valore normativo e 

indipendenza pragmatica, poiché sono completamente condizionate dall’ijma’ e dalla 

ragione. Malgrado il tentativo di Khomeini, teso a evidenziare che le prime due fonti del 

fiqh “sono di vasta portata e coprono tutti gli aspetti della vita”47, su 6219 versetti coranici 

non se ne possono contare più di seicento dedicati agli aspetti normativi, di cui soltanto 

ottanta di valenza propriamente giuridica48. Anche i versetti ritenuti i più “chiari e 

univoci”49 possono essere preferiti agli altri e codificati, o abrogati dal corpus normativo 

dello Stato, solo ed esclusivamente in seguito a un processo ermeneutico e alla scelta del 

giurista, e le realtà storiche dell’Iran attestano il fatto che un giurisperita idoneo, al di là 

dei decreti coranici, potrebbe fornire leggi a seconda del proprio discernimento. La 

lapidazione per esempio, senza avere nessun riscontro coranico50, continua a esistere nel 

codice penale dell’Iran; sebbene nessuno dei due riferimenti testuali afferenti 

all’indumento della donna implichino l’obbligo del velo51, la presenza di una donna 

svelata in pubblico comporta 74 colpi di frusta, la detenzione e il pagamento di una 

multa52; esistono invece quattro versetti coranici concernente le bevande alcoliche, 

differenti tra di loro, e il loro consumo implica 80 colpi di frusta; l’apostasia non dovrebbe 

implicare nessuna sanzione punitiva in base al versetto 256 della surra al-Baqara, e 

ciononostante continua a comportare la pena capitale; e il caso controverso della 

                                                 
 

47 Cfr. R. Khomeini, Il governo islamico, cit., p. 32. 
48 Cfr. An-Na‘im, op. cit., p. 31. 
49 Cfr. ivi, p. 74. 
50 La punizione degli adulteri attraverso la lapidazione non è contemplata dal Corano. Cfr. M. Guzzetti 

Cherubino, Islam, Milano, San Paolo, 2003, p. 157. 
51 Cfr. M. Campanini, Dizionario dell’Islam, cit., s.v. “Hijab”, pp. 141-3. Non si è registrato, inoltre, 

alcun decreto di Mohammad, durante il governo della Comunità medinese (622-632), riguardante l’obbligo 

generale di velo, quindi anche la seconda fonte del fiqh sciita non contiene alcuna indicazione a tal 

proposito. Si presuppone, addirittura, che questa tradizione sia stata presa in prestito dai Persiani sasanidi 

o dai Siriani. Cfr. R. Aslan, No God but God. The Origins, Evolution, and Future of Islam, New York, 

Random House, 2005, pp. 65-6 e N. Othman, “Islam”, in C. Kramarae, D. Speander (a cura di), Routledge 

International Encyclopedia of Women. Identity politics publishing, New York-London, Routledge, 2000, 

p. 1160. 
52 A proposito dell’articolo 638 del codice penale della Repubblica islamica dell’Iran, ratificato nel 

1996, si possono consultare E. Bucar, The Islamic Veil. A Beginner’s Guide, Oxford, Oneworld Publication, 

2012, p. 61, M. Tamadonfar, Islamic Law and Government in Contemporary Iran. Transcending Islam for 

Social, Economic and Political Order, London, Lexington Books, 2015, p. 62 e D. Scolart, L’islam, il reato, 

la pena, cit., pp. 334-5. 
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poligamia è rimasto irrisolto53. Con questo si vuole dire che la prima fonte del fiqh sciita, 

il Corano, non sta veramente alla base del diritto positivo della Repubblica iraniana. 

Dal momento che l’ermeneutica coranica permette le più svariate interpretazioni, a 

volte anche contraddittorie, e che si possono raccontare infiniti episodi della sunna54, e 

considerando inoltre che il principio giuridico ijtihad55 permette al faqih di dedurre norme 

necessarie, colmando le eventuali lacune sharaitiche, si può desumere che non è la shari’a 

stessa a condizionare gli orientamenti giuridico-politici del Paese. Il principio del velayat-

efaqih, articolato allo stile khomeinista56 che concede il diritto assoluto alla Guida 

suprema, è il frutto di una lettura particolare di un certo versetto coranico (4:59) e degli 

ahadith57. Quindi la presa di coscienza dell’esistenza di una costante dialettica tra una 

realtà sacra e rivelata (shari’a) e la sua elaborazione umana e in quanto tale criticabile 

(fiqh) potrebbe essere la strada giusta per agevolare la via del dibattito democratico. 

                                                 
 

53 In realtà la surra An-Nisâ’ assume una posizione ambigua a proposito della poligamia: il versetto 

(4:3) legittima la poligamia a condizione che il marito tratti con equità le proprie mogli e nel (4:129) 

enfatizza che “[n]on potrete mai essere equi con le vostre mogli”. Pertanto un faqih volendo potrebbe 

mettere al bando tale pratica. Per le norme riguardanti la poligamia in Iran si veda M. Tamadonfar, op. cit., 

p. 63. 
54 Grazie ad al-Shafi’i la sunna venne a identificarsi con la tradizione profetica documentata attraverso 

hadith che risale direttamente al profeta. Essa costituisce la seconda fonte del diritto islamico dopo il 

Corano. Cfr. M. Campanini, Dizionario dell’Islam, cit., s.v. “Sunnah”, p.303. Nell’ottica degli sciiti 

duodecimani, la Sunna comprende anche gli aneddoti degli imam, poiché sono attribuite loro la stessa 

perfezione e infallibilità del profeta. Cfr. ivi, s.v. “Imamato”, p. 163. A partire dall’occultamento del 

dodicesimo imam prende avvio l’attività di raccolta degli ahadith degli imam nelle opere di al-Kulayni e 

Ibn Babawayh. Cfr. ivi. s.v. “Diritto sciita”, pp. 90-1. Dunque gli imamiti integrano la sunnat al-nabi con 

la tradizione degli imam. Cfr. ivi, s.v. “Sciismo”, p. 281. L’abbondante invenzione degli ahadith sin dal 

primo secolo dell’hijra è riconosciuta sia dagli studiosi occidentali che dagli stessi musulmani. Cfr. A.A. 

An-Na‘im, op. cit., pp. 34-5. 
55 Cfr. ivi, pp. 157-9. 
56 L’interpretazione di Khomeini del principio di Tutela del giurisperito non è l’unica né l’ultima di 

questo genere. Si può per esempio vedere la posizione di un altro dottore dell’islam, Ayatullah Khu`i che 

non estende tale tutela a tutti i cittadini maggiorenni e mentalmente sani. Secondo Khu’i la tutela del faqih, 

in principio, è nata come una protezione del diritto di soggetti che per ragioni di debolezza, malattia fisica 

o psichica o per l’impossibilità di esprimere qualsiasi atto, non sono capaci di esercitare da soli una libera 

scelta. Pertanto l’allargamento del campo d’applicabilità del principio anzidetto e la possibilità di 

generalizzarlo a tutta la società, secondo Khu’i, è un’innovazione infondata di Khomeini. Cfr. S.V.R. Nasr, 

The Shia Revival. How Conflicts Within Islam Will Shape the Future, New York, W.W. Norton & Co Inc., 

2007, p. 125 e p. 144. Per una concisa genealogia della nozione si rimanda a A. Cancian, op. cit., pp. 95-6. 
57 Khomeini durante le sue lezioni, oltre al Corano, fa appello agli imam, sia per sostenere la propria 

dottrina che per spiegare i meccanismi del suo Stato. Tra gli ahadith menzionati ne Il governo islamico si 

possono segnalare quello di Fatimah, cfr. p. 61, Ali, cfr. p. 62 e p. 87 e l’imam al-Reza, cfr. p. 63 e pp. 105-

6. 
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Nel caso dell’Iran le discriminazioni sorgono non tanto perché un fenomeno chiamato 

islam voleva essere assunto come fonte della Costituzione e del diritto della Repubblica 

Iraniana, quanto per la mancanza di consapevolezza politica, che non ha permesso di 

inquadrare le problematiche della dottrina di Khomeini, in particolare quelle sorte dal 

fatto di aver trascurato il valore della distanza semantica tra le nozioni sopra menzionate. 

La sovranità popolare che si è cercato di istituire nell’Iran post-monarchico, nei due 

momenti principali in cui il popolo è stato richiamato alle urne per i referendum del 1979 

e del 1989, è diventata una parodia della presenza popolare che contraddice se stessa58. 

La democrazia religiosa di Khatami, d’altro canto, era un ideale vago e problematico 

sul piano teorico. La sua definizione del concetto di libertà, finché ha offerto un 

fondamento alla responsabilità e all’imputabilità dell’agire umano, emancipando la 

ragione dal dominio esterno e interno, si è allineata all’idea di autonomia dell’uomo come 

uno dei pilastri della democrazia ideale, ma quando ci si trova in un dialogo con l’altro 

per “scoprire la verità e la salvezza finale”, tale incontro farà fatica a non mutarsi in 

conflitto. Quello di Khatami era un tentativo sincero, teso al superamento dell’autarchia 

islamica e dell’occidentofobia, ma quando questo dialogo è già finalizzato a “scoprire la 

verità”, le incoerenze non possono non emergere. Partire da un sistema di pensiero basato 

su assiomi vuol dire di per sé il non voler ascoltare l’altro, o perlomeno non volerlo fare 

del tutto. Anche la definizione della religione come fenomeno a sé stante, sradicato dalla 

civiltà, richiama il fondamentalismo islamico per il quale, sebbene le società di oggi 

abbiano totalmente mutato il loro atteggiamento rispetto a Medinat al Nabi, l’islam è 

rimasto ugualmente funzionante al livello socio-politico. 

Nella coppia istituita da democrazia e religione, come è stato sperimentato durante la 

presidenza di Khatami, i due termini si tradiscono a vicenda, poiché qualunque violazione 

dei diritti umani e dell’uguaglianza viene ascritta alla religione, e d’altro canto l’esistenza 

di qualsiasi realtà extrasociale (scientifica, filosofica, religiosa o storica che sia) provoca 

                                                 
 

58 Il primo referendum è il momento in cui i 99.31% dei votanti approva la Costituzione dotata 

dell’articolo 5 (il principio del velayat-e faqih) e il secondo, tra varie modifiche, prevede anche 

l’affiancamento dell’aggettivo “assoluto” al principio, sicché esso diventa la Tutela assoluta del giurisperito 

e in tal maniera si intensifica ancora di più l’influenza politica della Guida suprema. Il secondo referendum 

viene confermato dal 97.57% dei votanti. 
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grossi intralci al dialogo59e in questo modo la religione non è più un libero impegno della 

coscienza60, né tantomeno la democrazia riesce a restare fedele ai propri principi. Anche 

Khatami era consapevole, a modo suo, della differenza tra l’islam, come realtà a sé stante, 

e le sue interpretazioni (e già questo è un progresso molto prezioso nel dibattito), ma 

continuava a insistere sulle potenzialità dell’islam nella gestione della cosa pubblica61 e 

sul fatto che la libertà, la democrazia e i diritti umani troverebbero le proprie giuste 

espressioni nell’islam62, dimenticandosi che una libertà e un diritto che non si imperniano 

sulle cose umane avranno sempre bisogno di “interpreti” del linguaggio di Allah e non di 

“creatori” di legge. Così le sue iniziative sono state inglobate e annientate dalla figura 

extralegale della Guida Suprema, che ha il monopolio dell’interpretazione dell’islam. 

Nel caso di una società quasi totalmente musulmana come l’Iran, l’intervento della 

religione nella cosa pubblica sembra inevitabile, poiché l’ottica prevalente (perlomeno in 

un orizzonte più vicino) stenta a digerire la laicità dello Stato. Nondimeno, le violenze 

che hanno infranto la pratica dei diritti umani non vanno ascritte tanto alla shari’a, quanto 

alla sostituzione del titolo e delle prerogative di un semplice dottore della legge islamica 

con quelli degli imam, che nella visione giafarita sono considerati infallibili, 

dimenticando che il fiqh è l’ambito dei giudizi ipotetici e temporali, non l’appannaggio 

di un ente incriticabile dotato del diritto di veto su tutte le deliberazioni dei più minuti 

organi dell’assetto politico63. Le manipolazioni della shari’a non derivano da essa stessa 

ma dall’ermeneutica giurica del faqih64.  

Osservazioni conclusive 

La settima elezione presidenziale dell’Iran, che si conclude con la vittoria travolgente di 

Khatami, a causa delle eccessive speranze e delle forti aspettative che solleva, si accosta 

                                                 
 

59 Si veda C. Castoriadis, “L’enigma del soggetto. L’immagine e le istituzioni”, a cura di R. Currado e 

F. Ciaramelli, Bari, Dedaldo, 1998, p. 214. 
60 Cfr. H. Pena-Ruiz, Qu'est-ce que la laïcité?, Paris, Gallimard, 2003, trad. it. Che cos’è la laicità? 

Minoranze e comunità nello Stato democratico, Lungro di Cosenza, Marco, 2006, p. 60. 
61 Cfr. M. Khatami, op. cit., p. 79. 
62 Cfr. M. Moslem, op. cit., p. 253. 
63 Per le prerogative della Guida Suprema dell’Iran così come definite nella costituzione della 

Repubblica islamica si vedano Donini e Scolart, op. cit., pp. 226-7. 
64 Mi permetto di mettere in questione la posizione di An-Na‘im, le cui tesi, esposte nella Riforma 

islamica, sminuiscono l’importanza del lavoro esegetico dei fuqaha. Cfr. A.A. An-Na‘im, op. cit., p. 214. 
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alla rivolta del 1979 tanto da meritare l’appellativo di seconda rivoluzione65. Questo è 

stato il momento in cui l’aggettivo omesso dal nome della Repubblica islamica, ovvero 

“democratica”, viene rintrodotto, poiché gli eventi di due decadi post-rivoluzionarie 

avevano dimostrato a sufficienza che, malgrado Khomeini e il suo allievo Motahari66, il 

dono elargito da Allah all’umanità non recava con sé la possibilità della costruzione dei 

diritti moderni del cittadino, e il fatto di coniare strani termini ibridi come mardom-salari 

(sovranità popolare) e dini (religiosa) era, in effetti, il riconoscimento della svista 

precedente. I due momenti, nonostante le loro innumerevoli differenze, hanno un punto 

in comune: ambedue sono tesi verso una nuova interpretazione del potere, in modo da 

concedere uno spazio maggiore alla presenza del “popolo”.   

Alla luce di questa osservazione sono stati scelti, tra i tanti, proprio questi due momenti 

cruciali del cammino faticoso dell’Iran verso la democrazia, allo scopo di mettere a fuoco 

il ruolo della laicità e il suo presunto rapporto con la democrazia intesa come modello 

ideale. Esistono varie definizioni della laicità, a seconda che si voglia proteggere la sfera 

religiosa o quella civile, oppure stabilire una sorta di indifferenza funzionale tra di loro67, 

ma ciò che le accumuna è che ognuna di queste definizioni mette in rilievo “l’autonomia 

del diritto dalla sfera religiosa”68, la qual cosa coincide con uno dei nodi cruciali della 

democrazia. 

Il fallimento del progetto politico di Khatami è un esempio concreto di quanto qualsiasi 

tentativo di conciliare la religione e la democrazia, in un sistema come quello iraniano, 

per quanto onesto nelle intenzioni, sia destinato a contraddirsi e a perire. I “minorenni” a 

cui è stato negato il libero accesso alle fonti d’informazione (mentre il loro Padre 

Supremo ha diversi profili su Facebook69 e le sue prediche vengono regolarmente caricate 

su YouTube) sono richiamati alle urne ogni volta che bisogna mettere in scena lo 

spettacolo dell’alta popolarità del regime. L’Iran continua a essere uno dei dieci paesi più 

                                                 
 

65 Cfr. A. Gheissari, V. Nasr, Democracy in Iran. History and the Quest for Liberty, New York, Oxford 

University Press, 2006, p. 131. 
66 Cfr. S. Salzani, op. cit., p. 77. 
67 Cfr. ivi, pp.33-4 e anche R. Dworkin, op. cit., p. 68. 
68 Ibid. 
69 Tra gli account di Facebook attribuibili alla Guida Suprema dell’Iran si possono annoverare: 

Ayatullah Syed Ali Khamenei, Khamenei.ir e Ayatullah Khamenei. 
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repressivi al mondo in materia di libertà di stampa e di espressione70 e il progetto 

democratico di Khatami ha lasciato solo una cocente delusione tra gli studenti e le donne, 

i quali costituivano il cuore dell’elettorato a lui favorevole.  

Sebbene l’élite iraniana attuale, soprattutto quella che vive all’estero, sia pienamente 

consapevole della situazione, non vi sono tante possibilità di sviluppare un dibatto sulla 

laicità all’interno del paese, perlomeno non in un futuro prossimo.   

Occorre ricordare che non tutti coloro che hanno combattuto contro l’autarchia 

islamica partono dalle stesse premesse. In Occidente si è sentito dire molto spesso che 

l’islam, a causa della propria natura71, dà poca speranza a chi desidera un cambio di rotta 

rispetto al paternalismo politico praticato nei paesi islamici. Tuttavia, alcuni pensatori 

iraniani non condividono questo punto di vista e offrono varie ragioni in merito. Tra gli 

argomenti dibattuti, hanno spiccata rilevanza la prospettiva del dottore della legge 

Mohammad Mojtahed Shabestari72, l’autorevole teorico Hasan Yusuf Eshkevari73 (la cui 

riflessione è ripresa nell’opera del giornalista dissidente Ali Akbra Ganji74), il riformista 

e filosofo Abdolkarim Soroush (che muove un attacco di significativa risonanza al fiqh 

                                                 
 

70 Cfr. A. Pellegatta, Taqiyya. Alla scoperta dell’Iran, Milano, FBE, 2009, p. 37. 
71 Sull’inconciliabilità intrinseca dell’islam con la laicità si sono espressi vari autori. Secondo Augusto 

Barbera è la natura stessa della shari’a che rende inammissibile una distinzione tra lo Stato e la religione 

negli ordinamenti islamici. Cfr. A. Barbera, “Il cammino della laicità”, in S. Canestrari (a cura di), Laicità 

e diritto, Bologna, Boninio University Press, 2007, p. 37. Diversamente Yadh Ben Achour, il giurista 

tunisino, ritiene che non solo la laicità non è estranea all’islam, ma essa “si trova [proprio] nel cuore della 

storia politica e culturale dell’Islam”. Cfr. O. Carré, Laïque ou le retour à la Grande Tradition, Paris, 

Armand Colin, 1993, trad. it. L’Islam laico, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 127. 
72 Shabestari ritiene che Dio ha fornito l’essere umano solo di una serie di valori e spetta all’uomo stesso 

stabilire un sistema politico adatto a una loro realizzazione. Cfr. A. Cancian, op. cit., pp. 105-6. 
73 Secondo Eshkevari un governo non potrebbe essere islamico se non anche democratico. Egli ritiene 

che “il ricorso alla coazione e alla minaccia nei confronti del dissenso è anti-islamico, prima ancora che 

antidemocratico” (ivi, p. 107).  
74 Il giornalista nel proprio articolo afferma che l’islam è orfano di qualsiasi prescrizione pragmatica 

per il governo, e gli atti politici di Mohammad e Ali non sono ascrivibili all’islam. Secondo Ganji questa 

fede, in sé, è laica in quanto non presenta nessuno modello particolare di governo. Cfr. A. Ganji, “Why 

Secularism Is Compatible with the Quran and Sunnah – And an ‘Islamic State’ Is Not”, The World Post, 

2015, http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/secularism-islam-islamic-

state_b_6426300.html?utm_hp_ref=world. Egli dimostra come l'islam nel suo incontro con l’Occidente 

risulti polifonico, e chiarisce la misura in cui gli studiosi musulmani hanno cercato di mitigare il divario 

esistente tra il mondo musulmano e l’Occidente. Cfr. A. Ganji, The Road of Democracy in Iran, Cambridge, 

Mass., MIT Press, 2008, pp. 89-113. 

http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/secularism-islam-islamic-state_b_6426300.html?utm_hp_ref=world
http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/secularism-islam-islamic-state_b_6426300.html?utm_hp_ref=world
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tradizionale75), il defunto teologo Hossein-Ali Montazeri76 e innumerevoli intellettuali il 

cui elenco nuocerebbe all’economia di questo contributo.  

Mi importa qui puntualizzare che ognuno di questi teorici condivide alcuni punti del 

proprio pensiero con gli altri, magari in forme diverse ma in gran parte coincidenti: ridurre 

l’islam all’ideologia ‒ sia da parte del fronte tradizionale interno che chiede come si possa 

essere fautori della rivoluzione islamica e studiare Popper77, sia da parte dell’Occidente 

afflitto dall’islamismo ‒ aggrava ugualmente la problematica. Lo schieramento dei 

liberal-religiosi, con le sue varie sfumature teoriche, presuppone che legare le sorti della 

democrazia a una certa religione o retroterra culturale significhi porre il mondo 

musulmano dinanzi a un aut-aut, annullando qualsiasi mezzo che possa aprirlo alla 

democrazia. C’è anche chi non si associa a tale corrente, ma nega comunque che vi sia 

un legame di necessità tra democrazia e laicità78. 

Senza voler polemizzare sulla validità pratica delle proposte degli intellettuali 

religiosi, si possono raggruppare le loro fatiche sotto il cappello di una speranza comune, 

e cioè che in tale contesto – riflettendo sulla distanza tra la legge rivelata shari’a e la sua 

elaborazione umana fiqh – si possa pervenire a una specie di giuspositivismo islamico, 

all’interno del quale gli esperti di diritto possano acquisire una consapevolezza maggiore 

della temporalità e quindi della criticabilità delle proprie elaborazioni normative. Benché 

il passo risulti estremamente misurato e lontano da qualsiasi avventurismo finalizzato a 

un regime change – poiché si è testimoniato che “the cost of a revolution exceed its 

                                                 
 

75 Soroush, che si colloca tra i primi ideologi della rivoluzione, dà contributi di effetto duraturo al 

cosiddetto intellettualismo religioso dell’Iran. Tra di essi si ricorda la distinzione del fiqh tradizionale da 

quello dinamico e il primato teorico di quest’ultimo.  Cfr. A. Cancian, op. cit., pp. 103-4 e M. Campanini, 

Il pensiero islamico contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 103-112. 
76 Erede designato di Khomeini, era conosciuto più che altro per la sua critica al modo d’applicazione 

della dottrina di Khomeini e all’identificazione di essa con l’islam. Cfr. S. Salzani, op. cit., pp. 88-9. 
77 Il quesito, posto dal docente dell’università di Teheran Reza Davari Ardakani, è stato una reazione a 

tre traduzioni persiane de La società aperta e i suoi nemici che hanno visto la luce nei primi anni ottanta. I 

suoi articoli comparsi sul periodico culturale Kayhan-i farhanghi e le infinite repliche di Sorush danno 

origine a una biforcazione tra “heideggeriani” e “popperiani” in Iran, i cui paladini continuano a lanciarsi 

frecce avvelenate fino a oggi. Per una riflessione più dettagliata sulla controversia inestinguibile si rimanda 

a A. Cancian, op. cit., pp. 103-4. 
78 Il docente di Sociologia e studi del Medioriente della scuola Gallatin dell’università di New York, 

Ali Mirsepassi, nella propria opera Democracy in Modern Iran. Islam, Culture and PoliticalChange, 

contesta la visione di coloro che che considera la laicità come una conditio sine qua non della democrazia. 

Cfr. A. Mirsepassi, Democracy in Modern Iran. Islam, Culture and Political Change, New York, New 

York University Press, 2010, pp. 13-4. 
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benefits”79 – quasi tutti gli oppositori hanno dovuto assaggiare le fruste dell’estremismo 

dominante: Soroush perde la sua cattedra e, intimidito dalle incessanti minacce dei gruppi 

di vigilanza Ansar-e-Hizbullah, parte per gli Stati Uniti80, Ganji è condannato a dieci anni 

di reclusione e cinque di esilio in una provincia iraniana81, a Montazeri toccano anni di 

arresti domiciliari82, Eshkevari, accusato di aver minato la sicurezza nazionale e di essere 

un combattente contro Dio, dopo essere stato assolto dall’accusa di apostasia ‒ che, come 

è stato detto più su, comporta la pena capitale ‒ viene scomunicato e riceve sette anni di 

prigione83. 

Il caso dell’Iran è l’esempio di tanti paesi musulmani i cui intellettuali, sin da Abbas 

Mirza (1789-1833), si sono interrogati sul perché dell’arretratezza politico-culturale della 

loro patria. Se lo sciismo militante, a seguito della sua ideologizzazione, inaugurata da 

pensatori come Shari’ati84, e a coloro che hanno promosso una certa idiosincrasia nei 

confronti dell’Occidente coniando neologismi come gharbzadegi85 (occidentossicazione 

o occidentosi), è diventato un riparo per le masse frustrate dalle politiche dello Shah, con 

                                                 
 

79 A. Ganji, The Road of Democracy in Iran, cit., p. 26. Sostenitore della rivoluzione islamica, Ganji a 

metà degli anni novanta divenne un dissidente pubblicando un libro dove rese noto il nome dei responsabili 

dell’assassinio degli intellettuali. Cfr. F. Sabahi, op. cit., p. 212. 
80 Cfr. F. Jahanbakhsh, op. cit., p. 150. 
81 Cfr. F. Sabahi, op. cit., p. 212. 
82 Cfr. ivi, pp. 188-9. 
83 Durante la conferenza intitolata Iran dopo le elezioni e le dinamiche della riforma nella Repubblica 

islamica tenutasi a Berlino, 6-9 Aprile 2000, Eshkevari, tra una serie di critiche rivolte al regime iraniano, 

sottolinea anche le tre maggiori problematiche concernenti l’approccio del sistema al fiqh. Il discorso dei 

panelisti era filmato dalla TV iraniana IRIB e in parte venne trasmesso in Iran. La maggior parte dei 

partecipanti al loro ritorno sono stati arrestati e processati. Cfr. H. Yousefi Eshkevari, “Witness Statement 

of Hasan Yousefi Eshkevari”, Iran Human Rights Documentation Center, 2014, 

http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000543-witness-statement-of-hasan-

yousefi-eshkevari.html; K. Hashemi, Religious Legal Traditions, International Human Rights Law and 

Muslim States, Leiden, Brill, 2008, p. 117; N. Pak-Shiraz, Shi’ism in Iranian Cinema, New York, Tauris, 

2011, p. 74; A.M. Briongos, La cueva de Alí Babá. Irán día a día, Grupo Editorial Random House 

Mondadori S.L., 2002, trad. it. La caverna di Alì Babà. L’Iran giorno per giorno, Torino, EDT, 2004, p. 

142. 
84 Per il ruolo innegabile di Shari’ati nello spronare il clero a uscire dal guscio della taqiya, si possono 

vedere M. Campanini, Oltre la democrazia. Temi e problemi del pensiero politico islamico, Milano, 

Mimesis, 2014, p.156 e M. Campanini, Il pensiero islamico contemporaneo, cit., pp.161-174. 
85 Il concetto è stato ideato da Ahmad Fardid (1912-94) e, successivamente, messo in risalto da Jalal 

Al-Ahmad (1923-69). Cfr. A. Duranti, op. cit., pp.106-114. 

http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000543-witness-statement-of-hasan-yousefi-eshkevari.html
http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000543-witness-statement-of-hasan-yousefi-eshkevari.html
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la fine della fase dinamica della rivoluzione lo stesso sciismo politico ha dovuto fare i 

conti con la dissidenza degli stessi intellettuali che lo avevano sostenuto86. 

Dal momento che il sistema basato sul principio del velayat-e faqih, instaurato grazie 

al consenso popolare, non prevede spazio alcuno per la revoca del consenso, qualsiasi 

sviluppo nel dibattito della laicità non riesce ad avere la possibilità di andare oltre la 

fantasticheria dell’élite. Se il fiqh sciita non trae vantaggio dalle potenzialità dell’ijtihad, 

che gli consentirebbero di aggiornarsi a seconda delle esigenze del tempo (malgrado abbia 

la presunzione di essere più evoluto rispetto al fiqh sunnita proprio per l’ijtihad87), e di 

conseguenza le pratiche cadute in disuso88 continuano a sopravvivere nel codice penale e 

nel diritto della famiglia, il motivo non va cercato tra i dettami della shari’a. Il secondo 

momento rivoluzionario, che qui ho posto in esame, era il frutto dei cambiamenti culturali 

che avevano svilito il senso di vari provvedimenti giuridico-politici. Il voto espresso a 

favore di Khatami era, in effetti, la volontà di una nazione di avere un islam 

democratizzato, il che non è fattibile senza una riformulazione del principio di velayat-e 

faqih, un ideale finora rimasto inattuato. 
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86 Quasi tutti i dissidenti che dopo il 1997 hanno conosciuto la prigione e la tortura avevano ruoli 

importanti nella fondazione del regime attuale dell’Iran. Tra costoro il caso di Soroush è il più significativo. 

Soroush si arruola nelle fila dei rivoluzionari, prima in Inghilterra e successivamente in Francia, e 

dall’indomani della vittoria del '79 viene assunto nel Sitad-i inqilab-i farhanghi (Collegio consultivo sulla 

rivoluzione culturale). Questo istituto si occupava della revisione dei testi accademici e dell’epurazione 

mirata a allontanare i professori dissidenti dalle loro mansioni. Cfr. ivi, p. 210. 
87 Tra i fuqaha iraniani si è sovente sentito dire che a differenza dell’ijtihad sunnita, le cui porte sono 

chiuse nel X secolo (cfr. M. Campanini, Dizionario dell’Islam, cit., s.v. “Ijtihad”, p.158), il fiqh sciita 

permette di praticare l’ijtihad fino ad oggi (cfr. ivi, s.v. “Diritto sciita”, p.90). 
88 Si pensi all’istituto di mahrieh (il denaro o i possedimenti che lo sposo, obbligatoriamente e in 

conformità agli accordi delle famiglie, dal momento della stipulazione del contratto matrimoniale, deve alla 

sposa) che oggi è ridotto a mero elemento simbolico e alla nafaqah (il mantenimento coniugale che il marito 

deve fornire alla moglie e ai suoi figli). Si vedano M. Boe, Family Law in Contemporary Iran. Women’s 

Rights Activism and Shari’a, Croydon, I.B.Tauris, 2015, p. 27 e pp. 93-6. Anche la poligamia non 

corrisponde più allo stile di vita e alla coscienza delle donne iraniane di oggi e, sebbene venga raramente 

praticata, ha destato sempre la loro sensibilità e sollevato proteste. Cfr. ivi, p. 85, pp. 110-5. 

mailto:mmirshahvalad2@gmail.com
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Natura senza storia e spazi senza Stato nella concezione hegeliana del 

diritto statuale esterno 

Davide Ragnolini 

Abstract: This paper will try to provide the theoretical framework of the Hegelian 

perspectives on international law and history, within which the German philosopher placed 

the so called “people without history”. Here we propose an interpretation of this category 

drawing a strict link between his philosophy of nature, his philosophy of history, and finally 

his philosophy of international law, all aspects that are rooted in his overall idealistic 

conception. In fact, the Hegelian concept of nature is developed through an idealistic account 

of the spirit and nature relationship in which the latter stand in a relation of discontinuity and 

antagonism towards the former. The Berliner professor’s use of geography, influenced by the 

works of his colleague Carl Ritter, is subordinated to the implicit end to provide a 

geographical as well anthropological base to his idealistic Weltgeschichte, in which not all 

people escape from the state of nature, but instead just a few nations are properly historical 

subjects: the inhabitants of Europe, on the margins of the Eurasian landmass. Main Hegelian 

historical-philosophical thesis could be summed up in the following idea: where natural 

condition are too strong for the human life, nature rules and men are imprisoned in a non-

historical condition. 

[Keywords: Hegelian philosophy of history; international law; people without history; 

Eurocentric worldview; geography] 

1. Una scoperta geografica: l’“in sé” della storia dei popoli 

Nel § 331 delle sue Grundlinien Hegel, nell’impresa di offrire sistematicamente un 

compendio di filosofia del diritto e dello Stato utile ai suoi studenti dell’Università di 

Berlino, si imbatteva in un problema che involgeva gli stessi presupposti della sua ricerca 

filosofico-giuridica: nel caso di popoli nomadi o di popoli caratterizzati “da un grado 

inferiore di civiltà”1 che l’empiria poneva di fronte al filosofo, era possibile riconoscere 

nella loro organizzazione uno Stato? 

                                                 
 

Un ringraziamento speciale lo devo a Filippo Ruschi, per il proficuo scambio di idee, la paziente rilettura 

del presente articolo e i preziosi consigli suggeriti. 

 
1 G.W.F. Hegel, Die Rechtsphilosophie von 1820. Mit Hegels Vorlegungsnotizen 1821-1825, vol. II, in 

Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, 4 voll., hrsg. von K.-H. Ilting, Stuttgart-Bad Cannstatt, 

Frommann Holzboog Verlag, trad. it. Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di V. Cicero (con testo 

tedesco a fronte), Milano, Bompiani, 2006, p. 555. Un’interessante discussione su questo preciso aspetto 

“giusinternazionalistico” della filosofia hegeliana è offerta da W. E. Conklin, Hegel’s Laws: The 

Legitimacy of a Modern Legal Order, Stanford, Stanford University Press, 2008, pp. 274-277. Il tema della 

carenza dello status giuridico di “statualità” per le organizzazioni sociali tribali non è estraneo alla 

riflessione  teorica novecentesca sulle relazioni internazionali: “[…] per quel che riguarda le relazioni tra 



     
 

JURA GENTIUM, XII, 2015, 2 
 
 

 

28 
 

È noto che il sospetto dei filosofi verso la contingenza storica abbia orientato gran 

parte degli sviluppi filosofici della modernità occidentale, e l’età classica degli idealismi, 

in cui cadeva quello hegeliano, certamente sia stata caratterizzata da tale orientamento. 

Oltre l’ambito di riflessione specificamente gnoseologica, le conseguenze di tale 

atteggiamento filosofico sarebbero risultate evidenti nella valutazione storica dei 

differenti popoli, e dello statuto giuridico peculiare alla loro forma di organizzazione 

socio-politica. Come risulterà dalle seguenti pagine, una considerazione dei diversi popoli 

informata da una simile prospettiva filosofica produrrà storie “qualitativamente” diverse, 

ed una demarcazione gerarchica dei loro protagonisti all’interno della Weltgeschichte. In 

tale ambito, la commisurazione del mondo empirico e naturale da parte del Geist doveva 

implicare una rappresentazione di un mondo storico distinto da un mondo naturale, 

l’avvio del primo dal secondo, e la valutazione di ciò che rientra rispettivamente in questi. 

È precisamente il riflesso di tale demarcazione nella filosofia del diritto statuale esterno 

di Hegel che merita qui un’attenta indagine, sia per la comprensione del sua filosofia del 

diritto internazionale, sia per quella della prospettiva storico-mondiale in cui culmina la 

sua stessa Rechtsphilosophie. Ciò che qui è posto in discussione non è dunque la forma 

delle relazioni internazionali assunta dai soggetti della filosofia hegeliana della storia,2 

                                                 
 
le potenze industrialmente avanzate dell’Europa al tempo della spartizione dell’Africa e le società 

economicamente primitive, non-alfabetizzate e talvolta ‘senza stato’ dell’Africa del sud e del Sahara con 

cui le prime entrarono in contatto, non si può parlare nemmeno dell’esistenza dei più basilari elementi di 

un comune modo di vedere: in sostanza, mancavano i presupposti per l’appartenenza a una comune società 

internazionale” (H. Bull, “The Expansion of international society”, in H. Bull, A. Watson (a cura di), The 

Expansion of International Society, Oxford, Oxford University Press, 1984, trad. it. “L’espansione della 

società internazionale”, in H. Bull, A. Watson (a cura di), L’espansione della società internazionale. 

L’Europa e il mondo dalla fine del Medioevo ai tempi nostri, con un saggio introduttivo di Brunello Vigezzi, 

Milano, Jaca Book, 1994, p. 125). L’insistenza di Hegel sulla forma statuale di organizzazione sociale come 

garanzia di eticità di un popolo, è stato giustamente notato, fonda la sua prospettiva ‘stato-centrica’ 

nell’ambito della filosofia del diritto internazionale; cfr. E. Ringmar, “The relevance of international law: 

A Hegelian interpretation of a peculiar seventeenth-century preoccupation”, Review of International 

Studies, 21 (1995), 1, p. 96. 
2 La possibilità di sviluppo e di realizzazione di un ordine internazionale nel quadro della filosofia 

hegeliana del diritto è oggetto di dibattito. Data la funzione assolta dalla guerra quale strumento stesso di 

diritto nei rapporti interstatali, e non negazione di esso, vi è chi considera la prospettiva hegeliana come 

“estremamente scettica” circa la possibilità di un diritto internazionale; in tal senso si veda S.B. Smith, 

“Hegel's Views on War, the State, and International Relations”, The American Political Science Review, 77 

(1983), 3, p. 630. Una maggiore apertura verso lo sviluppo di una “eticità globale” a partire dal pensiero 

hegeliano è mostrata da S.V. Hicks, “Hegel on Cosmopolitanism, International Relations, and the 

Challenges of Globalization”, in A. Buchwalter (a cura di), Hegel and Global Justice, Dordrecht-

Heidelberg-New York-London, Springer, 2012, p. 41; la possibilità di un trascendimento del carattere 

“stato-centrico” delle relazioni internazionali e di realizzazione di una “vita etica internazionale” formulata 
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quanto la stessa condizione di esistenza di soggetti storico-universali entro la 

Weltgeschichte e, con ciò, la possibilità del suo proprio svolgimento. L’indagine 

sull’estensione geografica della storia mondiale, dunque, ci informa dell’ampiezza dello 

spazio politico internazionale che, fino ad allora, si era dispiegato dinnanzi alla “nottola 

di Minerva”.  

Ovunque in Europa l’allargamento dell’ecumene e l’incremento della sua conoscenza 

per mezzo dell’ampia letteratura di viaggio, che conteneva una prima forma di studio 

antropologico comparato tra i popoli, assieme alle numerose relazioni scientifiche 

sull’osservazione di nuovi esemplari animali e vegetali del pianeta, avevano offerto un 

eccellente contributo alle scienze naturali ed alla conoscenza storica stessa. Come 

registrava entusiasticamente Alexander von Humboldt, lo spazio geografico della vita 

organica si era esteso fino ad abbracciare una porzione più ampia del globo terracqueo: 

“l’eccellente lavoro di Ehrenberg sulle caratteristiche dei più piccoli esseri viventi dei 

mari tropicali, così come nei compatti ghiacci galleggianti del polo Sud, ha ampliato la 

concezione della stessa vita organica, per così dire il suo orizzonte”.3 Ma l’inclusione del 

mondo storico e naturale entro la storiografia e la filosofia europea della storia, non si 

presentò affatto come un fenomeno sincronico all’inclusione delle nuove specie animali 

e vegetali entro la zoologia e la botanica. Contrariamente alle ambizioni herderiane 

                                                 
 
su principi hegeliani è ammessa da A. Vincent, “The Hegelian State and International Politics”, Review of 

International Studies, 9 (1983), 3, pp. 191-205, in particolare pp. 196-197; difficile seguire l’audacia 

ermeneutica di Alexander Wendt che, radicalizzando proprio la prospettiva di Vincent, si è spinto a 

prospettare l’inevitabilità di un “World-State” attraverso una hegeliana lotta per il riconoscimento tra Stati: 

dal suo punto di vista non vi sarebbe infatti una ragione logica per arrestare il processo di dispiegamento 

della Ragione ad un “irrazionale” mondo westfaliano (si veda A. Wendt, “Why a World State is Inevitable”, 

European Journal of International Relations, 9 (2003), 4, p. 515.) Più equilibrato invece il giudizio espresso 

da Shlomo Avineri, il quale pur riconoscendo la diffidenza hegeliana verso un concetto aprioristico di diritto 

internazionale, ammette lo sviluppo di un “sistema pragmatico di comportamento internazionale 

consuetudinario” tra Stati; si veda S. Avineri, Hegel’s Theory of the Modern State, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1972, trad. it. La teoria hegeliana dello stato, Roma-Bari, Laterza, 1973, p. 244.     
3 A. von Humboldt, Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse, Tübingen, 1806, trad. it. “Idee per una 

fisiognomica delle piante”, in Id., Quadri della natura, a cura di F. Farinelli, Firenze, La Nuova Italia, 1998, 

pp. 177-178. Christian Gottfried Ehrenberg (1795-1876) fu un medico, naturalista e viaggiatore tedesco, 

amico di Alexander von Humboldt, assieme al quale intraprese una spedizione scientifica in Russia, dalla 

regione degli Urali fino ai confini del Celeste Impero, nel 1829. L’osservazione di Humboldt è 

evidentemente posteriore a tale impresa: Ehrenberg si occupò per tutta la vita dello studio dei 

microrganismi, pubblicando a partire dagli anni 30’ notevoli studi zoologici sulla loro vita e diffusione sulla 

superficie terrestre.  



     
 

JURA GENTIUM, XII, 2015, 2 
 
 

 

30 
 

espressa nelle Ideen di una “philosophia anthropologica”4 analoga alla linneana 

philosophia botanica, l’orizzonte organico di vita degli uomini non fu compreso nella sua 

coincidenza con l’orizzonte storico: non tutti gli “esemplari” dell’umanità, quindi, 

possedevano una medesima dignità di considerazione storiografica.  

Le ragioni di tale demarcazione tra mondo storico e mondo naturale dell’uomo, tra 

spazio storico e spazio meramente geografico, non sono da ravvisare tanto nel ritardo con 

cui i filosofi lessero e conobbero tale nuovo materiale geografico ed antropologico ma, 

come si dimostra dal loro stesso impiego, dai presupposti filosofico-politici che erano 

sottesi alla loro interpretazione. La costruzione di due immagini opposte del genere 

umano secondo la distinzione tra selvaggi e civili non era certo una novità nella storia 

della storiografia,5 tuttavia tale demarcazione da un lato venne relativizzata dalla 

riflessione pirroniana, dall’altro si consolidò teoricamente secondo rinnovati criteri 

proprio nella riflessione filosofica moderna. Nel primo caso si assistette alla scoperta 

dell’“universalità del fenomeno dell’etnocentrismo”6 o, per dirla con Gonthier-Louis 

Fink, ad un’“ottica eterocentrica”7 per la quale ogni popolo era barbaro all’altro, ed ogni 

presunta nazione civile si presentava nelle sembianze di una nazione selvaggia rispetto 

ad altre nazioni. Nel secondo caso la barbarie poteva essere definita categoricamente, ed 

indentificata storicamente, nell’ampio campione di popoli extraeuropei raffrontati con 

quelli europei. Tra le conseguenze di tale raffronto con popoli scoperti in tempi storici 

più recenti vi era certamente la “scoperta teorica”8 della dissociazione fra società e stato.  

                                                 
 

4 J.G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, in Id., Werke in zehn Bänden, vol. 

VI, a cura di M. Bollacher, Frankfurt a. M., Deutscher Klassiker Verlag, 1989, p. 63. 
5 M. Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, Paris, Albin Michel, 1971, trad. it. Le 

origini dell’antropologia, Roma-Bari, Laterza, 1976-77: vol. I, Viaggiatori ed esploratori nel Settecento, 

p. 4: “da un lato vi sono delle nazioni civili, trascinate da un movimento che le allontana senza sosta e 

sempre più dalle condizioni primitive; dall’altro vi sono dei popoli selvaggi senza scrittura e dunque senza 

passato, brutalmente strappati a un tempo immobile e nel crogiolo delle razze e delle civiltà. Mondo 

selvaggio e mondo civile si confrontano e si definiscono l’uno mediante l’altro, l’uno contro l’altro, 

irriconciliabili nel tempo e nella storia. Per una filosofia che ambiva essere scienza dell’universale v’era in 

tutto ciò uno scandalo, sia sul piano dei fatti che su quello della conoscenza”. 
6 S. Landucci, I filosofi e i selvaggi, Torino, Einaudi, 2014, p. 64. 
7 G.-L. Fink, “La teoria dei climi nel secolo dei lumi”, Convegno Clementino Vannetti (1754-1795), 

Accademia roveretana degli Agiati, Atti serie VII, 8 (1998), 1, A, p. 149.  
8 S. Landucci, I filosofi e i selvaggi, cit., p. 155. 
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È noto il passo hobbesiano del XIII capitolo del Leviathan in cui il filosofo inglese 

dava concreta localizzazione allo stato di natura nell’America degli indigeni a lui 

contemporanei:  

Si può forse pensare che non vi sia mai stato quel tempo e uno stato di guerra come questo, 

ed io credo che nel mondo non sia mai stato così generale; ma vi sono molti luoghi ove 

attualmente si vive in tal modo. Infatti, in molti luoghi d’America, i selvaggi, se si esclude il 

governo di piccole famiglie la cui concordia dipende dalla concupiscenza animale, non hanno 

affatto un governo e vivono attualmente in quella maniera animalesca di cui ho prima 

parlato.9  

All’interno della tradizione contrattualista Locke lo avrebbe seguito interpretando 

l’America, in particolare le sue regioni più interne, cioè più distanti dal processo di 

civilizzazione, in uno stato di mera natura simile a quello ipotizzato per i primordi 

dell’umanità, dimodoché “all’inizio tutto il mondo era America”.10 Nulla di nuovo sotto 

il sole ancora: la storia di popoli esotici sembrava essere ricondotta all’assai più 

rassicurante e familiare quadro della storia sacra dell’umanità.  

Ma un’altra “scoperta teorica” derivata ancora dalle conoscenze geografiche ed 

antropologiche andava insinuandosi nella cultura religiosa e teologica europea: a nuovi 

orizzonti etnografici, come quelli provenienti dal Brasile o dal Canada, corrisposero 

nuovi problemi teologici che diedero un forte impulso al dibattito teologico inglese del 

deismo e contribuirono alla sviluppo di una nozione di religione naturale.11 Nel continente 

europeo, però, si andava obbiettando che non tutte le religioni potevano essere definite 

come tali, cioè latrici di contenuti veritativi in ambito metafisico e morale, e l’idea di una 

distinzione gerarchica dei diversi fenomeni religiosi corrispondenti a gruppi umani 

culturalmente eterogenei poteva essere registrata nella caduta dell’idea di consensus 

                                                 
 

9 T. Hobbes, Leviathan or The Matter, Form and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil, 

London, Andrew Crooke, 1651, trad. it. Leviatano, a cura di A. Pacchi, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 102-

103. La descrizione è ben più che una nota di colore nell’esposizione hobbesiana: sulla base delle tradizione 

cartografica conosciuta un tempo, Hobbes contribuì infatti alla costruzione di una sorta di moderna 

geografia della sovranità, in cui “la dottrina delle due sfere, per la quale il diritto delle genti si applicava al 

teatro europeo, mentre l’anarchia regnava nel Nuovo Mondo, sottoscrisse molte delle popolari proiezioni 

stereografiche del globo in due emisferi nel sedicesimo e diciassettesimo secolo”, P. Moloney, “Hobbes, 

Savagery, and International Anarchy”, The American Political Science Review, 105 (2011), 1, p. 193.  
10 J. Locke, Second Treatise of Government, Awnsham Churchill, London 1690, trad. it. Il secondo 

trattato sul governo civile, a cura di T. Magri, Milano, BUR, 1998, p. 125. Per una storia della ricezione 

dell’immagine dell’indigeno americano nella filosofia e cultura europea moderna, si veda il vasto studio di 

A. Gerbi, La disputa del Nuovo Mondo. Storia di una polemica (1750-1900), Milano, Adelphi, 2000. 
11 S. Landucci, I filosofi e i selvaggi, cit., p. 168. 
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gentium.12 Nella modernità la diversità dei costumi e delle religioni testimoniate 

dall’ampia letteratura sui popoli extraeuropei contribuirono ad un processo di erosione di 

questo vecchio argomento teologico, poiché l’empiria testimoniava piuttosto contro l’idea 

di un insieme di norme comuni tra i diversi popoli. Il monogenismo biblico cessava di 

costituire la base antropologica e teologica del consensus gentium anche per coloro, come 

Herder, che continuavano a credervi. Le civiltà, espressioni di comunità umane 

geograficamente differenti in un’ecumene sempre più ampio, non potevano concordare 

su regole di condotta e prescrizioni religiose uniformi, così come l’uomo, “eterno 

Proteo”,13 non poteva assumere una sembianza uniforme nel tempo. Nell’ambito della 

riflessione morale e delle rappresentazioni religiose, dunque, i contenuti filosofici 

dovevano essere concepiti propriamente come oggetto del pensiero speculativo e non 

meramente esperiti ed accertati mediante osservazioni di carattere antropologico. Questo 

era il criterio adottato da Hegel a Berlino, il quale era certamente al corrente di 

informazioni etnografiche come quelle relative all’ateismo di certe popolazioni, per 

esempio eschimesi: 

Ma per il bisogno del pensiero – il bisogno di sapere la Necessità di ciò che si mostra dato 

come universale – il consensus gentium è certamente insufficiente. In ogni caso, anche 

ammettendo come prova sufficiente quell’Universalità del factum, si è già rinunciato a 

considerare il consensus gentium come una prova della fede in Dio, dato che l’esperienza 

mostra che esistono individui e popoli presso i quali questa fede non si trova affatto (§ 71).14  

La rappresentazione di una distinzione tra popoli religiosi e popoli non religiosi, così 

come quella di una distinzione tra popoli con Stato e popoli privi di Stato, furono 

“scoperte teoriche” moderne presenti anche nella riflessione hegeliana di filosofia della 

storia e fondate sulla base di una demarcazione geografica. La negazione della religiosità 

di alcuni popoli nell’esposizione hegeliana poggia su una disposizione gerarchica delle 

forme religiose esistenti informata da un criterio filosofico. La materia di fede delle 

                                                 
 

12 Ivi, p. 60. 
13 J.G. Herder, Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, Weidmann, 1774, 

trad. it. Ancora una filosofia della storia per l'educazione dell'umanità, a cura di F. Venturi, Torino, 

Einaudi, 1971, p. 39. 
14 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, in Id., Gesammelte 

Werke, vol. XX, hrsg. von W. Bonsiepen und H. C. Lucas, unter Mitwirkung von U. Rameil, Hamburg, 

Felix Meiner Verlag, 1992, trad. it. Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830), a cura di 

V. Cicero, Milano, Bompiani, 2012, p. 215. 
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religioni si presenta eterogenea da un punto di vista geografico ed antropologico, ma ciò 

che importa alla filosofia nel vastissimo campo delle Vorstellungen “non è il contenuto 

in sé di un oggetto, bensì ciò che di questo contenuto si estrinseca per la coscienza”. Ogni 

intuizione, cioè, “anche la più ordinariamente sensibile”, potrebbe essere elevata a 

religione se non si considerasse il suo rapporto con la coscienza, scoperta fenomenologica 

del soggetto realizzatasi sul terreno dello spirito: in Europa. Con ciò Hegel si orienta in 

senso speculativo entro la grande manifestazione empirica di religioni particolari e si 

spinge ad affermare che “una cosa è esser capaci di religione (e quell’In-sé esprime 

appunto la capacità e possibilità), altra cosa è avere religione”.15 Vi sarebbero dunque 

popoli che furono e rimasero religiosi solo in potenza, ed altri che possiedono una 

religione i cui contenuti veritativi non si identificano con oggetti naturali, determinazioni 

accidentali ed intuizioni sensibili, ma con determinazioni spirituali indipendenti dalla 

natura. Laddove i popoli sono considerati “prigionieri della natura”, come in Africa,16 le 

rappresentazioni religiose sono prive di qualsiasi valenza filosofica poiché si 

manifesterebbero piuttosto come prosecuzione della natura nella coscienza di uomini 

incapaci di esperire la natura stessa come Alter dallo spirito. Si tratta della condizione per 

cui lo spirito, non pervenuto alla propria autocoscienza a causa degli ostacoli naturali 

esterni, conduce un’esistenza, direbbe Kant, soltanto come “un anello nella catena dei fini 

naturali”.17 In tale rappresentazione del rapporto tra spirito-natura è possibile misurare la 

distanza che separa un paradigma kantiano già pre-idealistico, con la prospettiva, ad 

                                                 
 

15 Ibid. 
16 Cfr. G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in Werke, vol. XII, hrsg. von 

E. Moldenhauer e K. M. Michel, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1986, trad. it. Lezioni sulla filosofia della 

storia, a cura di G. Bonacina e L. Sichirollo, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 87. La chiusura del continente 

africano alla Weltgeschichte, nella filosofia hegeliana della storia non riflette tanto la sua inaccessibilità 

fisico-geografica, quanto la rigidità dei presupposti geofilosofici della stessa Weltgeschichte in cui questo 

si trova collocato: la durezza delle condizioni climatiche, quindi la soverchiante potenza della Natur sul 

Geist, e l’assenza di una base statuale di esistenza storica dei popoli africani, si trovano discussi 

nell’interessante articolo di H. Kimmerle, “Hegel und Afrika. Das Glas zerspringt”, in Id., Die Dimension 

des Interkulturellen. Philosophie in Afrika – afrikanische Philosophie, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1994, 

pp. 85-112. Per una precisa ricostruzione geografica della Weltgeschichte hegeliana si veda T. Tibebu, 

Hegel and the Third World: The making of Eurocentrism in World History, New York, Syracuse University 

Press, 2011, con particolare riferimento alla sua rappresentazione dell’Africa come archetipo della 

narrazione colonialista posteriore, pp. 171-229. 
17 I. Kant, Kritik des Urteilkraft, Libau-Berlin, Lagarde und Friedrich, 1790, trad. it. Critica del giudizio, 

a cura di P. D’Angelo (con testo tedesco a fronte), Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 547. 
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esempio, di Herder, per il quale, come ha giustamente osservato un interprete, “l’intera 

storia umana è histoire naturelle”.18 In Hegel, invece, la storia dell’uomo si configura 

piuttosto come la negazione della storia naturale e la sua filosofia della storia assume un 

carattere selettivo restringendosi alla sola storia dei popoli che hanno realizzato la propria 

libertà, cioè l’autodeterminazione del proprio spirito, in opposizione alle determinazioni 

naturali di esistenza. 

Nell’Enzyklopädie Hegel riconosce il carattere di “indeterminatezza e polivocità” del 

termine ‘libertà’,19 simile a quel carattere di “ambiguità”20 (Zweideutigkeit) della 

coscienza come soggettività determinante e decidente ritratto nel § 137 delle Grundlinien. 

Tuttavia, proprio nell’Enzyklopädie il carattere di tale libertà acquisisce una 

determinazione positiva e affatto concreta con la demarcazione del suo stesso terreno 

geografico di esistenza: “intere regioni del mondo, l’Africa e l’Oriente, non hanno mai 

avuto questa Idea, e ancora ne sono privi”.21 L’apertura geo-antropologica verso 

l’extraeuropeo, indicata da alcuni studiosi quale “condizione necessaria al decollo delle 

scienze umano-sociali nel Settecento”,22 nell’esposizione hegeliana sembrava restringersi 

                                                 
 

18 A. Burgio, “La natura come storia. Teologia e autodeterminazione nella storia filosofica di Kant”, 

Cromohs, 1 (2001), http://www.cromohs.unifi.it/6_2001/burgio.html. Similmente, Croce osservava, pur 

senza condividerne la prospettiva, che “la continuità dell’evoluzione dalla natura alla storia dell’uomo è 

l’assunto delle Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit dello Herder”; B. Croce, La storia 

come pensiero e come azione, in Edizione nazionale delle opere di Benedetto Croce, vol. IX, a cura di M. 

Conforti e G. Sasso, Napoli, Bibliopolis, 2002, p. 289. Croce sostiene la storicità della natura contro “il 

francescano dispregio per gli esseri naturali” (ivi, p. 284) che caratterizza l’impostazione idealistica di 

Hegel, ma di questi conserva l’idea di impossibilità di una storiografia per il tempo storico della natura: 

“quella storia non si suol configurare nella mente dell’uomo a storiografia, perché manca a ciò lo stimolo 

e la pratica attualità, e, rimanendo una storia morta, si porge al trattamento meccanico e deterministico che 

le scienze positive o naturali ne danno” (ivi, p. 289).  
19 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830), a cura di V. Cicero, cit., 

p. 787 [§ 482]. 
20 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, cit., p. 263 [§ 137]. 
21 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830), a cura di V. Cicero, cit., 

p. 787 [§ 482]. 
22 S. Moravia, Filosofia e scienze umane nell’età dei Lumi, Milano, Sansoni, 2000, p. 19. La moderna 

“scoperta dei selvaggi” rappresentò infatti un’inesauribile fonte di “scoperte” per filosofi ed antesignani 

della sociologia: una breve quanto lucida introduzione sulla ricezione europea delle novità antropologiche 

extraeuropee è offerta da G. Gliozzi (a cura di), La scoperta dei selvaggi. Antropologia e colonialismo da 

Colombo a Diderot, Milano, Principato, 1971, pp. 1-18. Presupponendo l’unità di uomo e natura, quindi 

l’unità di storia e geografia, alcune “storie naturali della società” settecentesche da un lato posero al centro 

i problemi dell’organizzazione sociale rispetto alla tradizionale impostazione diplomatico-politica, 

dall’altro, inclusero nella storia universale anche i popoli extraeuropei. In riferimento a tali “storie naturali”, 

Sergio Landucci parla di rivoluzione del metodo storiografico nel suo Montesquieu e l’origine della scienza 

http://www.cromohs.unifi.it/6_2001/burgio.html
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ad una trattazione storico-filosofica fortemente connotata in senso teoretico, 

riconvertendo alcuni fatti storico-antropologici in curiositates superflue per il filosofo.  

Alla negazione di alcune forme storicamente e geograficamente determinate di 

religiosità attraverso la distinzione tra l’ “esser capaci di religione” e l’ “avere religione” 

in senso proprio, alla demarcazione tra il terreno, nel vero senso della parola, in cui lo 

spirito può divenire libero, da quello in cui è subordinato alla natura, segue il criterio 

filosofico di distinzione tra il grado di storicità degli stessi popoli: laddove gli uomini si 

collocano entro un processo di liberazione dalla natura, cioè laddove cessano di essere 

oggetti della natura, gli uomini si fanno soggetti della storia. Corollario di tale idea è 

dunque che la storia del mondo sarebbe culminata laddove poté fare irruzione la 

soggettività: “questa Libertà soggettiva, o morale, è principalmente quella che si chiama 

‘libertà’ in senso europeo”.23 I tre gradi di sviluppo dello spirito delineati nelle 

Vorlesungen nell’introduzione alla sua filosofia della storia trovano una corrispondenza 

nei tre momenti fenomenologici esposti all’interno dell’Enzyklopädie, che possono essere 

significativamente riassunti nel § 440: 

Lo Spirito, infatti, come è risultato il suo Concetto, consiste appunto nell’essere elevato al di 

sopra della Natura e della determinatezza naturale, come pure al di sopra del coinvolgimento 

con un oggetto esteriore, cioè al di sopra della materialità in generale.24 

Dapprima il soggetto “esclude da sé la totalità naturale delle sue determinazioni intese 

come oggetto, come mondo esterno a esso”,25 e ciò corrisponde al momento 

fenomenologico di emersione della coscienza; poi il soggetto assume come proprio 

oggetto l’Io stesso divenendo autocoscienza, cioè esperisce quel momento 

fenomenologico in cui il soggetto “diventa oggetto di sé”;26 infine, la ragione corrisponde 

al momento in cui il soggetto riconosce l’esteriorità stessa, la “Realità”, come un prodotto 

                                                 
 
sociale, Firenze, Sansoni, 1974, pp. 2-3; medesimo rilievo anche in M. Quaini, La costruzione della 

geografia umana, Firenze, La Nuova Italia, 1975, p. 96. 
23 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830), a cura di V. Cicero, cit., 

p. 809 [§ 503]. 
24 Ivi, p. 721 [§ 440]. 
25 Ivi, p. 697 [§ 412]. 
26 Ivi, p. 709 [§ 424]. 
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della propria attività realizzando così l’unità dei due precedenti momenti 

fenomenologici.27  

Tale processo fenomenologico della singola coscienza può essere trasposto sul piano 

della storia mondiale per l’interpretazione degli inizi della vita storica di un popolo. 

L’attività dello spirito, in quanto attività autocosciente, non si manifesta nella 

giustapposizione di momenti privi di continuità temporale, bensì è sviluppo (§ 442 

Entwicklung) che si configura entro un paradigma idealistico di “purificazione dello 

spirito” (§ 562 Reinigung des Geistes)28 o di “liberazione dello spirito” (§ 550 Befreiung 

des Geistes).29 La condizione di esistenza geografica di un popolo costituisce da un punto 

di vista temporale la condizione iniziale della sua vita immersa nell’elemento naturale:  

Lo spirito determinato di un popolo è reale, e la sua Libertà è innanzitutto come Natura. […] 

secondo il contenuto, esso ha un principio particolare e deve percorrere uno sviluppo, 

determinato da tale principio, della propria coscienza e della propria realtà: esso ha, 

all’interno di sé, una storia.30 

Se, per far riferimento ancora una volta al paradigma herderiano, la storia non era altro 

che la messa in movimento della geografia,31 similmente anche per Hegel la storia dei 

popoli muove all’inizio dalle condizioni geografiche, ma non ha come propria forza di 

movimento la natura, bensì lo Spirito come “unico motore”,32 già riconosciuto dal filosofo 

idealista come “l’assolutamente Primo della Natura” (§ 381). La natura senza attività 

dello spirito o la geografia senza determinazione spirituale di un popolo verso la libertà, 

costituiscono il grado zero del movimento storico: la sua negazione, ovvero la sua 

condizione preistorica. Ogni singola esistenza nazionale esistente empiricamente nel 

tempo e nello spazio, da Hegel idealisticamente concepita come spirito determinato di un 

                                                 
 

27 Ivi, p. 719 [§ 438]. 
28 Ivi, p. 907. 
29 Ivi, p. 877. 
30 Ivi, p. 867 [§ 548]. 
31 J.G. Herder, Von der Annehmlichkeit, Nützlichkeit und Notwendigkeit der Geographie, 1784, in Id., 

Werke in zehn Bänden, vol. IX. 2, a cura di R. Wisbert e K. Pradel, Frankfurt a. M., Deutscher Klassiker 

Verlag, 1997, p. 494: “kurz die Geographie ist die Basis der Geschichte, und die Geschichte ist nichts als 

eine in Bewegung gesetzte Geographie der Zeiten und Völker”. 
32 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830), a cura di V. Cicero, cit., 

p. 875 [§ 549]. 
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popolo (Volksgeist),33 reca in sé la possibilità di avere tanto una religione, quanto una 

storia in potenza in base alla sua minore o “maggiore unità con la natura”.34 Sulla base di 

questo Natur-Geist Verhältnis è possibile demarcare i destini dei diversi popoli, e 

concepire l’elemento geografico-naturale come fattore di temporalizzazione e 

detemporalizzazione nella storia delle civiltà, quindi come “causa di asincronicità dei 

processi culturali”.35  

La natura che rimane al di fuori dell’attività dello spirito, l’elemento geografico-

naturale a cui uno spirito determinato di un popolo non riesce a contrapporvisi per 

realizzare la propria libertà, costituisce uno spazio che cade al di fuori della storia. In tale 

spazio i singoli popoli sono nella storia come oggetti della natura, ma non sono soggetti 

che hanno una propria storia distinta e contrapposta allo svolgimento della natura. 

Tra le diverse forme di storie del mondo diffuse nel XVIII e XIX secolo, Meinecke 

distingueva quelle geograficamente limitate alla narrazione dell’“albero genealogico 

della nostra storia occidentale”, e quelle basate su un criterio geografico più estensivo in 

grado di abbracciare l’intera umanità o quasi. Tra quest’ultime egli includeva la filosofia 

della storia di Herder e, “con qualche riserva”,36 quella di Hegel, e le riserve appaiono 

giustificate proprio nel carattere filosofico adottato per la sua trattazione storico-

geografica. Meinecke ritenne che Hegel abbia compreso all’interno della sua storia 

mondiale Cina ed India, ma a ben guardare queste vi rientravano solo in parte, poiché 

nell’esposizione hegeliana la loro durata era propriamente una “durata spaziale”,37 

un’inerte prosecuzione di un medesimo stato ancora troppo naturale, poco mediato 

dall’attività spirituale. La filosofia hegeliana della storia potrebbe piuttosto essere 

                                                 
 

33 Per un’utile introduzione a tale espressione hegeliana di derivazione montesquieuiana, si veda 

quantomeno G. Planty–Bonjour, “Lo spirito generale di una nazione secondo Montesquieu e il ‘Volksgeist’ 

di Hegel”, in J. D’Hondt (a cura di), Hegel e l’illuminismo, Napoli, Guerini, 2001, pp. 11-28. 
34 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830), a cura di V. Cicero, cit., 

p. 655 [§ 392]. 
35 R. Baasner, “Geographische Grundlagen von Herders Geschichtsphilosophie am Beispiel der Begriffe 

Kultur und Nation”, in R. Otto (a cura di), Nationen und Kulturen: zum 250. Geburtstag Johann Gottfried 

Herders, Würzburg, Königshausen & Neuman, 1996, p. 112. 
36 F. Meinecke, Aphorismen und Skizzen zur Geschichte, Koehler & Amelang, Leipzig 1942, trad. it. 

Aforismi e schizzi sulla storia, a cura di G. Cassandro, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1962, p. 135. 
37 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, a cura di G. Bonacina e L. Sichirollo, cit., p. 92. 
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sussunta entro una concezione storica che presuppone quell’esistenza di popoli immobili 

rifiutata invece dalla prospettiva meineckiana: 

Noi sentiamo l’obiezione che non si può attribuire agli immobili popoli “naturali” una vera 

esistenza storica. Ma anch’essi dovettero pure una volta, per uscire dalla ferinità e 

raggiungere la loro condizione d’immobilità, avere uno svolgimento e percorrere insieme una 

parte anche piccola della comune strada storica dell’umanità. Un più attento esame poi mostra 

che l’asserito loro ristagnare non è sempre assoluto […].38  

Proprio nella prospettiva hegeliana, per questi popoli extraeuropei la storia dello spirito 

si sarebbe quasi interamente arrestata alle soglie della geografia. La ragione teoretica di 

tale immobilità, tuttavia, risiedeva nella sua filosofia idealistica della natura.   

2. Il tempo della natura e la Weltgeschichte 

Al termine della Phänomenologie des Geistes si trova una significativa definizione 

hegeliana di natura che rimarrà sostanzialmente invariata nella filosofia hegeliana della 

natura più tarda. Il Geist di cui Hegel voleva ricostruire il movimento mediante una 

fenomenologia, ovvero una scienza dell’esperienza della coscienza, si manifesta 

esteriormente nel tempo guadagnando una dimensione storica, e nello spazio nella forma 

di natura:  

il divenire dello Spirito in quanto spazio – la natura – è il suo divenire vivente immediato. 

Nella sua esistenza, la Natura, cioè lo Spirito esteriorizzato, non è altro che questa eterna 

esteriorizzazione della propria sussistenza, ed è il movimento che istituisce il soggetto.39 

L’idea della natura come forma esteriorizzata dello spirito, che è attività, 

determinazione secondo volontà, libertà, quindi storia, si troverà affermata anche nei §§ 

18, 247, 381 dell’Enzyklopädie. La natura non possiede un’autonomia ontologica propria 

rispetto allo spirito perché la sola realtà della natura è riposta nella relazione dello spirito 

con sé stesso. In tale astrusa relazione idealistica che lo spirito pone rispetto alla sua 

propria forma estraneata (la natura appunto), alcuni interpreti vi hanno visto la 

rappresentazione speculativa di un “atteggiamento pratico” in cui “la natura appare 

                                                 
 

38 F. Meinecke, Aforismi e schizzi sulla storia, cit., p. 137. 
39 G.W.F. Hegel, Die Phänomenologie des Geistes, in Id., Gesammelte Werke, vol. IX, hrsg. von W. 

Bonsiepen und R. Heede, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1980; trad. it. Fenomenologia dello Spirito, a 

cura di V. Cicero, Milano, Bompiani, 2008, p. 1063 [§ 433].  
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all’uomo come piegata e finalizzata alle sue proprie esigenze”;40 si tratta di una 

concezione idealistica della natura che può forse divenire più chiaramente intelligibile 

nell’interpretazione che ha offerto György Lukács: 

la natura è una categoria sociale. Ciò che vale come natura ad un determinato grado dello 

sviluppo sociale, la struttura del rapporto tra uomo e natura ed il modo in cui l’uomo si misura 

con essa, quindi il senso che la natura deve avere in rapporto alla sua forma ed al suo 

contenuto, alla sua estensione (Umfang) ed alla sua oggettualità, è sempre socialmente 

condizionato.41 

Al di fuori di tale relazione, la natura è solo apparenza, ma non già perché non esiste 

empiricamente, ma nel senso che è un’entità priva di quella Wirklichkeit posta da Hegel 

come condizione della realtà stessa nel § 6 dell’Enzyklopädie: 

nella vita comune si dà accidentalmente il nome di realtà a ogni trovata arbitraria, all’errore, 

al male e ad altre cose simili, come pure a qualsiasi esistenza per quanto esile e transitoria. 

Già per il senso comune, però, un’esistenza accidentale non merita affatto il nome enfatico 

di “realtà” – l’Accidentale, infatti, è un’esistenza che non ha più valore di un Possibile, è cioè 

un’esistenza che può anche non essere così com’è.42 

Il carattere di parvenza attribuito da Hegel a ciò che è privo di una propria ragione di 

esistenza viene quindi trasferito alla stessa natura: “nel suo Esserci, pertanto, la Natura 

non mostra nessuna Libertà, ma solo Necessità e Accidentalità”.43 Se la natura è 

interpretata come “contraddizione irrisolta”,44 ciò lo si deve al fatto che da un lato essa 

presenterebbe una “necessità concettuale” nella sua formazione, dall’altro essa si 

configura secondo un’ “irregolarità indeterminabile”.45 Vale a dire: la natura si sviluppa 

                                                 
 

40 L. Illetterati, Natura e ragione. Sullo sviluppo dell’idea di natura in Hegel, Trento, Verifiche, 1995, 

p. 291. 
41 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein. Studien über marxistische Dialektik, Berlin, Malik-

Verlag, 1923, trad. it. Storia e coscienza di classe, Milano, SugarCo Edizioni, 1978, p. 291. 

L’interpretazione del concetto hegeliano di natura offerta da Alexander von Humboldt nel suo Kosmos, 

invece, pare ridursi ad una mera riedizione della posizione gnoseologica kantiana: “[…] il mondo esterno 

non esiste per noi se non in quanto, per la via dell’intuizione, lo riflettiamo nel nostro interno. […] del pari 

il mondo esterno si confonde, quasi senza nostra saputa, con le nostre idee ed i nostri sentimenti. I fenomeni 

esterni, dice Hegel nella sua Filosofia della natura, sono in alcun modo tradotti nelle nostre 

rappresentazioni interne. Il mondo obiettivo pensato da noi, in noi riflesso, è sottoposto alle leggi eterne e 

necessarie del nostro essere intellettuale” (A. von Humboldt, Kosmos – Entwurf einer physischen 

Weltbeschreibung, Stuttgart-Tübingen, Cotta, 1845-47 (vol. I, 1945), trad it. Cosmos. Saggio di una 

descrizione fisica del mondo, 4 voll., a cura di G. Vallini, Venezia, Gattei, 1846, p. 72). 
42 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830), a cura di V. Cicero, cit., 

p. 101. 
43 Ivi, p. 423 [§ 248]. 
44 Ibid. 
45 Ivi, p. 427 [§ 250]. 
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da un punto di vista formale mediante leggi naturali ma, da un punto di vista empirico, si 

manifesta esteriormente in modo accidentale. La trattazione hegeliana dell’elemento 

naturale nella Weltgeschichte deve quindi muovere da tale presupposto teoretico che 

conferisce alla natura un carattere di accidentalità, chiarito da Hegel nell’Anmerkung 

dello stesso § 250:  

spesso si è esaltata nelle formazioni naturali l’infinita ricchezza e molteplicità delle forme e, 

in modo del tutto irrazionale, l’accidentalità mista a ordine esteriore, come se in ciò risiedesse 

l’alta libertà della Natura, e persino il suo carattere divino, o quanto meno come se ciò 

attestasse la divinità entro la Natura. Scambiare l’Accidentalità, l’arbitrio, l’assenza di ordine, 

per la Libertà e Razionalità è tipico del procedimento rappresentativo sensibile.46 

Dal punto di vista hegeliano l’Idea racchiude dunque un grado maggiore di 

Wirklichkeit rispetto alla natura, poiché se la prima “non è così impotente da dover-essere 

soltanto”,47 la seconda è solo possibilità, è l’“in sé” della realtà, ed al contrario dell’Idea 

è dunque “impotente” (ohnmächtig). L’ “in sé” della storia dei popoli nella prospettiva 

hegeliana trova corrispondenza terminologica e concettuale con quel “momento della 

determinatezza geografica e climatica”48 da cui l’esistenza di un Volksgeist può avviare 

la propria storia. Storia e tempo, tuttavia, non si presentano affatto come sinonimi poiché 

nell’esposizione hegeliana sembra piuttosto che la prima stia al secondo come la 

Wirklichkeit sta alla possibilità, o ancora come l’idea mossa da una necessità razionale 

sta di fronte all’accidentale. Il tempo della natura, in cui pure si trovava il Volksgeist nella 

sola condizione di oggetto della geografia, e non soggetto della storia, è privo di una 

differenza qualitativa nel proprio svolgimento, e pertanto condivide con la natura la 

condizione di un eterno presente: 

nella natura, d’altra parte, in cui il tempo è Ora, non si perviene alla differenza sussistente di 

quelle tre dimensioni; esse si trovano necessariamente e soltanto nella rappresentazione 

soggettiva, nel ricordo, nella paura o nella speranza.49  

L’“elemento naturale” è sì affermato essere “soggetto al tempo”,50 similmente ai 

popoli che sono nella storia, ma non possiede propriamente una storia quale forma di 

                                                 
 

46 Ibid. 
47 Ivi, p. 101 [§ 6]. 
48 Ivi, p. 867 [§ 548]. 
49 Ivi, p. 443 [§ 259]. 
50 Ivi, p. 441 [§ 258]. 



     
 

JURA GENTIUM, XII, 2015, 2 
 
 

 

41 
 

esistenza nella temporalità propria dei soggetti, dei Geistes. Lo svolgimento dei processi 

naturali nel tempo si configura piuttosto come “immediatezza senza processo” 

(prozeßlose Unmittelbarkeit),51 o come “abitudine aprocessuale” (prozeßlose 

Gewohnheit),52 poiché tale è il carattere dello spazio e di ciò che esiste meramente in 

modo spaziale: 

passato e futuro essenti nella Natura, invece, sono lo spazio. Lo spazio è infatti il tempo 

negato [die negierte Zeit], per cui lo spazio rimosso è innanzitutto il punto, e poi, sviluppato 

per sé, è il tempo.53   

L’esistenza di tutti i popoli cade quindi nel tempo, poiché ogni Volksgeist esiste 

certamente anche come entità naturale geograficamente determinata, ma non tutti i popoli 

hanno una storia, partecipando quindi alla Weltgeschichte. Tale presupposto storico-

filosofico, benché formulato in modo originale all’interno della filosofia della natura 

hegeliana, non rappresenta né una novità nella storia della storiografia, né un giudizio 

isolato nell’ambito della filosofia della storia settecentesca. La categoria di immobilità 

aveva dominato la rappresentazione storiografica europea dei popoli extraeuropei 

secondo una concezione storico-filosofica di sviluppo unilineare e “stadiologica”: “alcuni 

popoli – osservava Condorcet – sono rimasti, da tempo immemorabile, in uno di quegli 

stati che abbiamo appena percorsi”.54 Nell’osservazione della Cina e di altre regioni 

asiatiche Condorcet constatava la “vergognosa immobilità” di vasti imperi, la cui longeva 

esistenza storica in una condizione di tramonto avrebbe addirittura “disonorato da così 

lungo tempo l’Asia”: 

i popoli che vi abitano sono i soli presso i quali si sia potuto osservare allo stesso tempo quel 

grado di incivilimento e quella decadenza. Quelli che occupavano il resto del globo sono stati 

arrestati nei loro progressi, e ci presentano ancora i tempi dell’infanzia del genere umano, o 

sono stati trascinati dagli avvenimenti attraverso le ultime epoche delle quali ci resta da 

tracciare la storia.55  

                                                 
 

51 Ivi, p. 585 [§ 338]. 
52 Ivi, p. 631 [§ 375]. 
53 Ivi, p. 443 [§ 259]. 
54 M.J.N. (marquès de) Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 

Paris, Agasse, 1795; trad. it. Abbozzo di un quadro storico dei progressi dello spirito umano, a cura di M. 

Minerbi, Torino, Einaudi, 1969, p. 24. 
55 Ivi, p. 39. 
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Similmente, secondo Wilhelm von Humboldt la vita orientale si caratterizzava per la 

sua inerzia, ma a ben guardare in tale condizione di inerzia erano incluse anche altre 

civiltà extraeuropee come quella egiziana nel Vicino Oriente o quella messicana.56 L’idea 

di nazioni “insignificanti”57 che affiora nelle pagine humboldtiane trova un più 

sistematico tentativo di formulazione nell’idea hegeliana di popoli collocati al di fuori 

della Weltgeschichte. L’evidenza empirica di una differenza nei gradi di sviluppo storico 

dei popoli avrebbe consentito al filosofo idealista di maturare una specifica prospettiva 

storico-filosofica, in cui quella di tipo illuminista sarebbe risultata ‘tolta’ e ‘mantenuta’ 

al contempo. Il materiale storico-geografico veniva piegato alle esigenze di una 

narrazione storica forse più filosofica rispetto a quella illuminista. In primo luogo va 

osservato che Hegel non era interessato alla relatività geografico-naturale della 

distinzione tra Oriente ed Occidente, ma si riferisce all’Oriente ed Occidente storici, cioè 

alle determinazioni spirituali che l’uomo può conoscere come estremi assoluti di uno 

svolgimento storico-educativo del Geist, dalla sua limitazione naturale alla sua 

autocoscienza.58 In secondo luogo, Hegel supera la prospettiva storico-naturalistica di un 

Übersehen che coglie dall’alto l’insieme quantitativo delle storie particolari per adottare 

un criterio selettivo della storia di determinati popoli che, come tasselli, compongono 

assieme la stessa Weltgeschichte.59   

                                                 
 

56 W. von Humboldt, Gesammelte Schriften, im Auftrag der Preussische Akademie der Wissenschaften, 

hrsg. von A. Leitzmann et alii, Berlin-Behr, 1903-1936: Betrachtungen über die bewegenden Ursachen der 

Weltgeschichte, 1812-14 (vol. II, 1904), trad. it. Considerazioni sulle cause motrici della storia universale, 

in Id., Scritti filosofici, a cura di G. Moretto e F. Tessitore, Torino, UTET, 2007, p. 510: “la forza d’inerzia 

viene in luce nella vita animale, intellettuale e morale delle nazioni e dei singoli, che diviene animale in 

virtù dell’abitudine e della passione. L’uniformità degli Egiziani, Indiani, Messicani ecc. è un prodotto di 

questa forza”. 
57 W. von Humboldt, Gesammelte Schriften, im Auftrag der Preussische Akademie der Wissenschaften, 

hrsg. von A. Leitzmann et alii, Berlin-Behr, 1903-1936: Das achtzehnte Jahrhundert, 1797 (vol. II, 1904), 

trad. it. Il secolo diciottesimo, in Id., Scritti filosofici, cit., p. 300: “dobbiamo perciò mettere in rilievo singoli 

individui, che realizzano tali connotati e possiamo passare sotto silenzio intere nazioni, insignificanti sotto 

questo profilo”. 
58 Dal punto di vista hegeliano, la storia dell’umanità non è altro che un “processo educativo per cui 

dalla sfrenatezza della volontà naturale si giunge all’universale e alla libertà soggettiva”, A. Giugliano, 

“Hegel e il problema dell’Oriente”, in R. Bonito Oliva, G. Cantillo (a cura di), Fede e sapere. La genesi del 

pensiero del giovane Hegel, Milano, Guerini e Associati, 1998, p. 382. 
59 Tale aspetto è rilevato con particolare acutezza da G. Bonacina, Storia universale e filosofia del 

diritto. Commento a Hegel, Napoli, Guerini, 1989, p. 182: “[…] ma questa apparente insensatezza è lo 

scotto pagato dalla Weltgeschichte al suo essere concretamente e coscientemente radicata in un mondo 

determinato, di cui è la storia; essa non pretende quindi di guardare il mondo dal di fuori, come vorrebbero 

gli storici universali, che pongono a oggetto delle loro storie universali la terra abitata in generale, cadendo 
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Non solo, quindi, per Hegel il mondo in senso fisico-geografico non coincide con 

l’ecumene, cioè con il più ristretto spazio geografico abitato dai popoli, ma questa, a sua 

volta, non coincide con la Weltgeschichte. Il mondo storico, insomma, corrisponde ad un 

mondo fisico senza coincidere con esso:60 i suoi confini appaiono al Denkhistoriker 

estremamente più ristretti. In ciò è possibile misurare la distanza di Hegel da quei 

pensatori come Herder, oppure come Hans Ferdinand Helmolt (1865-1929), allievo di 

Ratzel e autore di una Weltgeschichte (1913-1922) improntata all’idea secondo cui ogni 

‘divenuto’, ogni fenomeno ed ogni popolo è suscettibile di interesse per lo storico della 

Weltgeschichte.61 Se dal punto di vista herderiano “l’intera Terra è fatta per l’uomo e 

questi è fatto per l’intera Terra”,62 nella prospettiva storico-filosofica hegeliana non tutta 

la Terra è fatta per i popoli storici. L’elemento di demarcazione tra le due prospettive di 

filosofia della storia si può rinvenire nei loro diversi presupposti del rapporto tra uomo e 

natura: se la storia è una determinazione naturale, ovunque si può trovare il terreno della 

Weltgeschichte; se la storia è concepita invece idealisticamente come determinazione 

spirituale, attività del Geist in opposizione alla natura, allora la storia sarà ristretta ad uno 

spazio geografico minore, e paradossalmente limitata secondo una prospettiva filosofica 

deterministica.   

Per lo spazio temporale del solo teatro geografico-naturale della Weltgeschichte, nella 

prospettiva hegeliana poteva valere ciò che un filosofo della storia novecentesco disse per 

l’era glaciale: si trattava di una mera “successione degli eventi nella loro elementarietà”,63 

un teatro ancora privo di soggetti. 

                                                 
 
così per Hegel nell’astrattezza; sorte che finiscono col condividere anche quei filosofi che fanno proprio il 

punto di vista del genere umano tutt’intero, o delle culture in generale, prescindendo dal luogo ove queste 

nazioni sono nate”. 
60 Su tale nozione di corrispondenza (Entsprechung) tra natura e spirito nella Weltgeschichte hegeliana 

molto utile la precisazione nel medesimo studio di Bonacina, ivi, pp. 102-103. 
61 Sul carattere estensivo e non selettivo, ovvero humboldtianamente “intensivo”, di tal forma di 

Weltgeschichte, si veda D. Conte, Storicismo e storia universale. Linee di un’interpretazione, Napoli, 

Liguori, 2000, p. 139. 
62 J.G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, in Id., Werke in zehn Bänden, vol. 

VI, cit., p. 35. 
63 O. Spengler, Frühzeit der Weltgeschichte, München, Verlag C.H. Beck, 1966, trad. it. Albori della 

storia mondiale, 2 voll., a cura di C. Sandrelli, Salerno, Edizioni di Ar, 1996: vol. I, p. 73. 



     
 

JURA GENTIUM, XII, 2015, 2 
 
 

 

44 
 

3. Dalle potenza di natura al “Dio politico”  

Nella diversa collocazione del materiale etnografico, antropologico e geografico entro le 

due diverse prospettive di filosofia della storia delineate, è possibile rinvenire due diversi 

paradigmi storico-filosofici. Da un lato, mutuando una distinzione formulata da 

Domenico Conte, si può distinguere una tradizione che fonda la prospettiva storico-

filosofica su un principio di ragion sufficiente che conduce ad un’assolutizzazione della 

storia; dall’altra una tradizione basata sul “rifiuto dell’assolutizzazione della storia” 

mediante una rivalutazione dello spazio di pluralità delle culture e delle civiltà.64 Se ne 

potrebbe forse inferire che quest’ultima tradizione, a cui certamente è ascrivibile Herder, 

poggi su un’assolutizzazione dello spazio e non su quella di uno svolgimento storico 

unilineare retta da un demiurgo storico razionale. Corollario di tale assunto storico-

filosofico era una rivalutazione del carattere eterogeneo della Menschheit, del volto dell’ 

“eterno Proteo”. Ma ciò non sembrava corrispondere al modello del rapporto tra natura e 

spirito che si stava affermando nel dibattito post-kantiano. 

Agli albori dell’epoca filosofica idealistica, Schiller presentava la destinazione 

dell’uomo come risultato di un progressivo allontanamento dalla sua mera condizione 

naturale, la più anteriore sotto l’aspetto temporale ed inferiore sotto l’aspetto morale: “nel 

suo stato materiale – scriveva Schiller – l’uomo subisce semplicemente la potenza della 

natura [Macht der Natur]; se ne libera nello stato estetico, la domina in quello morale” 

(lettera XXIV).65 Nel primo stato di esistenza dell’uomo, quello materiale, il mondo 

domina sull’uomo che è ancora incapace di cogliersi come “io”, come assoluta unità 

dell’animo. L’uomo è soggiogato dalla natura ed “il suo rapporto con il mondo sensibile 

è un contatto diretto e perennemente angustiato dalla pressione di quest’ultimo”. Benché 

Schiller abbia rifiutato l’idea di un antagonismo metafisico ed assoluto tra razionalità e 

sensibilità, che renderebbe impossibile il superamento della scissione nell’uomo (lettera 

XIII), egli tende ad identificare tale “rozzo stato di natura” con una condizione 

                                                 
 

64 D. Conte, Storicismo e storia universale. Linee di un’interpretazione, cit., p. 3. Proprio la distanza tra 

la filosofia hegeliana della storia rispetto a quella herderiana, la prima eurocentrica e la seconda “pluralista”, 

è stata evidenziata in modo paradigmatico nella sua rilevanza da L. Di Fiore, M. Meriggi, World History. 

Le nuove rotte della storia, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 127. 
65 Rinviamo alla già citata edizione italiana dell’opera di Schiller, L’educazione estetica dell'uomo: una 

serie di lettere, a cura di G. Boffi (con testo tedesco a fronte), Milano, Rusconi, 1998. 
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transistorica che, similmente allo “stato di natura” dei filosofi, corrisponde solo ad una 

“pura idea”. 

Tale “pura idea”, intesa nella sua formulazione negativa (hobbesiana) o positiva 

(rousseauiana), non può esistere storicamente che “in singoli tratti”. Essa corrisponde cioè 

ad una potenziale condizione della coscienza in cui, come spiega nella lettera XIV, la 

persona “cessa di essere oggetto in rapporto al suo divenire potenza”. In un’accezione più 

astorica e forse più fenomenologica della categoria hegeliana di popoli immobili, tale 

stato naturale in cui l’uomo vive astoricamente come un essere perennemente uniforme 

nei suoi scopi esiste come condizione di coscienza, quindi come condizione 

trascendentale dell’esperienza storica umana:  

questo rozzo stato di natura, come qui è descritto, non si può certo riscontrare in un popolo e 

in un tempo determinato; è pura idea, tuttavia un’idea con cui l’esperienza coincide 

esattamente in singoli tratti. L’uomo – aggiunge Schiller – non fu mai interamente in questo 

stato bruto, ma ad esso non è neppure mai del tutto sfuggito. 

In tal modo Schiller pone, non senza alcune difficoltà aporetiche, un’antropologia 

metastorica come base di una filosofia della storia in cui la felicità è identificata nell’ 

“abile annullamento di questa distinzione” tra sensibilità e ragione.  

Lo stato di natura si manifesta come condizione in cui l’uomo è mero oggetto del 

mondo esterno e ne patisce le sue affezioni passivamente, pertanto: “giacché la sensibilità 

non conosce altro scopo che il proprio vantaggio e non si sente spinta da altre cause che 

il caso cieco, egli fa di quello ciò che determina le sue azioni, di questo dominatore del 

mondo”. 

Mentre l’intelletto nella sua attività divisiva della natura “rimane invero sempre entro 

il condizionato e continua ad interrogare senza mai giungere ultimamente ad una 

soluzione”, è solo la ragione che consente all’uomo di razionalizzare la natura ed 

assurgere a dominatore liberandosene: “la ragione tende ad una connessione assoluta e ad 

un fondamento incondizionato”. 

L’unità immediata di uomo e natura in Hegel, corrisponde in Schiller allo stato umano 

di essere tutt’uno col mondo: “fin quando l’uomo, nel primo stato fisico, accoglie in sé il 

mondo sensibile in modo puramente passivo, cioè solo sentendolo, è ancora tutt’uno con 

esso e, appunto essendo egli stesso nient’altro che mondo, per lui non vi è ancora un 

mondo” (lettera XXV). Il mondo dell’uomo nasce solo nel momento storico e nella 



     
 

JURA GENTIUM, XII, 2015, 2 
 
 

 

46 
 

condizione fenomenologica in cui l’uomo si libera dal dominio della natura esterna sul 

proprio spirito, separandosene consapevolmente mediante la riflessione. 

Se la necessaria dipendenza fisica dell’uomo non sopprime la sua libertà morale, è dal 

trapasso dello “stato della mera sensazione” ad uno stato riflessivo che l’uomo assurge a 

suo “legislatore non appena pensa”, poiché l’uomo cessa di essere “schiavo della natura” 

quando “è in grado di darle forma e trasformarla in suo oggetto”. Mediante la riduzione 

della natura ad oggetto dell’attività umana, l’uomo si libera della sua condizione di essere 

tutt’uno col mondo, di essere mero oggetto della natura per divenirne artefice. La libertà 

dell’uomo è ciò che consente lui di dare forma all’informe, di dominare la materia, di 

superare ogni terrore della natura. 

Hegel nelle sue Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte osserverà, 

schillerianamente, che nell’attività del gioco la natura assume la forma dello spirito, e che 

il gioco si oppone alla serietà dell’attività in relazione al bisogno (lavoro).66 Nella nota 

apposta da Schiller all’inizio della lettera XXV è contenuta un ulteriore indicazione per 

l’interpretazione dei tre momenti di emancipazione dell’uomo dalla natura, ovvero di 

‘moralizzazione’ della natura. Tale processo appare come successione storica ed al 

contempo fenomenologica nel rapporto tra spirito e natura, dimodoché, hegelianamente, 

i suoi momenti appaiano come “figurazioni” (Gestaltungen) della coscienza e “figure” 

(Gestalten) storico-concrete: 

complessivamente considerati, i tre momenti indicati all’inizio della ventiquattresima lettera 

costituiscono tre differenti epoche per lo sviluppo dell’umanità intera e per l’intero sviluppo 

di ogni singolo uomo, ma essi si lasciano distinguere altresì in qualsiasi singola percezione 

di un oggetto e, in una parola, sono le condizioni di ogni conoscenza ottenuta mediante i 

sensi. 

Dunque se pure l’idea di uno stato di natura nel senso di stato di non riflessione si 

possa identificare solo “in singoli tratti” della storia (lettera XXIV), nella misura in cui 

tale momento del rapporto tra uomo e natura costituisce un’epoca dello sviluppo 

dell’umanità intera sorge la domanda circa la sua collocazione geografica e temporale. 

“E qual è – si chiede Schiller – il fenomeno col quale al selvaggio si annuncia l’ingresso 

nell’umanità? Per quanto spaziamo nella storia, è il medesimo presso tutti i popoli che si 

                                                 
 

66 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, a cura di G. Bonacina e L. Sichirollo, cit., p. 204. 
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sono svincolati dalla schiavitù dello stato animale: il piacere dell’apparenza, 

l’inclinazione all’ornamento e al gioco” (lettera XXVI). 

Proprio perché è “il medesimo presso tutti i popoli”, tale “ingresso nell’umanità” 

coincidente con l’uscita dalla schiavitù della natura assume i connotati astorici di una 

fenomenologia dello spirito. Le forme che assume il dominio umano sulla natura è la 

forma artistica, di cui l’arte greca nell’antichità ne rappresenta il momento storico più 

alto. Nelle Vorlesungen Hegel interpreterà la rappresentazione dei titani come potenze 

naturali vinte da Zeus nella storia dell’arte greca come un momento storico fondamentale 

nella Weltgeschichte. In tale momento estetico del Natur-Geist Verhältnis si renderà 

intelligibile un fenomeno di grande interesse per lo sviluppo del Geist nella sua 

dimensione storica e geografica: 

Vi è rappresentato il passaggio dallo spirito orientale a quello occidentale: i titani sono 

l’elemento naturale, l’entità naturale, a loro è strappata la signoria. In seguito essi sono ancora 

venerati, ma non come reggitori; sono confinati ai margini della terra. I titani sono potenze 

naturali, Urano, Gea, Oceano, Selene, Elio ecc. Crono e la signoria del tempo astratto, che 

divora i suoi figli. La forza generativa selvaggia è messa a freno, Zeus sorge come capo degli 

dèi nuovi, che hanno un significato spirituale e sono a loro volta spirito.67  

Già in Schiller la lotta di Zeus con i Titani è rappresentata come espressione di una 

superiore consapevolezza dello spirito sulla natura mediante la quale la forza infinita è 

domata con la forma infinita. Per quanto tale condizione di riduzione della natura da 

deformità a forma, da materia ad oggetto mediante l’attività di uno spirito emancipato dal 

suo essere “tutt’uno col mondo” avvenga generalmente “presso tutti i popoli”, è ancora 

nel rapporto tra Oriente e Occidente che questa trova significativa espressione: “il mostro 

divino dell’orientale, che governa il mondo con la cieca forza del rapace, nella fantasia 

greca si riduce entro l’amichevole profilo dell’umanità; cade il regno dei Titani e la forza 

infinita è domata dalla forza infinita” (lettera XXV). 

Un ulteriore indicazione del luogo di ingresso nell’umanità appare nel rapporto tra 

spirito e natura in conformità a favorevoli circostanze ambientali, dove la natura non 

spossa eccessivamente l’uomo e dove l’uomo non è eccessivamente dispensato dal lavoro 

                                                 
 

67 Ivi, p. 206. 
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su di essa: là trova localizzazione la “zona benedetta” per lo sviluppo embrionale della 

civiltà umana. Non in caverne e nell’attività nomadica, ma piuttosto: 

dove già nella creazione inanimata il regno della massa cieca è crollato e la forma vittoriosa 

nobilita anche le nature più basse – là nelle liete relazioni e nella zona benedetta [gesegneten 

Zone], dove l’ordine sacro scaturisce dalla vita stessa e dalla legge dell’ordine si sviluppa 

solo vita – dove l’immaginazione sfugge sempre alla realtà e tuttavia non travia mai dalla 

semplicità della natura – là soltanto sensi e spirito, forza ricettiva e forza formativa si 

svilupperanno nel felice equilibrio, che è l’anima della bellezza e la condizione dell’umanità” 

(lettera XXVI). 

La storia della vita umana secondo le necessità naturali si caratterizza per processi che 

ricadono in un’attività uniforme, e assume quindi le sembianze di una preistoria, uno 

spazio temporale dove l’uomo è costretto nel “cerchio della sua animalità” (sein 

thierischer Kreis, lettera XXVII). L’inizio del mondo morale e del mondo estetico, quindi 

l’inizio della storia umana, si ha laddove l’uomo esce da tale cerchio, perché “finché è 

ancora troppo potente, la rozza natura, che non conosce altra legge se non il trascorrere 

senza posa di mutamento in mutamento” non può far emerge uno “spirito legislatore” 

(lettera XXVII). La condizione temporale di questo incessante mutamento privo di misura 

e stabilità, ancora privo di un soggetto capace di avere una propria storia entro tale 

“circolo che sempre si ripete”, nel paragrafo dell’Enzyklopädie dedicato al tempo della 

natura è rappresentata nella figura del titano Crono: “questo nascere e perire, è 

l’astrazione essente, è Khronos che tutto partorisce per poi divorare ogni suo parto”.68 

Nell’introduzione alle Vorlesungen Hegel rappresenta l’inizio della storia proprio nel 

rapporto simbolico di Zeus e Crono. Il titano fu sconfitto da una potenza che governò gli 

elementi naturali e pose la condizione per l’inizio dell’attività dello spirito nella 

Weltgeschichte: 

Così per primo ha regnato Crono, il tempo – l’età dell’oro, senza opere morali, e coloro 

ch’egli ha generato, i figli di quest’epoca, ne sono stati divorati. Solo Giove, che ha partorito 

dal suo capo Minerva e che possiede nella sua cerchia Apollo a fianco delle Muse, ha 

                                                 
 

68 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830), a cura di V. Cicero, cit., 

p. 441 [§ 258]. Anche nelle Vorlesungen “il tempo che tutto divora” riferito da Hegel al tempo della natura 

è definito come principio temporale di dissoluzione di ogni ente finito, rispetto a cui nulla può preservarsi: 

“il tempo è il principio della negazione nella sfera della sensibilità; il pensiero è la medesima negatività, 

ma è la negatività più profonda, è la forma infinita stessa, nella quale perciò si dissolve ogni ente – l’essere 

finito, la figura determinata”, Id., Lezioni sulla filosofia della storia, a cura di G. Bonacina e L. Sichirollo, 

cit., p. 68. 
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soggiogato il tempo e ha messo un fine al suo trascorrere. Egli è il dio politico, che ha creato 

un’opera morale concreta, lo Stato.69 

Lo Stato assurge così a “più alto simbolo del tempo”,70 condizione di storicità 

dell’umanità ed organizzazione in cui l’uomo si riconosce come soggetto del processo 

storico e non suo oggetto, entro una continuità storica che si estende in misura maggiore 

rispetto all’orizzonte temporale tribale-familistico. Prima di questo per Hegel sussiste 

solo una condizione simile a quella delineata dal thierischer Kreis di Schiller: gli uomini 

privi di una solida organizzazione per l’amministrazione della loro vita comune sono 

sussumibili sotto la condizione dell’animale, il quale “non fa che ritornare continuamente 

allo stato di bisogno”.71 La scoperta della dissociazione tra Stato e società presso alcuni 

popoli sulla superficie terrestre doveva quindi fondare una demarcazione tra popoli storici 

e “popoli astorici”,72 tra popoli dotati cioè dello strumento per pervenire alla propria 

autocoscienza storica e preservarla, e popoli soggetti alla “titanica” violenza naturale. La 

condizione di questi ultimi è trasfigurata nella venerazione delle potenze naturali 

rappresentate come divinità, potenze telluriche e sideree che popolano l’immaginario 

delle civiltà orientali, delle fantasie indiane ed egiziane. Tra queste potenze naturali cui 

l’uomo è sottoposto Crono simboleggia appunto il tempo inteso come spazio temporale 

di tutto ciò che è transeunte, a cui i popoli viventi nella condizione di prossimità 

immediata con la natura soggiacciono, conformandosi al suo ciclico svolgimento.73 I 

                                                 
 

69 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, a cura di G. Bonacina e L. Sichirollo, cit., p. 67. 
70 La definizione di Stato data da Spengler, nel suo significato teoretico appare sovrapponibile a quella 

hegeliana; si veda O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der 

Weltgeschichte, München, Verlag C.H. Beck, 1918-22, trad. it. Il Tramonto dell'Occidente, a cura di R. 

Calabrese Conte e M. Cottone, riveduta e aggiornata da M. Cabona, Milano, Longanesi, 2012, p. 214. 
71 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830), a cura di V. Cicero, cit., 

p. 613 [§ 362]. 
72 F. Biasutti, “La storia” in C. Cesa (a cura di), Guida a Hegel: fenomenologia, logica, filosofia della 

natura, morale, politica, estetica, religione, storia, Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 302. 
73 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, in Werke, vol. XV, hrsg. von E. Moldenhauer, K. M. 

Michel, Frankfurt a. M., Suhrkamp, trad. it. Estetica, a cura di N. Merker con introduzione di S. Givone, 

Torino, Einaudi, 1997: vol. I, p. 517: tali potenze naturali “insieme con altre particolarità della natura, per 

es. Bronte, Sterope, i centimani Cotto, Briareo e Gige, i giganti ecc., sono sotto il potere di Urano prima e 

di Crono dopo, questo capo titano che evidentemente indica il tempo e divora i suoi figli come il tempo 

distrugge quello che ha generato. Questi miti non mancano di un senso simbolico. Infatti la vita naturale è 

in effetti sottoposta al tempo e porta ad esistere solo ciò che è transeunte, così come anche un popolo nella 

sua epoca preistorica, quando è solo una nazione, una tribù, e non forma ancora uno Stato né persegue fini 

in sé saldi subisce la violenza senza storia del tempo. Solo nella legge, nell’eticità, nello Stato c’è la stabilità 

che permane pur con il passare delle generazioni, così come la Musa dà durata e stabilità a tutto quel che 

come vita naturale e azione reale sarebbe transeunte e sarebbe perito nella temporalità”. 
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movimenti migratori delle popolazioni nomadiche nel continente eurasiatico, i popoli 

cacciatori, ed i gruppi di indigeni che sopravvivono sulla base di un’economia estrattiva 

vivono nel tempo della natura in cui sono immersi, un tempo extraeuropeo e pre-moderno.  

Tali popoli astorici sono quei popoli resi oggetto dalla “violenza senza storia del 

tempo”: sono cioè dominati da Crono e patiscono la temporalità della Weltgeschichte in 

rapporto ad altri popoli che “hanno” una storia.74 La natura costituisce “la base pre-

istorica e finalisticamente subordinata della storia umana”,75 e la contrapposizione 

hegeliana tra l’immobilismo della natura e il progresso dello spirito si presterebbe 

secondo Remo Bodei ad una duplice argomentazione filosofica: da un lato esprimerebbe 

la reazione all’idea di un corso naturale delle cose peculiare alla concezione temporale 

dei romantici e dei teorici della Restaurazione;76 dall’altro, con uno slittamento semantico 

sul fenomeno di temporalizzazione impresso dallo sviluppo economico, celerebbe la 

“paura” hegeliana “di una ricaduta nella naturalità delle società pre-capitalistiche”77 

subìta da quei popoli posti al di fuori delle condizioni geografiche di sviluppo dello 

spirito.  

“Paura” o pregiudizio che sia, la concezione hegeliana non si presenta affatto in modo 

isolato nella successione delle filosofie tedesche della storia. Quella rappresentata da 

Hegel è una condizione analoga a quella che Spengler definirà come condizione dei 

“fellahim”,78 popoli che vivono in alti e bassi zoologici, mentre l’uomo storico “è l’uomo 

appartenente ad una civiltà in via di realizzazione”. “Prima, dopo e fuori di un ciclo del 

genere – prosegue Spengler – l’uomo non ha storia”. Nel caso di popoli di fellahim, i loro 

destini storici appaiono “così indifferenti quanto il destino della terra, ove lo si consideri 

non dal punto di vista della geologia, bensì da quello dell’astronomia”.79  

Non a caso nel § 349 delle Grundlinien, dove è tematizzato l’inizio della storia, Hegel 

individua nell’organizzazione statuale la condizione di uscita dalla preistoria, che viene 

                                                 
 

74 G. Bonacina, Storia universale e filosofia del diritto. Commento a Hegel, cit., p. 131: “i popoli che si 

limitano a ‘essere nella storia’, senza ‘averne’ in alcun modo una, ‘sono nella storia’ soltanto per gli altri, 

quelli veramente storici, che possono inserirli nelle loro storie, non appena entrano in contatto con loro”. 
75 R. Bodei, Sistema ed epoca in Hegel, Bologna, Il Mulino, 1975, p. 140. 
76 Ivi, p. 140. 
77 Ivi, p. 149. 
78 O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente, cit., p. 900. 
79 Ivi, p. 721. 
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descritta nella stessa Anmerkung al paragrafo in un pregnante gergo filosofico ormai 

familiare ai suoi lettori: 

Senza questa forma [lo Stato], il popolo, in quanto Sostanza etica che è tale solo in sé, manca 

dell’oggettività, la quale consiste nell’avere, per sé e per gli altri popoli, un’esistenza 

universale e universalmente valida nelle leggi in quanto determinazioni pensate. […] Nello 

stadio che precede l’inizio della storia reale, pertanto, rientrano, da un lato, l’innocenza ottusa 

e priva di interessi, e, dall’altro, il valore guerriero della lotta formale per il riconoscimento 

e della vendetta.80 

L’in sé della storia è la possibilità del suo svolgimento ripiegata in nuce nella natura, 

ovvero tanto nell’elemento geografico di esistenza dei popoli quanto nella loro 

condizione pre-statuale di vita naturale. Queste determinazioni naturali che cadono al di 

fuori della “storia reale” rientrano in ciò che Hegel nel § 549 dell’Enzyklopädie, dedicato 

specificamente alla Weltgeschichte, definisce come la “massa superflua” (überflüssige 

Masse) della storia, cioè oggetti o fenomeni che esistono sì nel tempo, ma sono privi di 

dignità storiografica. Per dirla ancora con Spengler, la storia di questi oggetti cade 

propriamente nel dominio della biologia, e non della storiografia:  

Anche quando si tratta di secoli, il prima e il poi qui non hanno nemmeno alla lontana 

l’importanza dell’intervallo di decenni e spesso di singoli anni all’interno di una civiltà, 

perché, una volta che questa è esaurita, sono di nuovo i periodi puramente biologici che poco 

a poco predominano. Ciò conferisce a questi stadi assai tardi, del tutto naturali agli occhi dei 

loro esponenti, il carattere di quella angusta durata che in un autentico uomo da civiltà desta 

un senso di stupita meraviglia: come avvenne a Erodoto nei riguardi dell’Egitto, e, a partir 

da Marco Polo, agli Euro-occidentali nei riguardi della Cina, confrontata col ritmo serrato 

della evoluzione del nostro continente. È, questa, la durata propria a ciò che non ha storia.81 

4. Natura, Stato e Weltgeschichte 

L’ambizione illuministica dell’abate Prévost di dare una rappresentazione storica e 

geografica di tutte le nazioni82 non avrebbe potuto trovare spazio nella trattazione di 

Hegel, poiché qui la storia del mondo non sarebbe, herderianamente, la storia dei popoli 

nella proiezione temporale della loro esistenza geografico-naturale, bensì il risultato del 

rapporto conflittuale di quegli spiriti nazionali divenuti Stati (Grundlinien, § 340). Ma da 

                                                 
 

80 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, cit., p. 569. 
81 O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente, cit., p. 723.  
82 Sull’ambizione storiografica e geografica dell’abate francese di offrire “un sistema completo di storia 

e di geografia moderna tale da rappresentare lo stato attuale di tutte le nazioni”, si veda M. Duchet, Le 

origini dell’antropologia, cit., p. 84. 
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tale presupposto storico-filosofico hegeliano è possibile far discendere un criterio 

restrittivo nella trattazione storico-geografica dei popoli: si tratta del problema della 

dissociazione tra tempo e spazio nella considerazione della Weltgeschichte. Un problema 

che in parte affiorò già all’epoca della scoperta dei selvaggi nel Nuovo Mondo da parte 

degli europei, con il richiamo alla preistoria per spiegare la loro condizione presente.83 

Tale riferimento ad una condizione primitiva comune tanto all’europeo quanto al 

selvaggio portò alla scoperta del “criterio tempo-civiltà”,84 mediante la quale si poté 

costruire l’ideologia temporale moderna di allontanamento da uno stato di natura relegato 

ormai alle regioni geografiche più esterne rispetto alla civiltà euro-occidentale. In Hegel 

tale criterio si presenta esposto all’interno della sua filosofia della storia, ma formulato in 

chiave filosofico-giuridica: il principio statale è condizione di storicità, e la sua 

realizzazione storica può essere giustificata o meno su base geografica: 

Ora, nell’esistenza di un popolo, il fine sostanziale consiste nell’essere uno Stato e nel 

mantenersi come tale. Un popolo senza formazione statuale (una nazione in quanto tale) non 

ha propriamente nessuna storia, così come senza storia sono esistiti i popoli prima della loro 

organizzazione in Stato, e come ancora oggi esistono altri popoli che sono nazioni selvagge.85 

Ne consegue una definizione di preistoria come condizione necessaria di un passato 

pre-statuale, e al contempo come condizione possibile di un presente di popoli senza 

Stato. Nel discutere del problema della fondazione del tempo nella Weltgeschichte, a 

ragione Bonacina può considerare l’“in sé” della storia come una condizione che non ha 

necessariamente un senso cronologico-consequenziale:86 il presente della storia osservata 

da Hegel si componeva infatti di popoli che a causa di determinate condizioni geografico-

naturali non erano capaci di divenire soggetti statuali e storici assieme. Vi è quindi uno 

spazio geografico che, in tale prospettiva storica unilinearista, corrisponde ad un tempo 

                                                 
 

83 S. Landucci, I filosofi e i selvaggi, cit., p. 210. 
84 Ivi, p. 253. 
85 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830), a cura di V. Cicero, cit., 

p. 873 [§ 549]. 
86 G. Bonacina, Storia universale e filosofia del diritto. Commento a Hegel, cit., p. 64: “la diversità e la 

maggior complessità del tempo storico hegeliano derivano proprio dal fatto che lo spirito non pre-esiste 

alla propria realizzazione: il momento dell’essere in sé non va inteso cronologicamente anteriore a quello 

dell’essere per sé, perché altrimenti si ricadrebbe nel rapporto del prima al poi, proprio del tempo naturale”; 

simile osservazione vale per il senso della locuzione “in sé” riferita alla condizioni geografico-naturali di 

esistenza dei Volksgeistes. Tuttavia il carattere “pre-istorico” della natura si presta alla duplice 

interpretazione di un momento cronologico, quindi temporalmente condizionato, e fenomenologico, quindi 

temporalmente incondizionato, poiché è condizione possibile tanto del passato quanto del presente. 
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passato rispetto a quello presente. Ciò ha consentito a Hegel di fondare entro la sua 

filosofia della storia una prospettiva eurocentrica estranea al policentrismo storico 

herderiano, in cui non esisteva una distinzione tra popoli storici e popoli non storici.87 

Nella riflessione del filosofo di Stoccarda si sedimenta un Leitmotiv filosofico 

illuministico che da Charles de Brosses (1709-1777)88 alla prospettiva eurocentrica di 

Troeltsch89 tendeva ad identificare la storia mondiale come la storia della scoperta e 

conquista del mondo da parte dei popoli che ne sono stati protagonisti.  

Non si tratta di un topos solo esclusivamente tedesco ed ottocentesco, piuttosto di un 

longevo presupposto storiografico e geografico dell’Occidente moderno e 

contemporaneo. Anche per l’inglese John Fairgrieve, autore di una fortunata storia 

geografica dell’umanità pubblicata in prima edizione nel 1917, il nesso tra scarsa 

agricoltura, lentezza di movimento e sviluppo di gruppi tribali africani, ed assenza di 

qualcosa rassomigliante ad uno Stato,90 sarebbe poi stato concepito in modo affatto simile 

alle osservazioni sviluppate dal filosofo tedesco circa un secolo prima. I moderni europei 

                                                 
 

87 J. Grundmann, Die geographischen und völkerkundlichen Quellen und Anschauungen: In Herders 

Ideen zur Geschichte der Menschheit (1900), Berlin, Weidemannsche Buchhandlung, 1900, p. 126. 
88 La demarcazione tra popoli selvaggi e popoli civili in De Brosses è indagata con un metodo sincronico 

e diacronico assieme: i primitivi di un tempo esistono ancora in alcune regioni della Terra; cfr. C. De 

Brosses, Du culte des dieux fétiches ou Parallèle de l'ancienne religion de l'Égypte avec la religion actuelle 

de Nigritie, Paris, 1760, trad. it. Sul culto dei feticci o Parallelo dell’antica religione egiziana con la 

religione attuale della nigrizia, a cura di A. Ciattini e S. Garroni, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 104-105: 

“alcune nazioni sono restate sino ad oggi in questo stato informe: i loro costumi, le loro idee, i loro 

ragionamenti, le loro pratiche sono quelle dei bambini. Dopo essere passate attraverso questa fase, le altre 

ne sono uscite prima o dopo con l’esempio, l’educazione e l’esercizio delle loro facoltà. Per sapere cosa si 

praticava presso queste ultime basta guardare ciò che accade attualmente presso le prime, e in generale non 

c’è metodo migliore, per scoprire gli aspetti meno conosciuti dell’antichità, di quello di osservare se non si 

verifica ancora da qualche parte sotto i nostri occhi qualcosa di simile”. 
89 Osservava questi conducendo una critica alle ‘vecchie’ filosofie della Weltgeschichte, alludendo in 

particolare a quella di Herder e di Spengler, ma anche alla filosofia di Voltaire e al Reisetagebuch (1919) 

di Hermann Graf Keyserling: “per noi si dà solo una storia mondiale della europeicità. Il vecchio pensiero 

della storia mondiale deve assumere forme più modeste”; il suo giudizio storico, storiografico e filosofico 

assieme sul mondo extraeuropeo era affatto simile a quello hegeliano ed alla sua impostazione “selettiva” 

nella trattazione dei popoli: “agli ambiti extraeuropei manca l’autocoscienza storica e la cognizione critica 

del passato, di cui solo lo spirito europeo ha avvertito il bisogno. Per questo motivo, mancano lì – a 

prescindere dalla cultura islamica, che anche in ciò ha imparato dai Greci, e dagli annali cinesi – anche i 

documenti, le fonti ed i lavori preparatori nel senso del pensiero storico europeo. La nostra storiografia e 

quella delle genti esterne, proprio perciò – concludeva Troeltsch – non sono in generale riconducibili ad un 

livello comune e, su questo, conchiudibili in un’unità”, E. Troeltsch, Der Historismus und seine Probleme, 

Mohr, Tübingen, 1922, trad. it. Lo storicismo e i suoi problemi, a cura di G. Cantillo e F. Tessitore, Napoli, 

Guida Editori, 1993, vol. III: pp. 26-27.   
90 J. Fairgrieve, Geography and World History, London, University of London Press, 1927, p. 275. 
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potevano assicurare il proprio primato storico e spirituale sul resto dell’ecumene 

ricorrendo tanto alla potenza materiale dello Stato, quanto alla sua stessa idea.  

Il principio di statualità posto da Hegel come condizione di storicità non avrebbe 

rappresentato soltanto il più alto prodotto spirituale di un gruppo umano, ma anche la 

condizione della letteratura storiografica stessa, che può essere scritta solo laddove il 

soggetto è in grado di riconoscere il suo svolgimento temporale come propria attività 

distinta dalla ciclicità naturale: 

I periodi – possiamo rappresentarceli lunghi secoli o millenni – trascorsi prima che la 

storiografia si occupasse di quei popoli, per quanto possano esser stati colmi di rivoluzioni, 

migrazioni, cambiamenti i più selvaggi, sono trascorsi senza una storia oggettiva, proprio 

perché non possono dar conto su di una storia soggettiva, una narrazione storica. Se non 

possediamo la storia di quei periodi, non è perché essa sia andata perduta solo per caso, ma 

perché era impossibile che tale storia ci fosse. Solo nello Stato, con la coscienza delle leggi, 

esistono azioni chiare e insieme una chiara coscienza del loro significato, la quale dà la 

capacità e fa sorgere il bisogno di conservarle in questo modo.91 

La storiografia dei popoli riflette la loro storia, ma la possibilità della loro storia 

nell’organizzazione statuale fonda la stessa storiografia. Nella prospettiva hegeliana 

l’orizzonte della storiografia delle diverse civiltà si presenta più ristretta che in Humboldt, 

il quale aveva pure limitato l’esistenza della letteratura in generale alle sole lingue del 

Vecchio continente.92 In Oriente, per Hegel terreno quasi interamente privo di un 

principio statuale, la Cina ebbe una storia perché si diede, a partire dalla sua parte 

settentrionale presso il fiume Hoang-ho, una forma statuale, benché ancora estranea 

all’emersione della libertà soggettiva. In India, dove ciò che dovrebbe essere ‘seconda 

natura’, organizzazione statuale, coincide piuttosto con un “rigido ordine naturale”93 di 

caste, non vi è né Stato, né storia, né storiografia. Senza l’oggetto della storia, ovvero lo 

Stato in primis entro cui gli uomini si sanno soggetti storici, “una storia sarebbe soltanto 

un aggregato di rappresentazioni messe assieme da un idiota”,94 cioè privo di un fine 

attorno al quale legare gli avvenimenti nella vita di un popolo. Tanto lo Stato quanto 

                                                 
 

91 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, a cura di G. Bonacina e L. Sichirollo, cit., p. 55. 
92 W. von Humboldt, Gesammelte Schriften, im Auftrag der Preussische Akademie der Wissenschaften, 

hrsg. von A. Leitzmann et alii, Behr-Berlin: Über den Dualis, 1827 (vol. VI 1.2, 1907), trad. it. Sul duale 

in Id., Scritti filosofici, cit., p. 785. 
93 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, a cura di G. Bonacina e L. Sichirollo, cit., p. 55. 
94 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830), a cura di V. Cicero, cit., 

p. 873 [§ 549]. 
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l’attività del Geist presuppongono una subordinazione della natura secondo un rapporto 

strumentale, mediante il quale l’uomo cessa di adorarla per servirsene. Senza questa sorta 

di ‘prosaicizzazione’ della natura,95 i corpi naturali non vengono riconosciuti come 

esteriorità priva di spirito, ed il soggetto non può divenire cosciente di sé nella propria 

alterità rispetto alla natura. All’interno della filosofia hegeliana della storia mondiale, i 

popoli orientali sarebbero dominati da una rappresentazione ‘poetica’ della natura, e la 

loro storia appare come sprofondata nella massa geografica del continente eurasiatico: in 

Oriente, commenta Karl Löwith, “lo spirito orientale non è mediato da sé stesso, ma è 

ancora immerso nell’immediatezza della natura. Esso non realizza la distinzione di 

‘sostanza’ e ‘soggetto’ ”.96  

La peculiarità dell’idea hegeliana di svolgimento storico è che il processo di 

“spiritualizzazione della natura”,97 cioè il rapporto instaurato dall’uomo con la natura 

secondo fini autodeterminati dal Geist, si configura in una prospettiva filosofica non 

dissimile rispetto a quella “storico-materialista”.98 Il lavoro del Geist sulla natura 

costituisce il processo della sua educazione ed al contempo la sua emancipazione dalla 

“Sostanza”, dall’oggetto. Come ribadirà Hegel nelle Vorlesungen, l’emersione 

dell’indipendenza dello spirito è condizione di sviluppo tanto di un “intelletto prosaico” 

quanto di una “prospettiva storica”, poiché gli uomini risultano sottratti al cerchio della 

cieca vita naturale: “gli uomini sono considerati individui, non già incarnazioni di Dio, il 

sole è considerato il sole, le montagne sono considerate montagne, non già qualcosa 

avente volontà e spirito”.99 Senza tale riduzione degli enti naturali dalla rappresentazione 

poetico-divina a quella prosaica-naturale di oggetti esteriori, l’uomo non realizza la sua 

destinazione spirituale e non può nemmeno esservi spazio per lo sviluppo di una 

                                                 
 

95 La designazione di tale significativo fenomeno del rapporto tra uomo e natura è attestata nelle 

Vorlesungen hegeliane sulla storia della filosofia, cfr. G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia 

tenute a Berlino nel semestre invernale del 1825-1826, tratte dagli appunti di diversi uditori, a cura di R. 

Bordoli, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 169. 
96 K. Löwith, Unzulänglich Bemerkungen zum Unterschied von Orient und Okzident, in D. Heinrich, 

W. Schulz, K. H. Volkmann-Schluck (a cura di), Die Gegenwart der Griechen im neueren denken. 

Festschrift für Hans-Georg-Gadamer zum 60. Geburtstag, Mohr-Tübingen, Siebeck, 1960, trad. it. Note 

sulla differenza tra Oriente e Occidente, in K. Löwith, Scritti sul Giappone, Messina, Rubbettino, 1995, p. 

89. 
97 T. Tibebu, Hegel and the Third World: The Making of Eurocentrism in World History, cit., p. 31. 
98 Ivi, p. 32. 
99 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, a cura di G. Bonacina e L. Sichirollo, cit., p. 167. 
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storiografia. La stessa evoluzione del linguaggio scritto di cui si serve un popolo per 

creare i propri documenti, strumento di ogni storiografia, appare condizionata da “bisogni 

culturali” (Bildungs-Bedürfnisse)100 geograficamente differenziati nello spazio.  

Il lungo § 449 dell’Enzyklopädie dedicato alla lingua poggia interamente sulla 

demarcazione di popoli che possiedono la scrittura alfabetica, “in sé e per sé la più 

intelligente”, e popoli che conoscono solo una lingua geroglifica statica, fondata non sul 

riduzionismo di “segni sensibili” (sinnlichen Zeichen) ma su “rappresentazioni” 

(Vorstellungen),101 la cui complessità è tale da riflettere un ordine esoterico di interpreti, 

un’organizzazione culturale classista, quindi una limitata fruibilità sociale. La lettura 

delle opere del botanico e funzionario britannico Sir George Leonard Staunton,102 a cui 

Hegel espressamente rimandava, aveva confermato la sua idea circa l’esistenza di una 

corrispondenza tra il “commercio dei popoli” ed “il bisogno della scrittura alfabetica”.103 

Proprio nell’Asia occidentale, sulla costa della civiltà fenicia, sorse tale forma di 

linguaggio che Hegel contrapponeva a quella di nazioni più distanti dal commercio, più 

continentali, caratterizzate da un minore dinamismo del Geist, quindi improntate alla 

stagnazione del pensiero ed all’impiego di mezzi linguistici di più difficile intelligibilità. 

Il topos dell’Oriente come terreno della staticità è riferito da Hegel alla più grande civiltà 

asiatica, quella dell’impero cinese impermeabile alla penetrazione delle potenze 

marittime occidentali; “una lingua geroglifica – conclude infatti Hegel – comporterebbe 

una filosofia tanto statica quanto lo è la cultura cinese in generale”.104 L’Asia è dunque 

ancora inghiottita nel ciclo naturale di esistenza che corrisponde alla sua massa 

continentale, e l’emersione della figura della soggettività è ancora un “in sé”, possibilità 

                                                 
 

100 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830), a cura di V. Cicero, cit., 

p. 751 [§ 449]. 
101 Ivi, p. 755. 
102 Sir George Leonard Staunton (1737-1801), padre del viaggiatore ed orientalista Sir George Thomas 

Staunton (1781-1859), fu incaricato di una missione commerciale per conto della “Royal Society” presso 

la corte imperiale cinese, in un gruppo guidato dall’amministratore Lord Maccartney. Il resoconto di questo 

viaggio fu pubblicato in tre volumi a Londra nel 1797 con il titolo An Authentic Account of an Embassy 

from the King of Great Britain to the Emperor of China. 
103 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830), a cura di V. Cicero, cit., 

p. 753 [§ 449]. 
104 Ivi, p. 757 [§ 449]. 
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fenomenologica che giace sotto il peso di condizioni storico-geografiche ostili al 

dispiegamento del Geist.   

Assumendo un modello filogenetico, la Bildung dell’umanità scopre il valore della 

soggettività in Occidente, e precisamente sulle coste del Mediterraneo occidentale, a cui 

preparò la storia della regione dell’Asia anteriore. L’orientamento “eliodromico”105 della 

storia del mondo regge anche l’interpretazione hegeliana della storia della filosofia, e la 

stessa storia della filosofia presocratica si può configurare in due gruppi distinti sulla base 

di un criterio geo-filosofico. Laddove l’elemento naturale era ancora presente nelle 

dottrine ilozoistiche che identificavano il principio gnoseologico ed ontologico primo in 

un archè (ἀρχή), il pensiero si collocava in un momento ancora fenomenologicamente 

regresso nel Natur-Geist Verhältnis presupposto da Hegel, ed era quindi riconducibile ad 

una determinata peculiarità geografica. Presso i filosofi dell’Asia Minore il pensiero 

possedeva un aspetto sensibile e materiale, come l’acqua, l’aria, il fuoco, ecc.; nella parte 

occidentale del mondo ellenico, più lontana dalla massa continentale asiatica,  

prevale[va] il pensiero, elevato principio in quanto tale; ad esempio in Pitagora il principio è 

il numero: il sensibile privo di sensibilità, un qualcosa di sensibile preso secondo la maniera 

universale propria del pensiero. Nella scuola eleatica, il principio è il puro essere. Dunque 

questi sistemi, in base alla forma universale entro la quale il pensiero viene còlto, si 

differenzia[va]no dal punto di vista geografico: essi presenta[va]no una differenza di natura 

universale, la quale si fa valere anche sul piano geografico.106 

Una eco dell’orientamento, per così dire, “occidentalista” della filosofia hegeliana 

rispetto all’orientalismo rappresentato della “pianta esotica” del pensiero schellinghiano, 

o almeno in quella sua fase incentrata sulla “Sostanza” e non sul “soggetto” da cui Hegel 

prenderà le distanze già nella Phänomenologie, si riscontrerà dopo la morte di Hegel 

all’interno di uno scritto di Feuerbach.107 Da un punto di vista della storia del pensiero, 

                                                 
 

105 Per questo prezioso suggerimento si veda R. Bodei, Sistema ed epoca in Hegel, cit., p. 15. 
106 Questo il contenuto dell’introduzione hegeliana alla storia della filosofia greca nella versione italiana 

redatta da Roberto Bordoli: G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia tenute a Berlino nel semestre 

invernale del 1825-1826, tratte dagli appunti di diversi uditori, cit., pp. 99-100. 
107 L. Feuerbach, Zur Kritik der hegelschen Philosophie, 1839, trad. it. “Per la critica della filosofia 

hegeliana”, in  Id., La filosofia dell’avvenire, a cura di C. Cesa, Bari, Laterza, 1984, pp. 3-4: “mentre l’uomo 

dell’Oriente perde di vista, per l’unità, la differenza, l’uomo dell’Occidente dimentica, per la differenza, 

l’unità; […] la filosofia di Schelling fu, a voler essere precisi, una pianta esotica – la vecchia identità 

orientale su suolo germanico – per cui la propensione della scuola schellinghiana per l’Oriente è un tratto 

essenziale di essa, mentre al contrario la propensione per l’Occidente e la svalutazione dell’Oriente è un 
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l’attestazione dell’inizio geografico di tale pensiero occidentale e spirituale nella sua 

distinzione rispetto al pensiero orientale e sensibile, emergerà anche nelle sue lezioni di 

filosofia della storia, e segnatamente nella trattazione del pensiero religioso dell’Asia 

occidentale: “lo spirituale, dunque, è saputo qui assolutamente nella sua estrema 

caratteristica di pensiero puro. Questo principio si contrappone all’unità asiatica della 

natura con lo spirito. Là lo spirito non si libera, ma resta ancora immerso nella natura”.108  

Ai “geschichtslosen Völker” collocati ad est e a sud del “terreno dello spirito”, 

l’appendice europea della massa tri-continentale eurafrasiatica in cui le differenze tra i tre 

princìpi geografici appaiono vicendevolmente mitigate, non solo non vi è né Stato né 

storiografia, ma nemmeno il pensiero storico e filosofico. Certamente l’importanza 

dell’Oriente per la formazione dello storicismo ed il processo di assorbimento e 

dissoluzione dell’immagine dell’Oriente in seno ad esso, è stato un fatto culturale 

significativo sul quale ha richiamato l’attenzione Ernst Schulin.109 In Hegel, in 

particolare, tale assorbimento dell’Oriente entro una concezione ancora ‘tolemaica’ della 

Weltgeschichte appare assolutamente evidente. Anche nell’esposizione schilleriana di 

filosofia della storia l’azione plasmatrice del mondo aveva come protagonista proprio la 

civiltà europea. 

L’uomo mediante la sua attività, la sua “diligenza”, avrebbe subordinato a sé la natura 

vincendo la “resistenza del suolo”. Il rapporto dell’uomo con la natura si configura quindi 

in modo antagonistico e l’attività dell’uomo piega la passività delle rigide determinazioni 

climatiche. La storia dell’uomo ‘storicizza’, ovvero conferisce una mobilità artificiale alla 

natura mescolandone i suoi caratteri e rimuovendone l’astorica staticità: “lì ha strappato 

la terra al mare, qui ha dato acqua all’arida terra”; prosegue Schiller: “l’uomo ha 

                                                 
 
segno distintivo specifico della filosofia e della scuola hegeliana. Di contro all’orientalismo della filosofia 

dell’identità l’elemento caratteristico di Hegel è quello della differenza”. 
108 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, in Id., Sämtliche Werke, hrsg. 

von G. Lasson, 4 voll., Leipzig, Meiner Verlag, 1923, trad. it. Lezioni sulla filosofia della storia, 4 voll., a 

cura di G. Calogero e C. Fatta, Firenze, La Nuova Italia, 1947-63, Il mondo orientale, vol. II: p. 211. 
109 Tali aspetti sono discussi nel capitolo dedicato a Herder, introduttivo alla monografia di Schulin; si 

veda in particolare, E. Schulin, Die weltgeschichtliche Erfassung des Orients bei Hegel und Ranke, 

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1958, trad. it. L’idea di Oriente in Hegel e in Ranke, Napoli, Liguori 

Editore, 1999, p. 29. L’acquisizione da parte dell’Oriente di una sorta di diritto di cittadinanza entro la 

cultura tedesca nella Goethe Zeit, è registrata anche da M. Cometa, L’età di Goethe, Roma, Carocci, 2006, 

p. 120. 
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mescolato le zone e temprato le molli piante dell’Oriente al suo più rigido clima”.110 

Come emerge anche nell’opera di Herder, l’uomo è agente naturale storico assieme, 

pertanto la sua attiva reazione rispetto alle determinazioni climatico-ambientali determina 

una modificazione della stessa natura. Rispetto al “morfologo delle civiltà”,111 però, 

Schiller non sembra intravedere quelle insopprimibili difficoltà delle trasposizioni 

culturali da un luogo all’altro, e pertanto si riferisce ad un’azione storica che avrebbe 

consentito di portare l’Europa in India e nei mari del sud, e l’Asia in Europa: si tratta del 

fenomeno storico di colonizzazione e penetrazione europea nel mondo extraeuropeo. 

Nella prospettiva herderiana questo movimento storico è criticato nei suoi effetti sociali 

deleteri per le popolazioni indigene, e sulla base di una presunta incapacità dell’uomo di 

neutralizzare determinazioni climatiche a lui estranee, poiché “la natura vuole esser 

seguita e migliorata con mano leggera, non comandata con la violenza”.112 Sono 

considerazioni non prive di un presupposto deterministico del rapporto tra uomo e natura, 

ma affatto più realistiche delle fantasiose immagini con cui Novalis, per esempio, ritraeva 

la penisola indiana.113 L’espansione delle spedizioni missionarie verso Oriente conferiva, 

nella prospettiva religiosa novalisiana, un significato storico-universale all’attività della 

compagnia fondata da Ignazio di Loyola: 

Finora non si era mai incontrata, nella storia universale, una Società di questo tipo. Neppure 

l’antico Senato romano aveva mai elaborato progetti di conquista del mondo con maggiore 

certezza di successo […] su un vastissimo territorio che si estende dall’America attraverso 

l’Europa fino alla Cina, mantennero la più stupefacente armonia di azione e dottrina.114  

                                                 
 

110 J. F. Schiller, Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?, Jena, 1789, trad. 

it. Che cosa significa storia universale e per quale fine la si studia?, in Id., Lezioni di filosofia della storia, 

a cura di L. Calabi, Pisa, ETS, 2012, p. 58. 
111 Il significativo epiteto è di W. Rehm, Griechentum und Goethezeit, Leipzig, Dieterich Verlag, 1936, 

p. 85. 
112 J. G. Herder, Idee per la filosofia della storia dell’umanità, cit., p. 126. 
113 Novalis, Die Christenheit oder Europa, 1799, trad. it. La cristianità o Europa, a cura di A. Reale 

(con testo tedesco a fronte), Milano, Bompiani, 2002, p. 113 [§ 16]. 
114 Ivi, pp. 93-95 [§ 9]. L’ottimismo novalisiano per l’estensione dell’orizzonte ecumenico cristiano ad 

Oriente, probabilmente suggerito anche dal decreto imperiale cinese che sul finire del XVII secolo stabiliva 

la liceità della religione cristiana, merita di esser raffrontato però con la chiusura dell’Oriente all’Occidente, 

con conseguente interdizione di accesso agli occidentali, che si verificò in Giappone a partire dalla 

costruzione dell’Impero autarchico con lo shogunato Tokugawa agli inizi del XVII secolo, fino all’apertura 

forzata della nazione nipponica all’Occidente da parte dell’ammiraglio statunitense Matthew Perry nel 

1854: “dopo alcune grandiose campagne per la liberazione delle marche nord-orientali a Satsuma, Shikoku 

e in Corea, e dopo un’ultima grande battaglia civile a Sekigahara nel 1600, cui seguì, nel 1615, l’assalto a 

Osaka, esse portarono, dopo un ultimo massacro a Shimabara, ad una radicale soppressione della “dottrina 
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La prospettiva escatologica novalisiana era quella di una riconciliazione delle parti del 

mondo extraeuropee con la cristianità del mondo europeo, affinché queste diventino 

“concittadine del regno dei cieli”.115 Al di fuori di questa attesa religiosa mancava un 

riconoscimento della storia propria dei popoli extraeuropei come oggetto degno di 

interesse storiografico. Il programma storico-filosofico herderiano si spinse molto avanti 

rispetto agli orientamenti eurocentrici predominanti nelle riflessioni di filosofia della 

storia tra XVIII e XIX secolo, ed esemplificate in particolar modo nella filosofia di Hegel.  

Se per Löwith le considerazioni del professore berlinese “sulla differenza tra Oriente 

e Occidente” si contraddistinsero per una ineguagliata “acutezza di sguardo e profondità 

di comprensione”,116 per Spengler la sua filosofia della storia si sarebbe caratterizzata 

piuttosto per l’“ingenuità”117 di escludere a priori i popoli estranei al suo sistema della 

storia. Non a torto il geografo Franco Farinelli può sostenere che Hegel abbia considerato 

il globo “come una carta, centrata per sempre sul Mediterraneo come ai tempi di 

Tolomeo”:118 la filosofia hegeliana della storia è il sistema storiografico tolemaico per 

eccellenza. Proprio contro simili orientamenti si indirizzò la critica di Ratzel 

nell’Antropogeographie, per il quale nell’unione della scienza storica con quella 

geografica doveva risultare sempre meno giustificabile l’esclusione dei popoli 

extraeuropei dalla Weltgeschichte.119 I filosofi tedeschi, lamentava Ratzel, introdussero 

                                                 
 
pericolosa” del cristianesimo, ed alla sua proibizione nel 1636. Contemporaneamente il paese veniva 

completamente precluso alle influenze straniere e segregato mediante il divieto di emigrazione. Questo 

letargo dell’idea imperiale nei confini dello spazio vitale conquistato fino al 1615 rappresenta uno dei più 

singolari atti istintivi che il mondo ricordi nel campo della vita di uno Stato, un esempio di indisturbata 

autarchia ed autonomia, in un popolo di circa 30 milioni, in mezzo ad un mondo che attraversava un periodo 

di particolare espansione. Esso fu oggetto di costante attenzione da parte dell’Occidente, a cominciare dai 

gesuiti, quali il de Frois, da Engelbert Kämpfer fino a Franz von Siebold”, K. Haushofer, Lo sviluppo 

dell’idea imperiale nipponica [1942], a cura di C. Terracciano, Parma, Edizioni all’insegna del Veltro, 

2004, p. 23. Proprio l’opera di Kämpfer, che verrà per la prima volta pubblicata in inglese nel 1727 con il 

titolo The history of Japan, divenne a quel tempo la più importante opera sul Giappone, e l’estratto della 

sua opera pubblicato all’interno dell’Allgemeine Historie der Reisen servì a Herder come “fonte essenziale” 

per la sua documentazione sull’Estremo Oriente; si veda J. Grundmann, Die geographischen und 

volkerkündlichen Quellen und Anschauungen: In Herders Ideen zur Geschichte der Menschheit (1900), 

cit., p. 57. 
115 Novalis, La cristianità o Europa, a cura di A. Reale (con testo tedesco a fronte), cit., p. 127 [§ 27]. 
116 K. Löwith, Note sulla differenza tra Oriente e Occidente, in Id., Scritti sul Giappone, cit., p. 88. 
117 O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente, cit., p. 42. 
118 F. Farinelli, Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo, Torino, Einaudi, 2003, p. 103. 
119 F. Ratzel, Antropogeographie, oder Grundzüge der Anwendung der Erkunde auf die Geschichte, 

Stuttgart, Engelhorn Verlag, 1899, trad. it. Geografia dell'uomo. Antropogeografia: principi d'applicazione 

della scienza geografica alla storia, Torino, Bocca, 1914, p. 85: “oggi una storia universale della civiltà 
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mediante ragioni filosofiche una limitazione della storia universale “all’angusta cerchia 

dell’Europa e dei Paesi mediterranei”, assieme a categorie, antiche quanto Sallustio e 

Tacito, come quella dei “popoli privi di storia”.120 La diffusione di tale topos sui popoli 

extraeuropei è stata attestata in modo particolarmente evidente in alcune opere storico-

comparative tedesche pubblicate tra il secondo quarto del XIX secolo e l’inizio del XX 

secolo, periodo nel quale, secondo alcuni studiosi, Arnold Herman Ludwig Heeren (1760-

1842) avrebbe costituito l’ultimo epigono della precedente storiografia universale 

settecentesca, di matrice illuminista, ed ancora inclusiva rispetto ai popoli extraeuropei.121 

Il fondamento teorico ratzeliano circa il rapporto tra uomo e natura rovescia il 

paradigma idealistico hegeliano, fortemente influenzato dalla geografia storica del 

collega Carl Ritter.122 L’influenza della natura sull’uomo si presenta mediata nella forma 

di “condizioni economiche e sociali”; da ciò ne risulta un rovesciamento del presupposto 

                                                 
 
non potrebbe più, senza contraddire al proprio nome, esimersi dal considerare i Messicani, i Giapponesi, i 

Malesi; e qualsiasi storia degli Stati Uniti d’America dovrebbe accordar una larga parte alle condizioni dei 

“popoli primitivi” che esistono in quel territorio ed agli avvenimenti che ad essi si riferiscono”. 
120 Ibid.  
121 J. Osterhammel, “‘Peoples without history’ in British and German Historical Thought”, in B. 

Stuchtey, P. Wende (a cura di), British and German Historiography: 1750-1950: Traditions, Perceptions, 

and Transfers, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 266-267; per un cenno alla hegeliana 

“concezione eurocentrica della storia”, cfr. in particolare p. 275. La categoria dei “popoli senza storia”, che 

in Hegel assume un significato storico e giuridico assieme, presenta una “storia degli effetti” difficilmente 

sottostimabile per la narrazione storico-filosofica del mondo extraeuropeo. Oltre all’interessante e precisa 

ricostruzione di Osterhammel, un’analisi della categoria in una prospettiva storiografica è offerta 

sinteticamente da H. Moniot, “La storia dei popoli senza storia”, in J. Le Goff, P. Nora (a cura di), Fare 

storia. Temi e metodi della nuova storiografia, Torino, Einaudi, 1981, pp. 73-91. Per un ampio tentativo di 

sviluppo storico del tema dei “popoli senza storia” si veda lo studio di E.R. Wolf, Europe and the People 

Without History, Berkeley, University of California Press, 1982, trad. it. L’Europa e i popoli senza storia, 

Bologna, Il Mulino, 1990. Davvero illuminanti gli sviluppi di questa categoria nei rapporti epistolari tra 

Marx ed Engels indagati dal marxista ucraino R. Rosdolsky, Zur nationalen Frage. Friedrich Engels und 

das Problem der geschichtslosen Völker, Berlin, Olle & Wolter, 1979, trad. it. Friedrich Engels e il 

problema dei “popoli senza storia”, Genova, Graphos, 2005. Una recensione italiana a questo studio, ad 

oggi ancora poco conosciuto, è stata presentata da C. Mutti in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, 1 (2007), 

pp. 251-252.      
122 Per un inquadramento del rapporto tra Hegel e Carl Ritter si veda quantomeno P. Rossi, Storia 

universale e geografia in Hegel, Firenze, Sansoni, 1975, in particolare pp. 24-33; sulla rilevanza della 

natura e della determinazione geografica per la Weltgeschichte hegeliana si veda V. Verra, “La natura nella 

storia”, in R. Racinaro, V. Vitiello (a cura di), Logica e storia in Hegel, Napoli, ESI, 1985, pp. 55-67, e 

ancora G. Bonacina, Storia universale e filosofia del diritto. Commento a Hegel, cit., pp. 97-107, e pp. 129-

137. Il tema della base geografica della storia mondiale nella filosofia hegeliana della storia in una 

prospettiva comparata, seppur sintetica, è stata affrontata da M. Schwind, “Die geographischen 

‘Grundlagen’ der Geschichte bei Herder, Hegel und Toynbee”, Erdkunde, 14 (1960), pp. 3-10; per uno 

sguardo d’insieme sulla geo-filosofia hegeliana della storia, mi sia infine consentito di rinviare al mio 

contributo su “Hegel e il fondamento geografico della storia mondiale”, Eurasia. Rivista di studi 

geopolitici, 4 (2013), pp. 11-38.   
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hegeliano: ad un maggiore sviluppo di tali condizioni non corrisponde una maggiore 

indipendenza del Geist, piuttosto una maggiore dipendenza indiretta dell’uomo dallo 

stesso elemento naturale.123 “La civiltà”, osservava Ratzel, “è indipendente dalla natura 

non nel senso di completo affrancamento, bensì nel senso di un collegamento più 

molteplice, più vasto e meno imperioso”.124 Se “ogni storia possiede il suo teatro”,125 

allora ogni teatro possiede la sua storia, ed in tal senso l’antropogeografia ratzeliana si 

mostra straordinariamente affine nel suo programma a quello esposto nella Schulrede 

herderiana sulla geografia. Le idee hegeliane circa le condizioni geografico-naturali del 

terreno della Weltgeschichte, invece, con la loro demarcazione di popoli storici e popoli 

non-storici “non hanno assolutamente nulla di geografico, e non sentono affatto 

quell’ampliamento dell’orizzonte intellettuale, ch’è sempre la conseguenza necessaria e 

più importante dello studio della geografia, ma fanno fede di un enorme accecamento di 

fronte alla natura delle cose”.126 

Se la demarcazione hegeliana tra “terreno dello spirito”127 e “terreno della natura” è 

fondata su presupposti filosofici che si rivelano essere inammissibili per la scienza 

geografica, cionondimeno è possibile attestare la permanenza di un’esigenza storica ed 

antropologica di suddivisione dei popoli in base alla qualità della loro storicità. In tal 

senso, il paradigma hegeliano resiste alla critica ratzeliana sotto forma di diverse 

formulazioni, come nella distinzione spengleriana, seppur ancora brachilogica nei 

frammenti postumi raccolti da Anton M. Koktanek e Manfred Schröter, di “regioni-

guida” e “regioni subordinate”,128 o in quella proposta da Lévi-Strauss di “società fredde” 

                                                 
 

123 F. Ratzel, Geografia dell'uomo. Antropogeografia: principi d'applicazione della scienza geografica 

alla storia, cit., p. 51. 
124 Ivi, p. 62, tale è anche la concezione del rapporto tra uomo ed ambiente che si può rinvenire 

nell’opera di H. Hassinger, Geographischen Grundlagen der Geschichte, Freiburg im Breisgau, Herder & 

Co. G.m.b.H., 1931, p. 8, per il quale l’uomo che vince la “resistenza della natura” (Naturwiderstände) 

mediante i propri mezzi e tecnologie non cessa di essere legato ad essa, poiché nella padronanza dell’uomo 

sulla natura la relazione è diventata solo più indiretta (ivi, p. 24). 
125 F. Ratzel, Geografia dell'uomo. Antropogeografia: principi d'applicazione della scienza geografica 

alla storia, cit., p. 84. 
126 Ivi, p. 86. 
127 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, a cura di G. Bonacina e L. Sichirollo, cit., p. 189. 
128 Si veda O. Spengler, Albori della storia mondiale, cit., vol. I: p. 34, in cui sostiene che la partizione 

dei popoli nella prospettiva di una storia mondiale si deve fare “sempre localizzando: determinando, cioè, 

la loro posizione sul globo rispetto alla linea equatoriale, alle regioni glaciali, al mare, alle pianure, ai rilievi. 

Fin dall’inizio ci sono regioni-guida e regioni subordinate, oppure regioni che concorrono in modo creativo, 
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e “società calde”,129 in cui l’antropologo impiega una proprietà termica in senso 

metaforico per designare le proprietà storiche di un insieme di popoli. Le prime sarebbero 

costituite da quelle società rimaste in una condizione di vita antica, in un rapporto con 

l’ambiente caratterizzato da un basso grado di sviluppo produttivo e dall’assenza di 

mobilità sociale; le seconde, invece, dalla condizione opposta. La vecchia teoria 

climatologica, conservatasi in parte anche nella filosofia hegeliana della storia,130 si 

distingueva rispetto alla teoria di Lévi-Strauss proprio per la sovrapposizione della 

temperatura climatica con la temperatura storica. Nelle Vorlesungen la narrazione della 

storia universale si compendia in un processo geografico che muove dal “grado zero” di 

temperatura storica, all’Occidente, ovvero dalle “nazioni astoriche del mondo 

irrazionale”131 alle prime regioni di particolare rilevanza per l’avvio della Weltgeschichte.  

                                                 
 
e regioni che rimangono indietro – dunque, il paesaggio è determinante come radice dell’anima [Seele], 

oppure l’anima è libera dal potere del paesaggio, così da mantenere la propria creatività anche 

peregrinando?”. 
129 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale II, Paris, Plon, 1972, trad. it. Antropologia strutturale 

due, a cura di S. Moravia, Milano, Il Saggiatore, 1978, pp. 63-64: “certo, le società cosiddette primitive 

sono nella storia; […] Pur essendo nella storia, queste società sembrano aver elaborato, o mantenuto, una 

saggezza particolare, che le induce a resistere disperatamente a ogni modificazione della loro struttura che 

permetta alla storia di fare irruzione in esse. […] Insomma, queste società che potremmo chiamare “fredde”, 

perché il loro clima interno è vicino allo zero di temperatura storica, si distinguono, per il ridotto numero 

di componenti e per il modo meccanico di funzionare, dalle società “calde”, apparse in punti diversi del 

mondo in seguito alla rivoluzione neolitica, e in cui il differenziarsi fra caste e fra classi è senza tregua 

sollecitato e produce energia e divenire”. 
130 La crisi dei topoi climatologici settecenteschi nella filosofia hegeliana è invece suggerita da M. 

Pinna, La teoria dei climi. Una falsa dottrina che non muta da Ippocrate a Hegel, Roma, Società geografica 

italiana, 1988, p. 364. 
131 Questo il tema del breve articolo di K. Bal, “Unhistorische Nation in der unvernünftigen Welt”, 

Hegel-Jahrbuch, (1995), pp. 144-147. In ambito storiografico tedesco, ma anche nell’archeologia inglese 

della seconda metà del XIX secolo, si andava rafforzando l’ipotesi di una direzione geografica del corso 

storico universale dal grande Oriente alla penisola europea. Relativamente, per esempio, al problema 

dell’inizio dell’Età del Bronzo in Europa settentrionale che tanto divideva gli storici dell’epoca, Daniel 

Glyn osservò: “a poco a poco l’idea delle orde migranti divenne popolare fra gli archeologi del tardo periodo 

vittoriano; i quali, abbandonando il concetto di un progresso monolineare, si resero conto che i cambiamenti 

culturali si dovevano spiegare in termini di influenze dall’esterno. Il problema dell’interpretazione non era 

limitato alla preistoria dell’Europa settentrionale”. Oscar Montelius (1843-1921), archeologo svedese 

sostenitore della teoria dell’ex oriente lux, nella sua opera Orienten och Europa (1894-96) sostenne che “la 

civiltà che gradualmente albeggiò sul nostro continente fu per lungo tempo solo un pallido riflesso della 

cultura orientale”, si veda D. Glyn, The Idea of Prehistory, London, Watts, 1962, trad. it. L’idea della 

preistoria, Bologna, Sansoni, 1968, pp. 62-63. Circa la teoria dell’ex Oriente lux nella filosofia e 

storiografia tedesca del XIX secolo, con particolare riferimento a Herder, Hegel e Ranke, si veda il notevole 

lavoro monografico di Ernst Schulin già citato: L’idea di Oriente in Hegel e in Ranke. Sul dibattito che 

animava storici e filosofi della storia tedeschi tra XVIII e XIX secolo attorno all’“autentico luogo 

propulsore della civiltà mondiale”, si vedano gli interessanti spunti contenuti in A. Giugliano, “Hegel e il 

problema dell’Oriente”, in R. Bonito Oliva, G. Cantillo (a cura di), Fede e sapere. La genesi del pensiero 
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Il mondo extraeuropeo compreso entro la Weltgeschichte hegeliana si compone 

dunque nella parte meridionale del macrocontinente eurafrasiatico (Africa) di uno “stato 

di natura”, nella sua estremità orientale (Hinter-Asien) di un’Oriente immobile, e 

nell’Oriente anteriore (Vorder-Asien) più prossimo all’appendice europea ed al mare di 

una regione storica solo in parte, segnatamente a partire dall’impero persiano e dall’inizio 

della storiografia ebraica nel suo seno. Questa lettura storico-geografica della 

Weltgeschichte muoveva da un’idea di Vernunft mutuata da una concezione illuministica 

ed eurocentrica di Raison poggiante sulla “convinzione della superiorità del pensiero sulla 

natura”,132 convinzione che Hegel non abbandonerà nemmeno nella sua tarda fase di 

pensiero, in cui si immerse nelle “nature” e negli “spiriti” dei diversi popoli extraeuropei. 

In tale prospettiva, il telos della storia universale veniva identificato con un processo di 

progressiva ascesa della razionalità di una Humanität, la quale, però, ancora non 

coincideva e non avrebbe potuto coincidere con la più ampia manifestazione empirica 

della Menschheit.  

La razionalità dell’istituzione statuale, presentata da Hegel quale “immagine” e “realtà 

della Ragione”,133 risiedeva nella sua collocazione storica specificamente moderna, tardo 

momento di dispiegamento del Weltgeist, e nella sua capacità di rendere ostensibile 

l’attività dello “Spirito”, del quale si potrebbe dire ciò che Dipesh Chakrabarty disse delle 

espressioni “capitale” o “borghese”, ovvero: “si legga ‘Europeo’”.134 Assurgendo a 

soggetto di tutte le storie, il continente europeo avrebbe infatti costretto la scienza storica 

in una grande “metanarrazione dello Stato-nazione”135 nella quale i Naturvölker 

extraeuropei potrebbero trovare spazio solo come suoi oggetti.  

                                                 
 
del giovane Hegel, cit., pp. 380-401. Interessanti cenni allo sviluppo della teoria dell’ex oriente lux in area 

anglofona nel XIX secolo sono contenuti in H. Oldmeadow, “Ex Oriente Lux: Eastern Religions, Western 

Writers”, Literature & Aesthetics, 21 (June 2011), 1, pp. 23-42. 
132 Cfr. S. Dellavalle, Introduzione a Filosofia della storia universale: secondo il corso tenuto nel 

semestre invernale 1822-23, a cura di K.-H. Ilting, K. Brehmer, e Hoo Nam Seelmann, Torino, Einaudi, 

2001, p. XIII. 
133 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, cit., p. 579 [§ 360]. 
134 D. Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, New 

Jersey, Princeton University Press, 2000; trad. it. Provincializzare l’Europa, Roma, Biblioteca Meltemi, 

2004, p. 49. 
135 Ivi, p. 63. 
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Il “terreno del Diritto”, osservava Hegel agli inizi del suo compendio del 1821, è “lo 

Spirituale”, ed il sistema giuridico si erge come una “seconda Natura”136 prodotta 

dall’attività di popoli emancipati dalle più immediate condizioni di esistenza geografico-

naturale, tribali, patriarcali. Il giudizio di Herr Professor, in fondo, non divergeva poi 

molto dall’opinione di un europeo comune: “anche nella rappresentazione ordinaria una 

situazione patriarcale non la si denomina costituzione, né un popolo che si trovi in questa 

situazione viene chiamato Stato, né, infine, si definisce sovranità la sua indipendenza”.137 

Da sud a nord e da est ad ovest, la Weltgeschichte esibiva un movimento storico evolutivo 

verso quel terreno europeo che avrebbe ospitato lo strumento per eccellenza della storia 

mondiale: lo Stato, condizione della lotta per il riconoscimento tra le nazioni.138 

Impossibile tuttavia riconoscere su tale presupposto la soggettività storica di popoli 

“senza Stato” che, in quanto meri enti naturali, sarebbero caratterizzati da una temporalità 

astorica.  

Lo sviluppo dell’eurocentrismo politico e storiografico, che nella narrazione hegeliana 

è fondato a partire da una filosofia idealistica della natura, è rilevato con chiarezza nello 

studio di una figura di spicco dei Subaltern Studies, Ranajit Guha, il quale ha giustamente 

osservato che “negli scritti hegeliani di filosofia della storia, la demarcazione concettuale 

tra questi due termini [storia e preistoria] coincide esattamente con un confine 

geografico”.139 La storicizzazione degli spazi primitivi è l’opera di colonizzazione di un 

Geist emancipatosi dai suoi inizi orientali, non propriamente storici, in cui si stagliava 

ancora la tirannia della “prima natura”. Come già rilevava Merleau-Ponty, la fortunata 

invenzione dell’idea di superamento dell’Oriente nell’Occidente attraverso la 

comprensione del primo nel secondo, è specificamente hegeliana,140 ed è a partire da tali 

presupposti geografici e geofilosofici che l’intera immagine del mondo orientale verrà 

                                                 
 

136 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, cit., p. 87 [§ 4]. 
137 Ivi, p. 569 [§ 349]. 
138 Cfr. ivi, p. 553 [§ 331]; e ancora G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

(1830), a cura di V. Cicero, cit., p. 867 [§ 547]. 
139 R. Guha, History at the Limit of World-History, New York, Columbia University Press, 2002, trad. 

it. La storia ai limiti della storia del mondo, Milano, Sansoni, 2003, p. 61. 
140 M. Merleau-Ponty, Signes, Paris, Les Éditions Gallimard, 1960, trad. it., Segni, a cura di G. Alfieri, 

Milano, Il Saggiatore, 1967, p. 181. 
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poi sistematicamente delineata dal punto di vista storico, filosofico, politico e religioso 

entro un “sistema tolemaico” della storia.  

Al di fuori di questo, non vi è che natura senza storia, quindi spazio senza Stato: ai 

margini della Terra, il “Dio politico” Zeus aveva confinato i titani, mere potenze naturali, 

entità imprigionate e relegate all’oblio storico, come quei popoli che nella modernità 

sarebbero rimasti ai margini della civilizzazione europea.    
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Abstract: This essay deals with the ambivalent relationship between Carl Schmitt and the 

United States, focusing on the subject of International Relations. In the first paragraph, I 

summarize the place held by the U.S. throughout Schmitt's works: although he obviously 

sees America as an enemy, he is nevertheless an admirer of its imperial policy, and draws 

inspiration from the Monroe Doctrine when he shapes his concept of Großraum. In the 

second paragraph, I sketch the intertwining of political and theological themes in Schmitt's 

referring to the U.S. as an incarnation of biblical figures (the katechon and the Antichrist). 
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scholars, Hans Morgenthau and Henry Kissinger, who were somewhat influenced by his 
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1. L’America vista da Plettenberg 

“Gli italiani sanno che cos’è lo Stato, mentre gli inglesi no; e non parliamo poi degli 

americani”1. Con queste parole Carl Schmitt, in una delle ultime interviste della sua vita, 

sintetizzava la sua profonda estraneità alla cultura politica americana: per il più 

hobbesiano dei pensatori del Novecento, ammiratore dello Stato (e mai del tutto capace 

di teorizzarne compiutamente l’alternativa), gli Stati Uniti rappresentavano il trionfo 

dell’ostilità liberale verso il politico, l’esempio paradigmatico della sua dissimulazione e 

dissoluzione. Li considerava – secondo la definizione data da Hegel “con una geniale 

mescolanza di ingenuità ed erudizione” – una “società civile ancora priva di Stato”2, il 

paese del predominio del privato sul pubblico, in cui non si dava alcuna direzione unitaria 

capace di superare il gioco degli interessi particolari. Nelle annotazioni del Glossario, che 

seguono di poco il periodo buio della detenzione e degli interrogatori a Norimberga, il 

giudizio sulla società americana nel suo complesso è così sprezzante3, da far apparire 

giustificata la lettura di uno Schmitt “anglofobo”, radicalmente ostile a tutto ciò che il 

                                                 
 

1 C. Schmitt, Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste, Vicenza, Neri Pozza, 2005, p. 152. 
2 Cfr. Id., Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Berlin, 

Duncker&Humblot, 1974, trad. it. Il nomos della terra nel diritto internazionale dello “jus publicum 

europaeum”, Milano, Adelphi, 1991, p. 101. 
3 Cfr. ad esempio Id., Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, Berlin, Duncker&Humblot, 

1991, trad. it. Glossario, Milano, Giuffrè, 2001, p. 350. 
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mondo anglosassone rappresenta4. Ma se si analizzano i riferimenti disseminati nell’arco 

della sua vastissima opera, prestando attenzione alle sfumature e trascurando una 

componente di pura propaganda presente negli scritti del periodo nazista, il quadro si 

complica e si intreccia – cosa tutt’altro che rara per Schmitt – con un motivo teologico-

politico di non facile decifrazione.  

Mentre dal punto di vista dell’ordinamento interno gli Stati Uniti non suscitano 

l’interesse di Schmitt, assolutamente centrale è la posizione che occupano nella sua 

riflessione giusinternazionalistica: non solo in quanto potenza mondiale emergente, ma 

soprattutto per il ruolo decisivo giocato nell’ascesa e nel declino dello jus publicum 

europaeum. Quest’ultimo nasce dalla “rivoluzione spaziale” determinata dalla scoperta 

del Nuovo Mondo: all’apparire di un’enorme distesa di terra “libera”, crollano le strutture 

tradizionali su cui si reggeva la respublica christiana medievale, per essere sostituite dal 

primo vero ordinamento globale nella storia dell’umanità. Il nuovo nomos sorge da un 

duplice processo di espansione e disgregazione: sulla sponda occidentale dell’Atlantico, 

gli europei fanno l’esperienza del tutto inedita di uno stato di natura inteso come una terra 

ancora non civilizzata (naturalmente secondo lo standard che identifica le altre civiltà 

come non-civiltà)5; su quella orientale, è l’Europa stessa a ricadere nello “stato di natura” 

della guerra civile di religione, sperimentando livelli di intensità dell’inimicizia che non 

avranno pari fino alle guerre del XX secolo. Il pensiero di Hobbes, incentrato sulla stretta 

connessione fra l’ordine e il suo opposto, è la chiave per comprendere il resoconto 

schmittiano dello jus publicum europaeum: nella concezione del diritto come “unità di 

ordinamento e di localizzazione”6, Schmitt ribadisce – declinandolo in senso spaziale – il 

nesso inscindibile fra norma ed eccezione. Come l’ordinamento giuridico in Teologia 

politica si apriva, attraverso la funzione sovrana, sulla sua origine caotica e irrazionale, 

così anche l’ordinamento internazionale è in relazione con la sua negazione e in qualche 

modo scaturisce da essa7: posto al di là delle amity lines, vere e proprie soglie di 

                                                 
 

4 Cfr. S. Carloni, “Dal Grossraum al Nomos der Erde et retour: il pensiero internazionalistico di Carl 

Schmitt”, Rivista internazionale di filosofia del diritto, 85 (2008), 1. 
5 Cfr. C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., pp. 96-8. 
6 Cfr. ivi, pp. 19-29. 
7 Cfr. Id., Cambio de estructura del derecho internacional: conferencia del Dr. Carl Schmitt en el 

Instituto de Estudios Políticos, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1943, trad. it. “Cambio di struttura 
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evanescenza del diritto europeo, l’immenso territorio americano è l’indispensabile 

contrappeso al sistema degli Stati europei, e la “guerra in forma” rimpianta da Schmitt è 

resa possibile soltanto dall’esistenza di uno spazio esterno in cui respingere l’informe 

bellum omnium contra omnes8. 

Se il sistema sorto dalla rivoluzione spaziale produce una parziale giuridificazione 

delle relazioni internazionali che reggerà (più o meno) fino alle guerre mondiali, lo deve 

a una serie di circostanze che contribuiscono a una generale limitazione dell’intensità dei 

conflitti fra Stati. In una diagnosi che deve molto all’impostazione schmittiana – di cui 

corregge alcune approssimazioni storiche – Alessandro Colombo ha parlato di “freni 

groziani” (di natura socio-culturale) e di “freni clausewitziani” (di natura tecnico-

strategica)9. La guerra di Clausewitz è un monumento alla simmetria, combattuta da 

soggetti simili per forza militare, composizione, struttura gerarchica e princìpi strategici, 

e caratterizzata – come il duello – da una rigorosa reciprocità: l’azione di ciascun attore 

incontra un limite nella reazione del rivale, nella sua capacità di restituire il colpo. Oltre 

che nei mezzi, è una guerra limitata negli obiettivi, non mirando mai all’annientamento 

del nemico, ma piuttosto alla conquista di un nuovo equilibrio più vantaggioso del 

precedente: gli attori del sistema interstatale westfaliano condividono un medesimo spazio 

geografico, il che li pone di fronte all’esigenza di ripristinare presto o tardi una qualche 

forma di convivenza. Nel lessico schmittiano, questo elemento di moderazione 

dell’ostilità è la forza vincolante di “un ordinamento spaziale concreto”. 

Lo jus publicum europaeum è efficace in quanto traccia linee di confine, stabilisce 

differenze di status, afferma princìpi di ripartizione del territorio: in altre parole, si fonda 

                                                 
 
del diritto internazionale”, in Id., L’unità del mondo e altri saggi, Roma, Pellicani, 1994, pp. 274-5; G. 

Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi, 2005, pp. 42-3; C. Galli, 

Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Bologna, Il Mulino, 2010, 

pp. 334-47; Id., “Le teologie politiche di Carl Schmitt”, in M. Ruggenini, R. Deron, S. Galanti Grollo (a 

cura di), Democrazie e religioni. La sfida degli incompatibili?, Roma, Donzelli, 2011. 
8 Cfr. C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 77; Id., “Cambio di struttura del diritto internazionale”, 

cit., pp. 272-4. 
9 Cfr. A. Colombo, La guerra ineguale. Pace e violenza nel tramonto della società internazionale, 

Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 73-160; C. Schmitt, “Völkerrechtliche Großraumordnung mit 

Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht”, in Id., 

Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles, Berlin, Duncker&Humblot, 1988, trad. it. 

“Il concetto di Reich nel diritto internazionale”, in Posizioni e concetti. In lotta con Weimar-Ginevra-

Versailles, 1923-1939, Milano, Giuffrè, 2007, p. 513; Id., Il nomos della terra, cit., pp. 169-71. 
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su un nomos10. Alla sua origine c’è la conquista del Nuovo Mondo e, simmetricamente, 

sarà l’emancipazione del Nuovo Mondo a segnare il tramonto del nomos. Anche se il 

diritto internazionale westfaliano rimane in qualche modo in piedi fino allo scoppio della 

prima guerra mondiale, è già dalla fine del Settecento che l’edificio comincia a mostrare 

le prime crepe, quando – con la Rivoluzione americana – all’Europa si contrappone per 

la prima volta un soggetto simile e allo stesso tempo ostentatamente estraneo, che si 

autocomprende polemicamente come “vera Europa”11. Ancora una volta il vecchio 

mondo viene messo in questione da quello nuovo, che però non si presenta più sotto forma 

di “spazio libero”12, bensì come potenziale nemico, e portatore di un’inimicizia che rompe 

le regole sociali consolidate. Con un’immagine ispirata alla tipologia dei trasgressori di 

Johann Huizinga, si potrebbero definire gli Stati Uniti i “guastafeste” dello jus publicum 

europaeum, che contro il gioco diplomatico del vecchio e corrotto Ancien Régime 

rivendicano i princìpi dell’Illuminismo, presentandosi come campioni di una 

rigenerazione morale e pionieri del nuovo impero della libertà13. Ma l’incompatibilità fra 

America ed Europa, prima ancora che ideologica, è spaziale: la mancata condivisione di 

                                                 
 

10 Cfr. C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 284; Id., Völkerrechtliche Großraumordnung mit 

Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht, Berlin, 

Deutscher Rechtsverlag, 19413, trad. it. parziale “Il concetto imperiale”, in Id., L’unità del mondo e altri 

saggi, cit., pp. 210-1. 
11 Id., Il nomos della terra, cit., pp. 384-5. Cfr. ivi, pp. 102-3; Id., “Cambio di struttura del diritto 

internazionale”, cit., pp. 280-4. 
12 Id., Il nomos della terra, cit., p. 83. 
13 Nella sua tipologia dei trasgressori, Johann Huizinga distingue il “guastafeste” dal “baro”: 

quest’ultimo inganna gli altri partecipanti, dichiarando di rispettare le regole mentre in realtà le sta violando; 

il guastafeste è invece colui che non finge nemmeno di rispettare le regole, ma ostentatamente vi si sottrae, 

mettendone radicalmente in discussione la legittimità. Egli “svela la relatività e la fragilità di quel mondo-

nel-gioco in cui si era provvisoriamente racchiuso con gli altri. Egli toglie al gioco l’illusione, l’inlusio (che 

corrisponde in realtà a l’essere nel gioco), espressione pregna di significato. Perciò egli dev’essere 

annientato; giacché minaccia l’esistenza della ‘comunità giocante’” (J. Huizinga, Homo ludens: Versuch 

einer Bestimmung des Spielelements der Kultur, Basel, Burg-Verlag, 1944, trad. it. Homo ludens, Torino, 

Einaudi, 1973, pp. 15-6; cfr. A. Colombo, La guerra ineguale, cit., pp. 161-7). Il parallelo tra la comunità 

giocante e il sistema degli Stati europei è suggerito anche dall’uso della parola “Spiel” in relazione 

all’ostilità “convenzionale”, e dall’espressione “guerra parziale” (cfr. C. Schmitt, Der Begriff des 

Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, Berlin, Duncker&Humblot, 1932, trad. 

it. “Il concetto di ‘politico’”, in Id., Le categorie del ‘politico’. Saggi di teoria politica, Bologna, Il Mulino, 

1998, p. 110, n16; p. 138, n40; Id., “Il concetto imperiale”, cit., p. 210; Id., Theorie des Partisanen. 

Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen, Berlin, Duncker&Humblot, 1963, trad. it. Teoria del 

partigiano. Integrazione al concetto del politico, Milano, Adelphi, 2005, pp. 21, 73-4). Sul rapporto tra 

Huizinga e Schmitt, forse più una divergenza che una convergenza, cfr. C. Galli, “Il trauma 

dell’indecisione”, in C. Schmitt, Amleto o Ecuba. L’irrompere del tempo nel gioco del dramma, Bologna, 

Il Mulino, 2012, pp. 25-6. 
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uno spazio comune cancella uno dei più efficaci fattori di moderazione dell’ostilità. La 

stessa concezione dello spazio tipica degli Stati Uniti è incommensurabile a quella dello 

Stato europeo, “unitario, territorialmente chiuso, […] rappresentato come un magnus 

homo”, coesistente in condizione di equilibrio con altre “persone sovrane” sue pari14. Gli 

Stati Uniti occupano uno spazio isolato dagli altri soggetti statali, con frontiere mobili e 

indefinite in perenne espansione, il cui principio ordinatore non è la sovranità ma la 

libertà, concetto che viene capovolto (dal significato hobbesiano, negativo e conflittuale, 

a uno positivo e pacifico, che trasfigura la terra vergine dello stato di natura nella terra di 

elezione in cui fondare una sorta di Nuova Gerusalemme)15. La nuova linea globale della 

dottrina Monroe (1823) è il simbolo di un processo di scardinamento dell’ordinamento 

spaziale europeo che inizia con la Guerra d’indipendenza e produrrà i suoi effetti più 

vistosi nel XX secolo: “la prima lunga ombra sullo jus publicum europaeum era venuta 

da occidente”16. 

Nella ricostruzione schmittiana dello jus publicum europaeum, la complessità dei 

processi storici passa spesso in secondo piano rispetto alla forza suggestiva di simboli 

portatori di certe forze spirituali, ora ostili ora favorevoli al nomos, che “accelerano” o 

“rallentano” il corso dei tempi. In questa storia scandita da figure – il pirata, il baleniere, 

il frontier, il partigiano... – e da grandi cesure epocali17, allo spirito anglosassone è 

attribuita la svolta verso il “concetto discriminatorio di guerra”. 

C’è un concetto anglosassone di nemico, che rifiuta in linea di principio la distinzione 

continentale di combattente e non combattente, un concetto anglosassone di guerra, che 

include la cosiddetta guerra economica, in breve, i concetti fondamentali e le norme di questo 

diritto internazionale inglese sono parimenti in sé totali e il sicuro contrassegno di 

un’immagine del mondo in sé totale18. 

                                                 
 

14 Cfr. C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 170. 
15 Cfr. Id., “Cambio di struttura del diritto internazionale”, cit., pp. 282-3. 
16 Id., Il nomos della terra, p. 288; cfr. ivi, p. 102; Id., “Cambio di struttura del diritto internazionale”, 

cit., p. 276; Id., “Il concetto imperiale”, cit., p. 212. 
17 Michael Marder (Groundless Existence: The Political Ontology of Carl Schmitt, New York, 

Continuum, 2010) propone un’originale interpretazione del pensiero di Schmitt come un’“ontologia 

politica” basata sulla riduzione dell’esistenza politica alla sua soggettività costitutiva, su uno spazio 

delimitato da punti e linee in cui prendono forma varie “figure archetipiche”. Cfr. in particolare pp. 13-35, 

126-44, 153. 
18 C. Schmitt, “Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat”, in Id., Positionen und Begriffe, cit., trad. it. 

“Nemico totale, guerra totale, Stato totale”, in Posizioni e concetti, cit., p. 395. Cfr. Id., Der Leviathan in 

der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols, Hamburg, 
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Erede dell’egemonia dell’impero britannico, l’America fa propri questi concetti e li 

porta alle estreme conseguenze. Tra i “punti di svolta” di cui abbonda la ricostruzione 

schmittiana, sono infatti da annoverare l’intervento americano nella prima guerra 

mondiale e il patto Briand-Kellogg, tappe fondamentali di un regresso dal concetto di 

justus hostis a quello di bellum justum. 

Episodio carico di conseguenze fu quello della primavera del 1917, quando nel corso della 

guerra mondiale con la Germania, gli Stati Uniti d’America, per bocca del presidente Wilson, 

avanzarono la pretesa di inaugurare una nuova epoca del diritto internazionale attraverso 

l’annullamento dei tradizionali concetti non discriminatori di guerra e di neutralità, e di 

stabilire con vigore giuridico internazionale la giustizia o l’ingiustizia delle parti belligeranti 

ben al di là della propria competenza territoriale19. 

Violando uno dei princìpi cardine del diritto interstatale classico, per cui la giustizia di 

una guerra dipendeva fondamentalmente dall’identità dei belligeranti, gli Stati Uniti 

reintroducono l’idea che una guerra sia giusta nella misura in cui è combattuta per una 

justa causa, e che pertanto non si possa accordare pari legittimità ad entrambi i 

contendenti prescindendo dalle rispettive ragioni. Una volta perduto il suo carattere di 

duello tra pari, il concetto di guerra diventa un assurdo logico-giuridico, o almeno 

qualcosa di totalmente estraneo al significato del termine nel diritto interstatale 

westfaliano20. Il passo logicamente successivo è infatti il trattato multilaterale, stipulato 

sotto la regia di Francia e Stati Uniti, con cui la guerra come strumento della politica 

nazionale viene messa al bando: “con il patto Kellogg del 1928 mutò l’aspetto mondiale 

del diritto internazionale. […] Ora entrava in scena l’emisfero occidentale e determinava 

                                                 
 
Hanseatische Verlagsanstalt, 1938, trad. it. “Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes”, in 

Id., Sul Leviatano, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 85, 120-1; Id., Land und Meer. Eine Weltgeschichtliche 

Betrachtung, Leipzig, Philipp Reclam, 1942, trad. it. Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo, 

Milano, Adelphi, 2003, p. 90, e il passo espunto nella seconda edizione del testo, riportato a p. 146. 
19 Id., Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, München-Leipzig, Duncker&Humblot, 1938, 

trad. it. Il concetto discriminatorio di guerra, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 79; cfr. Id., Il nomos della terra, 

cit., pp. 366-7. 
20 Sull’implosione del concetto di guerra, cfr. Id., Il concetto discriminatorio di guerra, cit., pp. 66-7: 

“non appena un ordinamento internazionale distingue […] tra guerre legittime e guerre illegittime (tra due 

Stati), l’uso legittimo della forza è semplicemente attuazione del diritto, esecuzione, sanzione, giustizia o 

polizia internazionale; mentre l’intervento illegittimo è soltanto resistenza contro un atto legittimo, 

ribellione oppure crimine, e in ogni caso qualcosa di diverso dalla istituzione giuridica che ci è stata 

tramandata con il nome di ‘guerra’”. Si veda inoltre l’ampia riflessione sull’incriminazione del Kaiser al 

termine della seconda guerra mondiale in Id., Il nomos della terra, cit., pp. 342-55: Schmitt chiama 

“concezione tipicamente americana” quella “che definisce la guerra iniziata nell’agosto 1914 guerra 

ingiusta e di aggressione” (ivi, p. 344). 
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l’ulteriore mutamento di significato della guerra”21. Se la guerra di aggressione è un atto 

criminale, chi vi fa ricorso si pone ipso facto dalla parte del torto, fuori da ogni logica di 

reciprocità: vengono quindi meno i freni che moderavano l’ostilità nella guerra-duello22. 

Il nemico, per Schmitt, è colui che viene riconosciuto come tale. Tutta l’impalcatura 

dello jus publicum europaeum si regge su un ordinamento spaziale comune, al cui interno 

“il riconoscimento di una grande potenza da parte di un’altra rappresenta la forma più alta 

del riconoscimento giuridico-internazionale”23. Così come, sul piano spaziale, gli Stati 

Uniti sono radicalmente estranei al sistema degli Stati europei, sul piano giuridico il loro 

rapporto con il vecchio continente è segnato da una messa in discussione di questa prassi 

fondamentale: oltre a delimitare un’area di interesse strategico, la linea dell’emisfero 

occidentale stabilita dalla dottrina Monroe “costituisce una linea di valutazione morale 

che assegna il più e il meno. Essa dà una risposta permanentemente negativa all’altra parte 

del pianeta”24, rifiutando il riconoscimento e istituendo un’asimmetria insuperabile. 

L’inclusione degli Stati Uniti nell’ordinamento internazionale eurocentrico (1865) è 

                                                 
 

21 Id., Il nomos della terra, cit., pp. 366-7; cfr. Id., “Über das Verhältnis der Begriffe Krieg und Feind”, 

in Id., Der Begriff des Politischen, cit., trad. it. “I concetti di guerra e di nemico”, in Id., Le categorie del 

“politico”, cit., p. 200; Id., Glossario, cit., p. 432. 
22 Sul passaggio dalla guerra interstatale alla guerra totale, cfr. Id., “Cambio di struttura del diritto 

internazionale”, cit., pp. 288-9: “la contraddizione interna [americana] tra isolamento e intervento è [...] un 

fascio di problemi non risolti che costringe disgraziatamente l’emisfero occidentale e il resto del mondo a 

convertire la guerra tra Stati del diritto internazionale europeo in guerra mondiale. Quando l’autoisolamento 

dal resto del mondo si converte in discriminazione nei confronti di questo mondo, la guerra diventa azione 

punitiva ed espiatoria che discrimina l’avversario come criminale. […] È qualcosa di totalmente nuovo, 

perché abbraccia tutto il mondo ed ha un carattere globale: la pretesa di eliminare l’avversario politico in 

quanto criminale contro il mondo e ultimo ostacolo alla pace mondiale. Questa posizione io la chiamo 

‘movimento verso il concetto discriminante di guerra’”. Sono parole scritte nel 1943, ma anche nei testi 

successivi non si ravvisano sostanziali cambiamenti di prospettiva. Schmitt additerà come particolarmente 

disumana la “guerra marittima”, tralasciando qualsiasi riferimento alla condotta della “guerra terrestre” da 

parte della Germania nazista. Un glissons che è del tutto comprensibile finché scrive sotto il regime, ma 

che diventa clamoroso nel dopoguerra, quando la riflessione sul tema non va oltre la constatazione che 

Hitler abbia cercato di condurre allo stesso tempo una guerra tradizionale (non discriminante) a Occidente, 

e una “discriminante” a Oriente, come si legge in Id., Glossario, cit., p. 165; cfr. anche N. Sombart, Jugend 

in Berlin, 1933-1943: Ein Bericht, München, Carl Hanser, 1984, p. 266. In definitiva è alla mentalità 

inglese, e successivamente al senso di superiorità morale americano, che Schmitt ascrive la responsabilità 

della guerra totale. 
23 C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 234. Cfr. Id., Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 

1945-47, Köln, Greven Verlag, 1950, trad. it. Ex captivitate salus, Milano, Adelphi, 1987, pp. 91-2. 
24 Id., Il nomos della terra, cit., p. 388. 
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quindi un successo solo apparente per quest’ultimo, che accoglie al suo interno un 

elemento incompatibile, destinato ad accelerarne la disgregazione25. 

Fra le tappe del processo di detronizzazione dell’Europa c’è un’altra dichiarazione 

dell’amministrazione americana, un’altra “dottrina” della politica estera che si pone in 

radicale antitesi rispetto ai concetti classici del diritto internazionale. Le sue premesse 

giuridiche sono nel patto Kellogg, ma la sua formulazione definitiva risale a una nota del 

Segretario di Stato Henry Stimson del 7 gennaio 1932, secondo cui il governo statunitense 

“non intende riconoscere alcuna situazione, alcun patto e alcuna convenzione ottenuti con 

mezzi che contravvengono agli accordi e agli obblighi derivanti dal trattato del 27 agosto 

1928”. L’idea è accolta in una successiva risoluzione della Lega di Ginevra dell’11 marzo 

1932: “i membri della Lega sono tenuti a non riconoscere alcuna situazione, alcun patto 

e alcuna convenzione ottenuti con mezzi che contravvengano al patto della Società delle 

Nazioni o al patto di Parigi (patto Kellogg)”26. Da fondamento della parità fra i sovrani, 

e quindi pilastro dello jus publicum europaeum, la questione del riconoscimento diventa 

così espressione della pretesa da parte degli Stati Uniti di approvare o disapprovare 

qualunque mutamento territoriale in ogni parte della terra, ergendosi di fatto ad arbitri 

della politica mondiale. 

Un Leitmotiv che ricorre con insistenza nella visione schmittiana degli Stati Uniti è 

quello dell’“oscillazione”. L’impero britannico era portatore di una concezione giuridica 

diversa da quella continentale, ma il suo carattere marittimo – e dunque essenzialmente 

anomico – era ricompreso nel nomos come una sua parte essenziale. Sotto l’egemonia 

inglese, la contrapposizione tra gli elementi aveva prodotto una forma; gli americani 

invece “non sono capaci nemmeno di un chiaro ordinamento della terra”27. Portano a 

compimento le tendenze disgreganti, aboliscono il precedente equilibrio, ma non ne 

                                                 
 

25 Cfr. ivi, p. 296: “la destituzione dell’Europa da centro della terra, nel diritto internazionale, fu 

scambiata da questa dottrina per un’elevazione dell’Europa a punto centrale della terra”. Cfr. anche pp. 

293, 306-7. Sulla nascita dell’idea di “emisfero occidentale” e il suo impatto distruttivo sull’ordinamento 

dello jus publicum europaeum, cfr. G. Preterossi, L’Occidente contro se stesso, Roma-Bari, Laterza, 2004, 

pp. 25-31. 
26 C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 407. Cfr. anche Id., “Großraum gegen Universalismus”, in 

Id., Positionen und Begriffe, cit., trad. it. “Grande spazio contro universalismo”, in Posizioni e concetti, cit., 

p. 496; Id., Il concetto discriminatorio di guerra, cit., p. 41; Id., “Cambio di struttura del diritto 

internazionale”, cit., pp. 292-3. 
27 Id., Glossario, cit., p. 286. 
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istituiscono uno alternativo: in questo senso “se la Russia è terra, gli USA non sono 

mare”28 ma, appunto, qualcosa di indefinito. L’immagine che Schmitt vuole dare 

dell’America è quella di “un continente dilacerato da contrasti interni insuperati, privo di 

un qualsiasi principio organizzativo nuovo, adeguato alla situazione mondiale odierna, 

quanto mai fiacco in tema di potere di decisione”, che intervenendo nella guerra europea 

“non può che accrescere la confusione generale”. Una nave senza guida, sempre incerta 

“fra tradizione e opportunismo, fra neutralità e guerra mondiale, fra riconoscimento e 

non-riconoscimento di ogni nuova situazione”29. Un soggetto che non sa decidersi 

nemmeno rispetto alla propria identità, e che continua ad autorappresentarsi come la terra 

vergine e incorrotta dei pionieri, anche dopo aver intrapreso una politica apertamente 

imperialista, quando del mito della “libertà americana” non resta in fondo che la 

mancanza di senso del limite. Ma, nello spazio schmittiano, senza limiti non c’è ordine30. 

Dare forma giuridica significa tracciare linee di separazione, distinguere terra e mare, 

pace e guerra, amico e nemico. Estendendo al mondo intero la loro concezione di uno 

spazio privo di confini, gli Stati Uniti hanno mandato in frantumi il già fragile equilibrio 

dello jus publicum europaeum. Con il rifiuto di riconoscere il nemico hanno abolito non 

la guerra, ma le sue limitazioni: se “gli USA non hanno un nemico” non è perché la loro 

sia una politica essenzialmente pacifica, ma piuttosto “perché non hanno forma”31. 

2. Katéchon o Anticristo? 

Nella “storia dello spirito” schmittiana, la dottrina Stimson assume un significato che 

travalica l’ambito geopolitico, per diventare simbolo di una presa di posizione metafisica 

                                                 
 

28 Ivi, p. 179. 
29 Id., “Beschleuniger wider Willen: Die Problematik der westlichen Hemisphäre”, Das Reich, 19 aprile 

1942, trad. it. “La lotta per i grandi spazi e l’illusione americana”, in Id., L’unità del mondo e altri saggi, 

cit., pp. 118-20. Sul tema dell’oscillazione tra intervento e non-intervento, cfr. inoltre Id., “Völkerrechtliche 

Formen des modernen Imperialismus”, in Id., Positionen und Begriffe, cit., trad. it. “Forme 

internazionalistiche dell’imperialismo moderno”, in Posizioni e concetti, cit., pp. 270-2, 277; Id., Il concetto 

discriminatorio di guerra, cit., p. 66; Id., “Das neue ‘vae Neutris!’”, in Id., Positionen und Begriffe, cit., 

trad. it. “Il nuovo ‘vae neutris!’”, in Posizioni e concetti, cit., p. 421; Id., “Cambio di struttura del diritto 

internazionale”, cit., pp. 289-93. 
30 Cfr. Id., Il nomos della terra, cit., pp. 99-100, 385-6; sulla totale mancanza “di ogni tipo di misura e 

limite” che caratterizza la politica americana, si veda inoltre Id., “Cambio di struttura del diritto 

internazionale”, cit., pp. 278-9, 294-5. 
31 C. Schmitt, A. Kojève, “Carteggio”, Filosofia politica, 17 (2003), 2, p. 197. 
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a favore dell’unità contro il pluralismo. La frase pronunciata dal presidente Hoover nel 

1928, che sarà alla base della successiva nota di Stimson, potrebbe essere l’epitaffio dello 

jus publicum europaeum e della sua struttura poliarchica: “an act of war in any part of the 

world is an act that injures the interests of my country”32. Il vecchio diritto internazionale, 

fondato su delimitazioni spaziali e sulla sovranità come principio ordinatore, attenuava 

l’intensità dei conflitti e tentava di integrarli in un equilibrio; all’opposto, la politica 

americana è contraria ad ogni delimitazione e ad ogni principio d’ordine. Nel passaggio 

dalla prima dottrina Monroe (di carattere autoisolazionista e difensivo) alla dottrina 

Stimson (aggressiva e paninterventista), l’America avanza verso l’unità del mondo33. È 

questo uno dei temi dominanti nel pensiero di Schmitt dopo il fallimento della sua 

“avventura intellettuale”, sconfitta che è certamente politica (un tentativo di superare la 

crisi dello Stato che si risolve in un suo aggravamento) ma anche teorica (nella misura in 

cui l’adesione al nazismo mostra, se non una vera e propria continuità, almeno una 

“mancanza di difese” teoretiche del pensiero decisionista rispetto alla deriva totalitaria)34. 

Dopo l’infelice tentativo di essere Kronjurist, Schmitt diventa allora un “vinto che scrive 

la storia”35, compiendo l’ultimo sforzo di rischiararne i passaggi epocali per salvarne il 

senso. E individuandovi, come sempre, un nemico concreto. 

Quello del secondo dopoguerra è un mondo dominato da “una dualità inquietante”, 

dopo che il collasso della potenza europea ha cancellato anche la forma che essa aveva 

dato alla convivenza internazionale. Il dualismo è qualcosa di intrinsecamente cattivo e 

pericoloso, è tensione insostenibile, è squilibrio36. Da una parte c’è l’Oriente comunista, 

che ha il suo credo nel marxismo e nel materialismo storico: una filosofia della storia di 

matrice hegeliana, che si è “appropriata” del metodo dialettico sostituendo al telos 

dell’“unità dello spirito e dell’idea assoluta” quello dell’“unità materiale di un mondo 

                                                 
 

32 “Un atto di guerra in qualunque parte del mondo è un atto che lede gli interessi del mio paese” (C. 

Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 407). 
33 Cfr. Id., “Grande spazio contro universalismo”, cit., pp. 492-4. 
34 Cfr. C. Galli, Genealogia della politica, cit., pp. 839-63. Sulla complessa vicenda dell’adesione di 

Schmitt al regime, cfr. F. Ruschi, “Carl Schmitt e il nazismo: ascesa e caduta del Kronjurist”, Jura gentium, 

9 (2012). 
35 C. Schmitt, Un giurista davanti a se stesso, cit., p. 182; cfr. Id., Ex captivitate salus, cit., pp. 27-35. 
36 Cfr. Id., L’unità del mondo, cit., pp. 307-8. 
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elettrificato”37. Dall’altro lato c’è “l’Occidente, diretto dagli Stati Uniti d’America”, che 

non ha un’ideologia altrettanto compatta e omogenea e sembra stretto fra la Scilla del 

relativismo storico e la Cariddi del positivismo ingenuo38. Anche se danno origine a 

ideologie contrapposte, il materialismo storico e la fede occidentale nella tecnica hanno 

una genealogia comune, che affonda le radici nell’Illuminismo del XVIII secolo e nel 

positivismo ottocentesco: entrambi presuppongono una coincidenza armonica tra il 

progresso tecnico-scientifico e quello morale dell’umanità. Il contrasto tra capitalismo e 

comunismo sembra quindi a Schmitt un finto dualismo: provvisorio perché, 

nell’intenzione di ciascuno dei due contendenti, rappresenta soltanto una fase di 

transizione verso un mondo in cui l’altro non esisterà più; e apparente perché, come 

scriveva già negli anni Venti, “finanzieri americani, tecnici industriali, socialisti marxisti 

e rivoluzionari anarco-sindacalisti si uniscono nel richiedere che venga messo da parte il 

dominio non obiettivo della politica sulla obiettività della vita economica”39. 

Quello contro cui Schmitt indirizza i suoi ultimi sforzi teoretici, è in fondo il vecchio 

nemico di sempre. Fin da Teologia politica e Il concetto di “politico”, in cui riaffermava 

il politico contro ogni tentativo di negarlo e dissimularlo (tanto da parte liberale e 

normativista, quanto da parte marxista e materialista) egli prende posizione nello scontro 

fra un principio ordinativo (che richiede confini e distinzioni, e soggetti capaci di decidere 

concretamente sull’amico e sul nemico) e una tendenza entropica (che è tanto più 

insidiosa in quanto assume le sembianze di un dominio “non politico” e perciò 

“pacifico”). La relazione che lega la norma all’eccezione, come si è visto, è il fil rouge 

che va dalla teologia politica alla teoria del nomos: la storia della modernità – dal punto 

di vista di un giurista che ha vissuto due guerre mondiali, una rivoluzione, una guerra 

                                                 
 

37 Ivi, p. 310; cfr. Id., “Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen”, in Id., Der Begriff 

des Politischen mit einer Rede über das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen, München, 

Duncker&Humblot, 1932, trad. it. “L’epoca delle neutralizzazioni e spoliticizzazioni”, in Id., Le categorie 

del “politico”, cit., p. 167; Id., “Il concetto di ‘politico’”, cit., pp. 147-8. 
38 Cfr. Id., L’unità del mondo, cit., pp. 311-2. La “fede nella tecnica” o “spirito del tecnicismo” è il 

grande nemico che attraversa tutta l’opera di Schmitt: cfr. ad esempio Id., Der Wert des Staates und die 

Bedeutung des Einzelnen, J. C. Tübingen, B. Mohr, 1914; Id., Theodor Däublers “Nordlicht”, München, 

G. 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; Id., “L’epoca delle neutralizzazioni e delle 

spoliticizzazioni”, cit., pp. 178-83. 
39 Id., Teologia politica, cit., p. 84. Cfr. Id., L’unità del mondo, cit., pp. 307, 312. 
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civile, il totalitarismo e la dissoluzione di un intero sistema di diritto internazionale – è la 

storia del tentativo di imbrigliare la dinamica informe, caotica ed “eccezionale”, che è 

all’origine della politica e in cui l’ordine rischia continuamente di ricadere. La forma 

giuridica non si emancipa mai del tutto dalla sua negazione: Leviathan non sconfigge 

Behemoth una volta per tutte, non fa altro che trattenerlo40. Se l’ordine è caos tenuto a 

freno, quel che interessa a Schmitt è individuare la “forza frenante”, e in questo ruolo 

chiave – alla fine come al principio del suo itinerario intellettuale – egli pone un concetto 

teologico-politico. 

Anche se non ne darà mai una trattazione sistematica, sembra che il tema paolino del 

katéchon occupi per Schmitt un posto centrale negli anni Quaranta e Cinquanta41. Nella 

sua prima occorrenza, in un articolo del 1942 sull’intervento degli Stati Uniti nel conflitto 

mondiale, il katéchon è inteso in un senso generico come ciò (o colui) che trattiene “il 

ritmo della storia”: sotto questa definizione ricadono personaggi diversi, ma la “forza 

ritardatrice” per eccellenza, a cui l’America si è assoggettata, è l’impero britannico, che 

tenta inutilmente di perpetuare un’egemonia ormai esausta42. Successivamente il 

katéchon, che ritorna con insistenza nelle annotazioni del Glossario, assume un 

significato più specifico: in una concezione ormai decisamente pessimistica della storia, 

esso rappresenta ciò che rimanda la catastrofe finale. Si è detto che le filosofie della storia 

dominanti, il materialismo storico e la pseudoreligione della tecnica, sembrano condurre 

entrambe verso l’incubo  dell’“unità mondiale di una umanità organizzata solo 

tecnicamente”, ma anche le alternative non sembrano particolarmente attraenti: non lo è 

il relativismo storico, né “lo sprofondarsi dell’uomo nella natura, cioè la rinuncia alla 

                                                 
 

40 Cfr. Id., “Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes”, cit., p. 56. 
41 Il passo neotestamentario in cui è menzionato il katéchon è II Tessalonicesi 2, 6-7: “e ora sapete ciò 

che impedisce [tò katéchon] la sua manifestazione, che avverrà nella sua ora. Il mistero dell’iniquità 

[anomias] è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene [ó katéchon]”. Per una 

trattazione approfondita del concetto di katéchon in Schmitt, si rimanda a G. Meuter, Der Katechon: Zu 

Carl Schmitts Fundamentalistischer Kritik der Zeit, Berlin, Duncker&Humblot, 1994; F. Grossheutschi, 

Carl Schmitt und die Lehre vom Katechon. Beiträge zur politischen Wissenschaft, Berlin, 

Duncker&Humblot, 1996; M. Nicoletti, “Tra filosofia della storia e relazioni internazionali. Il concetto di 

Katéchon in Carl Schmitt”, in Il Katéchon (2Ts 2, 6-7) e l’Anticristo. Teologia e politica di fronte al mistero 

dell’anomia, Brescia, Morcelliana, 2009; J. Hell, “Katechon: Carl Schmitt’s Imperial Theology and the 

Ruins of the Future”, Germanic Review, 84 (2009), 4; M. Cacciari, Il potere che frena. Saggio di teologia 

politica, Milano, Adelphi, 2013. 
42 Cfr. C. Schmitt, “La lotta per i grandi spazi e l’illusione americana”, cit., pp. 122-3. 
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Storia”43 nella dottrina “neopagana” dell’eterno ritorno; lo è tanto meno il “rimedio più 

eroico”, ovvero la presa d’atto che il progresso tecnico procede inarrestabile, svincolato 

da un progresso morale, fino al “suicidio” dell’umanità44. L’idea di katéchon è per 

Schmitt la via d’uscita dal vicolo cieco: essa è alla base di una “concezione cristiana” che, 

ancorando la storia alla trascendenza, ne prospetta la redenzione (giacché “la salvezza è 

alla fin fine, a dispetto di qualsiasi idea razionale, il senso decisivo di ogni storia del 

mondo”45). Il pensiero di Schmitt si muove, fin dai primi scritti giuridici, entro l’orizzonte 

di una secolarizzazione intesa essenzialmente come risposta a una perdita: con la fine del 

Medioevo, all’Europa vengono a mancare un quadro di istituzioni condivise e il 

riferimento saldo a una fonte di legittimità, e colmare questo vuoto è il compito 

inesauribile della politica moderna46. Il concetto di katéchon è ciò che rende ancora 

possibile pensare storicamente: è la chiave della riconciliazione tra “fede escatologica e 

coscienza storica” attraverso l’“irruzione” dell’eterno nel tempo47. 

Chi è quindi, in concreto, il nemico da tenere a freno? Quale figura è portatrice della 

catastrofe contro cui il katéchon oppone resistenza? Nel testo paolino si legge (II 

Tessalonicesi 2, 3-4) che prima della fine “dovrà avvenire l’apostasia e dovrà esser 

rivelato l’uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e s’innalza 

sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, 

additando se stesso come Dio”. La figura di questo “uomo iniquo”, generalmente 

identificato con l’“Anticristo” delle lettere di Giovanni (cfr. I Giovanni 2, 18-22; 4, 3; II 

Giovanni 7), compare nell’opera di Schmitt ben prima di quella del suo antagonista: nel 

                                                 
 

43 Id., L’unità del mondo, cit., p. 314. 
44 Ivi, p. 315. 
45 Id., Terra e mare, cit., p. 85. Cfr. Id., L’unità del mondo, cit., pp. 317-9; Id., “Drei Stufen historischer 

Sinngebung”, Universitas, 5 (1950), 8, trad. it. “Tre possibilità di un’immagine cristiana della storia”, in H. 

Blumenberg, C. Schmitt, L’enigma della modernità, Roma-Bari, Laterza, 2012. 
46 Cfr. C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 94; Id., Ex captivitate salus, cit., pp. 71-8. Sulla centralità 

della secolarizzazione cfr. M. Nicoletti, Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt, 

Brescia, Morcelliana, 1990, cit., pp. 49-54. Sull’interpretazione della politica moderna come tentativo di 

arginare una “catastrofe di paradigmi”, cfr. C. Galli, Genealogia della politica, cit., pp. 351-4. 
47 Cfr. C. Schmitt, L’unità del mondo, cit., p. 318; Id., Tre possibilità di un’immagine, cit., pp. 110-2. 

L’idea del senso della storia come l’irruzione (Einbruch) in essa di qualcosa che la trascende emerge anche 

in Id., Glossario, cit., pp. 351-2, dove Schmitt attribuisce alla Chiesa cattolica il ruolo di katéchon proprio 

in virtù del suo ruolo di rappresentazione di un principio trascendente. Attraverso la sua struttura giuridica 

“visibile”, essa esprime “il piano di Dio che si inserisce angolarmente nel tempo intorno a un centro 

inattingibile dell’immagine ideale”. 
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saggio giovanile su Theodor Däubler si presenta, con un richiamo al medievale Ludus de 

Antichristo, come un uomo del dialogo che rifiuta la violenza e ricompone i conflitti48. 

Una volta che i contorni del katéchon appaiano più definiti, non è difficile capire in quale 

campo Schmitt collochi la potenza americana: non più al servizio della forza “ritardante”, 

ma decisamente dalla parte dell’Anticristo e della sua aspirazione all’unità del mondo. Il 

nuovo imperialismo americano, basandosi su un dominio di tipo economico, si pretende 

essenzialmente pacifico, “impolitico”, secondo una falsa antitesi dietro cui si nasconde la 

verità di un potere economico che si è convertito in potere politico, e si estende sul mondo 

intero49. 

Mentre la logica controparte dell’antica tradizione dovrebbe esser l’isolamento, la realtà 

imperialistica di una pretesa ad una economia e ad un commercio mondiali impone un 

interventismo generale e senza limiti. Gli interessi di un capitalismo mondiale costringono 

ad una politica ubiqua di intromissione e di non-riconoscimento, che presume di dare il suo 

placet o di negarlo a qualsiasi mutamento di situazione avvenuto in un qualsiasi punto della 

terra. La separazione tradizionale del commercio dalla politica – quanto più commercio e 

quanto meno politica che possibile – si è dimostrata intimamente inconsistente, poiché, alla 

lunga, non vi è commercio mondiale che sia possibile senza una politica parimenti 

mondiale50. 

È nel saggio sull’imperialismo del 1932 che l’analisi della politica estera americana – 

fortemente polemica, ma ancora relativamente libera dal tono propagandistico di molti 

scritti successivi – raggiunge il massimo dell’efficacia critica, e il problema della “messa 

al bando della guerra” è ricondotto a quello della definizione dei concetti. 

Qui si tratta della grande questione: chi ristabilisce la pace sulla terra? Tutti desideriamo la 

pace, ma la questione è purtroppo la seguente: chi decide su cosa è la pace, chi inoltre su cosa 

è ordine e sicurezza, chi su ciò che è una condizione sopportabile ed una insopportabile? E 

questa decisione sulla pace in terra il governo degli Stati Uniti l’ha tolta dalle mani alla 

société des nations di Ginevra attraverso il patto Kellogg51. 

Essendo Schmitt un autore che spesso e volentieri contamina la riflessione del giurista 

con il linguaggio simbolico della teologia, viene spontaneo il confronto con un altro passo 

                                                 
 

48 Cfr. Id., Aurora boreale, cit., p. 66; cfr. H. Meier, Carl Schmitt, Leo Strauss und “Der Begriff des 

Politischen”. Zu einem Dialog unter Abwesenden, Stuttgart, Metzlersche Verlag, 1988, trad. it. Carl 

Schmitt e Leo Strauss. Per una critica della teologia politica, Siena, Cantagalli, 2011, pp. 54-6. 
49 Cfr. C. Schmitt, “Forme internazionalistiche dell’imperialismo moderno”, cit., pp. 265-6, 268-9; Id., 

Il nomos della terra, cit., 331; Id., “Grande spazio contro universalismo”, cit., p. 501. 
50 Id., “La lotta per i grandi spazi e l’illusione americana”, cit., p. 120; cfr. Id., “Cambio di struttura del 

diritto internazionale”, cit., p. 285. 
51 Id., “Forme internazionalistiche dell’imperialismo moderno”, cit., pp. 286-7 (corsivo mio). 
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paolino (I Tessalonicesi 5, 3) in cui la fine dei tempi è annunciata proprio dalla 

proclamazione di “pax et securitas”52. Il “pacifico” imperialismo americano, che usurpa 

i “concetti universal-monistici come Dio, mondo e umanità” e li utilizza politicamente 

come “un terribile strumento di avidità di dominio”53, corrisponde perfettamente 

all’identikit schmittiano dell’Anticristo. Anche il ritorno alla dottrina della guerra giusta, 

oltre ad avere un impatto devastante sulla struttura del diritto internazionale, ha in sé 

qualcosa di blasfemo, con il suo richiamarsi “alle dottrine teologiche cristiane della guerra 

giusta”, laddove il suo vero scopo è “spingere la discriminazione dell’avversario in 

dimensioni abissali”54. Lo sfondamento di ogni limite porta a compimento la demolizione 

di un ordine concreto e la sua sostituzione con un disordine tipicamente americano – 

mascherato dall’impiego di “un vocabolario nuovo essenzialmente pacifistico”55 – che 

                                                 
 

52 Cfr. H. Meier, Carl Schmitt e Leo Strauss, cit., p. 61, n57. Nel paragonare lo strapotere degli Stati 

Uniti con la condizione sconsolante della sua Germania, Schmitt scrive: “come tedesco in queste 

esposizioni sull’imperialismo americano io posso avere solo la sensazione di parlare come un mendicante 

in stracci sulle ricchezze ed i tesori degli stranieri” (C. Schmitt, “Forme internazionalistiche 

dell’imperialismo moderno”, cit., p. 291). A distanza di molti anni, userà un’immagine simile nella sua 

definizione del katéchon come “privazione, fame, bisogno e impotenza” (Id., Glossario, cit., p. 378; cfr. 

Id., Tre possibilità di un’immagine, cit., p. 111). La cronologia esatta della riflessione sul katéchon è di 

difficile ricostruzione, in quanto molto del materiale che Schmitt afferma di aver raccolto non ci è pervenuto 

o non è più decifrabile. Di questa riflessione non si può nemmeno collocare con certezza l’inizio: in 

occasioni diverse, Schmitt lo fa risalire al 1932 (cfr. la lettera a Pierre Linn dell’11 maggio 1948 in C. 

Schmitt, Glossario, cit., pp. 112-3), a un momento imprecisato anteriore al 1934 (cfr. la lettera del 20 

ottobre 1974 a Hans Blumenberg in H. Blumenberg, C. Schmitt, L’enigma della modernità, cit., p. 76) e al 

1936 (cfr. la lettera del 19 settembre 1975 a Hans Blumenberg, ivi, p. 89). Il katéchon sembra comparire 

tra le righe – senza essere espressamente menzionato – nel saggio su Hobbes del 1938, dove si legge che 

“lo Stato, secondo Hobbes, è soltanto una guerra civile continuamente impedita [verhinderte] da un grande 

potere. Pertanto la cosa si configura così, che l’un mostro (lo Stato-Leviathan) raffrena [niederhält] di 

continuo l’altro (la rivoluzione-Behemoth)” (C. Schmitt, “Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas 

Hobbes”, cit., p. 56). Non si può escludere l’ipotesi (ventilata in M. Cacciari, Il potere che frena, cit., p. 

129, n. 3) che nel 1932 Schmitt faccia già dei riferimenti criptici al tema della lotta fra l’Anticristo e il 

katéchon, individuando il primo nell’impero americano che pretende di riportare “pace e sicurezza”, e il 

secondo nell’impotenza della Germania che rifiuta di assoggettarsi, con “la forza meravigliosa della 

negazione non oppositiva” (C. Schmitt, Glossario, cit., p. 378; cfr. Id., “Forme internazionalistiche 

dell’imperialismo moderno”, cit., p. 292). In questo caso sarebbe degno di nota il modo in cui varia il ruolo 

che Schmitt attribuisce all’America (l’oscillazione, si potrebbe dire) nella lotta katechontica: grande nemico 

negli anni Trenta, katéchon durante la guerra (quando il nazionalsocialismo, da possibile freno, si è ormai 

rivelato un drammatico acceleratore della catastrofe) e nuovamente nemico nel dopoguerra (quando Schmitt 

ritiene di essere passato dalle fauci del Leviatano nazista a quelle dell’impero americano, e cerca un nuovo 

katéchon contro l’incombente unità del mondo). 
53 C. Schmitt, “Staatsethik und pluralischer Staat”, in Id., Positionen und Begriffe, cit., trad. it. “Etica di 

Stato e Stato pluralistico”, in Posizioni e concetti, cit., p. 231. 
54 Id., Il nomos della terra, cit., p. 430; cfr. Id., “Il concetto di ‘politico’”, cit., pp. 132-7, 164-5; Id., 

“Cambio di struttura del diritto internazionale”, cit., pp. 291-2. 
55 Id., “Il concetto di ‘politico’”, cit., p. 165. 
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tratta il mondo come se fosse un’unica grande superficie. Contro questo inganno, Schmitt 

auspica che dal caos possa sorgere un nuovo nomos a ripristinare pluralità e confini, un 

nuovo katéchon che permetta all’eone cristiano di durare56. 

Astratti e superficiali sono anche gli imperialismi “globali”, senza limite né spazio, postulati 

dall’occidente capitalista e dall’oriente bolscevico. Tra i due si leva ora, a difesa, la sostanza 

dell’Europa, che non si lascia trattare come superficie. Contro l’unità globale di un 

imperialismo planetario-capitalista o bolscevico si alza una pluralità di grandi spazi concreti, 

pieni di significato. La lotta è lotta per la struttura del futuro diritto internazionale, lotta 

intorno al problema se il futuro consentirà o no la coesistenza di varie figure autonome, o 

soltanto semplici filiali regionali o locali decentralizzate di un unico “signore del mondo”57. 

Schmitt ci offre un importante criterio interpretativo quando afferma che “tutti i 

concetti, le espressioni e i termini politici hanno un senso polemico; essi hanno presente 

una conflittualità concreta, sono legati ad una situazione concreta, la cui conseguenza 

estrema è il raggruppamento amico-nemico […], e diventano astrazioni vuote e spente se 

questa situazione viene meno”58. Quando elabora le sue riflessioni sul diritto 

internazionale, nell’America trova una figura del nemico che incarna quasi tutti i mali del 

mondo contemporaneo; ma d’altra parte il tema dell’inimicizia – che coincide con quello 

dell’essenza del politico, la cui trattazione occupa un arco di almeno quarant’anni – è 

troppo problematico per essere ridotto, come si diceva, a una “coerente anglofobia”59. 

Una ricostruzione dell’immagine schmittiana dell’America deve tenere conto di due punti 

fondamentali: che anche ai peggiori nemici sono riconosciuti una certa grandezza e un 

                                                 
 

56 Cfr. Id., Glossario, cit., p. 91. 
57 Id., “Cambio di struttura del diritto internazionale”, cit., pp. 296-7 (corsivo mio); cfr. Id., L’unità del 

mondo, cit., p. 308. Si veda anche Id., Glossario, cit., p. 230: “il caso anarchico è meglio della 

centralizzazione e dell’ordinamento nichilisti. Il katéchon è riconoscibile per il fatto che non aspira a questa 

unità del mondo, ma depone la corona imperiale”. 
58 Id., “Il concetto di ‘politico’”, cit., p. 113. 
59 Cfr. S. Carloni, “Dal Grossraum al Nomos der Erde et retour”, cit., dove l’antisemitismo è interpretato 

come epifenomeno dell’anglofobia, e l’affermazione che il nemico “è mio fratello” (C. Schmitt, Ex 

captivitate salus, cit., pp. 91-2) è spiegata in chiave razziale con la comune ascendenza germanica di 

tedeschi e anglosassoni. La compresenza di odio e ammirazione viene invece colta da Jan-Werner Müller 

(cfr. A Dangerous Mind: Carl Schmitt in Post-War European Thought, New Haven-London, Yale 

University Press, 2003, p. 46). Per un’altra trattazione del ruolo degli Stati Uniti nella riflessione 

schmittiana, cfr. G. Ulmen, “American Imperialism and International Law: Carl Schmitt on the US in World 

Affairs”, Telos, (1987), 72, in cui si rende conto dell’interpretazione dell’“imperialismo economico” 

americano riconoscendone le sfaccettature (cfr. ad esempio p. 58) e se ne traccia il parallelo con la “tirannia 

dei valori”. 
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ruolo storico, e che nelle opere del secondo dopoguerra inimicizia e riconoscimento sono 

strettamente intrecciati. 

Anche se nel suo “sguardo storico retrospettivo” sulla “grande epoca del jus publicum 

europaeum” c’è un’innegabile nostalgia, Schmitt non si limita mai a proporre 

romanticamente un ritorno al passato60. Dapprima in ambito interno con le riflessioni 

sullo “Stato totale”, quindi in una prospettiva internazionalistica e “spaziale” con la teoria 

della Großraumordnung, Schmitt tenta di volgere lo sguardo alle possibilità di un 

“superamento” dello Stato ormai agonizzante, e trova il germe di un nuovo nomos proprio 

là dov’è iniziata la dissoluzione del precedente. Ancora una volta l’ordine deve nascere 

dalla sua negazione, dall’elemento che ha spezzato il vecchio equilibrio di terra e mare61. 

Punto di partenza di un nuovo ordinamento spaziale concreto è rappresentato da quella 

stessa dottrina Monroe che al momento della sua formulazione assestava un colpo al 

sistema eurocentrico, proclamando l’autoisolamento del Nuovo Mondo. A dispetto delle 

successive distorsioni in direzione di un astratto universalismo, essa costituisce – nella 

versione originaria – “il nocciolo sano di un principio giusinternazionalistico del grande 

spazio”62. Schmitt presenta per la prima volta i concetti intorno a cui riorganizzare il 

diritto internazionale in una conferenza tenuta a Kiel nel 1939: i Reiche sono “le potenze 

egemoni e principali, la cui idea politica ha influenza in un grande spazio [Großraum] 

determinato e che relativamente a questo grande spazio escludono gli interventi delle 

potenze estranee”63. Il Reich rappresenta l’alternativa sia allo Stato moderno (soggetto 

portatore dello jus publicum europaeum e tramontato insieme ad esso, in quanto 

inadeguato alle nuove dimensioni della politica mondiale) sia ai due universalismi tra cui 

è stretta la Germania (quello di matrice liberale e anglosassone, che eleva gli interessi di 

Gran Bretagna e Stati Uniti al rango di princìpi generali del diritto internazionale, e quello 

bolscevico-rivoluzionario). Rispetto al diritto interstatale post-Versailles, che mette 

formalmente sullo stesso piano tutti gli Stati sovrani indipendentemente dalla loro 

effettiva autonomia politica, l’ordinamento dei grandi spazi ha un elemento di maggiore 

                                                 
 

60 Cfr. C. Schmitt, “Il concetto di ‘politico’”, cit., p. 98; cfr. Id., Glossario, cit., pp. 13-4. 
61 Cfr. Id., Terra e mare, cit., p. 110. 
62 Id., “Grande spazio contro universalismo”, cit., p. 503. 
63 Id., “Il concetto di Reich nel diritto internazionale”, cit., p. 505. 
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concretezza nel riconoscere un “ordine gerarchico dei soggetti di diritto internazionale”64. 

Le differenze tra i popoli sono tali che non tutti possono essere considerati membri 

paritetici, come lo erano i soci del ristretto club delle grandi potenze nell’Europa 

westfaliana: alle vecchie delimitazioni spaziali (terra e mare, territorio europeo e territorio 

coloniale, Stati-protettorati-colonie) subentrano quelle nuove, che dividono il mondo in 

Großräume sottoposti al controllo dei rispettivi Reiche e influenzati dalla loro “idea 

politica”. Il rapporto fra Reich e Großraum è del tutto analogo a quello fra gli Stati Uniti 

e il continente americano, così com’è stabilito dalla dottrina Monroe: una vasta area che 

non coincide con il territorio statale della potenza egemone ma è guidata dal suo principio 

dominante (la libertà americana contrapposta all’assolutismo europeo), e in cui non è 

ammessa l’interferenza di potenze estranee (cioè appartenenti a un altro spazio). Così 

l’invenzione americana del “trattato di intervento” e dei “titoli giuridici affini per 

l’intervento”65, che insieme all’eguaglianza formale degli Stati ha contribuito a svuotare 

di senso quel che restava dello jus publicum europaeum, diventa il modello per un nuovo 

ordinamento in cui i concetti di “intervento” e “non intervento” acquisiscano un 

significato spaziale concreto. 

All’epoca della dottrina Monroe era l’Europa, non l’America, ad apparire un 

continente lacerato e oscillante, guidato da una borghesia liberale incapace di decidersi 

tra assolutismo e democrazia, che nascondeva con “una facciata legittimistica o 

legalitaria, conservatrice o costituzionalistica”, l’abisso del socialismo, dell’anarchia e 

del nichilismo incalzanti. È contro questo “venefico cadavere storico” che si rivolgeva la 

“grandiosa” pretesa americana “di costituire la nuova e vera Europa”66. Nel già citato 

saggio sull’imperialismo americano del 1932, insieme allo smascheramento del carattere 

intensamente politico di un dominio che si vorrebbe puramente economico, Schmitt 

descrive la politica estera degli Stati Uniti in termini che – visti sullo sfondo delle opere 

scritte nel decennio precedente e confrontati con gli scritti successivi – sono assai 

significativi. Dopo aver evidenziato la pluralità di interpretazioni della dottrina Monroe e 

il suo sviluppo da un principio difensivo a uno aggressivo, sottolinea che la sua 

                                                 
 

64 Ivi, p. 510. 
65 Id., “Forme internazionalistiche dell’imperialismo moderno”, cit., p. 277. 
66 Id., Il nomos della terra, cit., p. 384. 
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definizione e interpretazione è prerogativa esclusiva degli Stati Uniti: essa non è un 

trattato ma una dichiarazione unilaterale (e per giunta un semplice atto governativo su cui 

i corpi legislativi non si sono mai pronunciati), e ciononostante è imposta al mondo intero 

come riserva a tutti gli accordi internazionali sottoscritti dagli Stati Uniti (e anche a quelli 

non sottoscritti, in quanto figura esplicitamente nell’articolo 21 della Società delle 

Nazioni)67. Imponendo la dottrina Monroe come principio generale, senza altra 

legittimazione che la loro pura e semplice autorità, e riservandosi di interpretarla di volta 

in volta – ed eventualmente di derogarvi – nel caso concreto, gli Stati Uniti riproducono 

nel diritto internazionale la dinamica della “decisione sovrana”, così come era presentata 

dieci anni prima in Teologia politica. 

È un formidabile successo degli Stati Uniti il fatto che ad essi sia riuscito di attuare una simile 

“dottrina” e di costringere tutto il mondo restante, tutti gli altri Stati e popoli a riconoscere 

un principio sommamente oscuro, ambiguo, spesso contraddittorio, ma che in ogni caso è 

interpretabile ed autenticamente spiegabile solo dagli Stati Uniti, con il risultato che non si 

può pretendere nulla dagli Stati Uniti che non corrisponda alla dottrina Monroe, mentre gli 

Stati Uniti in ogni tempo possono pretendere il rispetto della dottrina Monroe, dove nello 

stesso tempo è riconosciuto che solo gli Stati Uniti possono stabilire esattamente cosa in 

caso dubbio è il contenuto della dottrina Monroe. 

Questa stupefacente elasticità ed estensibilità, questa apertura a tutte le possibilità, questa 

apertura davanti a tutte le cose, anche all’alternativa diritto o politica, è a mio parere tipico 

di ogni autentico e grande imperialismo68. 

Anche nelle relazioni con i paesi posti sotto la loro tutela, gli Stati Uniti esercitano una 

prerogativa sovrana riservandosi di decidere quando sussista uno “stato di eccezione”69. 

                                                 
 

67 Cfr. Id., “Forme internazionalistiche dell’imperialismo moderno”, cit., pp. 272-4. 
68 Ivi, pp. 275-6 (corsivo mio); cfr. Id., Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der 

Souveränität, Berlin, Duncker&Humblot, 2004, trad. it. “Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina 

della sovranità”, in Le categorie del “politico”., cit., pp. 55-6. 
69 Schmitt cita l’esempio dello Stato cubano, costretto a concedere “al governo degli Stati Uniti il diritto 

di intervenire […] per il mantenimento dell’indipendenza di Cuba, inoltre a garanzia di un governo cubano 

che sia in grado di proteggere la vita, la proprietà e la libertà personale e di mantenere in Cuba l’ordine e la 

sicurezza pubblica” (Id., “Forme internazionalistiche dell’imperialismo moderno”, cit., p. 278. Cfr. Id., “Il 

concetto di ‘politico’”, cit., pp. 122-3, 130-1). Va da sé che sono gli Stati Uniti a decidere autonomamente 

quando un governo non è più in grado di garantire la sicurezza e l’ordine, e a scegliere i mezzi più 

appropriati per ristabilirli, secondo la definizione delle prerogative del sovrano in Id., “Teologia politica”, 

cit., pp. 33-41. La portata dell’eccezionalità americana risulta ancora più evidente se si considera che non 

solo l’emisfero occidentale ma il mondo intero è, dal punto di vista del diritto internazionale, in una 

situazione di asimmetria per cui gli Stati Uniti possono intervenire sugli affari europei tramite la Società 

delle Nazioni (attraverso gli Stati americani ad essi soggetti), mentre nell’emisfero occidentale “ogni 

intromissione della Società Ginevrina delle Nazioni può essere dichiarata inammissibile sulla base della 

dottrina Monroe” (Id., “Forme internazionalistiche dell’imperialismo moderno”, cit., p. 284). 
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Schmitt passa poi ad analizzare la messa al bando della guerra come “strumento della 

politica nazionale”, promossa dagli Stati Uniti con il patto Kellogg del 1928: anche in 

questo caso il problema è ricondotto a una decisione concreta, cioè se sussista o meno 

una guerra, e se sia legittima o no. Contrariamente allo jus publicum europaeum, che 

concepiva “guerra” e “pace” come condizioni ben definite che si escludevano 

reciprocamente, il diritto internazionale post-Versailles è dominato da una confusione 

concettuale in cui trova posto una Zwischenlage come l’“occupazione pacifica”, che 

“anche se è accompagnata da battaglie di maggiore o minore estensione, non è guerra”70. 

 

Così come la dottrina Monroe è nella disponibilità degli Stati Uniti, essi possono anche nei 

confronti del patto Kellogg assumere il punto di vista che per una potenza mondiale è ovvio: 

che sono essi stessi quelli che definiscono, interpretano e applicano. Essi 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 genere alla pacificazione 

della terra. […] 

Sempre si mostra la grande superiorità, la stupefacente prestazione politica degli Stati 

Uniti nel fatto che essi si servono di concetti generali, che restano aperti. […] Una siffatta 

elasticità, una simile capacità di operare con ampi concetti e di costringere i popoli della terra 

a rispettarli è un fenomeno di portata storica mondiale. In questi concetti politici decisivi 

importa proprio chi li interpreta, definisce e applica; chi dice attraverso una decisione 

concreta cosa è pace, disarmo, intervento, ordine e sicurezza pubblica. È in assoluto uno dei 

più importanti fenomeni della vita giuridica e spirituale dell’umanità, quello che ha il vero 

potere, che può anche stabilire da sé concetti e parole. Caesar dominus et supra grammaticam 

[…]. L’imperialismo si crea i suoi propri concetti ed un falso normativismo e formalismo 

porta soltanto alla situazione per cui alla fine nessuno sa che cosa è guerra e cosa è pace. Io 

vorrei mettere ancora una volta in guardia dall’equivoco, come si trattasse qui di cosa si possa 

fare a piacimento. È un’espressione del potere puro, politico, quando un grande popolo 

stabilisce da sé il modo di dire e perfino il modo di pensare degli altri popoli, il vocabolario, 

la terminologia e i concetti71. 

È lampante la differenza fra questa immagine dell’America come soggetto detentore 

di un potere politico puro, capace di imporre al mondo i propri concetti e di trasformarli 

in diritto con la forza di un sovrano, e quella degli scritti successivi di un “continente 

dilacerato” e indeciso, in perenne oscillazione, che esporta nella politica internazionale la 

propria confusione interna72. Nel primo saggio in cui si concentra sulla politica estera 

                                                 
 

70 Ivi, p. 289. 
71 Ivi, pp. 290-1 (corsivo mio). 
72 Cfr. Id., “La lotta per i grandi spazi e l’illusione americana”, cit., pp. 118-9. 
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americana, gli Stati Uniti sono già un nemico nel senso particolarmente intensivo ed 

esistenziale che Schmitt attribuisce al concetto, ma lo sono precisamente in quanto 

portatori dell’energia politica che la vecchia Europa ha ormai esaurito: un grande nemico 

a cui non bisogna assoggettarsi, ma che si deve imparare ad emulare73. 

Va da sé che le ricostruzioni storiche di cui si è reso conto siano discutibili, e non solo 

per l’inevitabile intreccio fra posizioni polemiche e riflessione scientifica. Ma le questioni 

storiografiche possono restare sullo sfondo: quel che qui interessa, è ricostruire 

l’immagine di una delle molte figure del pensiero schmittiano, che fin dagli anni Trenta 

è una chiara personificazione del nemico. Il concetto di inimicizia subisce una profonda 

revisione fra i primi scritti e quelli del secondo dopoguerra, ma lascia sempre intravedere 

una sorta di tensione escatologica, quello che si potrebbe definire il lato “apocalittico” del 

pensiero di Schmitt: negli anni Venti, egli vede l’Europa al centro di un grande scontro 

tra forze spirituali – la cui intensità è amplificata dall’intreccio tra ideologie e moderni 

mezzi tecnici di distruzione – che ha il sapore di una battaglia decisiva in cui non ci si 

può sottrarre alla scelta di campo74. Il “vinto che scrive la storia” userà parole ben diverse: 

prigioniero degli americani, solo di fronte a se stesso e ai propri errori, Schmitt rivede il 

concetto chiave del suo pensiero intendendo il nemico non più come avversario 

irriducibile, da annientare in una battaglia decisiva, bensì come un simile con il quale 

occorre trovare un’intesa e un confine. Poiché il nemico è colui che, limitandomi, mi 

definisce, annientarlo significherebbe annientare me stesso. 

                                                 
 

73 Cfr. Id., “Forme internazionalistiche dell’imperialismo moderno”, cit., p. 292: “un popolo è vinto solo 

quando si sottomette al vocabolario straniero, alla concezione straniera di ciò che è il diritto, in particolare 

il diritto internazionale. Alla consegna delle armi si aggiunge poi anche la consegna del proprio diritto. […] 

Noi non ci assoggettiamo a nessun imperialismo[,] né a quello americano, che non è a noi immediatamente 

vicino e pericoloso[,] né ad un altro imperialismo molto più pericoloso e vicino[,] e non vogliamo 

assoggettarci né giuridicamente né moralmente né spiritualmente”. 
74 Cfr. Id., “Teologia politica”, cit., pp. 83-6; Id., Römischer Katholizismus und politische Form, 

Hellerau, Hegner, 1923, trad. it. Cattolicesimo romano e forma politica, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 77-

8; Id., “Il concetto di ‘politico’”, cit., p. 154; Id., Donoso Cortés in gesamteuropäischer Interpretation: 

Vierte Aufsätze, Köln, Greven, 1950, trad. it. Donoso Cortés interpretato in una prospettiva paneuropea, 

Milano, Adelphi, 1996, pp. 78-81. Leo Strauss vede ne “Il concetto di ‘politico’” una “azione concomitante 

o preparatoria” che “deve liberare il campo per la lotta decisiva” (L. Strauss, “Anmerkungen zu Carl 

Schmitts ‘Der Begriff des Politischen’”, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 67 (1932), 6, trad. 

it. “Note su “Il concetto di politico””, in H. Meier, Carl Schmitt e Leo Strauss, cit., p. 122; cfr. H. Meier, 

Carl Schmitt e Leo Strauss, cit., pp. 78-89). 
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Mi domando dunque: chi può essere, in generale, il mio nemico? E in guisa tale che io lo 

riconosca come nemico, e che persino debba riconoscere ch’egli mi riconosce come nemico. 

In questo reciproco riconoscimento del riconoscimento sta la grandezza del concetto. Esso si 

attaglia scarsamente a un’epoca di massa con i suoi miti pseudoteologici del nemico. I teologi 

tendono a definire il nemico come qualcosa che va annientato. Io però sono un giurista e non 

un teologo. 

Chi posso in generale riconoscere come mio nemico? Evidentemente soltanto colui che 

mi può mettere in questione. Riconoscendolo come nemico, riconosco ch’egli mi può mettere 

in questione. E chi può mettermi realmente in questione? Solo io stesso. O mio fratello. Ecco. 

L’Altro è mio fratello. L’Altro si rivela fratello mio, e il fratello, mio nemico. Adamo ed Eva 

ebbero due figli, Caino e Abele. Così comincia la storia dell’umanità. Questo è il volto del 

padre di tutte le cose. Questa la tensione dialettica che tiene in moto la storia del mondo, e la 

storia del mondo non è ancora alla fine. 

[…] Ci si classifica attraverso il proprio nemico. Ci si inquadra grazie a ciò che si 

riconosce come nemico. Cattivi sono certamente gli annientatori che si giustificano 

adducendo che gli annientatori vanno annientati. Ma ogni annientamento non è che un 

autoannientamento. […] 

Der Feind ist unsre eigne Frage als Gestalt75. 

Nella sua teoria del nomos, Schmitt afferma la necessità di uno “spazio libero” in cui 

dare sfogo all’ostilità assoluta76. Una volta esauriti gli spazi aperti e sfondate le vecchie 

delimitazioni spaziali,  

la sola questione interessante concerne la situazione: siamo ancora in grado di misurare, di 

trovare metri di misura, non misure vecchie, ormai scadute, ma attuali, più adatte a 

circostanze e situazioni? Eureka, ho trovato: è il nemico. Non è bene che l’uomo non abbia 

nemici. Guai a chi non ha nemici, poiché il giorno del giudizio egli sarà il nemico di se 

stesso77. 

Sebbene sia stato interpretato come indizio della persistenza di un “primato 

dell’inimicizia” e di una sua concezione “provvidenziale”78, il “guai a chi non ha nemici” 

assume un significato chiaro se letto nel contesto delle riflessioni su un nuovo nomos che 

deve sorgere dalle ceneri del vecchio. Che il nemico rappresenti il nuovo metro di misura 

non significa che Schmitt, non pago di due guerre mondiali, speri in una continuazione 

del conflitto a garanzia della “serietà della vita”. Il punto è che un’inimicizia messa in 

forma è la sola alternativa a un’ostilità ancora più radicale, nichilistica e distruttiva, 

nascosta dietro una retorica di “pace e sicurezza” e una pretesa “unità del mondo”. 

Prendere il nemico come misura significa anche dare una misura all’inimicizia, tentando 

                                                 
 

75 C. Schmitt, Ex captivitate salus, cit., pp. 91-2. 
76 Cfr. Id., Glossario, cit., p. 54 . 
77 Ivi, pp. 204-5; cfr. Id., Ex captivitate salus, cit., p. 93. 
78 Cfr. H. Meier, Carl Schmitt e Leo Strauss, cit., pp. 76-7. 
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di realizzare nuovamente una qualche limitazione della guerra, ciò che era stato il maggior 

successo del diritto e della politica in età moderna. È relativamente all’obiettivo di una 

moderazione del conflitto – non per una presunta anglofobia, né per l’esigenza di avere 

un nemico purché sia – che la concezione politica americana, informata 

dall’universalismo e dall’umanitarismo wilsoniani, rappresenta per Schmitt un obiettivo 

polemico. 

Che l’America sia un’inquietante personificazione del nemico come “Altro” e come 

“fratello”, suggerisce che Schmitt vi intraveda un’immagine rovesciata del destino 

dell’Europa, di quello della Germania e della sua personale disavventura politica. Al 

Nuovo Mondo come riflesso del vecchio si è già accennato, sottolineando come il primo 

abbia “posto dialetticamente in questione”79 il secondo, ribaltando completamente il 

rapporto tra i due continenti nel giro di quattro secoli. Da “libera zona di lotta” nel senso 

hobbesiano, che permetteva di delimitare una “sfera della pace e dell’ordine”80, l’America 

diventa un’isola di pace e una “terra di elezione”, un “territorio ancora incontaminato 

dalla corruzione dell’Europa ipercivilizzata”, “lo spazio della libertà e della naturalezza, 

questa volta però con un contenuto positivo”81. Ma il rovesciamento dei ruoli si compie 

pienamente nel Novecento, con il passaggio decisivo dall’isolazionismo al 

paninterventismo, quando l’America mette – insieme alla forza militare – tutta la sua 

pretesa superiorità morale sul piatto della bilancia delle relazioni internazionali, e si 

trasforma in arbitro del mondo proclamandosi garante di valori universalistico-umanitari. 

Con la conferenza di Parigi all’indomani della prima guerra mondiale, si compie un 

radicale sovvertimento per cui non è più l’Europa a decidere gli assetti del mondo, ma il 

mondo (e prima fra tutti l’America) a decidere l’assetto dell’Europa: i ruoli sono invertiti, 

la Nemesi è compiuta. 

Anche Germania e Stati Uniti, i grandi nemici del XX secolo, vivono vicende in 

qualche modo speculari. Si pensi al tema dell’“oscillazione”: a restare in sospeso fra le 

opposte possibilità non è soltanto l’America, che – tanto in senso spaziale, quanto in un 

senso più genericamente spirituale – sembra strutturalmente incapace di chiusura e di 

                                                 
 

79 C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 83. 
80 Ivi, p. 98. 
81 Ivi, pp. 377-9, 380-1. Cfr. Id., “Cambio di struttura del diritto internazionale”, cit., pp. 281-2. 
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decisione, sempre orientata verso l’apertura e l’indeterminatezza; anche la Germania, 

stretta al centro dell’Europa in uno spazio piccolo ma “spiritualmente non delimitato e 

non delimitabile”, porta in sé una lacerazione insanabile. 

La Germania non ha mai seguito una direzione univoca e unitaria, né poteva farlo, non 

potendo assoggettarsi ad alcuna delle problematiche che l’hanno compenetrata dall’esterno. 

È qui il segreto della sua debolezza e della sua superiorità. In conseguenza dell’irrisolta lotta 

tra cattolicesimo e protestantesimo, lo spirito tedesco è rimasto aperto, sviluppando in questo 

suo oscillare una grande tradizione della ricerca più radicale e del criticismo più ardito82. 

Benché questo spunto non sia ripreso successivamente ne Il nomos della terra, 

Germania e Stati Uniti hanno un destino speculare anche rispetto alla dissoluzione dello 

jus publicum europaeum: le forze che lo travolgono provengono anzitutto da Occidente, 

ma nel saggio del 1939 sul concetto di Reich è all’unificazione tedesca che viene 

ricondotta la fine dell’equilibrio europeo. 

Esso poteva propriamente funzionare solo se qui [nell’Europa centrale] ci si poteva servire 

l’uno contro l’altro dei numerosi medi e piccoli Stati. La gran quantità di Stati tedeschi ed 

italiani del XVIII e XIX secolo – come Clausewitz dice chiaramente – venivano gettati come 

piccoli e medi pesi di equilibrio fra le grandi potenze ora da questo ora dall’altro piatto della 

bilancia. Un forte potere politico nel centro Europa doveva necessariamente distruggere un 

diritto internazionale così elaboratamente costruito. I giuristi di un simile diritto 

internazionale potevano perciò sostenere, ed anche in molti casi credervi realmente, che la 

guerra mondiale 1914-18 rivolta contro una forte Germania era una guerra del diritto 

internazionale stesso, e l’apparente annientamento del potere politico della Germania 

nell’anno 1918 “la vittoria del diritto internazionale sulla forza bruta”83. 

La stabilità del diritto interstatale classico è quindi minata non soltanto dalle ambizioni 

espansionistiche degli Stati Uniti nell’emisfero occidentale, ma anche da quelle della 

Prussia, “l’unica grande potenza che fosse soltanto uno Stato” e che potesse ingrandirsi 

“solo alle spese dei suoi vicini, già appartenenti alla comunità dei popoli europei di diritto 

internazionale. Per tal via fu facile dipingere la Prussia come disturbatrice della pace e 

come un brutale Stato imperialistico, benché il suo spazio fosse assai piccolo e modesto 

in confronto a quello degli altri imperi”84. Così pure nell’evoluzione verso la guerra totale, 

                                                 
 

82 Id., Ex captivitate salus, cit., p. 19. Su questo, cfr. l’accenno al poema Deutschland ist Hamlet di 

Ferdinand Freiligrath in Id., Hamlet oder Hekuba. Der Einbruch der Zeit in das Spiel, Düsseldorf, 

Diederichs, 1956, trad. it. Amleto o Ecuba. L’irrompere del tempo nel gioco del dramma, Bologna, Il 

Mulino, 2012, pp. 97-8. 
83 C. Schmitt, “Il concetto di Reich nel diritto internazionale”, cit., p. 514. 
84 Id., “Il concetto imperiale”, cit., pp. 208-9. 
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Germania e Stati Uniti partono da circostanze radicalmente diverse ma convergono verso 

uno stesso destino: 

la tipica guerra di gabinetto del XVIII secolo era una guerra consapevolmente parziale in 

linea di principio; […] ma dal lato della Prussia la guerra dei sette anni di Federico il Grande 

tuttavia in rapporto con gli sforzi delle altre potenze fu una guerra proporzionalmente totale. 

Qui si mostrava già una situazione tipica della Germania: che uno Stato tedesco è costretto 

dalle sfavorevoli condizioni geografiche e da coalizioni straniere ad impegnare le sue forze 

in misura maggiore rispetto alle dimensioni dei suoi più fortunati e più agiati vicini85. 

Tra le figure dell’alterità Schmitt colloca, nei passaggi più sgradevoli della sua opera, 

la figura dell’“ebreo”. Su ragioni e manifestazioni del suo antisemitismo si è già scritto 

molto86 e non occorre ritornare. Come rileva Jacob Taubes, già prima dell’adesione al 

nazismo, un “antigiudaismo costitutivo” fa parte del retroterra culturale di Schmitt in 

quanto “pensatore con un profondo senso cattolico”, perché “la Chiesa esiste solo a partire 

dal presupposto che gli ebrei, in quanto popolo scelto da Dio, non sono diventati credenti 

nel Signore”87. Essi sono un caso esemplare dell’Altro che è al tempo stesso fratello e 

nemico: il mio eterno nemico che pure è indispensabile alla definizione della mia identità. 

Simbolo dello sradicamento per eccellenza, additato nel saggio su Hobbes come 

principale artefice della dissoluzione liberale del Leviatano e della sua distruzione 

“dall’interno”88, lo spirito ebraico si sovrappone a quello americano nelle pagine del 

Glossario, dove Schmitt si descrive vittima della persecuzione e della vendetta degli 

emigrati. 

In America c’è dunque ora un potente impero che occupa e domina noi europei. Quale 

cittadino della Germania occupata, dominata e totalmente sconfitta, ho avuto a che fare con 

il potere del potente impero americano. […] Ero curioso di conoscere i miei nuovi signori. 

Ma fino a oggi, per cinque anni, non ho mai parlato con un americano, bensì solo con ebrei 

tedeschi, con i signori Löwenstein e Flechtheim, e con altri che non mi giungevano affatto 

nuovi e che anzi conoscevo già da tempo. Un signore del mondo quanto mai strano, questo 

povero yankee, così alla moda con i suoi vecchi ebrei. Non ho avuto a che fare né con indiani 

o puritani, né con messicani, né con aztechi o incas, ma sempre e solo con ebrei tedeschi o 

                                                 
 

85 Id., “Nemico totale, guerra totale, Stato totale”, cit., pp. 390-1. 
86 Si vedano ad esempio R. Gross, Carl Schmitt und die Juden: eine deutsche Rechtslehre, Frankfurt, 

Suhrkamp, 2000; Y. Zarka, Un Détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt, Paris, PUF, 2005, trad. it. Un 

dettaglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt: la giustificazione delle leggi di Norimberga del 15 settembre 

1935, Genova, Il Melangolo, 2005. 
87 J. Taubes, Ad Carl Schmitt. Gegenstrebige Fügung, Berlin, Merve Verlag, 1987, trad. it. In divergente 

accordo. Scritti su Carl Schmitt, Macerata, Quodlibet, 1996, p. 61; cfr. ivi, p. 68. 
88 Cfr. C. Schmitt, “Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes”, cit., pp. 94-6. 
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austriaci. Signori del mondo quanto mai originali. Forze ordinatrici globali alla Truman, cioè 

alla Roosevelt. Morgenthau-Löwenstein-Ebenstein89. 

“I popoli molto giovani, privi di storia, e l’antichissimo popolo ebraico, sovraccarico 

di storia, si incontrano in questo punto, nello zelo della criminalizzazione”90: il nemico in 

senso teologico e quello in senso politico vengono così a coincidere. Ai ricorrenti motivi 

teologici della riflessione schmittiana si può ricondurre un ultimo elemento della visione 

schmittiana dell’America, che – come si è visto – è espressamente connessa al tema del 

katéchon. Sulla scia di un lavoro di August Strobel del 1961, Schmitt mette II 

Tessalonicesi 2, 6-7 in relazione con il passo veterotestamentario di Abacuc 2: trattandosi 

di appunti ormai pressoché illeggibili, è forse impossibile ricostruire con precisione le sue 

riflessioni in proposito91, ma è verosimile che nella visione profetica egli trovasse un 

parallelo con la vicenda tedesca. 

“È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, 

attendila, perché certo verrà e non tarderà”. Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, 

mentre il giusto vivrà per la sua fede. La ricchezza rende malvagi; il superbo non sussisterà; 

spalanca come gli inferi le sue fauci e, come la morte, non si sazia, attira a sé tutti i popoli, 

raduna per sé tutte le genti. Forse che tutti non lo canzoneranno, non faranno motteggi per 

lui? Diranno: Guai a chi accumula ciò che non è suo […]. Forse che non sorgeranno a un 

tratto i tuoi creditori, non si sveglieranno i tuoi esattori e tu diventerai la loro preda? Poiché 

tu hai spogliato molte genti, gli altri popoli spoglieranno te, a causa del sangue umano 

versato, della violenza fatta alla regione, alla città e ai suoi abitanti. Guai a chi è avido di 

lucro, sventura per la sua casa, per mettere il nido in luogo alto, e sfuggire alla stretta della 

sventura. Hai decretato il disonore alla tua casa; hai soppresso popoli numerosi, hai fatto del 

male contro te stesso. […] Guai a chi costruisce una città sul sangue e fonda un castello 

sull’iniquità. 

Nella vicenda dell’oppressore che viene consegnato ai suoi nemici è facile leggere il 

destino della Germania, ma – con il consueto rispecchiamento e rovesciamento dei ruoli 

– allo stesso destino sembra andare incontro il nuovo oppressore (il “povero yankee” con 

i suoi “vecchi ebrei”), che tratta il mondo intero come “preda”92. Abacuc 2 è il racconto 

                                                 
 

89 Id., Glossario, cit., p. 367. 
90 Ivi, p. 399. 
91 Cfr. A. Strobel, Untersuchungen zum eschatologischen Verzögerungsproblem: auf Grund der 

spätjüdischurchristlichen Geschichte von Habakuk 2, 2 ff., Köln, Brill, 1961; H. Blumenberg, C. Schmitt, 

L’enigma della modernità, cit., pp. VI-VII, 89-91. 
92 L’interpretazione del rapporto fra la Germania e gli ebrei in termini di Nemesi storica emerge in 

un’inquietante annotazione del Glossario: “davanti a Dio tutto il futuro è già stato, e ciò che percepiamo 

come presente è simile alla luce di una stella lontana estintasi già da tempo: una luce che prosegue il corso, 

sebbene la sorgente luminosa si sia esaurita. La giustizia dell’ordinamento cosmico divino consiste nel fatto 
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di una Nemesi storica, di una giustizia distributiva che ripristina l’equilibrio tributando a 

ciascuno il suo (némesis deriva da némo, la stessa radice di nómos). Nel procedere della 

storia verso il proprio termine, i ruoli di freno e di acceleratore sono reversibili e oscuri: 

sempre deve esservi un katéchon, ma non sempre è facile distinguerlo dal suo contrario93. 

Mettendosi al servizio di Hitler, Schmitt ha creduto in un primo momento di combattere 

dalla parte del katéchon, salvo poi scoprire di essere stato egli stesso un “acceleratore 

involontario”94; l’America a sua volta, dopo essere stata un katéchon nella lotta contro il 

nazismo, diventa nel dopoguerra un volto dell’Anticristo. 

Nel pensiero di Schmitt, riflessione storica e suggestione simbolica si intrecciano senza 

necessariamente confondersi. Più che un fondamento, il tema del katéchon rappresenta lo 

sfondo dell’ambiziosa ricostruzione storico-giuridica de Il nomos della terra95, e forse il 

suo “sfondamento” su una dimensione trascendente che si lascia sempre supporre ma mai 

cogliere: la storia per Schmitt ruota intorno a un’immagine ideale, a cui rinvia di continuo 

                                                 
 
che essa ignora ciò che noi percepiamo come nostro presente. Quando Dio permise che centinaia di migliaia 

di ebrei fossero uccisi, egli vedeva nel contempo già la vendetta che essi si sarebbero presi sulla Germania; 

e i vendicatori e ultori che egli vede oggi, gli uomini li vedranno in un altro imprevedibile presente. La 

meccanica del rovesciamento di giorno e notte, chiaro e scuro, solido e liquido, ecc., raggiunge il massimo 

di astrazione nella contrapposizione fra ieri e domani: il passato sarebbe immutabile e rigidamente chiuso, 

il futuro, invece, infinitamente indeterminato, addirittura vuoto. Questa meccanica è così meccanicamente 

discutibile da essere necessariamente errata. Che cosa ne consegue? Il futuro non è aperto e il passato non 

è chiuso; il passato non è pieno e il futuro non è vuoto” (C. Schmitt, Glossario, cit., p. 65, corsivo mio; cfr. 

anche pp. 307, 335-6). 
93 Cfr. ivi, p. 91. 
94 Scrive Schmitt in Glossario, cit., p. 160: “sento che questo è uno di quei momenti della mia vita in 

cui il lato personale, privato, e quello generale, universale, di ogni accadimento vengono a coincidere, e in 

cui l’ombra disponente di Dio sfiora la mia piccola vita singola”. Cfr. ivi, pp. 95, 117, 277, 297; Id., Ex 

Captivitate Salus, cit., pp. 14, 33, 55; M. Geniale, “Un paradigma teologico-politico: Katéchon ed Epimeteo 

cristiano”, Heliopolis, 7 (2009), 1-2. 
95 Di diversa opinione M. Koskenniemi, “International Law as Political Theology: How to Read Nomos 

der Erde?”, Constellations, 9 (2004), 4, e N. Guilhot, “American Katechon: When Political Theology 

Became International Relations Theory”, Constellations, 17 (2010), 2. Sia Koskenniemi sia Guilhot danno 

per acquisita la controversa interpretazione del rapporto fondativo tra teologia e politica proposta da 

Heinrich Meier (cfr. Carl Schmitt e Leo Strauss, cit.; Id., Die Lehre Carl Schmitts: Vier Kapitel zur 

Unterscheidung politischer Theologie und politischer Philosophie, Stuttgart, Metzlersche Verlag, 1994), e 

la estendono a Il nomos della terra (che Meier aveva invece lasciato da parte). D’altra parte, se ci si attiene 

al testo, Il nomos della terra non sembra esibire alcun fondamento teologico, né esplicito né sottinteso. 

Come ha scritto un commentatore, Schmitt “è già abbastanza proteiforme; leggerlo in filigrana serve solo 

a ritardarne la comprensione” (G. Balakrishnan, The Enemy: An Intellectual Portrait of Carl Schmitt, 

London-New York, Verso, 2000, p. 8, traduzione mia). A mio avviso non è casuale il fatto che le 

ricostruzioni storico-giuridiche (Il nomos della terra, Teoria del partigiano) siano distinte e autonome dalle 

riflessioni “teologiche” sul senso della storia (la recensione al testo di Löwith, Ex captivitate salues e le 

annotazioni del Glossario): le prime rimandano alle seconde, senza però dipendere da esse. 
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come a qualcosa di ulteriore e di eccedente. Così non si può partire da un piano 

“puramente storico” senza essere rimandati alla misteriosa storia della salvezza, alla 

riflessione escatologica sui fratelli-nemici e sulla “tensione dialettica che tiene in moto la 

storia del mondo”. Una storia che procede di mistero in mistero e di catastrofe in 

catastrofe ma che, nonostante tutto, non è ancora alla fine. 

3. Uno spettro si aggira per l’America? 

La fortuna del pensiero di Schmitt negli Stati Uniti ha una storia piuttosto recente: a prima 

vista, sembra che la sua “scoperta” risalga al lavoro di pochi autori isolati negli anni 

Settanta, e che dia avvio a un’estesa riflessione critica soprattutto grazie alla rivista Telos 

nel decennio successivo; in seguito le attenzioni del mondo accademico americano sull’ex 

Kronjurist di Hitler si moltiplicano in modo esponenziale, fino a far parlare di una vera e 

propria “Schmitt renaissance”96. In realtà una prima ricezione risale agli anni Trenta e ha 

due caratteristiche fondamentali: è un prodotto d’importazione, perché dipende 

dall’emigrazione di autori europei, ed è prevalentemente “sotterranea”; Schmitt diventa 

molto presto qualcuno con cui non è bene avere debiti intellettuali, per la semplice ragione 

che si è messo al servizio dello stesso regime che ha costretto all’esilio molti di quegli 

autori emigrati. A partire dal decennio che precede la seconda guerra mondiale, iniziano 

a fare carriera nelle università americane studiosi che si sono formati in un ambiente in 

cui era difficile non fare i conti con Schmitt: lo si poteva criticare (come Hans Kelsen, 

suo grande avversario negli anni della crisi di Weimar, prima di stabilirsi a Berkeley), ma 

ignorarlo era difficile. Alcuni di questi autori hanno avuto con lui rapporti intellettuali e 

personali, ne hanno condiviso ampiamente gli orientamenti teorici, ma ora fanno il 

possibile per allontanarsene. Nell’elenco figurano personaggi che avranno una discreta 

fortuna accademica: stabilitosi all’Università cattolica di Notre Dame nell’Indiana, 

Waldemar Gurian (allievo prediletto ai tempi di Bonn) fonderà la Review of Politics, 

dando un contributo allo sviluppo delle scienze politiche e alla nascita delle International 

Relations (IR) come disciplina autonoma; in questi due ambiti, ricopriranno un ruolo di 

                                                 
 

96 Per una rassegna bibliografica sul tema, cfr. M. Benini, “Confrontarsi col nemico. Analisi della 

ricezione del pensiero di Carl Schmitt nella cultura politica anglosassone”, Filosofia politica, 27 (2013), 2. 
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“padri fondatori” rispettivamente Carl Joachim Friedrich a Harvard e Hans Morgenthau 

a Chicago; sempre a Chicago, raggiungerà il successo il filosofo Leo Strauss, che proprio 

grazie all’interessamento di Schmitt aveva ottenuto la borsa di studio che gli permise di 

lasciare la Germania prima dell’avvento di Hitler. Due pensatori appartenenti alla cerchia 

della Scuola di Francoforte in esilio, Otto Kirchheimer e Franz Neumann, sono stati 

allievi e ammiratori di Schmitt negli anni di Weimar, e sull’altro versante del campo 

politico sono stati accostati a Schmitt (in modo più o meno fondato) anche i nomi di 

Joseph Schumpeter e Friedrich August von Hayek97. È stato scritto che “il fantasma di 

Carl Schmitt infesta il dibattito politico e giuridico […] negli Stati Uniti 

contemporanei”98, e ancora, che “ci sono chiare linee di discendenza da Schmitt in tutte 

le maggiori componenti del conservatorismo americano contemporaneo”99. A giudicare 

da una certa tendenza interpretativa, insomma, Schmitt si aggirerebbe come uno spettro 

per gli Stati Uniti, e la sua influenza carsica sarebbe stata per decenni ben più significativa 

di quella palese. Questa ricerca di derivazioni inconfessabili non poteva trascurare il 

campo delle IR, nato proprio dalla riflessione sui grandi temi (la crisi dell’ottimismo 

liberale, il crollo del vecchio ordine internazionale e l’inizio della Guerra fredda) a cui 

Schmitt ha dedicato l’ultima fase della sua riflessione. Qui il trait d’union fra Plettenberg 

e gli Stati Uniti dovrebbe essere rappresentato da uno dei “padri fondatori” della 

disciplina, che ha incrociato Schmitt agli inizi del suo percorso intellettuale, prima di 

essere costretto a lasciare la Germania e di trovare il successo a Chicago. 

                                                 
 

97 Su queste numerose connessioni, la bibliografia è ormai considerevole e una trattazione organica si 

può trovare nel mio Il nemico ritrovato, in corso di pubblicazione per Accademia University Press. Per un 

bilancio critico, qui mi limito a rinviare agli ottimi contributi di J. Bendersky, “The Definite and the 

Dubious: Carl Schmitt’s Influence on Conservative Political and Legal Theory in the US”, Telos, (2002), 

122; Id., “From the Führerstaat to God and Abu Ghraib: The Strange Path of Carl Schmitt in the English-

Speaking World”, Análisis crítico. Revista de ciencias sociales, (2012), 60. Si veda anche la recensione a 

D. Dyzenhaus (a cura di), Law as Politics: W. Scheuerman, Carl Schmitt: The End of Law, pubblicata su 

Central European History, 34 (2001), 1. 
98 W. Scheuerman, Carl Schmitt. The End of Law, Lanham, Rowman&Littlefield, 1999, p. 1 (traduzione 

mia). 
99 J. McCormick, Carl Schmitt’s Critique of Liberalism. Against Politics as Technology, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1997, p. 304 (traduzione mia). 



     
 

JURA GENTIUM, XII, 2015, 2 
 
 

 

96 
 

Diversamente da altri presunti “dialoghi nascosti”, il contatto tra Schmitt e 

Morgenthau lascia tracce ben visibili, a partire dall’autobiografia di quest’ultimo100. 

L’incontro avviene a Berlino nel 1929, quando la carriera accademica di Schmitt è 

all’apice (ha già pubblicato il suo opus magnum del periodo di Weimar, Dottrina della 

costituzione) e il giovane Morgenthau si è da poco addottorato con una tesi sul diritto 

internazionale, in cui un paragrafo è dedicato proprio al concetto del politico101. Schmitt 

riconosce il riferimento (seppure implicito) al suo saggio pubblicato nel 1927 e manifesta 

apprezzamento per il lavoro di Morgenthau; in seguito si dichiara disponibile a riceverlo 

per un’intervista, ma l’incontro tra i due non lascia un buon ricordo al neo-dottore. 

The disappointment was total. When I walked down the stairs from Schmitt’s apartment, I 

stopped on the landing between his and the next floor and said to myself: “Now I have met 

the most evil man alive”102. 

I contatti tra i due si interrompono qui, ma Morgenthau troverà conferma della 

malvagità di Schmitt anche prima che quest’ultimo metta la propria intelligenza al 

servizio dei nazisti. Nel 1932 esce una nuova edizione de Il concetto di ‘politico’: le 

modifiche rispetto alla prima versione riprendono le critiche mosse da Morgenthau, senza 

però citarlo. La querelle non è del tutto irrilevante in quanto tocca un punto cruciale della 

riflessione schmittiana: una concezione del politico non più sostanzialistica ma empirico-

descrittiva; da “dominio separato e autonomo”, il politico diventa indicatore del “grado 

di intensità” di una contrapposizione (quindi qualcosa che può essere raggiunto a partire 

da qualsiasi ambito). La tesi del plagio, recentemente avallata da alcuni studiosi103, trova 

il suo principale elemento di prova nel confronto fra i seguenti passaggi, tratti 

rispettivamente dall’edizione del 1927 e da quella del 1932 de Il concetto di ‘politico’. 

                                                 
 

100 Cfr. H. Morgenthau, “Fragments of an Intellectual Autobiography: 1904-1932”, in K. Thompson, R. 

Myers (a cura di), Truth and Tragedy. A Tribute to Hans J. Morgenthau, Washington, New Republic Book, 

1977, pp. 14-7. 
101 H. Morgenthau, Die internationale Rechtspflege, ihr Wesen und ihre Grenzen, Leipzig, 

Universitätsverlag von Robert Noske, 1929, pp. 59-72; la parte dedicata alla discussione del concetto del 

politico è stata tradotta in appendice a Id., Il concetto del politico. ‘Contra’ Schmitt, Soveria Mannelli, 

Rubbettino, 2009, pp. 155-63. 
102 Id., Fragments, cit., p. 15. 
103 Piuttosto perentorio il giudizio di Scheuerman (Carl Schmitt, cit., pp. 225-51); più sfumato, ma 

comunque chiaro nell’individuare “un cambio di registro concettuale”, il parere di Alessandro Campi 

(“Hans J. Morgenthau e Carl Schmitt: un bilancio critico-bibliografico”, in H. Morgenthau, Il concetto del 

politico, cit., pp. LXXXIX-CI). È invece decisamente assolutoria la ricostruzione di Bendersky (“The 

Definite and the Dubious”, cit., pp. 44-5). 
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Il politico si situa infatti come ambito specifico autonomo accanto ad altri ambiti 

relativamente autonomi del pensiero e dell’agire umani, accanto al morale, all’estetico, 

all’economico etc., che qui non è necessario elencare esaurientemente. […] La specifica 

distinzione politica, a cui si lasciano ricondurre azioni e motivi politici, è la distinzione tra 

amico e nemico. Essa corrisponde per l’ambito del politico alle contrapposizioni 

relativamente autonome degli altri ambiti […]. È autonoma, cioè non derivata da una di 

queste altre contrapposizioni o da più di esse, né è ad esse riconducibile. […] La distinzione 

tra amico e nemico può sussistere teoricamente e praticamente, senza che allo stesso tempo 

intervengano distinzioni morali, estetiche, economiche o altre104. 

Il “politico” ha infatti i suoi propri criteri che agiscono, in modo peculiare, nei confronti dei 

diversi settori concreti, relativamente indipendenti, del pensiero e dell’azione umana, in 

particolare nel settore morale, estetico, economico. […] La specifica distinzione politica alla 

quale è possibile ricondurre le azioni e i motivi politici, è la distinzione di amico e nemico. 

Essa offre una definizione concettuale, cioè un criterio, non una definizione esaustiva o una 

spiegazione del contenuto. Nella misura in cui non è derivabile da altri criteri, essa 

corrisponde, per la politica, ai criteri relativamente autonomi delle altre contrapposizioni 

[…]. In ogni caso essa è autonoma non nel senso che costituisce un nuovo settore concreto 

particolare, ma nel senso che non è fondata né su una né su alcune delle altre antitesi, né è 

riconducibile ad esse. […] Il significato della distinzione di amico e nemico è di indicare 

l’estremo grado di intensità di un’unione o di una separazione, di un’associazione o di una 

dissociazione; essa può sussistere teoricamente e praticamente senza che, nello stesso tempo, 

debbano venir impiegate tutte le altre distinzioni morali, estetiche, economiche o di altro 

tipo105. 

La differenza tra le due versioni è certamente significativa, ed è plausibile che nel 

passaggio dalla prima alla seconda abbia influito la ricezione di Morgenthau, secondo cui 

il concetto di politico non è né vincolato per necessità concettuale a determinati oggetti, né 

da questi ultimi è escluso. L’ambito delle controversie politiche non è determinabile, 

contenutisticamente, dai materiali che ne formano il contenuto; nessuna questione deve 

necessariamente possedere carattere politico grazie ad essi, anche se qualsiasi questione può 

divenire politica all’interno di circostanze esterne ai materiali in questione. Il concetto di 

politico non possiede una sostanza immutabile, posta una volta per tutte, esso è piuttosto una 

proprietà, una qualità, una colorazione che può aderire a tutte le sostanze, che può 

prediligerne alcune senza necessariamente aderire ad alcuna. […] 

Se ora consideriamo l’elemento specificamente politico fra gli oggetti e gli scopi dello 

Stato esaminando il rapporto fra il suo concetto generale e quello particolare, ne deriva che 

la caratteristica distintiva di queste due modalità di rapporto fra oggetti dell’attività statale 

e individualità dello Stato cui spetta il predicato “politico” (in senso lato e letterale da un 

lato, e in senso stretto e peculiare dall’altro) consiste nel grado d’intensità con cui tali 

oggetti vengono riferiti all’individualità dello Stato106. 

                                                 
 

104 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 58 (1927), 

1, p. 3 (traduzione mia). 
105 C. Schmitt, “Il concetto di ‘politico’”, cit., pp. 108-9 (corsivo mio). 
106 H. Morgenthau, Il concetto del politico, cit., pp. 160-1. 
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Quello di cui si può dubitare, è che il concetto del politico come intensità venga 

introdotto soltanto nell’edizione del 1932 (o comunque nei testi scritti dopo aver letto il 

libro di Morgenthau107): questa idea si trova già (sia pure formulata in modo meno 

esplicito) nel testo del 1927. 

Ogni contrapposizione religiosa, morale, economica, etnica o di altro tipo si trasforma in una 

contrapposizione politica, se è abbastanza forte da raggruppare effettivamente gli uomini in 

amici e nemici. […] Il politico può trarre la propria forza dai più diversi ambiti della vita 

umana, da contrapposizioni religiose, economiche e morali. Ma il reale raggruppamento 

amico-nemico è ontologicamente così forte e determinante che la contrapposizione non-

politica, nell’attimo stesso in cui conduce a questo raggruppamento, mette da parte i propri 

criteri validi fino a prima ed è sottoposta alle circostanze e conseguenze completamente 

nuove del politico […] Se gli antagonisti economici o religiosi sono così forti da assumere 

da se stessi la decisione sul caso estremo, allora sono diventati anche la nuova sostanza 

dell’unità politica. Se non sono abbastanza forti da evitare una guerra decisa contro il loro 

interesse, allora è evidente che non hanno raggiunto il punto decisivo del politico108. 

Benché l’espressione “intensità” non sia ancora utilizzata, il concetto corrispondente 

è già chiarissimo: il politico è un “punto” che può essere raggiunto a partire da 

contrapposizioni in qualsiasi ambito; non ha una sostanza ben precisa, perché ogni 

raggruppamento può diventare “la nuova sostanza dell’unità politica” una volta che sia in 

grado di dividere gli uomini in amici e nemici. Questi passaggi dovrebbero essere 

sufficienti ad archiviare l’accusa di plagio, lasciando in piedi al massimo (come 

imputazione minore, per così dire) quella di incoerenza: Schmitt definisce il politico 

prima come “ambito specifico autonomo accanto ad altri ambiti relativamente autonomi”, 

poi come la “forza” di una qualsivoglia contrapposizione che abbia superato una certa 

soglia. Ma lo fa nello stesso testo, nel 1927. Resosi conto – probabilmente anche grazie 

all’esposizione più lineare da parte di Morgenthau – di aver presentato il concetto del 

politico in modo contraddittorio (o almeno poco chiaro), Schmitt riformula le sue idee nel 

1932, specificando l’idea del politico come intensità. Certo, sarebbe stato un beau geste 

da parte del professore affermato fare almeno un riferimento al lavoro del giovane 

studioso sconosciuto (va anche detto che, a sua volta, Morgenthau aveva discusso il 

concetto schmittiano del politico senza citare il testo di Schmitt). Si può dire che Schmitt 

non si sia comportato in modo del tutto corretto ma, tra le tante accuse che gli si possono 

                                                 
 

107 Cfr. A. Campi, Hans J. Morgenthau e Carl Schmitt, cit., pp. XCIV-XCVI. 
108 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen (ed. 1927), cit., pp. 9-11 (traduzione mia). 



     
 

JURA GENTIUM, XII, 2015, 2 
 
 

 

99 
 

giustamente muovere, almeno quella di aver plagiato la tesi di dottorato di Morgenthau 

appare pretestuosa. 

Messa da parte la questione dell’influenza di Morgenthau su Schmitt109, resta aperta 

quella inversa: quant’è significativo il debito intellettuale del famoso teorico delle IR nei 

confronti del famigerato Kronjurist di Hitler? Si può parlare di un dialogo nascosto, grazie 

al quale le idee schmittiane avrebbero conosciuto una “fortuna anonima” negli Stati Uniti 

del dopoguerra? Il dibattito sul rapporto fra i due autori è ampio e potrebbe essere 

l’oggetto di un intero saggio110. Dopo l’unico, non felicissimo, incontro dal vivo, il 

giovane Morgenthau continua a confrontarsi a distanza con le idee di Schmitt almeno fino 

al 1934, contrapponendo in una serie di scritti una concezione “psico-sociologica” del 

politico a quella “metafisica” basata sulla distinzione amico-nemico111. Ma si tratta di 

lavori minori, alcuni rimasti inediti e altri privi di risonanza. La fortuna di Morgenthau 

arriva nel dopoguerra, con un’imponente teorizzazione nel campo delle IR112, in cui i 

                                                 
 

109 Schmitt non cita mai Morgenthau nelle sue opere edite, e probabilmente non lo segue con particolare 

interesse nel dopoguerra. Nella sua biblioteca personale, a quanto pare, gli unici testi di Morgenthau sono 

(a parte la già citata tesi di dottorato pubblicata nel 1929) La Notion du “politique” et la théorie des 

différends internationaux, Paris, Sirey, 1933, e La Réalité des normes en particulier des normes du droit 

international. Fondements d’une théorie des normes, Paris, Librairie Felix Alcan, 1934. 
110 Segnalo, senza pretese di esaustività, gli interventi di W. Scheuerman, Carl Schmitt, cit., pp. 225-51; 

H. Pichler, “The Godfathers of ‘Truth’: Max Weber and Carl Schmitt in Morgenthau’s Theory of Power 

Politics”, Review of International Studies, 24 (1997), 2; C. Frei, Hans J. Morgenthau: An Intellectual 

Biography, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 2001, pp. 118-32; M. Koskenniemi, The Gentle 

Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2004, pp. 413-509; M. Williams, “Why Ideas Matter in International Relations: Hans Morgenthau, 

Classical Realism, and the Moral Construction of Power Politics”, International Organization, 58 (2004), 

4; W. Scheuerman, “Carl Schmitt and Hans Morgenthau: Realism and Beyond”, in M. Williams (a cura di), 

Realism Reconsidered: The Legacy of Hans Morgenthau in International Relations, Oxford, Oxford 

University Press, 2007; Ch. Brown, “‘The Twilight of International Morality’? Hans J. Morgenthau and 

Carl Schmitt on the End of the Jus Publicum Europaeum”, ivi; J. A. Toro Valencia, “Carl Schmitt y Hans 

Morgenthau. La construcción del orden internacional contemporaneo”, in J. Giraldo, J. Molina (a cura di), 

Carl Schmitt: derecho, política y grandes espacios, Murcia, Sepremu, 2008; N. Guilhot, “American 

Katechon”, cit.; P. Mirowski, “Realism and Neoliberalism: From Reactionary Modernism to Postwar 

Conservatism”, in N. Guilhot (a cura di), The Invention of International Relations Theory: Realism, the 

Rockefeller Foundation, and the 1954 Conference on Theory, New York, Columbia University Press, 2011; 

M. Coleman, “Colonial War. Carl Schmitt’s Deterritorialization of Enmity”, in S. Legg (a cura di), 

Spatiality, Sovereignty and Carl Schmitt. Geographies of the Nomos, New York, Routledge, 2011, pp. 138-

41. Il tema del rapporto con Schmitt è intrecciato all’interpretazione del percorso intellettuale di 

Morgenthau, che è stato letto nel segno della continuità o della discontinuità tra il periodo di Weimar e gli 

anni americani: una buona guida alla bibliografia in proposito si trova in A. Campi, “Hans J. Morgenthau 

e Carl Schmitt”, cit., pp. LXVI-LXXXIII. 
111 Questi scritti sono raccolti in H. Morgenthau, Il concetto del politico, cit. 
112 Si possono ricordare i titoli più importanti: H. Morgenthau, Scientific Man versus Power Politics, 

Chicago, Chicago University Press, 1946, tr. it. L’uomo scientifico versus la politica di potenza, Ideazione, 
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paralleli con Schmitt sono numerosi e riguardano alcuni tratti fondamentali: la 

valutazione del “modello westfaliano”, una concezione sostanzialmente hobbesiana della 

sovranità, l’importanza attribuita all’equilibrio delle forze, la critica dell’utopismo 

wilsoniano e del formalismo nel diritto internazionale, e in generale la diagnosi 

dell’ordine postbellico113. Da parte sua, Morgenthau riconosce i meriti delle opere 

giusinternazionalistiche di Schmitt, ma circoscrivendone l’influenza. 

It was inevitable that I would be influenced – however temporarily and negatively – by Carl 

Schmitt […]. After the Second World War, Schmitt continued a voluminous scholarly 

production, excelling in orginality and brilliance, and shedding light, for instance, upon the 

nature of guerrilla warfare and the new aspects of international law114. 

Se si prende questo passaggio alla lettera, se ne deve concludere che Morgenthau ha 

trovato eccellenti gli scritti schmittiani del dopoguerra, ma che non ne ha tratto alcuna 

ispirazione decisiva: l’influenza di Schmitt nei suoi confronti, giacché è definita 

temporanea, deve riferirsi al periodo di Weimar e alla riflessione sul politico. Quello nei 

confronti di Schmitt è forse un debito di cui non vuole ammettere tutta la portata? In 

questo caso, perché menzionarlo nella sua autobiografia? O quanto meno, perché citare 

anche gli scritti del dopoguerra? Non era sufficiente riferire la vicenda legata a Il concetto 

di ‘politico’, rivendicare la paternità dell’idea del politico come intensità, e passare sotto 

silenzio le acute riflessioni dell’ultimo Schmitt? 

                                                 
 
Roma 2005; Id., Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York, Alfred Knopf, 

1948, trad. it. parziale (condotta sull’edizione ridotta, a cura di K. Thompson, New York, McGraw-Hill, 

1985) Politica tra le nazioni, Bologna, Il Mulino, 1997; Id., In Defense of the National Interest, New York, 

Alfred Knopf, 1951; Id., The Purpose of American Politics, New York, Alfred Knopf, 1960, trad. it. Lo 

scopo della politica americana, Bologna, Il Mulino, 1962. 
113 Per quanto riguarda il confronto fra i due autori, trovo sostanzialmente condivisibili quelli proposti 

in M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations, cit., pp. 437-40, 460-5; W. Scheuerman, “Carl Schmitt 

and Hans Morgenthau”, cit, pp. 64-77. Un po’ meno convincente W. Scheuerman, Carl Schmitt, cit., pp. 

225-51, dove si sostiene la tesi del plagio e la differenza di fondo è individuata nella contrapposizione fra 

il “realismo della pace” di Morgenthau e il “realismo della guerra” di Schmitt. Sebbene sia molto diffusa 

nella vulgata, l’interpretazione “bellicista” di Schmitt ha riscontri testuali molto deboli, dovuti a una lettura 

selettiva che trascura il ruolo centrale della neutralità e dell’ostilità limitata; anche lasciando da parte gli 

scritti post-1945 per attenersi a quelli degli anni Trenta (quando il concetto di inimicizia è sviluppato nel 

modo più radicale), la critica del pacifismo non è mai un’esaltazione della guerra in sé, ma lo 

smascheramento di una guerra che non si presenta come tale (e quindi è potenzialmente ancora più intensa 

e discriminante). Posto che la possibilità della guerra resti un dato di fatto, la preoccupazione di Schmitt è 

che il diritto possa limitarne in una certa misura la distruttività, come emerge già in C. Schmitt, “Il concetto 

di ‘politico’”, cit., pp. 116-8 (in particolare n. 24), 164-5, 198-9 (in particolare n. 9). La sua è una posizione 

opinabile, ma non si può definirla militarista. 
114 H. Morgenthau, Fragments, cit., p. 15 (corsivo mio). 
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William Scheuerman offre una possibile risposta: “anche se lascio ad altri le 

speculazioni sui motivi psicologici di Morgenthau, un elemento di “cattiva coscienza” 

caratterizza i suoi commenti del 1978. Proprio come Schmitt prese a prestito in modo 

significativo dalle idee di Morgenthau sulla natura della politica senza disturbarsi a 

riconoscere i propri debiti intellettuali verso il giovane dottorando ebreo, Morgenthau fu 

inspirato dalle osservazioni sostanziali di Schmitt a proposito delle relazioni 

internazionali senza ammettere apertamente quanto doveva a Schmitt”115. Negli anni 

Cinquanta sembra in effetti che la Nemesi abbia ribaltato i ruoli: le ricerche dei due autori 

hanno per oggetto gli stessi problemi e le loro riflessioni presentano significativi punti di 

contatto, ma adesso è Schmitt il personaggio oscuro, pressoché sconosciuto negli Stati 

Uniti (dove i pochi che lo conoscono lo odiano), mentre Morgenthau è nella fase 

ascendente della carriera accademica. La spiegazione di Scheuerman è plausibile (non 

sarebbe l’unico caso di “ripudio” del debito schmittiano), ma la buona fede di Morgenthau 

si può salvare con un plausibile ridimensionamento dell’influenza di Schmitt. Dopotutto 

entrambi attingono a una tradizione di pensiero realista e di Kulturpessimismus che risale 

all’Ottocento116, e la rielaborano in modo autonomo; Politica tra le nazioni è pubblicato 

per la prima volta nel 1948, il che significa che l’impianto concettuale della sua teoria 

viene sviluppato al più tardi negli anni Quaranta, quando la produzione 

giusinternazionalistica di Schmitt è ancora limitata, forse in buona parte ignota a 

Morgenthau, e non ha ancora raggiunto i suoi risultati più rilevanti e originali117. Per una 

banale ragione cronologica, le somiglianze tra i due autori si possono spiegare benissimo 

come convergenza piuttosto che come dipendenza. 

Nel ricostruire la nascita della disciplina delle IR, Nicolas Guilhot ne ha sottolineato 

l’originario intreccio con una tradizione intellettuale più tedesca che americana. Nel 

dibattito tra idealismo e realismo si rifletterebbe la reazione alla concezione ottimistica 

dell’uomo e della storia fatta propria dal protestantesimo liberale118: una reazione che si 

                                                 
 

115 W. Scheuerman, Carl Schmitt and Hans Morgenthau, cit., p. 63 (traduzione mia). 
116 Su questo cfr. J. Bendersky, “The Definite and the Dubious”, cit., p. 46. 
117 L’elenco degli scritti schmittiani sul diritto internazionale che Morgenthau potrebbe conoscere 

mentre lavora a Politica tra le nazioni, coincide grosso modo con quelli raccolti in C. Schmitt, Posizioni e 

concetti, cit. 
118 Cfr. N. Guilhot, “American Katechon”, cit. 
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presenta dapprima nella “neo-ortodossia” protestante (autori come Paul Tillich e Karl 

Barth in Germania, e Reinhold Niebuhr, Walter Horton e John Bennett negli Stati Uniti), 

quindi in una forma “ebraica nella sua composizione sociologica, ma per lo più cattolica 

nel suo armamentario teologico”119, che gravita intorno alla Review of Politics di Gurian, 

al Committee on Social Thought dell’Università di Chicago (polo di attrazione del 

pensiero conservatore) e alle iniziative della Rockefeller Foundation (altro punto di 

riferimento di una destra accademica che è stata – più o meno fondatamente – associata 

al nome di Schmitt). È in questo contesto che la teologia politica schmittiana avrebbe 

trovato un terreno fertile in cui trapiantarsi, sgravata ovviamente dell’ingombrante nome 

del suo iniziatore, e ritradotta in termini che la rendessero più accettabile. Una concezione 

che affondava le sue radici nella Germania di Weimar, e in una delle sue figure più oscure, 

sarebbe stata “americanizzata” grazie all’incontro e al confronto fra gli emigrati 

dall’Europa (Morgenthau e Gurian120 in primis, ma anche altri come Arnold Wolfers, 

John Herz e Karl Deutsch) e gli esponenti del “realismo cristiano” (George Kennan, 

Kenneth Thompson, Herbert Butterfield, oltre al già citato Niebuhr), in un milieu 

conservatore in cui confluivano tradizioni eterogenee, dall’agostinismo politico 

all’antropologia hobbesiana. 

                                                 
 

119 “Si era sparsa la voce nel paese che l’Università di Chicago era una ex scuola battista dove professori 

ebrei insegnavano teologia cattolica agli atei” (ivi, p. 230, traduzione mia). 
120 Con Gurian, Schmitt intrattiene negli anni Venti un rapporto professionale e personale, che inizia a 

incrinarsi verso il 1927. Dopo l’adesione di Schmitt al nazismo, Gurian è il più solerte nel denunciarne 

l’opportunismo e le acrobazie teoriche sulle pagine della Schweizerische Rundschau e quindi nei Deutsche 

Briefe, contribuendo alla sua caduta in disgrazia presso il regime (per una ricostruzione di questo rapporto, 

cfr. E. Thümmler, Katholischer Publizist und amerikanischer Politikwissenschaftler, Baden-Baden, 

Nomos, 2011, pp. 96-122; H. Hürten, Waldemar Gurian. Ein Zeuge der Krise unserer Welt in der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhundert, Mainz, Grünewald, 1972; R. Mehring, Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine 

Biographie, München, Beck, 2009. Per una panoramica su Schmitt e il nazismo, cfr. F. Ruschi, “Carl 

Schmitt e il nazismo”, cit.). Dopo l’emigrazione negli Stati Uniti (1937), Gurian smette di scrivere di 

Schmitt e si allontana da lui definitivamente anche per quanto riguarda le posizioni teoriche e politiche. 

Negli anni americani non lo nominerà se non per rimproverare chi ne parla di non parlarne abbastanza male 

(cfr. W. Gurian, “On National Socialism”, The Review of Politics, 4 (1942), 3, p. 351; Id., “Conservative 

Revolution in Germany”, The Review of Politics, 13 (1951), 3, p. 395). La Review of Politics è uno dei 

luoghi di nascita e sviluppo della disciplina delle IR (di cui Gurian stesso definisce metodologia e obiettivi: 

cfr. Id., “On the Study of International Relations”, The Review of Politics, 8 (1946), 3), ma trascura 

completamente il contributo dato in questo ambito da Schmitt: non una recensione, non una citazione, come 

se non esistesse. In un articolo del 1952, Hans Kohn (“Re-Thinking Recent German History”, The Review 

of Politics, 14 (1952), 3, p. 329, n. 10) definisce Il nomos della terra “remarkable”, ma riesce a citarne tre 

recensioni senza esplicitare il titolo del testo. 
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Per stabilire il collegamento con Schmitt, al di là della temperie spirituale 

“mitteleuropea” che informa il dibattito sulle IR intorno alla metà del Novecento121, 

Guilhot individua l’indizio decisivo (e di fatto l’unico) nel parallelo tra il katéchon 

schmittiano e quello che, nel linguaggio deteologizzato del realismo politico americano, 

è “the balancer, the “holder” of the balance”122. I due concetti assolverebbero la stessa 

funzione di mantenere l’equilibrio tra le potenze, di porre un freno al carattere anarchico 

dell’ordine internazionale, in modo da preservarne una certa stabilità; in questo elemento 

“provvidenziale” si troverebbe il nesso decisivo tra IR e teologia politica. “È difficile”, 

secondo Guilhot, “non leggere nel resoconto di Morgenthau dell’equilibrio di potenza 

echi del katéchon di Schmitt”123. Per quanto suggestiva, questa tesi si fonda su 

un’ipotetica derivazione che è non solo difficile, ma letteralmente impossibile. L’articolo 

in cui Morgenthau espone l’idea dello “holder of the balance” è del 1948, ma la 

concezione del katéchon di cui dovrebbe essere un’eco appare soltanto due anni dopo ne 

Il nomos della terra. Se anche Morgenthau avesse letto Das Reich e i saggi pubblicati in 

Germania durante la guerra, vi avrebbe trovato riferimenti al katéchon soltanto nel senso 

di una generica “forza ritardatrice” di processi storici124, non in quello più specifico che 

                                                 
 

121 Anche Koskenniemi individua una “eredità di Schmitt” nella corrente americana del realismo 

politico, legandola a una certa atmosfera culturale tipica di Weimar: “un’antropologia hobbesiana, 

un’ossessione per la situazione estrema, il senso pervasivo di una “crisi” spirituale e politica nell’Occidente 

(liberale), e una costante incombenza del collasso politico” (M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of 

Nations, cit., p. 467, traduzione mia). Ma si tratta per l’appunto di una sensibilità diffusa, il nesso con 

Schmitt è labile. Koskenniemi attribuisce poi un ruolo decisivo a Morgenthau, da un lato per il suo rifiuto 

del formalismo giuridico, e dall’altro per la ricerca delle “leggi” costanti della natura umana che 

determinerebbero le relazioni politiche (cfr. ivi, pp. 465-74). Rispetto all’influenza del “reactionary 

modernism” schmittiano sul realismo americano del dopoguerra, mi sembrano complessivamente poco 

incisive anche le considerazioni di P. Mirowski, “Realism and Neoliberalism”, cit., pp. 214-8. 
122 Cfr. H. Morgenthau, “World Politics in the Mid-Twentieth Century”, The Review of Politics, 10 

(1948), 2. 
123 N. Guilhot, “American Katechon”, cit., p. 239. 
124 Scrive Guilhot: “non è una coincidenza che Schmitt introduca questa allegoria nel 1942 e che il 

katéchon continui ad affiorare nei suoi lavori successivi, precisamente quando la forma dell’ordine 

mondiale a venire era tutt’altro che chiara. Scegliendo un’allegoria biblica, Schmitt stava sia indicando la 

necessità storica di un “freno”, sia confessando che la sua attuale identità rimaneva nascosta. Per molti 

versi, il katéchon diede un rivestimento teologico al problema dell’equilibrio di potenza dopo il 1945” (ivi, 

p. 235, traduzione mia). Ma nel 1942 il concetto di katéchon ha contorni poco definiti, e molto diversi da 

quelli che assumerà in seguito nelle annotazioni del Glossario (che Morgenthau non poteva conoscere, 

perché saranno pubblicate quarant’anni dopo). Nell’articolo del 1942 il katéchon è rappresentato 

dall’impero britannico, a cui si assoggettano gli Stati Uniti, ritardando l’instaurazione di un nuovo ordine 

mondiale (cfr. C. Schmitt, “La lotta per i grandi spazi e l’illusione americana”, cit., p. 122). In Id., Terra e 

mare, cit., pp. 21, 82, svolgono la funzione di katéchontes l’impero bizantino mettendo un freno 
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mette il concetto in relazione all’equilibrio internazionale. Quello che a proposito delle 

linee generali della sua teoria si può legittimamente ipotizzare, rispetto al katéchon è 

affermabile con certezza assoluta: Morgenthau non ne ha mutuato il concetto da Schmitt, 

e la possibile convergenza fra i due è del tutto insufficiente ad attribuire alla nozione di 

“balance of power” una matrice teologico-politica. Se davvero elementi di teologia 

politica sono penetrati nella teoria delle IR, devono aver seguito strade diverse. 

Chi sembra aver tratto ispirazione dalle riflessioni di Schmitt nel dopoguerra è invece 

Henry (nato Heinz Alfred) Kissinger, tedesco emigrato negli Stati Uniti nel 1938, che 

dopo vari incarichi di consulenza per il governo americano arriverà a ricoprire l’incarico 

di Segretario di Stato (1973-77) sotto la presidenza Nixon. È nota almeno una sua lettera 

a Schmitt, con cui lo invita a contribuire al dibattito sulla rivista “Confluence”125. Il 

tramite tra i due potrebbe essere Friedrich, professore di Harvard, che è stato legato a 

Schmitt da un rapporto di amicizia e ne ha condiviso completamente le posizioni politiche 

nel periodo dell’agonia di Weimar, salvo poi prendere bruscamente le distanze dopo il 

1933126: è difficile pensare che ai suoi studenti a lezione consigli pubblicamente la lettura 

di Schmitt, ma lo fa forse in privato, con un promettente dottorando che studia la 

diplomazia nell’Ottocento. Fatto sta che la dissertazione sulla Restaurazione, pur non 

contenendo riferimenti espliciti, presenta numerose e significative affinità con 

l’impostazione de Il nomos della terra, a partire dall’idea di mettere a confronto le figure 

di uno statista “continentale” (Metternich) e di uno “insulare” (Castlereagh). 

Il discorso di Kissinger richiama quello schmittiano fin dall’introduzione, in cui la 

stabilità di un ordinamento internazionale è ricondotta non all’“ansiosa ricerca di pace”, 

ma a una nozione condivisa di “legittimità”: “un ordine legittimo non esclude i conflitti, 

                                                 
 
all’avanzata islamica verso l’Europa, e l’imperatore Rodolfo II d’Asburgo in quanto “uomo incline 

all’indugio e alla procrastinazione”. In nessuno di questi casi il katéchon può rappresentare, come vorrebbe 

Guilhot, “un rivestimento teologico al problema dell’equilibrio di potenza”. 
125 La lettera, datata 23 settembre 1953, è citata in P. Tommissen (a cura di), Schmittiana: Beiträge zu 

Leben und Werk Carl Schmitts, II, Berlin, Weinheim, 1990, p. 136. Cfr. G. Ulmen, “The New American 

Foreign Policy Debate”, American Foreign Policy Newsletter, 5 (1982), 5. 
126 Sul rapporto Friedrich-Schmitt, cfr. J. Bendersky, “From the Führerstaat to God and Abu Ghraib”, 

cit., pp. 26-8.  Kissinger è in contatto con Friedrich negli anni del suo dottorato a Harvard (1952-1954), 

come si evince da H. Kissinger, A World Restored. Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 

1812-22, Boston, Houghton Mifflin, 1957, trad. it. Diplomazia della Restaurazione, Milano, Garzanti, 

1973, p. 371. 
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ma ne limita la portata”127. Le due analisi hanno in comune molte significative idee di 

fondo: l’importanza della misura nella stabilità di un ordinamento internazionale (il 

nomos è appunto misura), l’incompatibilità fra universalismo (Napoleone) e senso del 

limite (Metternich), la tendenza della potenza marittima verso la guerra totale e la 

criminalizzazione del nemico (mentre la preoccupazione dello statista continentale è sì la 

vittoria la guerra, ma anche evitare che la guerra diventi una “crociata”), il rischio che le 

rivendicazioni morali producano conflitti irriducibili, l’esistenza di guerre in nome 

dell’ordinamento e di guerre contro l’ordinamento, la dialettica tra forza e diritto e il fatto 

che la legittimità di una potenza possa derivare solo dal riconoscimento da parte dei suoi 

pari. Nelle considerazioni sull’intelligenza di chi dopo la sconfitta di Napoleone voleva 

una pace moderata e non l’umiliazione della Francia, si riconosce una velata critica della 

pace punitiva imposta alla Germania a Versailles, e nella descrizione del personaggio di 

Metternich si può addirittura intravedere un katéchon nel senso schmittiano del termine, 

in quanto riesce per un certo tempo a differire la catastrofe dell’impero asburgico (esito 

ormai inevitabile, per un’istituzione che era espressione di un’altra epoca e che non 

poteva sopravvivere al secolo del nazionalismo)128. Nel resoconto di Kissinger sulla 

diplomazia della Restaurazione si avverte una sintonia con il pensiero schmittiano ancor 

più profonda di quella ravvisabile negli altri esponenti del realismo politico statunitense. 

Con la sua insistenza su un equilibrio inteso in senso giuridico-morale (contro la 

concezione britannica, puramente “meccanica”129), sull’alternativa secca tra legittimità e 

                                                 
 

127 H. Kissinger, Diplomazia della Restaurazione, cit., p. 5. 
128 I temi “schmittiani” che ho richiamato sono ravvisabili in tutto il testo, ma alcuni passi 

particolarmente chiari possono essere portati ad esempio: a proposito della misura e dell’opposizione tra 

universalismo e senso del limite, cfr. ivi, pp. 12, 14, 33, 89, 95; sulla concezione britannica della guerra e 

del nemico, contrapposta a quella di Metternich, pp. 120 (“per una potenza insulare al margine degli eventi, 

è difficile ammettere che una guerra possa essere provocata da cause intrinseche. […] In un mondo in cui i 

vantaggi della pace sembrano così evidenti […] le guerre possono esser provocate solo dalla malafede di 

uomini malvagi. Poiché non si arriva a capire che l’equilibrio può essere intrinsecamente instabile, le guerre 

tendono a diventare crociate per eliminare la ‘causa’ del disturbo”), 125, 129, 135. Sul problema 

dell’introduzione di rivendicazioni morali assolute nella politica internazionale, cfr. p. 168. Suonano 

decisamente schmittiane le considerazioni sulle condizioni di pace (cfr. pp. 152-154, 160, 198), e l’idea 

secondo cui “l’ordine, una volta distrutto, non si può restaurare che con l’esperienza del caos” (p. 226). Su 

Metternich come “katéchon” (anche se Kissinger non usa questo termine), cfr. pp. 191 (“e forse sarebbe 

più giusto valutare la politica di Metternich, non dal suo insuccesso finale, ma dalla quantità di tempo per 

cui riuscì a stornare [staved off] l’inevitabile disastro”), 225-6. 
129 Cfr. ivi, pp. 39, 48, 162, 174, 188. La nozione chiave di “equilibrio”, che in Morgenthau (cfr. Politica 

tra le nazioni, cit., pp. 261-307) è qualcosa di molto simile a un concetto meccanico, a un gioco di pesi e 
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rivoluzione, e sull’importanza di porre dei freni all’ostilità, Kissinger si avvicina molto a 

quell’atteggiamento che un interprete di Schmitt ha definito “istituzionalismo realista”130. 

Negli anni Novanta si è affermata una tendenza a ricondurre a Schmitt idee e temi 

fondamentali della destra statunitense, ipotizzando “dialoghi nascosti” con pensatori quali 

Strauss, Schumpeter, Hayek e Morgenthau131; portando all’estremo queste ipotesi (già di 

per sé controverse e povere di riscontri testuali) si è poi fatta strada l’idea che Schmitt 

fosse l’ispiratore occulto del movimento neoconservatore. Nella sua Anatomia 

dell’antiliberalismo (1993), Stephen Holmes presenta Strauss come colui che ha 

radicalizzato il pensiero schmittiano, cercando una posizione ancor più antiliberale 

rispetto a Il concetto di ‘politico’132. John McCormick gli fa eco tracciando “un ponte fra 

passato e presente, fra il fascismo nella Germania tra le due guerre e il conservatorismo 

nordamericano dopo la Seconda guerra mondiale”: questo ponte consisterebbe nel 

progetto conservatore comune a Schmitt e a Strauss, il quale “continua ad essere una 

risorsa intellettuale per il conservatorismo negli Stati Uniti molto dopo la sua morte nel 

1973. Strauss è riuscito ad esercitare una profonda influenza sull’accademia americana 

ispirando un’intera generazione di intellettuali”133 che son poi diventati gli ideologi del 

Partito Repubblicano. A completare questa genealogia mitica del neoconservatorismo ci 

sono “l’economista politico austriaco Friedrich Hayek, devoto di Schmitt”134, e il teorico 

delle IR Morgenthau, che ha influenzato Patrick Buchanan (campione di “una cultura 

nazionale omogenea e della riaffermazione della sovranità politica ed economica 

statunitense”) e Samuel Huntington (con la sua “cinica ricerca di un nemico post-

comunista”135). In contemporanea con l’uscita del testo di McCormick, la “Strauss’s 

                                                 
 
contrappesi, in Kissinger è intrecciata alla contrapposizione tra legittimità e rivoluzione, tra ordine interno 

ed esterno, e soprattutto al rapporto fra la potenza insulare e il continente, in una concezione spaziale che 

ricorda molto da vicino la teoria del nomos. 
130 Cfr. A. Colombo, “The ‘Realist Intitutionalism’ 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, Routledge, 2007. 
131 Cfr. H. Meier, Carl Schmitt e Leo Strauss, cit.; W. Scheuerman, Carl Schmitt, cit.; H. McCormick, 

Carl Schmitt’s Critique of Liberalism, cit. 
132 Cfr. S. Holmes, Anatomy of Antiliberalism, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1993, trad. 

it. Anatomia dell’antiliberalismo, Milano, Edizioni di Comunità, 1995, p. 87. 
133 J. McCormick, Carl Schmitt’s Critique of Liberalism, cit., p. 302 (traduzione mia). 
134 Ivi, p. 303 (traduzione mia). 
135 Ivi, p. 304 (traduzione mia). 
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German Connection” viene denunciata dal Canada da Shadia Drury, che ne offre in un 

certo senso la versione paradigmatica: “i seguaci americani di Leo Strauss come Allan 

Bloom e Willmoore Kendall fanno eco alle idee espresse da Heidegger e Schmitt. Come 

Heidegger, identificano il liberalismo americano con la modernità, lo spaesamento 

dell’uomo, e la disintegrazione dei popoli; e come Schmitt tracciano un solco tra 

liberalismo e democrazia e affermano la seconda mentre denunciano il primo. Aborrono 

la retrocessione della politica a mero strumento da parte dei liberali; considerano una 

società politica sana soltanto quando lo Stato è al centro della vita e ottiene l’amore, la 

devozione e la totale remissività dei cittadini. Detestano il pluralismo della società 

americana, e rimpiangono la coesione dello Stato totale di Schmitt”136. 

Dopo l’11 settembre 2001, il “Patriot Act”, le guerre in Afghanistan e Iraq, gli scandali 

di Guantanamo e Abu Ghraib, che i neoconservatori siano dei criptoschmittiani è 

diventato quasi un luogo comune. Alan Wolfe (Boston College) ritiene che la destra 

americana abbia preso da Schmitt la visione dell’avversario come nemico e la concezione 

della politica come fine invece che come mezzo, come pura lotta per il potere invece che 

come tentativo di perseguire il bene comune137. Anche Sanford Levinson (University of 

Texas), quando guarda Bush, vede l’ombra di Schmitt, “la vera éminence grise 

dell’amministrazione”138. Per Levinson la teoria giuridica schmittiana si riduce 

all’affermazione di un dittatore-sovrano-guardiano della costituzione che si riserva il 

diritto di aggirare lo Stato di diritto proclamando lo stato di eccezione. Scheuerman invece 

applica a Teoria del partigiano lo stesso schema di lettura che aveva proposto per il resto 

dell’opera di Schmitt nel suo The End of Law: la interpreta alla luce del principio 

dell’“indeterminazione giuridica” (riferito in questo caso ai “terroristi”, non equiparati a 

                                                 
 

136 S. Drury, Leo Strauss and the American Right, London, Macmillan, 1997, pp. 95-6 (traduzione mia). 

A un elenco di imprecisioni, semplificazioni ed errori contenuti nelle opere di Drury è stato dedicato un 

intero libro (P. Minowitz, Straussophobia. Defending Leo Strauss and Straussians against Shadia Drury 

and other Accusers, Lanham, Lexington Books, 2009). 
137 Cfr. A. Wolfe, “A Fascist Philosopher Helps Us Understand Contemporary Politics”, Chronicle of 

Higher Education, 50 (2004), 30. 
138 S. Levinson, “Torture in Iraq & The Rule of Law in America”, Daedalus, 133 (2004), 3, p. 8 

(traduzione mia). L’idea è ribadita nell’articolo Preserving Constitutional Norms in Times of Permanent 

Emergencies, Constellations, 13 (2006), 1. Sulla stessa lunghezza d’onda C. Kutz, “Torture, Necessity and 

Existential Politics”, California Law Review, 45 (2007), 1; D. Abraham, “The Bush Regime from Elections 

to Detentions: A Moral Economy of Carl Schmitt and Human Rights”, University of Miami Legal Studies 

Research Papers, (2007), 20. 
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prigionieri di guerra e pertanto relegati in un “buco nero” del diritto internazionale), poi 

denuncia il retaggio delle idee schmittiane nella destra americana. L’amministrazione 

Bush, così come Schmitt, “interpreta le lacune esistenti nel diritto come prova della 

necessità di un reame della decisione fondamentalmente anormativo [norm-less], in cui 

l’esecutivo possieda una piena autorità discrezionale”139. La strada aperta a Weimar dal 

famigerato autore di La dittatura e Teologia politica ha un solo possibile punto di arrivo, 

come suggerisce il titolo di un articolo del 2006 (Carl Schmitt and the Road to Abu 

Ghraib): “una volta che al cancro della anormatività sia stato permesso di entrare nel 

sistema legale, è solo questione di tempo prima che infetti anche gli organi legali sani. 

[…] L’unica risposta sensata a questa dura realtà è non seguire Schmitt e non abbandonare 

il rule of law”140. Su “Balkinization”, blog di giuristi fondato nel 2003 da Jack Balkin 

(Yale Law School), Schmitt viene presentato come colui che raccomanda la guerra totale 

contro i combattenti irregolari: “la chiave per una conduzione efficace della guerra contro 

un tale nemico [foe] è la demonizzazione. Il nemico deve essere visto come assoluto. Deve 

essere privato di tutti i diritti legali, di qualsiasi natura. L’esecutivo deve essere libero di 

utilizzare qualunque mezzo disponibile per combattere e sbaragliare questo nemico. E 

d’altra parte il potere di condurre la guerra deve essere conferito senza riserve 

all’esecutivo”141. Se Wolfe, Scheuerman e Levinson avanzavano le proprie ipotesi con un 

minimo di cautela, nelle sue versioni più tarde la liaison tra Schmitt e i neoconservatori 

perde ogni residuo di trattazione scientifica: in un libro in cui descrive gli “straussiani” 

come una setta di cospiratori, Anne Norton (University of Pennsylvania) fa di Schmitt e 

Strauss due alleati nel considerare il conflitto permanente come unico rimedio contro la 

degenerazione della vita borghese, culminante nell’“ultimo uomo” di nietzschiana 

memoria. Nella cerchia del movimento di Lyndon LaRouche si pubblicano libri e articoli 

con titoli come Children of Satan oppure Carl Schmitt, Dick Cheney’s Éminence Grise, 

                                                 
 

139 W. Scheuerman, “Carl Schmitt and the Road to Abu Ghraib”, Constellations, 13 (2006), 1, p. 118 

(traduzione mia). 
140 Ivi, p. 122 (traduzione mia). 
141 S. Horton, “The Return of Carl Schmitt”, “Balkinization”, 7 novembre 2005, 

http://balkin.blogspot.it/2005/11/return-of-carl-schmitt.html (traduzione mia). 

http://balkin.blogspot.it/2005/11/return-of-carl-schmitt.html


     
 

JURA GENTIUM, XII, 2015, 2 
 
 

 

109 
 

in cui si denuncia un complotto del fascismo internazionale, i cui ispiratori sarebbero 

Nietzsche, Heidegger, Schmitt, Strauss e Kojève142. 

Avendo riscontri testuali fragili o inesistenti, e basandosi spesso su letture grossolane 

del pensiero schmittiano143, le tesi sopra menzionate sono nel migliore dei casi audaci; 

inoltre, se la mia ipotesi su Kissinger è corretta, esse si sono concentrate sul versante 

meno significativo di questa “ricezione sotterranea” in America. Con il suo ascendente 

sul Segretario di Stato di Nixon, Schmitt avrebbe influenzato non un semplice teorico, 

bensì un uomo che per anni ha determinato le sorti della politica mondiale, e l’avrebbe 

fatto direttamente (invece che con la dubbia mediazione di Strauss o di Morgenthau). 

Questa influenza non consisterebbe nell’aver ispirato un progetto di sovvertimento del 

rule of law statunitense accompagnato da una politica estera aggressiva: di Kissinger sono 

note le responsabilità nell’operazione Condor (che offrì supporto alle feroci dittature 

dell’America Latina nella repressione dei “nemici interni”), ma per quanto riguarda le 

relazioni internazionali il suo nome è legato a una politica prudentemente realista basata 

sul principio del containment, del riconoscimento del nemico e della ricerca di un 

equilibrio multipolare. Una politica avversata dai neoconservatori, e abbandonata dalle 

amministrazioni Reagan e Bush junior in favore delle crociate contro i vari “evil empire”, 

“rogue states” e “axis of evil”144 – che sono quanto di meno schmittiano si possa 

immaginare. 
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142 Cfr. A. Norton, Leo Strauss and the Politics of American Empire, New Haven-London, Yale 

University Press, 2004, in particolare pp. 35-41, 123-5, 150-4 (si veda anche la recensione, D. Schaefer, 

“The Ass and the Lion”, Interpretation, 32 (2005), 3). Per quanto riguarda le pubblicazioni del movimento 

di LaRouche, cfr. ad esempio L. LaRouche, Children of Satan, Leesburg, PAC 2004, in particolare pp. 54-

65; B. Boyd, “Carl Schmitt Revival Designed to Justify Emergency Rule”, Executive Intelligence Review, 

19 gennaio 2001; Ead., “Carl Schmitt, Dick Cheney’s Éminence Grise”, Executive Intelligence Review, 6 

gennaio 2006; J. Steinberg, “Profile: Leo Strauss, Fascist God-Father of the Neo-Cons”, Executive 

Intelligence Review, 21 marzo 2003. 
143 Per una confutazione puntuale, cfr. A. de Benoist, Carl Schmitt actuel. Guerre “juste”, terrorisme, 

état d’urgence, “Nomos de la Terre”, Paris, Krisis, 2007, trad. it. Terrorismo e “guerre giuste”. 

Sull’attualità di Carl Schmitt, Napoli, Guida, 2007, pp. 7-19. 
144 Cfr. M. Del Pero, Henry Kissinger e l’ascesa dei neoconservatori. Alle origini della politica estera 

americana, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
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Religione, diritto e politica nell’antica monarchia romana 

Una ricognizione sul concetto di imperium 

Mariangela Ravizza 

Abstract: This article deals with the relationship sovereignty – imperium and focuses on the 

question, already debated by doctrine, whether the imperium of the king was original and 

unlimited or not. That this imperium was only of a military kind is confirmed by the lex 

curiata de imperio through which the people gave this power to the king. This law is the final 

step of the complex procedure of the investiture of the king. 

[Keywords: sovereignty, imperium, rex, lex curiata de imperio, auspicium, comitia curiata] 

1. Introduzione 

Strano destino quello del concetto di sovranità: consolidatosi nella prima età moderna, a 

lungo considerato l’architrave della dottrina della teoria politica e giuridica, negli ultimi 

decenni ha subito un processo di rimozione. Ha pesato evidentemente l’ipoteca posta dai 

processi di globalizzazione, là dove numerosi osservatori hanno diagnosticato 

l’obsolescenza dell’idea sovranità1. Si è trattato di un (pre)giudizio frettoloso? Così 

sembra dal momento che molte delle crisi internazionali che scandiscono la 

contemporaneità nascono da questioni legate alle sovranità, ora rivendicata con forza, ora 

con altrettanto vigore negata. Se poi si considera che molte di queste rivendicazioni si 

saldano ad istanze di natura ierocratica che, addirittura, riportano ad archetipi istituzionali 

premoderni, si ha la misura della complessità dello scenario internazionale. 

Può quindi essere utile tornare a riflettere sulla sovranità e tanto più a farlo in una 

prospettiva genealogica dissotterrandone le radici. In questa prospettiva, mi propongo di 

riflettere sulla Roma dell’età arcaica, in cui dominava, incontrastata, la figura del rex. Là 

dove il potere di imperium, secondo parte della dottrina2, ha rappresentato una sorta di 

nucleo primigenio del concetto di sovranità: un imperium, inteso come potere assoluto, 

illimitato e originario del monarca e trasmesso in seguito al magistrato repubblicano con 

le uniche differenze della collegialità e della temporalità. Si tratta di una interpretazione 

                                                 
 

1 Sul tema per tutti D. Zolo, Globalizzazione. Una mappa dei problemi, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
2 Th. Momsen, Rӧmisches Staatsrecht, I, Berlin, S. Hirzel Verlag, 1887-88, p. 22 ss.; F. Leifer, Die  

Einheit des Gewaltgedankes im rӧmischen Staatsrecht, Mϋnchen, Dunker- Humblot, 1914. 
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senza dubbio suggestiva, ma tutt’altro che pacifica dal momento che sono state proposte 

declinazioni del binomio sovranità-imperium radicalmente differenti. 

2. Monarchia latino-sabina 

È opinione comune che prima della seconda metà del VII sec. a Roma non esistesse una 

civitas. C’era solo un’aggregazione di villaggi a carattere federativo con a capo un rex 

munito di poteri militari e religiosi, ductor e supremo amministratore della comunità. 

Organizzare le cerimonie, convocare e presiedere l’assemblea dei capi delle genti, 

provvedere all’amministrazione della comunità oltre che, ovviamente, assumere il 

comando in caso di guerra, erano tutte facoltà che rientravano nelle sue competenze. Ma 

compito del re era soprattutto quello di garantire la pax deorum, la relazione di pace e di 

amicizia che doveva sempre esistere tra gli dei e la comunità. A tal fine egli applicava le 

opportune sanzioni religiose nei confronti di chi provocasse la collera divina. Godere 

della benevolenza degli dei era di estrema importanza per i romani i quali potevano 

pretendere da loro benefici solo in cambio di un’osservanza ossequiosa del culto. 

Quest’intesa si basava su obblighi reciproci ben definiti, precisi quanto instabili: il 

delicato equilibrio che legava gli uomini agli dei poteva infrangersi al minimo errore con 

conseguenze assai gravi per la stabilità del popolo romano. La ripartizione di compiti tra 

i vari sacerdoti, seppur ancora non del tutto definita, era finalizzata a garantire nel miglior 

modo possibile la pax deorum. Sui pontefici, flamini, auguri e vestali, rispettivamente 

detentori del sapere giuridico, incarnazioni viventi delle divinità che rappresentavano, 

interpreti della volontà divina3, custodi del fuoco sacro, si ergeva la figura carismatica del 

re, al vertice nella scala gerarchica dell’ordo sacerdotum riportata da Festo4. I suoi poteri, 

tuttavia, non erano così ampi come la tradizione riferisce; un forte limite era infatti 

rappresentato dall’assemblea dei patres che doveva sempre fornire i suoi pareri al re 

qualora venisse interpellata e, seppur questi non fossero vincolanti, era difficile che il 

sovrano non ne tenesse conto. Allo stesso modo anche le questioni di diritto che venivano 

sollevate davanti ai pontefici meritavano rispetto per la grande sapienza di questi 

                                                 
 

3 Dapprima tramite l’interpretazione del canto e del volo degli uccelli, in seguito anche attraverso 

l’osservazione del comportamento di determinati animali o l’esame di alcuni fenomeni atmosferici. 
4 Festo 198-200 L.  
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sacerdoti. Inoltre, un re giusto difficilmente si sarebbe discostato dalle decisioni prese dai 

suoi predecessori qualora queste avessero reso più prospera la comunità. Infine, non meno 

importante era la volontà divina perché anche il re era in potestà degli dei5. Tutti freni 

morali – o al più canoni di ordine culturale – ma sicuramente in grado di incidere sulla 

comunità. A Romolo, fondatore di Roma, come noto, si attribuisce il primo rudimentale 

ordinamento della città. Fu scelto dal popolo quale re di Roma per la sua capacità e 

saggezza ma, pur mostrandosi onorato da tale scelta, precisò che avrebbe accolto tale 

decisione solo qualora anche la divinità avesse manifestato in proposito il suo assenso6. 

Dionigi di Alicarnasso ci informa sulla sua salita al trono e sull’importanza che fu 

attribuita agli auspicia7 sin da questa investitura regia: 

[…] si accinse a preannunciare il giorno in cui avrebbe preso gli auspici relativi alla sovranità. 

Quando fu il giorno indicato, egli si levò sul far dell’alba e uscì dalla tenda. Si mise all’aria 

aperta in uno spiazzo libero e compì i sacrifici di legge, pregando Zeus basileus e gli altri dei 

che manifestassero segni celesti favorevoli se era loro volontà che egli regnasse sulla città. I 

lampi, provenienti da sinistra e diretti verso destra, furono una prova inconfutabile della 

benevolenza divina8.  

Convocato il popolo in assemblea e resi noti gli auspici, Romolo fu proclamato re e 

stabilì che mai i suoi successori avrebbero potuto assumere la sovranità o le magistrature 

senza l’assenso divino9. 

 Il successivo re di Roma, Numa Pompilio, di stirpe sabina, fu invece scelto 

dall’interrex a seguito di una consultazione tra tutti i senatori. Dopo che fu portato a 

Roma, una volta che furono convocati i comitia curiata, il senato ratificò il voto del 

popolo che si era espresso a favore del futuro re10. Venne lodato non per la predisposizione 

alla guerra, di cui era privo, ma per la grande mitezza e l’amore per la pace: furono la sua 

                                                 
 

5 Suet. Caes. 6: quorum (deorum) ipsi in potestate sunt reges. 
6 Dion. Hal. 2.4.2; Cic de rep. 2.9.16. 
7 Dion. Hal. 2.4.2. 
8 Ivi, 2.5.1. 
9 Ivi, 2.6.1. Romolo, come riferisce Dionigi (2.14.1-3), stabilì anche le competenze che sarebbero 

spettate al sovrano, al senato e al popolo: il primo doveva dirigere le cerimonie sacre e i sacrifici, custodire 

le leggi e le patrie consuetudini, occuparsi delle varie questioni di diritto e dei reati più gravi, riunire il 

senato e convocare il popolo, esprimer la propria opinione e adempiere le decisioni della maggioranza. Il 

popolo, infine, sarebbe stato competente nella scelta dei magistrati, nella ratifica delle leggi, nell’esame 

delle questioni belliche, a patto però che tali cose apparissero opportune anche al senato.   
10 Dion. Hal. 2.60.3. 
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venerazione verso gli dei e il suo profondo senso di giustizia ad essere ritenuti così 

importanti da indurre il popolo romano a chiedergli di regnare11. 

Quando Numa accettò 

condotto sulla rocca da un augure, che da allora in segno d’onore ebbe sempre questa carica 

sacerdotale, si sedette su una pietra, rivolto a mezzogiorno. L’augure prese posto alla sua 

sinistra, col capo velato, tenendo nella mano destra un bastoncino ricurvo, senza nodi, che fu 

chiamato lituo. Quando poi, rivolto lo sguardo alla città e alla campagna, e invocati gli dei, 

ebbe delimitato le zone da oriente ad occidente, e proclamate fauste quelle verso 

mezzogiorno, infauste quelle verso settentrione, fissò mentalmente il punto più lontano cui 

poteva spingersi lo sguardo; allora, passato il lituo nella mano sinistra e posata la destra sul 

capo di Numa12, così pregò: Giove padre, se è fas che questo Numa Pompilio, di cui io tocco 

il capo, sia re di Roma, daccene sicuri segni entro i limiti che io ho tracciato13.  

Quando gli auspicia da lui invocati risultarono essere favorevoli, Numa poté assumere 

il potere e scese dallo spazio consacrato14. 

3. Aspetto sacrale dell’investitura regia 

A Roma, non c’era atto pubblico rilevante che potesse sottrarsi all’approvazione divina, 

non c’era luogo che non fosse pervaso dall’osservanza religiosa e dalla presenza degli 

dei; questi ultimi esprimevano il loro consenso o la loro disapprovazione con l’invio di 

segni celesti in spazi rigorosamente augurati. Il rispetto e l’osservanza rigorosa dei loro 

suggerimenti, la pietas, intesa come venerazione del sacro, e l’adempimento dei riti erano 

comportamenti imprescindibili per poter godere della loro amicizia e protezione. La 

divinazione costituiva una componente fondamentale nella vita dei romani dove ogni 

piccolo segno poteva rappresentare un avvertimento circa l’opportunità o meno di 

                                                 
 

11 Plut. Num. 5.7-8; sulla fase d’inauguratio del re Numa cfr. Dion. Hal. 2.60.3. 
12 Con quest’atto l’augure trasmetteva al futuro re potenza ed energia. 
13 Si fas est hunc [...] regem Romae esse; dopo la risposta favorevole, il prescelto veniva riconosciuto re 

(declaratus): Liv. 1.18.6-10; cfr. anche Cic. de nat. deor. 2.2.6. L’approvazione di Giove attribuiva alla 

persona prescelta il titolo di re; Giove confermava così la creatio e assicurava al nuovo re protezione. Il 

sovrano, ricevendo lo scettro di Giove, si collocava tra gli dei e gli uomini.   
14 Liv. 1.18.6-10. Lo spazio aereo destinato all’osservazione e ripartito in settori ideali, veniva 

denominato templum caeleste: Serv. ad Aen. 3.89. La parola latina templum aveva una connotazione molto 

diversa da quella moderna: non indicava, o perlomeno non sempre, un edificio, ma una porzione di suolo 

“inaugurata” da sacerdoti specializzati che, tramite un rito speciale, creavano una particolare relazione con 

gli dei. Il templum, cioè uno spazio inaugurato, era condizione imprescindibile per poter prendere gli 

auspiciaàòvbobf0: in proposito, v. le puntuali osservazioni di M. Beard, “Gli spazi degli dei, le feste”, in 

A. Giardina (a cura di) Roma antica, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 50 ss., ma il templum, molto spesso, era 

anche un luogo politico, riservato alle riunioni del senato o il luogo in cui venivano affisse le leggi, i trattati, 

i fasti: J-M. David, “I luoghi della politica”, in Roma antica, cit., p. 58 ss. 
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intraprendere un’azione. Il romano, di conseguenza, doveva essere sempre attento ad ogni 

piccola variazione della quotidianità, possibile segnale di qualcosa che, inatteso, stava per 

accadere15. Nulla poteva essere trascurato.  

Tutto questo rende l’idea di quanto fosse importante l’osservazione del volo degli 

uccelli nella scelta del nuovo re la cui cerimonia prevedeva la fondamentale presenza 

dell’augure. A lui spettava tracciare col lituo i contorni dello spazio aereo destinato 

all’osservazione nonché precisare le condizioni con cui il segno divino avrebbe dovuto 

manifestarsi; se la risposta di Giove fosse stata favorevole, la persona scelta sarebbe stata 

riconosciuta come re; se al contrario il dio avesse manifestato il suo disappunto, i patres 

avrebbero dovuto proporre un altro nome16. L’arte dell’augure consisteva essenzialmente 

nel consultare la divinità e nell’interpretare i segni che rivelassero il suo volere e ciò 

avveniva solo per ordine del re17; Romolo si rivolse direttamente a Giove soltanto perché 

egli stesso era un augure18. L’inauguratio aveva lo scopo di aggiungere alla creatio, cioè 

alla scelta della persona più idonea ad essere re compiuta dai patres, il consenso divino, 

“incrementando” il potere del futuro sovrano con l’approvazione degli dei19. Il consenso 

divino era di estrema importanza nella vita dei romani e richiedeva necessariamente 

l’intervento degli auguri per l’interpretazione dei segni celesti, inviati nel corso di una 

procedura rigida e complessa che vedeva anche il fondamentale contributo del senato. Il 

re esercitava dunque i suoi poteri perché investito dai patres i quali, durante il periodo di 

interregnum20 conseguente alla morte del precedente sovrano, esercitavano a turno il 

potere per un periodo di cinque giorni ciascuno e ad ognuno di essi veniva così assicurato 

l’esercizio della sovranità. Gli auspicia, infatti, non potevano essere un fatto collettivo, 

                                                 
 

15 È il c.d. “legalismo religioso”, cioè la somma di atti e comportamenti che la comunità era tenuta ad 

osservare per poter ottenere il favore divino: cfr. P. Voci, “Diritto sacro romano in età arcaica”, in SDHI, 

XIX, 1953, p. 50.  
16 Dion. Hal. 4.40.2. Sul tema del rapporto tra diritto e spazio e sulla relativa incidenza dell’aspetto 

religioso v. C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Volkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Berlin, 

Duncker&Humblot, 1974, trad. it. Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello “jus publicum 

europaeum”, Milano, Adelphi, p. 59 ss. 
17 G. Grosso, Lezioni di storia del diritto romano, Torino, Giappichelli, 1960, p. 54; F. De Martino, 

Storia della costituzione romana, I, Napoli, Jovene, 1972, p. 106; U. Coli, “Regnum”, in Scritti di diritto 

romano, I, Milano, Giuffrè, 1973, p. 407. 
18 Cic. de div. 2.3.     
19 De Martino, Storia, I, cit., p. 106; L. Capogrossi Colognesi, Storia di Roma tra diritto e potere, 

Bologna, Il Mulino, 2009, p. 47.  
20 Liv. 1.17.5-6. 
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ma dovevano essere raccolti da un’unica persona. Ogni interrex pertanto nominava il 

successore auspicato così che l’ultimo avrebbe goduto degli auspici di tutti i patres e, 

primus inter pares, avrebbe soddisfatto la volontà del senato. Gli auspicia, alla morte del 

re, sarebbero dovuti tornare necessariamente ai patres, come si evince dalla frase auspicia 

ad patres redeunt, in quanto erano gli unici a poter assumere, nel periodo di vacanza del 

trono, la gestione della comunità. 

Per quanto riguarda il terzo organo dell’apparato costituzionale, è prematuro parlare 

del popolo riunito nei comitia curiata durante l’età di Romolo perché ancora non esisteva 

il concetto giuridico di popolo, inteso come organo cui partecipassero tutti i membri della 

comunità21. Appare invece più verosimile collocare l’esistenza di quest’assemblea ai 

tempi di Numa, quindi nella fase della monarchia latino-sabina precedente quella etrusca. 

Fu probabilmente uno sviluppo graduale a portare, prima dei Tarquini, all’organizzazione 

di una comunità sulla base delle curie22. 

4. I comitia curiata nella monarchia latino-sabina 

Maggiore disparità di vedute in dottrina si ha riguardo alle funzioni dell’assemblea che, 

secondo alcuni studiosi, erano di semplice assistenza, essendo – a loro avviso – del tutto 

estranee all’età regia assemblee deliberanti. La lex curiata de imperio e l’adrogatio, di 

conseguenza, non potevano che risalire alla repubblica, in quanto “concettualmente 

connesse agli ordinamenti della civitas”23. Secondo altri invece i comitia curiata 

avrebbero avuto da sempre competenza deliberativa perché, in caso contrario, non ci 

sarebbe stata la necessità per alcuni atti dell’esercizio dell’auctoritas senatoria24 sin dalla 

                                                 
 

21 De Martino, Storia, I, cit., p. 104 ss. 
22 Ivi, p. 107.  
23 Per il Coli, “Regnum”, cit., p. 386 ss. l’assemblea curiata dell’epoca regia “serviva ad amplificare e 

rendere più solenne la parola e l’operato de re” e tutt’al più il re poteva desumere l’opinione collettiva 

dall’acclamazione o dal silenzio della massa adunata.; P. De Francisci, Arcana Imperii, I, Milano, Giuffrè, 

1948, pp. 38 e 48 ss.; A. Guarino, Storia del diritto romano9, Napoli, Jovene, 1993, p. 91 ss., che considera 

le leges regiae come la lex curiata de imperio e la lex de bello indicendo prive di contenuto normativo.     
24 A. Corbino, “La capacità deliberativa dei comitia curiata”, in Le strade del potere, Catania, Torre, 

1994, p. 80 ss.; lo studioso afferma inoltre che i comitia curiata erano da intendersi come “un’assemblea 

nella quale il popolo dopo essere stato convocato in comitium per apprendere la rogatio, si pronunciava 

distribuito per curiae la cui singola volontà veniva resa nota attraverso il lictor che ciascun curio inviava al 

rogante che l’attendeva”. Id., “La nozione di comitia calata”, IURA, XLII (1991), p. 148 ss., esclude la 

possibilità di un collegamento tra comitia curiata e comitia calata perché Gellio, nel passo che può aver 

generato un fraintendimento (Gell. 15.27.2), in realtà non dice che dei comitia calata alcuni erano curiati 
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prima età regia. È molto probabile, ritengo, che nella fase della monarchia latino-sabina 

l’intervento del popolo non consistesse in un voto, ma in una semplice prestazione di 

testimonianza e di assistenza, come nel caso di atti riguardanti il diritto di famiglia quali 

il testamentum calatis comitiis con cui il paterfamilias designava il suo successore; la 

detestatio sacrorum, cioè la rinuncia al culto familiare; la cooptatio ossia l’ammissione 

di una nuova gens alla comunità romana; l’adrogatio che comportava l’ingresso di un 

soggetto sui iuris nella potestà di un altro paterfamilias. Anche l’investitura regia, come 

emerge da una testimonianza di Plutarco25, avveniva sì alla presenza del popolo, ma 

quest’ultimo rimaneva estraneo al conferimento dei poteri al rex. Un passo dionisiano, 

tuttavia, sembrerebbe smentire l’affermazione dello storico di Cheronea attribuendo al 

popolo, in occasione dell’investitura del re Numa, facoltà ben più rilevanti di una 

semplice attività di assistenza: 

Dopo di ciò, riunita l’assemblea del popolo, in cui le tribù votarono per fratrie a suo favore, 

e i senatori ratificarono il voto del popolo, e infine gli auguri dichiararono che i segni del 

cielo erano favorevoli, egli assunse il potere26. 

Di fronte a una simile testimonianza potremmo però pensare che Dionigi di 

Alicarnasso, vissuto in età augustea e non avendo quindi informazioni dirette sul periodo 

di Numa, si sia avvalso di opere di altri autori. Ciò potrebbe essere stato causa di qualche 

svista e spiegherebbe il motivo per cui, nel riferirsi all’investitura del re Numa, lo storico 

greco abbia anticipato la convocazione dei comitia curiata e la convalida della votazione 

popolare da parte dei patres alla prima età monarchica. Il riferimento può apparire 

alquanto impreciso se accogliamo piuttosto l’ipotesi – ampiamente condivisa – di 

un’attività deliberativa di quest’assemblea a partire dai re etruschi. Ma se consideriamo 

quello che potrebbe sembrare un altro errore di Dionigi, l’attribuire a Romolo una serie 

di leggi e di iniziative che invece la tradizione fa risalire ai successivi re27, è probabile che 

non si tratti di imprecisioni ma che la spiegazione vada cercata in altra direzione. Lo 

                                                 
 
ed altri centuriati, ma semplicemente voleva riferirsi in modo generico all’espressione comitia e non a 

quella di comitia calata.  
25 Plut. Numa 7.6: “Il foro era pervaso da un silenzio incredibile con una folla così grande, la quale 

protendeva le teste e aspettava sospesa che cosa sarebbe accaduto, finchè apparvero degli uccelli favorevoli 

e da destra […] dettero l’assenso”.   
26 Dion. Hal. 2.60.3. 
27 Ivi, 2.23.6. 
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storico, nella sua opera, vedeva l’origine di Roma come una fondazione coloniale di tipo 

greco dove l’apparato istituzionale dello stato si presentava compiuto da Romolo e tale 

da apparire, agli occhi di Dionigi, “perfetto”28. Ciò escludeva un’evoluzione progressiva 

che potesse portare il popolo ad una maggiore partecipazione; il fondatore di Roma, unico 

legislatore, aveva infatti già istituito, una volta per tutte, le norme costituzionali dello 

stato. Si sarebbe trattato, come già è stato osservato29, di “un’evoluzione senza scosse” 

che portava Dionigi a dare un significato politico a quello che rappresentava ancora, ai 

tempi di Numa, un semplice rapporto tra gli uomini e gli dei. 

5. Monarchia etrusca e imperium 

Le cose tuttavia erano destinate a mutare col passare del tempo. L’esigenza di stabilità, 

di difesa e di unità di una pluralità di villaggi, manifestatasi inizialmente con la 

ripartizione della popolazione in tribù e curie, ebbe una vera e propria svolta tra la seconda 

metà del VII e il VI secolo a.C., con la dominazione di monarchi di origine etrusca. 

Controversa è la questione se essi fossero dei tiranni di tipo greco, connotati da uno 

spiccato dispotismo militare diretto ad annullare qualunque libertà dei sudditi o se invece 

rispondessero semplicemente al bisogno di un forte potere centrale da opporre alle 

minacce esterne e alle forze centrifughe interne30 o, ancora, se si identificassero con i 

grandi riformatori delle istituzioni e creatori di nuovi equilibri31. Quel che appare certo è 

che il loro apporto nel campo dell’economia e dell’organizzazione sociale fu di 

indiscutibile rilevanza. Fu infatti proprio sotto la dominazione dei re etruschi che 

nacquero la proprietà privata, la coltura intensiva, la divisione del lavoro. Ciò portò 

tuttavia, inevitabilmente, a disuguaglianze e a disordini interni che richiesero un 

ordinamento diverso, tale da accentrare la maggior parte dei poteri pubblici nelle mani 

del re che doveva rappresentare questa nuova compagine socio-politica. Nacque così la 

                                                 
 

28 E. Gabba, Dionigi e la storia di Roma antica, Bari, Edipuglia, 1996, p.136 
29Ivi, p. 137 ss. che sottolinea il diverso concetto che invece ha Cicerone della storia costituzionale e 

politica di Roma; l’Arpinate vede infatti, lo sviluppo costituzionale romano in totale contrasto con quello 

delle città greche, frutto non dell’opera di un unico legislatore ma di molti nel corso di parecchie 

generazioni.   
30 De Martino, Storia, I, cit., p.119. 
31 Capogrossi Colognesi, Storia di Roma, cit., p. 61. 
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polis, un centro urbano in rapida espansione sia da un punto di vista demografico che 

territoriale. Era altrettanto ovvio che dal lato militare essa avvertisse l’esigenza di 

un’organizzazione sempre maggiore, in grado di adeguarsi alla posizione dominatrice di 

Roma: non più l’uso di cavalli che aveva caratterizzato la guerra alle origini della civitas, 

non più l’uso di soldati privi di scudo e corazza ed armati di sole armi offensive, ma uno 

schieramento di fanti muniti di una robusta armatura in bronzo in grado di avanzare 

compatti verso il nemico. In questo contesto occorreva un sovrano dotato di forti poteri 

militari, tale da costituire una presenza effettiva in caso di guerra e di avvalersi 

eventualmente di ausiliari come i tribuni militum. Nell’Urbe, l’organo sovrano non era 

più il senato: tutti i poteri, religiosi e politici, si concentravano ormai nella persona del 

rex, simbolo dell’unità quiritaria, ma anche comandante supremo ed arbitro assoluto delle 

sorti del popolo romano. 

La maggior parte della dottrina è oggi concorde nell’attribuire al re etrusco, a 

differenza del re latino detentore di semplice potestas32, il potere d’imperium, potere che 

appunto trovava il suo fondamento nella nuova struttura della società e nelle mutate 

condizioni economiche e sociali33. 

Opinioni contrastanti si hanno invece tra gli studiosi riguardo la nascita e l’estensione 

di tale potere: se esso, cioè, fosse o meno, originario, assoluto e illimitato. Coloro che 

                                                 
 

32 P. Voci, “Per la definizione dell’imperium”, in Studi in memoria di E. Albertario, Milano, Giuffrè, 

1953, p. 79; Guarino, Storia cit., p. 105; Capogrossi Colognesi, L’età monarchica, cit., p. 20: la potestas 

del re venne tuttavia a rafforzarsi nel corso del tempo assumendo caratteri sempre più accentuatamente 

militari. Nella fase latino-sabina, il re si poneva solitamente a capo dell’esercito in guerra, ma i suoi poteri 

di capo della comunità non erano espressi col termine e col concetto militare di imperium, ma col termine 

di potestas. Questo termine stava ad indicare un’autorità politico-religiosa sulla civitas sostanzialmente 

analoga a quella spettante ai patres sulle gentes e sulle familiae; tuttavia la potestas del rex, fuori dal campo 

militare, veniva a ridursi al cerimoniale esteriore, al simbolismo supremo dell’unità cittadina.   
33 Contra Capogrossi Colognesi, L’età monarchica, cit., p. 29 che ritiene una tale ricostruzione non 

degna di fede. Il termine imperium per l’età regia è accettabile, a suo avviso, se miri unicamente ad 

evidenziare il carattere militare del supremo comando; per tutta la fase monarchica, infatti, non è possibile 

l’uso tecnico del termine imperium, il cui valore non sarebbe ancora distinguibile da quello di potestas; 

molto più sfumata, tuttavia, appare successivamente la sua posizione in Le strade del potere, cit., p. 62. 

Nega l’esistenza del concetto d’imperium in età regia anche Coli, “Regnum”, cit., p. 428; R. Orestano, I 

fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica, Torino, Giappichelli, 1967, p. 133, ritiene invece più 

appropriato parlare di manus, concetto che si presta assai bene a rappresentare l’unità di un potere 

vastissimo; Grosso, Storia, cit., p. 48, n. 1 e p. 59, n. 5, ritiene improprio l’uso del termine imperium solo 

se riferito alla monarchia latina; il suo significato tecnico, infatti, che verrà poi a caratterizzare il potere dei 

supremi magistrati repubblicani, trova le radici nella dominazione etrusca. Ciò è confermato dai simboli 

esteriori di questo potere, tutti di derivazione etrusca.  
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propendono per un imperium che trovava in se stesso la propria legittimazione basano il 

loro assunto sulla necessità di dover escludere che le facoltà militari, civili e religiose del 

re potessero essere state conseguite a seguito di usurpazioni o di leggi che avessero 

autorizzato l’esercizio di attività diverse dal comando militare34. Sarebbe potuta essere 

questa, infatti, a loro avviso, l’unica giustificazione possibile per concepire l’imperium 

regio come un potere derivato e non originario. Di conseguenza la strada da seguire – 

secondo tali studiosi – dev’essere necessariamente quella di ritenere che l’imperium fosse 

insito nel potere carismatico del rex e che trovasse in se stesso il proprio fondamento di 

legittimità. Implicita in questa teoria la convinzione che il sovrano, al pari del successivo 

magistrato repubblicano35, fosse collocato costituzionalmente al di sopra del ius civile e 

quindi fosse dotato di un imperium illimitato e libero da ogni vincolo. Solo 

successivamente, come conseguenza di un’evoluzione naturale, la tradizione vi avrebbe 

posto dei limiti. 

6. Intervento del popolo nell’investitura regia 

Con l’ingresso a Roma dei re etruschi si verificò una svolta importante nell’assetto socio-

economico e politico-costituzionale e ciò ebbe i suoi riflessi anche nella procedura di 

nomina del sovrano. Quel contesto esclusivamente religioso che aveva dato la luce ai re 

latino-sabini non fu più sufficiente a questo scopo. La volontà divina continuò ad essere 

indispensabile per l’investitura regia ma ad essa si accostò, con la medesima forza, la 

                                                 
 

34 P. De Francisci, “Intorno alla natura e alla storia dell’auspicium imperiumque”, in Studi in memoria 

di E. Albertario, Milano, Giuffrè, 1953, p. 402.  
35 Il magistrato, secondo De Francisci, Intorno alla natura e alla storia, cit., p. 404 ss., nasce come 

ausiliario del rex. Tali ausiliari, dapprima temporanei, sarebbero diventati permanenti quando, ridotte le 

funzioni del re alla sfera religiosa, l’oligarchia aveva bisogno di organi che si occupassero del comando 

dell’esercito. La connessione tra l’imperium del magistrato repubblicano e quello assoluto del re non ha 

riscosso l’approvazione unanime della dottrina. A. Heuss, “Zur Entwicklung des Imperiums des rӧmischen 

Oberbeamten”, ZSS, 64 (1944), p. 57 ss., ad esempio, esclude che si possa effettuare questo accostamento 

per il fatto che, con l’avvento della repubblica, le libertà civili duramente conquistate da Roma dopo 

l’espulsione di Tarquinio il Superbo, difficilmente sarebbero state conciliabili con un potere assoluto come 

l’imperium regio. Sarebbe decisamente singolare ipotizzare che il concetto di imperium potesse trovarsi 

alla base di uno stato libero. De Martino, Storia, I, cit., p.119 ss., tuttavia fa notare che il passaggio dalla 

monarchia alla repubblica non fu repentino, ma fu conseguenza di un iter graduale che vide, al suo inizio, 

il potere dell’oligarchia senatoria, assoluto come quello regio. Ciò, sostiene lo studioso, non vuol dire 

necessariamente che esso fosse tirannico, ma che probabilmente c’è del vero in una frase di Vico da lui 

riportata secondo cui “la cacciata dei re non fu la liberazione del popolo, ma la vittoria del patriziato”. 
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volontà popolare. Al centro della comunità vi era ormai un’organizzazione militare che 

richiedeva un potere decisionale e di comando molto più penetrante dell’età precedente. 

Il nuovo equilibrio si era spostato sull’asse re-esercito che, senza nulla togliere 

all’importanza dell’aspetto sacro, aveva accentuato l’elemento laico della politica36. La 

religione cessava quindi di essere un fattore totalizzante per iniziare la sua convivenza 

con la sfera civile. Il rapporto re-sacerdoti, sviluppato in un contesto magico-sacrale, 

perdeva la sua forza e insufficiente appariva ormai la semplice potestas del re latino37. 

Occorreva un sovrano dotato di un vero e proprio potere di comando tale da conferirgli 

la facoltà di impartire ordini ai quali i destinatari non avrebbero potuto sottrarsi38. Segni 

esteriori di questo autorevole potere, definito imperium, erano i dodici littori muniti di 

fasci39, di verghe e di scuri; il trono intarsiato d’avorio, il mantello di porpora, la corona 

di lauro d’oro e lo scettro eburneo con l’aquila di Giove: tutti simboli di origine etrusca e 

carichi di significato politico40. In particolare i dodici littori costituivano gli insigna 

imperii, mentre lo scettro e le altre insegne i regia ornamenta: già questa distinzione, 

appena accennata in Dionigi41, rendeva inverosimile ritenere che il potere del re fosse 

unitario e totale e non specificatamente militare. Ma ancora più significativa, a tal fine, 

era la lex curiata de imperio che tendeva ad attribuire al sovrano, già sommo sacerdote, 

il comando dell’esercito42: potere che presupponeva, per la prima volta, l’intervento 

decisivo del popolo nella procedura d’investitura del re. Parte della dottrina ha escluso 

                                                 
 

36 A. Schiavone, Linee di storia del pensiero giuridico romano, Torino, Giappichelli, 1994, p. 14.   
37 La potenza del dispositivo diritto-magia-religione è stata più volte richiamata, catalizzando 

l’attenzione di studiosi non direttamente legati agli studi romanistici: si veda in merito C. Faralli, Diritto e 

magia. Il realismo di Hägerstrӧm e il positivismo filosofico, Bologna, Clueb, 1987, p. 35 e F. Ruschi, “Il 

realismo magico: una ricognizione”, in Iuris Quidditas. Liber amicorum per B. Santalucia, Napoli, 

Editoriale scientifica, 2010, p. 237 ss.   
38 La coercizione dei soggetti recalcitranti all’imperium si attuava con la fustigazione e la successiva 

decapitazione con la scure. 
39 Che il fascio littorio sia stato introdotto dalla dinastia etrusca dei Tarquini trova conferma in una 

tomba etrusca di Vetulonia dove era seppellito un littore (o un magistrato) avente a lato i fasces: V. Arangio 

Ruiz, Storia del diritto romano, Napoli, Jovene, 1978, pp. 8 e 16. 
40 Dion. Hal. 3.61.1-2; 62.1; Liv. 2.1.7; Serv. ad Aen.1.276; Dion. Hal. 2.54.2; Gell. 5.6.7.   
41 Dion. Hal. 3.61.3. 
42 Diversamente Coli, “Regnum”, cit., p. 92, che esclude la possibilità dell’elezione del re da parte dei 

comitia curiata perché, essendo già stato inaugurato, il sovrano godeva già dell’approvazione di Giove, cui 

sarebbe spettata l’ultima parola. Di conseguenza, l’elezione popolare era da considerarsi come 

inammissibile. P. Catalano, Contributi allo studio del diritto augurale, I, Torino, Giappichelli, 1960, p. 401, 

precisa tuttavia che l’inauguratio è solo un permesso di Giove, non un comando.    
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che tale legge potesse essere frutto di una vera e propria deliberazione dei comitia curiata: 

la presenza del popolo avrebbe avuto solo il significato di esprimere la sua volontà ad 

obbedire e a seguire il nuovo condottiero43; in altre parole, una promessa di obbedienza, 

da parte della massa, al re44. Sarebbe stato inutile e inopportuno peraltro – secondo questa 

dottrina –  attribuire specificatamente il potere militare al sovrano sia perché quest’ultimo 

racchiudeva già in sé la totalità dei poteri e sia perché, in età monarchica, il re era 

principalmente sacerdote e giudice prima che guerriero45. La lex curiata, quindi, non 

avrebbe aggiunto nulla al potere del magistrato, potere che nasce originariamente con la 

creatio e che non è trasmesso né dai comizi né dal senato. 

La creatio e l’inauguratio, cioè la scelta del futuro re da parte del senato e il consenso 

divino, erano tappe di estrema importanza per l’investitura del re. In particolare, 

l’approvazione di Giove era la sola in grado di conferire al sovrano il potere sacrale, ma 

i poteri militari, indispensabili nel nuovo assetto costituzionale, potevano essere conferiti 

solo dal popolo che ormai costituiva l’organo sovrano, il fondamento del potere regio. 

7. Lex curiata de imperio 

La lex curiata de imperio, come emerge dalla seguente testimonianza, era molto più di 

una semplice acclamazione del popolo: 

Appena giunto, egli (Numa), pur essendo stato eletto re dal popolo nei comizi curiati, 

sottopose all’approvazione dell’assemblea delle curie una legge relativa al suo potere di 

comando [la cosiddetta lex curiata de imperio]46. 

Morto il re Pompilio, il popolo, su proposta dell’interrè, creò re nei comizi curiati Tullo 

Ostilio: e anche lui, sull’esempio di Pompilio, consultò il popolo riunito per curie riguardo al 

suo potere di comando47.  

Anche Cicerone48, al pari di Dionigi, attribuendo ai comitia curiata un ruolo così 

incisivo nell’investitura di Numa, anticipa un potere che tale assemblea in realtà esercitò 

                                                 
 

43 De Francisci, Arcana imperii, III, cit., p. 31. 
44 P. De Francisci, Primordia civitatis, Roma, Lateran University Press, 1959, p. 582. Coli, “Regnum”, 

cit., p. 480, fa opportunamente notare come una semplice promessa fosse inadeguata a ricevere l’appellativo 

di lex.  
45 Coli, “Regnum”, cit., p. 480.  
46 Cic. de rep. 2.13.25. 
47 Ivi, 2.17.31. 
48 L’anticipazione effettuata da Cicerone nasce dal voler conciliare il concetto di regnum, inteso come 

negazione della libertà, e l’esistenza di un diritto del popolo sin dall’età di Numa. Spinto da orgoglio 
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non prima della monarchia etrusca e che consisteva nel solenne conferimento 

dell’imperium al re49. Ciò mette comunque in luce una differenza importante con la prima 

fase monarchica resa necessaria dal diverso ruolo ricoperto dal sovrano cui venne 

attribuita la qualifica di magister populi, comandante supremo dell’esercito50. Un comizio 

in grado di attribuire il potere di comando al re doveva necessariamente costituire un 

corpo politico, così come politici diventavano i rapporti che lo legavano al sovrano51. Ciò, 

tuttavia, non deve indurre a pensare che quest’assemblea avesse notevoli poteri 

deliberativi. Come abbiamo già visto, le sue competenze, a parte la lex curiata de imperio, 

erano piuttosto limitate e si riducevano al fornire pareri su alcuni atti importanti 

riguardanti la struttura politica ed economica della famiglia, espressione di un’attiva 

partecipazione dei cittadini alla vita politica e religiosa della comunità. La lex curiata de 

imperio rimaneva sicuramente l’atto più rilevante di quest’assemblea; il suo legame con 

l’imperium è ben messo in evidenza sia da un testo ciceroniano sia da una testimonianza 

di Livio che in modo esplicito collegano le questioni militari ai comizi curiati: 

Cic. de leg. agr. II.12.30: [...] si legem curiatam non habet, attingere rem militarem non licet. 

Liv. 5.52.16: comitia curiata quae rem militarem continent [...]  

Una volta che quest’assemblea fosse stata convocata e il popolo avesse dato la sua 

approvazione alla scelta del nuovo re, si sarebbe proceduto all’inauguratio. A seguito poi 

degli auspicia favorevoli, il nuovo re avrebbe chiesto e ottenuto l’investitura militare 

attraverso la lex curiata de imperio. Ecco allora che la creatio e l’inauguratio, per quanto 

momenti imprescindibili nella procedura d’investitura del re, non potevano essere 

                                                 
 
nazionale, considera la monarchia romana una monarchia eccezionale e sostiene che Roma, sin dalle 

origini, abbia avuto una costituzione mista: Cic. de rep. 1.46.70. In proposito, v. Coli, “Regnum”, cit., p. 

362 s.  
49 È da respingere peraltro la teoria, avanzata da A. Magdelain, Recherches sur l’“imperium”, la loi 

curiate et les auspices d’investiture, Paris, Puf, 1968, p. 12, secondo cui la lex curiata era inesistente nel 

periodo monarchico e rappresentava invece un atto d’investitura per il magistrato repubblicano che, non 

ricevendo il potere dalla costituzione, lo riceveva dalle curie; essa, inoltre, secondo lo studioso (p. 73), non 

conferiva solo l’imperium, ma anche gli auspicia, costituendo quindi il presupposto non solo del comando 

militare ma anche dell’investitura divina. De Martino, Storia, I, cit., p. 157 nt. 142, mette opportunamente 

in rilievo come tale teoria sia difficilmente accettabile visto che in età repubblicana le curie erano ormai 

un’assemblea in decadenza. V. in proposito anche F. Cancelli, “Recensione a Magdelain, Recherches sur 

l’imperium”, IURA, XX (1969), p. 635 ss.    
50 Di un esercito composto da equites patrizi e pedites plebei: Guarino, Storia, cit., 105. 
51 Schiavone, Linee di storia, cit., p. 14. 
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sufficienti per la piena assunzione dei poteri da parte del sovrano: sarebbe stata la lex 

curiata de imperio a completare l’investitura sacrale e a consentire al re di esercitare il 

suo potere di comando attraverso il formale conferimento dell’imperium. Taluni fanno 

risalire tale legge al periodo repubblicano, ritenendo i comitia curiata privi di ogni 

competenza deliberativa così da associarli ai comitia calata intesi come comizi in cui 

tutto il popolo assisteva a cerimonie importanti. Avrebbero avuto dunque una funzione di 

partecipazione passiva, di mera assistenza, e ciò si sarebbe verificato sia in occasione 

dell’inauguratio del re, dove il popolo si sarebbe limitato ad aspettare che il re ricevesse 

gli auspicia favorevoli al suo regno, sia della lex curiata de imperio, consistente in una 

semplice acclamazione di obbedienza all’imperium del re inaugurato52. L’infondatezza di 

tale assunto, e la dimostrazione che invece tali comizi esprimevano il loro consenso con 

un voto secondo un ordine delle curie stabilito a sorte, sono ben dimostrate da un passo 

di Livio che non lascia dubbi sulle funzioni deliberative dei comitia curiata53. In essi il 

popolo veniva convocato per apprendere la rogatio e poi votava distribuito per curie: il 

lictor, che ciascun curio inviava al rogante, rendeva noto il contenuto della votazione54. 

La lex in questione diventava così un importante momento di collegamento tra il popolo 

e il re e serviva a completare un iter complesso che doveva necessariamente costituire un 

qualcosa di unico e indivisibile55. Il potere divino e il potere del popolo si coordinavano 

perfettamente: il consenso degli dei, richiesto per il compimento delle funzioni sacre, 

doveva trovare il suo completamento nell’approvazione, da parte dei cittadini, del potere 

militare del re. Come la creatio esprimeva un’indicazione ufficiale del sovrano, da parte 

dei patres, attraverso gli auspicia, così la lex curiata esprimeva un conferimento di poteri 

al re da parte del popolo56. Da qui deriva una duplice considerazione: il consiglio degli 

                                                 
 

52 U. Coli, “Il testamento nella legge delle XII tavole”, IURA, VII (1956), p. 42.   
53 Liv. 9.38.15: “[…] atque ei legem curiatam de imperio ferendi triste omen diem diffidit […] (mentre 

egli presentava la lex curiata sul conferimento del potere, un cattivo presagio ne rinviò l’approvazione 

[…]).  
54 Corbino, La capacità deliberativa cit., p. 88. 
55 De Martino, Storia, I, cit., p. 158 s. 
56 Di diverso avviso Mommsen, Rӧmisches Staatsrecht, III, cit., p. 8 e II, p. 278 ss., secondo cui la lex 

curiata non aggiungeva nulla al potere del re rappresentando solo l’impegno da parte del popolo ad obbedire 

al sovrano, promettendogli fedeltà ed obbedienza; Guarino, Storia9, cit., p. 93, ammette la possibilità 

dell’intervento dei comitia curiata come “presa di conoscenza” della persona del nuovo re da parte del 

popolo, ma esclude che la scelta già effettuata dall’interrex, portavoce della volontà dei patres, potesse 

essere subordinata all’approvazione o meno dei cives.  
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anziani costituiva dunque la fonte del potere del re e ciò escludeva che quest’ultimo 

potesse configurarsi come originario. Non era dunque la creatio a conferire i poteri al rex: 

essa era solo la prima tappa di una procedura complessa che richiedeva anche il consenso 

divino e l’intervento del popolo: il primo necessario per rendere perfetta l’investitura 

sacerdotale; il secondo per approvare la lex curiata rogata dallo stesso re. 

8. Imperium: potere illimitato? 

Gli studiosi che ritengono l’imperium del re come un potere originario lo considerano 

anche illimitato, al pari di quello del magistrato repubblicano con l’unica differenza, per 

quest’ultimo, dell’annualità rispetto al potere vitalizio del re; il sovrano sarebbe stato 

quindi dotato, oltre che dei poteri di sommo sacerdote, anche di quelli giudiziari relativi 

alla repressione criminale e a quella civile57. 

Il potere del re era sì assoluto e privo di particolari vincoli al suo esercizio, ma non 

onnicomprensivo. Come abbiamo già visto dalla lex curiata, il potere d’imperium del 

sovrano riguardava il comando militare in senso stretto e per il suo esercizio il re poteva 

avvalersi di vari collaboratori cui delegava una parte delle sue funzioni58. Per quanto 

concerne invece le competenze civili, esse riguardavano la direzione della vita della 

civitas, la coercitio dei soggetti non rispettosi dell’imperium e la repressione degli atti 

lesivi della pax deorum. Le funzioni giudiziarie e la repressione penale esulavano invece 

dalle sue competenze59, né la punizione dei soggetti recalcitranti ai suoi comandi poteva 

essere considerata espressione di iurisdictio. La correlazione tra l’imperium del re e quello 

del magistrato repubblicano, ammessa da alcuni studiosi60, è stata quindi esclusa da altri61, 

non soltanto perché durante la repubblica non avrebbe avuto senso far sopravvivere 

l’imperium del re inteso come dispotismo militare, ma anche perché l’imperium regio 

                                                 
 

57 De Francisci, Intorno alla natura e alla storia cit., p. 415. Contra P. Voci, “Per la definizione 

dell’imperium”, cit., p. 67 ss.; De Martino, Storia, I, cit., p.121. 
58 Il re poteva avvalersi di centuriones, dei tribuni celerum e dei tribuni militum. Nel comando 

dell’esercito poteva essere sostituito dal praetor: Guarino, Storia, cit., p. 106. Tra le funzioni regie aventi 

ad oggetto affari militari, Guarino annovera anche il regolamento dei rapporti della civitas con gli altri stati, 

sebbene in questa materia fosse molto forte l’ingerenza del senato.  
59 Heuss, “Zur Entwicklung des Imperiums”, cit., p. 66. 
60 De Francisci, Intorno alla natura e alla storia, cit., p. 415. 
61 Voci, “Per la definizione dell’imperium”, cit., p. 90; De Martino, Storia, I, cit., p. 119; Heuss, “Zur 

Entwicklung des Imperiums”, cit., p. 68 ss.  
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comprendeva solo il comando militare in senso stretto. In realtà, forse è un’esagerazione 

vedere la repubblica come una liberazione dell’aristocrazia romana dalla tirannide etrusca 

e quindi associare, in modo categorico, la monarchia al concetto di servitus e la repubblica 

a quello di libertas. Come ogni passaggio da un’epoca storica ad un’altra, anche quello 

tra monarchia e repubblica è stato graduale e la presenza di fasci di verghe e scuri anche 

in quest’ultimo periodo ci dimostra che il potere dell’oligarchia all’inizio della repubblica 

probabilmente fu assoluto come quello dei re etruschi. L’imperium poteva essersi rivelato 

necessario per esigenze di difesa contro i nemici esterni o per imporre la supremazia della 

classe oligarchica contro le pressioni della plebe62, tuttavia non è accettabile l’ipotesi di 

un imperium identico nei due periodi storici. È vero che l’imperium del re, così come 

quello del magistrato repubblicano, rappresentava lo strumento del quale si serviva la 

classe dominante per imporre la propria autonomia ed è altrettanto vero che il potere dei 

consoli era la prosecuzione del potere regio; il magistrato repubblicano, tuttavia, ha visto 

accrescere i suoi poteri a seguito del conflitto patriziato-plebe perché la loro estensione 

al di là del campo strettamente militare poteva costringere i cittadini all’obbedienza. 

Quando i consoli diventarono i magistrati supremi della civitas, in loro si unirono le 

funzioni giudiziarie e civili a quelle che erano già state del re. Col tempo vennero istituite 

altre magistrature alle quali furono devolute alcune funzioni dei consoli e vennero 

introdotti limiti al loro potere di coercitio.  

9. Negligentia auspiciorum 

Abbiamo visto come la procedura d’investitura regia sia diventata più complessa col 

passaggio dalla monarchia latina a quella etrusca e si sia evoluta in concomitanza di nuovi 

interessi politici, economici e religiosi. C’è tuttavia un elemento che è rimasto immutato 

ed è quello degli auspicia. La loro interpretazione era importante non solo per accertare 

che il futuro re fosse gradito agli dei, ma anche per verificare che i prodigi fossero 

espiabili, che le guerre godessero del consenso divino, che ogni avvenimento importante 

ricevesse l’approvazione degli dei. All’inizio venivano osservati e interpretati di 

preferenza i signa ex avibus e la procedura era estremamente rigorosa: bastava infatti una 

                                                 
 

62 De Martino, Storia, I, cit., p. 119; De Francisci, Intorno alla natura e alla storia, cit., p. 400. 
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piccola imprecisione, un semplice rumore, per annullarla e ricominciare tutto daccapo. 

Da qui l’importanza dell’arte divinatoria svolta dall’augure che veniva interpellato sia per 

l’interpretazione degli auspicia oblativa, cioè quelli che si presentavano spontaneamente, 

sia di quelli impetrativa che venivano inviati dagli dei solo se sollecitati; gli auguri non 

avevano il compito di predire il futuro, ma di inaugurare e indagare sulla volontà divina 

riguardo ad un dato evento63. Mantennero a lungo una posizione privilegiata e il loro 

numero col tempo aumentò sensibilmente. Anche durante la repubblica nessuna azione 

importante per la comunità, sia in patria sia in guerra, poteva essere iniziata senza aver 

prima preso gli auspicia64: il magistrato predisponeva una tenda sul luogo e da lì 

effettuava l’osservazione. Cicerone guardava con grande rispetto all’arte divinatoria e 

non c’era nulla – egli affermava65 – che potesse distoglierlo dalla fede nel culto 

tradizionale degli dei. Nel de republica66, egli aveva definito gli auspicia e il senato duo 

firmamenta rei publicae, e gli auspicia, ancora ai suoi tempi, venivano mantenuti con 

grande vantaggio per la salvezza dello Stato67. Aveva sempre creduto che i rituali religiosi 

non potessero essere trascurati e riteneva che Romolo e Numa Pompilio avessero gettato 

le fondamenta di Roma: il primo ricorrendo agli auspici, il secondo creando il rituale 

religioso. Il grande rispetto con cui il romano guardava agli auspicia risulta chiaramente 

da un aneddoto raccontato da Cicerone inerente a Tiberio Sempronio Gracco, padre dei 

tribuni della plebe, che si rivolse al collegio degli auguri per informarlo di un grave 

episodio accaduto poco tempo prima. Durante il suo consolato, mentre si trovava presso 

il Campo Marzio dove si tenevano i comizi per l’elezione dei consoli dell’anno 

successivo, Tiberio non aveva tenuto conto di un segno sfavorevole; deferì allora la 

questione al senato il quale, dopo aver consultato gli aruspici, confermò la natura nefasta 

dell’omen e stabilì quindi che l’assemblea elettorale era illegittima. Inizialmente 

Sempronio non prese in considerazione questo parere e tornò al Campo Marzio per 

                                                 
 

63 G. Dumézil, La religion romaine archaïque, Paris, Payot, 1974, p. 569, trad. it. La religione romana 

arcaica, Milano, Rizzoli, 2001, p. 509; J. Champeaux, La religion romaine, Paris, Librairie générale 

française, 1998, trad. it. La religione dei romani, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 94.  
64 Cic. de div. 1.2. 
65 Cic. nat. deor. 3.5.  
66 Cic. de rep. 2.10.17.  
67 Ivi, 2.10.16. 
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concludere le operazioni elettorali, ma poco tempo dopo, dalla lettura dei libri augurali, 

si rese effettivamente conto di aver mancato di rispetto alle norme sacrali e che, incurante 

della decisione del senato, aveva consentito che si concludessero le elezioni. Si rivolse 

allora nuovamente agli auguri, il cui parere fu esposto al senato e i magistrati eletti 

dovettero rassegnare le loro dimissioni68.     

 Accanto al volo degli uccelli, che acquistò col tempo un valore puramente 

convenzionale, furono usate altre forme per indagare sulla volontà divina: gli auspicia 

caelestia, derivanti dall’osservazione dei fulmini e dei tuoni e, a partire dal III secolo, gli 

auspicia pullaria, inerenti al modo di mangiare dei polli. Data la complessità del 

formalismo divinatorio, i magistrati si avvalevano spesso della collaborazione di 

consiglieri, ma conservavano ugualmente una grande libertà d’azione: potevano 

affermare di aver ricevuto dal loro assistente un auspicio favorevole, anche se ciò non 

fosse stato vero. Più che il segno, ciò che contava veramente era la loro volontà e gli 

auguri, nonostante l’indiscutibile potere di cui erano dotati, non avevano mezzi per 

opporsi concretamente ad un magistrato. Fu per questo che verso la fine della repubblica 

l’interrogazione degli auspici perse il suo carattere religioso per acquistarne uno 

squisitamente politico. È vero che gli auguri godevano di una certa autonomia 

nell’interpretare il diritto sacro, che erano liberi di affermare di aver visto un segno o di 

negarne l’esistenza, ma potevano farlo solo con il magistrato e dietro sua richiesta.         

Con amarezza Cicerone dovette riconoscere che la scienza augurale aveva subito molti 

cambiamenti a causa delle sue consuetudini, dei suoi insegnamenti, della sua vetustà. É 

vero che i riti, le regole e il diritto degli auguri furono conservati, ma solo per non urtare 

le credenze popolari e per salvaguardare i vantaggi che da ciò potevano derivare allo 

Stato69. A volte la negligentia auspiciorum ebbe effetti devastanti sui campi di battaglia: 

fu il caso dei consoli Publio Claudio e Lucio Giunio che subirono gravi sconfitte per aver 

                                                 
 

68 Sull’episodio di Tiberio Gracco v. J. Scheid, “Le délit religieux dans la Rome tardo-republicaine”, in 

Le délit religieux dans la cité antique. Actes de la table ronde de Rome (6-7 avril 1978), École franҫaise de 

Rome, 1981, p. 142 s. e p. 145; Id., “Il sacerdote”, in A. Giardina (a cura di), L’uomo romano, Roma, 

Laterza, 1989, p. 65; A. Giardina, “Perimetri”, in A. Giardina (a cura di), Roma antica, Roma-Bari, Laterza, 

2005, p. 23.  
69 Cic. de div. 2.70. 



     
 

JURA GENTIUM, XII, 2015, 2 
 
 

 

128 
 

rifiutato di obbedire ad auspici sfavorevoli70 o quello di Caio Flaminio che inaugurò il 

consolato lontano da Roma senza aver preso gli auspici riportando una clamorosa 

sconfitta sul lago Trasimeno71. Ma Cicerone era perfettamente consapevole di quali 

fossero stati i veri motivi che avevano portato al decadimento dell’arte augurale: gli abusi 

che spesso venivano compiuti erano quasi sempre a vantaggio di intrighi politici. Si era 

verificato ad esempio che ci fossero stati auguri che, invece di agire per il bene del popolo, 

avevano mentito, affermando di essere stati presenti all’approvazione di una lex curiata 

che invece non era mai stata approvata72. E indubbiamente politica fu la decisione presa 

nel 58 dal tribuno Clodio di far approvare la lex de iure et tempore legum rogandarum la 

quale, annullando il dispositivo di due leggi precedenti, la lex Aelia e Fufia, stabiliva che 

nessun magistrato avrebbe potuto osservare i segni del cielo nei giorni in cui il popolo era 

chiamato a dare il voto su una proposta di legge. Indirettamente Clodio attaccava 

Cicerone73 che invece lodava queste leggi, di cui la prima stabiliva il diritto 

all’obnuntiatio, cioè il diritto di opporsi, a seguito dei segni celesti, alla convocazione dei 

comizi e la seconda stabiliva l’azione penale contro i trasgressori. È evidente che tali 

disposizioni rappresentassero un’arma degli optimates per intralciare le innovazioni 

legislative ed è altrettanto chiaro che la loro abrogazione avrebbe consentito ai populares 

di intervenire sulle assemblee. I progressi dell’ellenismo e la diffusione della filosofia 

greca portarono il romano colto allo scetticismo e ciò rese l’arte divinatoria uno strumento 

potente nelle mani di soggetti ambiziosi e avidi di potere74.  

Dopo le guerre civili, il sistema degli auspici fu orientato politicamente da Augusto. 

Si impossessò degli auspicia urbana ed essendo l’unico detentore d’imperium potè 

disporre anche degli auspicia militiae. Formalmente tutto rimaneva come prima, tant’è 

                                                 
 

70 Ibid. Lucio Giunio si suicidò dopo la battaglia, mentre Publio Claudio tornò a Roma e dovette 

affrontare il popolo. Fu accusato davanti ai comizi di perduellio, pena poi convertita per intercessione 

tribunizia in una multa: in proposito v. Scheid, “Le delit religieux”, cit., p. 142 ss. 
71 Val. Max. 1.6.6. 
72 Cic. ad Att. 4.17.2. Sul tema cfr. M. Sordi, “La ‘costituzione’ di Romolo’”, in Scritti di Storia romana, 

Milano, Vita e pensiero, 2002, p. 479. 
73 Cass. Dio. 38.13.  
74 R. Bloch, Prodigi e divinazione nel mondo antico, Roma, Newton Compton, 1976, p. 115.  
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che gli auspicia continuarono ad essere un requisito giuridicamente indispensabile per 

tutti gli atti pubblici importanti; di fatto, si ridussero ad una mera formalità75. 

          

Mariangela Ravizza 

Università degli Studi di Firenze 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

mariangela.ravizza@unifi.it  

 

                                                 
 

75 J. Scheid, Rito e religione dei Romani, Bergamo, Sestante, 2009, p. 112. 
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Miti della storia del diritto internazionale: un appunto1 

Stefano Mannoni 

Quando Henry Kissinger ha varcato qualche settimana fa le porte di Vienna per celebrare 

huis clos il bicentenario del celebre Congresso, non poteva immaginare che la storiografia 

– di cui non gli è mai importato molto, salvo quando parlava di lui – confermasse 

un’intuizione, che proveniva più dall’istinto dello statista che dalla ricerca dello studioso. 

È a Vienna che è nato il diritto internazionale e il balance of power, non prima, né 

dopo. Sembra un’ovvietà ma a leggere le storie del diritto internazionale che spuntano un 

po’ dappertutto, pare debba essere ribadita. 

Mi limiterò ad accennare a due tòpoi per avvalorare questa affermazione. Il primo 

riguarda la pace di Vestfalia che non ha rigorosamente niente a che vedere né con il diritto 

internazionale, né con il balance of power. Si tratta invece di una possente ristrutturazione 

del Sacro Romano Impero all’insegna di tre valori: la laicità, la pace religiosa, il primato 

del diritto come metodo per la soluzione delle controversie tra entità che non tengono 

affatto a essere considerate “Stati” nel senso moderno del termine. È vero invece che 

l’Austria ne esce rafforzata e così la sua supremazia sui membri dell’unione.  

La seconda puntualizzazione riguarda il ruolo della famigerata Monaco del 1938. 

Bisogna premettere che anche gli studi più accurati e indulgenti verso la Società delle 

Nazione come quello recentissimo di Susan Pedersen, riconoscono che negli anni Trenta 

l’esperimento di Ginevra era fallito. Ma di che esperimento si era trattato? Di un sistema 

per garantire l’equilibrio tra Imperi che, dopo il 1929, entrano irrimediabilmente in crisi, 

trascinando con sé la credibilità di Ginevra. Persino i mandati, forse il capitolo più 

positivo di questa vicenda, vengono letti sotto questa luce. Ossia un presidio di interessi 

imperiali in periferia associato a un condiscendente paternalismo verso popolazioni cui 

mai e poi mai si intendeva concedere l’autodeterminazione in zone strategiche. Ma se 

così stanno le cose, i viaggi di Néville Chamberlain in Germania non sono espressione di 

una senile illusione o di una vanità alimentata dall’ignoranza. Bensì l’estremo tentativo 

                                                 
 

1 A partire da: S. Pedersen, The Guardians: The League of Nations and the Crisis of Empire, Oxford, 

Oxford University Press, 2015; J.P. Coy, B. Marschke, D.W. Sabean (eds), The Holy Roman Empire, 

Reconsidered, New York, Berghahn Books, 2013; J. Whaley, Germany and the Holy Roman Empire: 

Volume I: Maximilian I to the Peace of Westphalia 1493-1648, Oxford, Oxford University Press, 2012. 
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di ri-costruire un ordine (anche solo provvisorio) che riconoscesse alla Germania un ruolo 

preminente sul Continente, vegliato dalla Gran Bretagna, in absentia dei pavidi francesi. 

Quali alternative aveva Chamberlain di fronte a sé? Nessuna. Disimpegno americano, 

riarmo degli Stati have-nots, agitazione nel seno dell’Impero e inadeguatezza militare 

britannica. Se anche non avesse avuto altro merito, i mesi preziosi per rafforzare la Royal 

Air Force, valgono a Chamberlain un ruolo decisamente diverso da quello – molto ingrato 

e ingeneroso – che gli ha consegnato la storia.   

Gli uomini di Stato non sono forniti di sfera di cristallo e la circostanza che il primo 

ministro britannico intendesse rivitalizzare una politica dell’equilibrio continentale che 

era da sempre nelle corde diplomatiche del suo Paese, non è certo scandalo.  Quanto al 

ruolo del diritto internazionale, beffato nel 1919 dai cecoslovacchi quando avevano 

preteso di includere milioni di tedeschi nei loro confini spacciandosi come la “Svizzera 

dell’Est”, esso aveva ricevuto colpi talmente duri da essere divenuto più un ostacolo che 

un asset nella soluzione delle crisi mondiali.  
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La democrazia e il potere del diritto  

Leggendo Biagio De Giovanni  

Francesco De Vanna 

1. La democrazia è di per sé compatibile con la libertà? Il concetto di “democrazia” 

possiede una natura magmatica e “immanente” la cui complessità si riflette 

nell’ambiguità delle sue relazioni con i concetti di sovranità, libertà e rappresentanza.  

Biagio De Giovanni nel suo Alle origini della democrazia di massa1 muove da questo, 

spesso dimenticato, presupposto: la grammatica della democrazia, collocata in un 

rapporto difficile tra massa e politica, è insidiata ab origine da rischi dispotici e totalitari. 

Alla radice c’è una “endiadi problematica”, quella tra democrazia e libertà individuali. 

Non a caso la ricognizione critica sulla democrazia è articolata in due grandi sezioni: nella 

prima sono ricostruite le linee di pensiero dei filosofi politici moderni, da Rousseau a 

Foucault, passando per Gramsci, Gentile, Croce, e Adorno; nella seconda invece quelle 

che attraversano i maggiori giuristi dell’800 e del 900, da Gerber a Romano e Kelsen. La 

tesi conclusiva è che il diritto è l’unico medium possibile per sottrarre spazio alle forze 

anomiche della modernità e per conferire forma razionale alle democrazie di massa. Il 

diritto è presentato come limite al potere politico, in una funzione di “resistenza” che, 

com’è noto, caratterizza il costituzionalismo moderno, riflesso nella nozione di katéchein, 

il “tenere a freno” ricorrente nella democrazia greca antica2. Tuttavia, seguendo la linea 

continua tracciata da De Giovanni, è possibile individuarne un ulteriore sviluppo che sarà 

trattato nella conclusione del presente contributo: il carattere pubblico del diritto si è 

condensato in un nucleo minimo di condizioni – procedurali e sostanziali – grazie alle 

quali il diritto non è più solo strumento del potere ma contrappeso che ne condiziona 

l’arbitrarietà.  

 

2. La chiave interpretativa che attraversa il lavoro è che tra libertà e democrazia non vi è 

alcuna necessaria connessione concettuale e che “[I]l dispotismo non è il rovescio 

                                                 
 

1 Napoli, Editoriale Scientifica, 2013. 
2 G. Carillo, Katechein. Uno studio sulla democrazia antica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2003, p. 23 

ss. 



     
 

JURA GENTIUM, XII, 2015, 2 
 
 

 

134 
 

patologico della democrazia, ne è piuttosto […] un compagno che sta annidato nel suo 

stesso principio”.3 Un topos non nuovo alla riflessione filosofica: Platone, al paragrafo 

15 della Repubblica, aveva argomentato sui rischi connaturati alla democrazia quale 

organizzazione del potere “che nasce dalla licenza”, priva di arché e, per questo, 

facilmente suscettibile di degenerare nella tirannia. Ma tutta la prima parte della 

riflessione di De Giovanni è incentrata sul contributo teorico di quelli che egli stesso 

definisce “i tre padri fondatori della democrazia moderna”: Rousseau, Tocqueville e 

Marx. Essi intuirono chiaramente la necessità di “sostanzializzare” la democrazia 

aprendola alla sua “vera vita” e tematizzarono la dimensione antropologica della 

legittimazione democratica. La democrazia, infatti, prèdica l’uguaglianza e, per questa 

via, rompe i confini verso il “basso” della sua legittimazione, facendo entrare la prassi 

umana come tale, con i suoi desideri, la sua volontà di potenza o, per dirla con le parole 

di Giuseppe Capograssi, con la “forza consapevole del concreto”4. Per questo motivo la 

democrazia rigetta qualsiasi forma di trascendenza: ha voluto essere il sistema politico 

dell’immanenza pura. Tuttavia, come scrive Jocelyn Benoist “[…] questo supplemento 

di immanenza ha una conseguenza: la democrazia è anche il regime della moltitudine 

pura, il regime dal quale la moltitudine, come tale, è […] costituita come principio 

politico”5. La democrazia, accogliendo “l’irruzione della vita nella politica”, determina 

un ampliamento radicale della platea della storia, un’espansione integrale 

dell’autocoscienza e, conseguentemente, l’ingresso della massa, intesa come “Io 

collettivo”, nei processi decisionali.   

La massa è il vero “fatto nuovo” della politica moderna ma, al contempo, anche la sua 

maggiore insidia, in quanto costituisce l’humus ideale per l’affermazione del potere 

totale. La massa fa irruzione nella storia presentandosi come volontà omogenea, ostile 

alle mediazioni parlamentari, alla razionalità discorsiva e, in definitiva, a quel modello di 

                                                 
 

3 B. De Giovanni, Alle origini della democrazia di massa, cit., p. 1. 
4 Scrive Capograssi: “…il continuo tentativo che fa la volontà, il soggetto stesso in cerca del suo destino, 

di ricondurre nei termini della propria umanità concreta cioè della propria legge e del proprio fine, della 

propria idea, tutto il mondo delle cose, esso stesso il soggetto nella sua corposa e sensibile individualità”. 

G. Capograssi, Opere, II vol., Milano, Giuffré, 1959, p. 82. 
5 J. Benoist, “Quando l’immanenza deborda”, in M. Donzelli, R. Pozzi (a cura di), Patologie della 

politica, Roma, Donzelli, 2003, p. 49 ss. 
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government by discussion6 che informa le concezioni liberal-democratiche. Essa è 

informe magma vitale, il fondo inorganico in cui s’intrecciano pathos e irrazionalità e che 

solo forme sociali più determinate (nazione, classe, popolo, Stato) riescono a 

razionalizzare e ad istituzionalizzare. Il fil rouge è il problema della ir-rappresentabilità 

della democrazia di massa, della sua intima irriducibilità ai processi deliberativi e di 

mediazione delle democrazie liberali.   

In Rousseau – il primo dei padri presi in esame da De Giovanni – nessuna mediazione 

è possibile. Il punto di partenza è l’uguaglianza, intesa come condizione originaria 

dell’uomo, tradita dalla società e dall’ingresso (innanzitutto) della proprietà sul proscenio 

della storia. “Molti si sono affrettati a concludere che l’uomo è crudele per natura ed ha 

bisogno di un’autorità che lo addolcisca; al contrario niente è paragonabile alla sua 

mitezza nello stato primitivo”7. Il Contratto democratico non è una forma politica come 

le altre, ma l’unica in grado di riunificare l’essenza umana, ricomponendo la scissione fra 

essere e apparire determinata dalla disuguaglianza. La sovranità non può essere 

rappresentata né alienata: essa consiste nella volontà generale e la volontà, di per sé, non 

si rappresenta “o è essa stessa o è un’altra; non c’è via di mezzo”8 ed ogni filtro 

apparirebbe inevitabilmente unilaterale. La democrazia è tale solo se ricostruisce 

l’isomorfismo tra vita e potere, facendone un tutt’uno. La “volontà generale” entra nella 

volontà particolare così come la totalità del potere democratico entra nella totalità della 

vita: in essa l’individuo è assorbito non più come soggetto, ma come oggetto. La massa 

agisce come massa ed esclude la rappresentanza: per questo motivo la democrazia di 

Rousseau non può che essere diretta.  

Il tema della rappresentanza è estraneo anche a Marx. La democrazia è tale se non è 

chiusa nell’astrattezza della maschera politica e se consente l’ingresso della totalità della 

vita, non più divisa in “sfere”. Diversamente è forma politica astratta, esteriore, separata 

dalla materialità dello Stato terrestre e, d’altra parte, lo Stato può essere libero senza che 

                                                 
 

6 J.S. Mill, Considerations on Representative Government, New York, Harper and Brothers, 1862, trad. 

it. Considerazioni sul governo rappresentativo, Roma, Editori Riuniti, 1997; W. Bagehot, Physics and 

Politics, New York, Cosimobooks, 2007; E. Barker, Reflections on Government, Oxford, Oxford University 

Press, 1942. 
7 J.J. Rousseau, Il Contratto sociale, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 140. 
8 Ivi, p. 180. 
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l’uomo sia libero. Il mondo moderno ha diviso in due l’esistenza producendo l’uomo 

politico e l’uomo privato, “ma solo quando il reale uomo individuo raccoglie in sé 

l’astratto cittadino, e l’uomo individuale nella sua vita empirica, nel suo lavoro 

individuale, nei suoi rapporti individuali, è diventato membro del genere umano” 9. 

Dunque compito della democrazia vera è recuperare l’unità vitale ed esistenziale 

dell’uomo moderno, ma per questi fini non è sufficiente neanche lo stesso suffragio 

universale, rispetto al quale Marx resta sostanzialmente indifferente. Il punto è 

l’estinzione dello Stato, estrarre l’uomo dalla preistoria, dal nascondimento, 

ricollocandolo nella sua sostanzialità. Quella disegnata da Marx è, quindi, 

“ultrademocrazia” perché mira alla integrale risoluzione del potere nella vita, superando 

alla “radice” la asimmetria fra esistenza e potere. Occorre osservare come in Marx la 

categoria giuridica non goda di alcuna autonomia: essa è, al più, sovrastruttura dei 

rapporti di forza della storia e, per questo motivo, è sempre riflessiva di una condizione 

reale, di un fatto empirico, modificabile solo mediante le stesse forze attive della storia.  

Nella linea continua tracciata da De Giovanni un posto centrale spetta ad Alexis de 

Tocqueville. L’accento si sposta sul rischio della degenerazione dispotica che l’eccesso 

ugualitario della democrazia porta con sé. Di nuovo, libertà e democrazia non hanno 

alcuna necessaria connessione. La condizione umana è al centro del suo pensiero, ma 

l’antropologia tocquevilliana non condivide nulla dell’immagine rousseauiana della 

genuina innocenza tradita. Se per Rousseau la vita del singolo individuo deve 

necessariamente essere assorbita all’interno della volontà generale, in Tocqueville essa 

deve invece tenersene lontana e preservare la sua inalienabile autonomia. L’uguaglianza 

è il destino irreversibile (e provvidenziale) della democrazia: “[L]e ricchezze tenderanno 

sempre più a livellarsi e la classe alta a fondersi con quella media, e quest’ultima a 

imporre a tutti la sua uguaglianza. Rifiutare di accettare tutte queste conseguenze mi 

sembra una debolezza”10.  

 

                                                 
 

9 K. Marx, Scritti politici giovanili, Torino, Einaudi, 1950, p. 385. 
10 A. de Tocqueville, L’amicizia e la democrazia. Lettere scelte 1824-1859, a cura di M. Terni, Roma, 

Edizioni Lavoro, 1987, p. 85. 
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3. Il tema della coincidenza tra vita e potere è una risorsa interpretativa di ampio respiro 

e ci conduce al contributo originale ed ineludibile di Max Weber, per molti versi un 

“crocevia” tra riflessione politica e giuridica del primo Novecento. L’elemento 

emozionale del “collettivo” diventa base legittimante della politica. La tensione tra 

burocratizzazione delle forme della politica da un lato e dimensione carismatica dall’altra, 

genera il destino “tragico” ed antinomico della democrazia di massa:  

Per la politica statale il pericolo della democrazia di massa sta in primo luogo nella possibilità 

di una forte prevalenza di elementi emotivi nella politica. La ‘massa’ in quanto tale 

(prescindendo da quali stati la compongano nel singolo caso) pensa soltanto fino a domani. 

Essa infatti, come insegna ogni esperienza, è sempre esposta agli influssi puramente 

emozionali e irrazionali del momento.11   

Nello Stato assoluto il comando politico è in relazione diretta con la burocrazia dei 

funzionari, la quale non è alimentata solo dal capitalismo, ma – con accenti molto simili 

a quanto aveva sostenuto Tocqueville – s’impone nei meccanismi di funzionamento della 

società come l’“ombra indivisibile della democrazia di massa progrediente”12, soprattutto 

perché la spinta all’eguaglianza, insieme con la democratizzazione, richiede un maggiore 

e più deciso intervento politico. Da questo punto di vista Weber è accostabile alla 

riflessione antropologica di Marx, anche se non ne condivide approccio epistemologico 

(troppo incentrato sulla filosofia della storia piuttosto che su una “dottrina della scienza”) 

e conclusioni. Tuttavia lo schema della scissione dell’uomo moderno tematizzata da Marx 

si ripropone in Weber come “dominio” delle cose sull’uomo, ossia come dominio dei 

mezzi sul fine. La razionalizzazione di Weber richiama in qualche modo l’alienazione 

concettualizzata da Marx. La razionalità orientata allo scopo (cioè all’uomo) si 

autonomizza, assumendo essa stessa il carattere di “fine”, al punto tale da non avere più 

alcun rapporto chiaro con i bisogni dell’uomo in quanto tale. Di fatto, quindi, il processo 

di razionalizzazione conduce ad una forma di vita irrazionale e inspiegabile. In questo 

modo ciò che doveva fungere da elemento mediatore diventa una “gabbia d’acciaio” in 

cui è costretto l’uomo insieme con le sue istituzioni. Alle “oggettività” di ogni genere 

(organismi sociali, istituzioni, meccanismi di funzionamento, ecc…) non spetta più alcun 

                                                 
 

11 M. Weber, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, Monaco, Duncker&Humblot, 

1918, trad. it. Parlamento e Governo nel nuovo ordinamento della Germania, Bari, Laterza, 1982, p. 117. 
12 M. Weber, Scritti politici, Catania, Giannotta, 1970, p. 278. 
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significato autonomo e, in un mondo disincantato e privo di senso, l’uomo è obbligato a 

ristabilire la connessione delle cose e a creare da solo il suo rapporto con la realtà. In 

Weber, la razionalità coincide con la libertà dell’agire: quanto più liberamente l’uomo 

considera e calcola ciò che è necessario (i mezzi) per raggiungere qualcosa (cioè un fine, 

uno scopo), tanto più razionale sarà la sua azione. Razionalità è, dunque, controllabilità, 

certezza, prevedibilità.  

I rapporti politici non sono immuni da questo processo di razionalizzazione. D’altra 

parte, se il motivo ricorrente della ricerca di De Giovanni è il rapporto forma-vita, è 

proprio in Weber che il diritto assume il formalismo tra le sue condizioni di legittimità: 

“un diritto è formale quando, sul piano giuridico e processuale, vengono prese in 

considerazione esclusivamente le caratteristiche generali univoche della fattispecie”13. Le 

ragioni in base alle quali si obbedisce al diritto devono potersi fondare su motivazioni 

comunicabili, cioè universalmente comprensibili quale prodotto di argomentazioni 

razionali. Le norme considerate valide, e obbedite, sono solo quelle che derivano da 

procedure logiche sulla base di principi prefissati: per questo motivo lo Stato di diritto è 

tale solo se l’apparato amministrativo è sottoposto alla legge ed è costretto ad esprimersi 

attraverso atti formali.  

 

4. Sin qui giungono i filosofi. L’endiadi descritta nella ricostruzione del pensiero dei 

filosofi si riverbera anche sul dibattito tra i giuristi i quali, lungi dall’assistere 

passivamente alla “grande trasformazione”14 dello Stato di massa, s’interrogano sulla 

funzione di stabilizzazione del diritto al fine di “ordinare” le potenze della vita. La ricerca 

dell’universale logico come momento formale e necessario diventa carattere essenziale 

di quelle correnti di pensiero che si oppongono prima alle soluzioni giusnaturalistiche e 

poi a quelle empiriche del positivismo e della sociologia. D’altro parte, questa relazione 

forme-vita, relegando il diritto a mero strumento di “contenimento”, rischia di sbiadirne 

il valore autenticamente normativo e la sua autonomia rispetto alle strutture del potere. 

Se inteso soltanto come limite, il diritto, invece che esercitare la funzione di contrappeso, 

                                                 
 

13 M. Weber, Parlamento e Governo, cit., p. 110 ss. 
14 K. Polanyi, The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time, Boston, 

Beacon Press, 1944, trad. it. La grande trasformazione, Milano, Einaudi, 2000. 
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finisce per assumere inevitabilmente una funzione strumentale e servente, essenzialmente 

espressiva del potere. In quest’ottica il diritto controlla, filtra e infine legittima, ma non 

autonomizza le proprie pretese. D’altra parte, forse non poteva essere diversamente nel 

quadro di una riflessione incentrata sulla dimensione dello Stato e della sua comunità, 

con le sue connotazioni materiali e la sua “moralità positiva”15.  

Non è possibile indugiare su tutti gli autori presi in esame nel libro ed in questa sede 

sarà necessario soffermarsi solo alcune figure paradigmatiche. Il punto di partenza di 

questa seconda sezione del lavoro di De Giovanni è rappresentato dal formalismo del 

“metodo giuridico” che si sviluppa in Germania a cavallo tra l’unificazione prussiana e 

l’esperienza di Weimar. L’obiettivo è istituzionalizzare i processi giuridici attraverso i 

quali il diritto filtra la variegata consistenza della vita, astrarre dal dato empirico, da ogni 

contaminazione etico-sociale, per incoronare la forma “pura” della legge generale emessa 

dall’organo competente. Scrive Carlo Galli che “[…] fu proprio il diritto pubblico a 

sostituire la filosofia nel compito di fornire il quadro concettuale e categoriale all’interno 

del quale era pensata e ordinata la concretezza storica della politica e delle sue 

dinamiche”16. 

La riflessione è concentrata innanzitutto sul rapporto tra volontà sovrana dello Stato e 

diritti dell’individuo nella cornice formalistica della rifondazione del Diritto Pubblico. I 

protagonisti di questo nuovo corso sono – in una prima fase – Carl Gerber; Paul Laband, 

George Jellinek. Nel solco di una concezione storicistica e organicistica, risalente almeno 

alla “Scuola storica” di Savigny e all’idealismo di Hegel, lo Stato è concepito come 

organismo autonomo, come realtà giuridica collettiva ed originaria. Lo Stato è dunque 

“persona” che si legittima autonomamente e che ritrova in se stesso i motivi del proprio 

agire: la sovranità è una qualità intrinseca che non necessita di alcuna ulteriore 

giustificazione.  

L’opzione di Gerber, il primo degli esponenti del “metodo giuridico” della Germania 

della seconda metà dell’Ottocento, è rigorosamente stato-centrica. I contenuti etico-

spirituali del popolo non vengono in rilievo come tali: la vita organica del Volk può 

                                                 
 

15 J. Austin, The Province of Jurisprudence Determined, London, Murray, 1832. 
16 C. Galli, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Bologna, Il 

Mulino, 2010, p. 283 
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realizzarsi solo mediante la trasfusione nello Stato, quale “suprema personalità di diritto” 

e “potenza etica di un popolo giunto a coscienza di sé”17. Superando le teorie 

giusnaturalistiche e contrattualistiche, egli nega il carattere assoluto ed originario dei 

diritti soggettivi: essi sono “riflessi” del diritto oggettivo, la conseguenza 

dell’appartenenza dei singoli allo Stato. Tutti i diritti pubblici trovano il loro fondamento 

e il loro contenuto nell’organismo dello Stato, in una concezione residuale della libertà 

dell’individuo: il diritto è solo quello che lo Stato stabilisce che sia, e i diritti soggettivi 

“sono, e devono essere, definiti dallo stato e di conseguenza dipendono necessariamente 

da esso”18. Da un punto di vista prettamente giuridico, la sovranità statuale non può essere 

inficiata da alcun limite formale e, sul piano metodologico, l’oggetto dell’indagine del 

giurista è sostanzialmente lo Stato. Il diritto è solo quello posto dallo Stato 

nell’estrinsecazione della sua volontà sovrana e, parallelamente, i diritti non hanno alcuna 

sostanza, ma solo una “forma”. Si può affermare, secondo De Giovanni, che la pura logica 

giuridica del formalismo à la Gerber è una “gabbia d’acciaio” in cui sono rinchiuse le 

mutevoli espressioni della vita e la coscienza collettiva della nazione. Il diritto è elevato 

ad elemento di stabilizzazione della democrazia di massa e strumento metodologico per 

la razionalizzazione burocratica. Laband, allievo di Geber, porta queste considerazioni 

alle estreme conseguenze negando che i diritti di libertà abbiano alcun contenuto 

specifico: essi hanno solo un contenuto negativo e, per questo, non si può parlare 

propriamente di diritti pubblici soggettivi. Il formalismo labandiano è immediata 

organizzazione del potere imperiale e alla dottrina dello Stato di diritto (Rechtsstaat) 

sostituisce quella del diritto dello Stato (Staatrecht). Esso è il diritto privato dell’Impero 

e funge da strumento di difesa dell’ordine pubblico imperiale.  

Nella lettura di De Giovanni, l’approccio ermeneutico di Jellinek, pur 

indiscutibilmente inscritto nel formalismo logico-giuridico, è sensibilmente diverso. Nel 

suo pensiero lo spazio per i diritti pubblici soggettivi è più ampio di quanto non lo sia in 

Gerber e, soprattutto, in Laband: sotto questo profilo Jellinek realizza la metànoia del 

Diritto pubblico europeo.  

                                                 
 

17 C. Gerber, Diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 1971, p. 95. 
18 J. Buchanan, Freedom in Constitutional Contract, College Station, Texas, A&M University Press, 

1977, trad. it. Libertà nel contratto costituzionale, Milano, Il Saggiatore, 1990, p. 292. 
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L’Autore precisa che “[P]iù che classificarlo come un seguace inquieto di Laband, 

[Jellinek] va letto come protagonista di un nuovo inizio”.19 Nel suo Sistema dei diritti 

pubblici soggettivi del 1892, il diritto pubblico non è più soltanto “diritto dello Stato” ma 

lo spazio in cui sovrano e suddito, entrambi nella qualità di soggetti di diritto, partecipano 

al godimento del diritto oggettivo. L’individuo si costituisce quale soggetto di diritto 

pubblico e i diritti soggettivi sono in grado di modificarne la struttura autoritaria. 

Jellinek propone una dimensione “relazionale” del diritto inteso come rapporto. Lo 

Stato attribuisce all’individuo una personalità giuridica e la capacità di richiedere la tutela 

giuridica da parte dello Stato. La “persona” che accorda la tutela giuridica e quella che è 

obbligata a prestarla è, quindi, allo stesso tempo, lo Stato ed esso può adempiere la sua 

obbligazione solo autolimitandosi. La sfera di libertà dell’individuo deriva, dunque, da 

una scelta di self restraint del sovrano (Stato-persona), cioè dai limiti che lo Stato impone 

a se stesso mediante la legge. L’autolimitazione, secondo De Giovanni, “sta a indicare 

come intrinseco al potere (appartenente, insomma, alla sua morfologia moderna) la 

riduzione anzitutto concettuale della sua arbitrarietà, per cui si potrebbe osservare che un 

potere che non si autolimita non ha più il carattere di potere giuridicamente legittimo”20. 

Da questo punto di vista Jellinek è un giurista “liberale” che intende superare il 

costituzionalismo “primitivo” e l’assolutismo dominante “fino a fare dei diritti il piano di 

intersezione tra gli interessi dei singoli e i compiti di regolazione e formalizzazione assolti 

dall’ordinamento”21. Egli prova ad allargare e ad articolare gli spazi di libertà riconosciuti 

all’individuo esaltando la capacità della potenza normativa di dare ordine alle cose. De 

Giovanni ricorda che – paradossalmente – Jellinek fu il più “filosofo” tra i giuristi della 

Scuola del Diritto Pubblico: egli fu allievo di Schopenauer e, non a caso, nella sua teoria 

il diritto soggettivo altro non è che il potere della volontà rivolto ad un bene o ad un 

interesse specifico tutelato dall’ordinamento. La volontà non è più il riflesso dell’autorità 

dello Stato ma, mediante l’individuo, essa esprime la forza della vita che bussa alle porte 

della giuridicità. Lo Stato resta indubbiamente il “soggetto” collocato al vertice del 

sistema, un potere originario (precedente e indipendente rispetto al diritto) che afferma 

                                                 
 

19 B. De Giovanni, Alle origini della democrazia di massa, cit., p. 270. 
20 Ivi, p. 298. 
21 M. Zanichelli, Il discorso sui diritti. Un atlante teorico, Padova, Cedam, 2004, p. 31. 
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un proprio diritto di dominio, ma la teoria generale finalmente ammette che il singolo 

soggetto di diritto possa fare appello alle norme dello Stato per la tutela dei propri diritti.  

Per Jellinek lo Stato è in primo luogo un fenomeno storico e sociale, “che il diritto può 

ordinare ma non produrre”. La tradizione contrattualistica, accusata di “finzione”, è 

definitivamente superata per far posto ad una lettura del reale autentica e razionale, 

astratta ma non per questo velleitaria: “[I]l diritto è un mondo di astrazioni, non di 

finzioni. All’astrazione servono di base fatti reali (…) L’astrazione riposa sugli 

avvenimenti reali, la finzione sulla pura fantasia”. Il compito del diritto è quello di dettare 

norme, cioè regole ipotetiche “le quali governano la vita pratica delle azioni umane. Gli 

obbietti delle sue indagini non sono quindi obbietti concreti, ma astratti, sono concetti e 

regole, le quali diventano comprensibili soltanto quando si conosca il mondo, nel quale 

vive l’uomo reale”22. Nella riflessione di Jellinek traspare tutta l’urgenza storica di dare 

forma e oggettivare i movimenti vitali che emergono nella loro immediatezza e volontà 

di realizzazione. “Il diritto porta il “fuori” del fatto dentro la forma e dunque è rapporto”23. 

Il formalismo non è, dunque, mero occultamento dell’esistenzialità, ma un tentativo 

autentico di individuare i “canali di scorrimento” verso il sistema e di ridefinire i nessi tra 

vita e normatività. Il “deserto di ghiaccio” del logicismo labandiano, attraverso Jellinek, 

ha ceduto spazio alla vita conferendole forma logico-giuridica. Nasce così una nuova 

scuola di pensiero, prettamente tedesca, per la quale la sovranità non è attribuita né al 

principe né al popolo, ma ad una astrazione dotata – tuttavia – di personalità: lo Stato.  

 

5. È indiscutibile che per la scuola del diritto pubblico tedesca il diritto sia dunque solo 

quello posto dallo Stato nell’estrinsecazione della sua volontà sovrana e, parallelamente, 

i diritti non hanno alcuna sostanza, ma solo una “forma”. Si può affermare, secondo De 

Giovanni, che la pura logica giuridica del formalismo à la Gerber è una “gabbia 

d’acciaio” in cui sono rinchiuse le mutevoli espressioni della vita e la coscienza collettiva 

della nazione. Il diritto è elevato ad elemento di stabilizzazione della democrazia di massa 

e strumento metodologico per la razionalizzazione burocratica. Come scrive Gianluigi 

                                                 
 

22 G. Jellinek, System der subietctiven oeffenlichen rechte, Freiburg, Mohr, 1892, trad. it. Sistema dei 

diritti pubblici soggettivi, Milano, Società Editrice Libraria, 1912, pp. 20-21. 
23 Ivi, p. 313. 
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Palombella: “[L]a «forma della legge» non poteva certo costituire un reale limite, e non 

conteneva alcun vincolo indipendente (capace di valere di per sé) alla libertà nei fini della 

decisione politica, ma ne offriva piuttosto la legalizzazione”24. Gli standard di legittimità 

della politica sono interni alla sua stessa sfera di dominio poiché la dimensione normativa 

è schiacciata su quella fattuale, negando al diritto un’autentica funzione critica di 

fondazione e di convalidazione.  

Seguendo la linea tracciata da De Giovanni, è però forse possibile un’ulteriore lettura 

e una diversa concezione in base alla quale il diritto, con le sue proprietà, non è solo 

limitativo rispetto al potere, ma istitutivo del potere stesso. Per la tesi che intendo 

sostenere, il diritto è dotato, quindi, di un carattere pubblico non meramente riflessivo, 

ma cooriginario rispetto al corpo politico e alla sua capacità di governo. D’altra parte, 

giuridico è addirittura anche il “pactum subiectionis”: come ha osservato Massimo 

Luciani: “lo strumento fondativo della legittimazione del potere politico è, in Hobbes, 

appunto il diritto…Si verifica, insomma, una bidirezionale e apparentemente paradossale 

Machtergreifung: il sovrano conquista il potere assoluto, sì, ma il diritto, a sua volta, priva 

il potere sovrano della pretesa di trovare il proprio fondamento in qualcosa che non sia il 

diritto”25. 

Il diritto, dunque, è concepibile – esiste – anche indipendentemente dalla sua 

dimensione strumentale e servente rispetto al potere: esso non può essere piegato in toto 

alle istanze “materiali” derivanti dai singoli contesti di valore, siano essi una comunità, 

un popolo, una “classe” o una nazione. Se l’esistenza e la funzione del diritto sono 

concepibili anche indipendentemente rispetto al potere, allora il “giuridico” dev’essere 

pensato quale categoria autonoma, dotata di sue strutture formali, nonché di un suo 

carattere pubblico. Non solo quella di “contenere” e di “tenere a freno”: il diritto è un 

dispositivo che “protegge” le sfere di libertà e la giustizia intersoggettiva resistendo alle 

interferenze dell’arbitrio dei poteri, anche di quelli pubblici. Nell’assolvere a questa 

funzione – formale – il diritto istituzionalizza pretese di correttezza, di coerenza, di 

                                                 
 

24 G. Palombella, È possibile una legalità globale? Il Rule of Law e la governance del mondo, Bologna, 

Il Mulino, 2012, p. 32. 
25 M. Luciani, “Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico”, Giurisprudenza 

costituzionale, 2 (2006), pp. 1645. 
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bilanciamento, di ragionevolezza, di non-arbitrarietà che sono espressione di una ragione 

pratica universale, costitutiva della sfera pubblica e del potere politico.   
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