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Carl Schmitt, come noto, cominciò ad interessarsi di diritto in-
ternazionale attorno alla metà degli anni ’20. Prima i saggi sul
‘problema della Renania’,  poi  quelli  sulla  critica della  Società
delle Nazioni e dello status quo sancito dal Trattato di Versailles,
dimostrano quest’interesse. Anche quello che, a ragione, è consi-
derato uno dei saggi più importanti di Carl Schmitt  — Der Be-
griff des Politischen  — tocca alcuni problemi di diritto interna-
zionale. In particolare, la critica del concetto di umanità e l’anali-
si della trasformazione del significato della guerra, in esso conte-
nute, saranno due temi fondamentali della Großräumetheorie pri-
ma e della “teoria del nomos” in seguito. 

Se alla  Nomostheorie  — anche grazie alla formulazione com-
plessiva rappresentata da Il nomos della terra — sono stati dedi-
cati ampi studi,  la  Großräumetheorie  è stata invece spesso del
tutto ignorata da parte degli interpreti. E questo nonostante le in-
teressanti  implicazioni teoriche da essa sollevate, in particolare
per quanto riguarda la sua connessione con la recezione da parte
di Schmitt delle tesi istituzionalistiche di Maurice Hauriou e di
Santi Romano e la conseguente formulazione della “teoria del-
l’ordinamento concreto”. 

A  colmare  questo  vuoto  ha  pensato,  nel  1994,  Mathias
Schmoeckel, con la fondamentale opera  Die Grossraumtheorie.
Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  Völkerrechtswissenschaft  im
Dritten Reich,  insbesondere der Kriegszeit.  Nel suo ponderoso
lavoro,  Schmoeckel  esamina  l’intero  corpus  della  produzione
schmittiana,  assumendo  come  spartiacque  l’opus  magnum del
1950. 
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Il testo si apre con una ricostruzione sistematica dei testi dedi-
cati da Schmitt al tema del “grande spazio”, attraverso i concetti
fondamentali ad esso collegati:  ordinamento spaziale,  Reich, in-
tervento, diritto internazionale.  Nella seconda parte del volume,
Schmoeckel propone una dettagliata e approfondita analisi del di-
battito teorico (die Kontroverse) sul concetto di “grande spazio”,
con particolare attenzione agli anni del secondo conflitto mondia-
le. La parte conclusiva è dedicata ad una rapida ma efficace disa-
mina della scienza giusinternazionalistica tedesca tra il 1939 e il
1945, in cui l’autore affronta i problemi della libertà scientifica e
della censura, il ruolo degli internazionalisti nel regime hitleria-
no, la funzione della propaganda nazista nelle facoltà giuridiche
tedesche. Di particolare interesse per il lettore italiano è il para-
grafo in cui Schmoeckel propone una rapida ma incisiva compa-
razione tra le pubblicazioni tedesche e le coeve opere giusinter-
nazionalistiche di ispirazione fascista.

Il primo passo verso la formulazione della Großräumetheorie
può essere considerato il testo del 1933 Völkerrechtliche Formen
des modernen Imperialismus. In questo saggio, Schmitt individua
tre stadi dell’imperialismo moderno. La prima fase è quella della
grande  Landnahme,  ovvero  della  occupazione  del  continente
americano da parte delle potenze europee. La coppia concettuale
che  giustificava  l’imperialismo  europeo  era  rappresentata  dal-
l’opposizione tra cristiano e non cristiano. Nel diciottesimo seco-
lo, questa dicotomia venne ‘secolarizzata’ e sostituita da quella
tra civilizzati e non civilizzati. Tale criterio fu applicato soprat-
tutto alla dominazione europea in Africa, attraverso la costituzio-
ne di colonie (per i popoli non civilizzati) e protettorati (per i po-
poli semi-civilizzati). Al terzo stadio dell’imperialismo moderno,
infine, corrisponde la contrapposizione tra creditore e debitore.
Nell’analisi schmittiana, com’è noto, questa forma economica di
imperialismo è rappresentata dalla politica estera degli Stati Uniti
d’America. Essa trae origine dal liberalismo dell’Ottocento, e in
particolare  dalla  convinzione  che  “espansione  commerciale  e
sfruttamento  economico  delle  risorse  del  mondo  ad  opera  del
grande capitale siano fenomeni assolutamente pacifici e pertanto
unpolitisch” . Tale convinzione è respinta da Schmitt, il quale, al
contrario, evidenzia il nesso che unisce economia e politica. 
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Come ha osservato Pier Paolo Portinaro, in  Völkerrechtliche
Formen des modernen Imperialismus Schmitt analizza le origini
dell’imperialismo americano nel quadro globale dei rapporti in-
tercontinentali e delle relazioni tra America ed Europa in partico-
lare. Il fulcro dell’analisi è costituito dall’illustrazione del signifi-
cato della cosiddetta dottrina di Monroe, sia nella sua formula-
zione originaria, sia nelle sue applicazioni posteriori. Schmitt in-
dividua un collegamento tra le trasformazioni  della dottrina di
Monroe  e  il  passaggio  dall’imperialismo  politico  all’imperiali-
smo economico. L’analisi di tale collegamento viene ripresa da
Schmitt  nel  1939, e  posta  a base  della costruzione teorica del
Großraum. 

È in questa prospettiva che si  muove anche la ricostruzione
proposta  da  Schmoeckel,  il  quale  passa  in  rassegna  l’intera
produzione schmittiana degli anni Trenta, concentrandosi però su
quella che è possibile identificare come la più compiuta esposi-
zione  della  teoria  dei  “grandi  spazi”  da  parte  di  Schmitt:
Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für
raumfremde  Mächte.  Ein  Beitrag  zum  Reichsbegriff  im
Völkerrecht, del 1940. 

Soprattutto  in  riferimento  a  questo  testo,  Schmoeckel  fa
emergere le ambiguità della sovrapposizione schmittiana tra dirit-
to internazionale e “ordinamento concreto”: un ordinamento che
si fonda sulla comunità di sangue di un popolo, oltre che sul suo
nesso con uno spazio definito. Questo spazio non può che essere
uno ‘spazio politico’. Il concetto che fino ad allora aveva meglio
descritto un “ordinamento spaziale territorialmente concreto”, era
quello di Stato. Ma, come ricorda Schmitt, l’epoca della statualità
stava ormai giungendo alla fine, e al concetto di Stato andava tro-
vata un’alternativa. La tesi schmittiana approdò così alla proposta
di sostituire l’idea di Stato con quella di Großraum. 

Com’è noto, Schmitt  costruì la sua teoria dei “grandi spazi”
ispirandosi  alla  dottrina  americana  proclamata  dal  presidente
Monroe nel 1823, che egli riconosce espressamente quale il più
fortunato esempio di un principio spaziale nell’ordinamento in-
ternazionale. Schmitt riteneva che l’idea di un ordinamento inter-
nazionale dei “grandi spazi” potesse essere applicata ad altre re-
gioni e ad altri contesti storici. 
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Schmitt espresse in maniera chiara la propria contrarietà a una
“dottrina Monroe tedesca” che fosse la mera riproposizione in
Europa  della  versione  americana.  Dal  messaggio  originale  di
Monroe  egli  voleva  riprendere  “il  concetto  centrale  autentico,
vale a dire l’illiceità di diritto delle genti dell’intervento da parte
di potenze estranee in un Großraum retto da un principio ordina-
tore”. Era infatti questa concezione di “grande spazio”  — e non
la dottrina di Monroe in se stessa — ad essere applicabile ad altri
contesti storici e geografici. 

Ciononostante, il nome di Schmitt venne immediatamente le-
gato  alla  politica  internazionale  hitleriana,  col  risultato  che  il
principale capo d’accusa con cui venne tenuto prigioniero dagli
Alleati dopo la fine del secondo conflitto mondiale fu proprio la
sua teoria del “grande spazio”.  Esito prevedibile e paradossale
nello stesso tempo, questo, se si pensa che Schmitt aveva denun-
ciato che  la  dottrina di  Monroe,  attraverso l’interpretazione  di
Roosevelt (e poi di Wilson) si era trasformata in un principio di
espansione imperialistico e aggressivo, riversandosi in un’ideolo-
gia pan-interventistica universale.

D’altra  parte,  come rileva giustamente  Schmoeckel,  Schmitt
aveva dato ottime ragioni ai suoi accusatori,  sostenendo che il
Reich tedesco era essenzialmente nazionalistico, e che se costitui-
va un ordinamento giuridico essenzialmente non universalistico
in nome della difesa della nazione tedesca da interventi esterni,
mistificava in maniera sostanziale il principio di autodetermina-
zione dei popoli.

Come ha notato Carlo Galli , la nozione di Reich implica, per
Schmitt, “uno spazio politico ‘striato’, recintato e ‘plurale’”, che
si opponeva all’imperialismo inglese e all’espansionismo statuni-
tense  della  ‘nuova’  dottrina  di  Monroe,  politicamente  informi
perché orientati al principio universalistico della libertà di com-
mercio mondiale. L’idea di un ordinamento concreto dei “grandi
spazi” superava lo Stato ma di questo preservava la ‘politicità’. 

Alle soglie della seconda guerra mondiale, la proposta teorica
schmittiana rispecchiava l’anelito di una Germania che si sentiva
sempre più in pericolo, stretta nella morsa di due ‘universalismi’:
quello liberale ad ovest, quello bolscevico ad est. Schmitt diede il
suo contributo al sogno di una Europa ancora forte, capace di di-
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fendere la propria autonomia dalle aspirazioni espansionistiche di
Stati Uniti d'America e Unione Sovietica. Un’Europa — beninte-
so — guidata dalla Germania di Hitler. 

Schmitt stentava, tuttavia,  ad uniformarsi alla dottrina nazio-
nalsocialista. Non amato dai teorici ‘ortodossi’, riluttante ad uti-
lizzare i preconfezionati concetti di “nazione” e  di “razza” —  di
cui egli peraltro non esitò a fare un uso compiacente — Schmitt
scelse di formulare un’ipotesi teorica autonoma, centrata su altri
modelli. 

Come  ricorda  Schmoeckel,  l’elaborazione  dei  concetti  di
Reich e di Großraum accreditò Schmitt, soprattutto nei paesi an-
glosassoni,  come il  teorico  ufficiale  delle  tesi  espansionistiche
della Germania nazionalsocialista. Eppure la produzione interna-
zionalistica schmittiana ricevette un’attenzione molto sospettosa
dagli ambienti ufficiali nazisti e da quelli accademici più ortodos-
si. Le riserve nascevano dal fatto che il  Reich schmittiano era,
pur  centrato  sulla  nazione,  ancora  statualistico,  e  prevedeva  il
permanere, nel  Grossraum imperiale, di nazioni organizzate an-
che se subordinate al Reich tedesco. In particolare, il tentativo di
accostare il  Großraum schmittiano al  Lebensraum nazista pare
fuorviante, se si pensa che quest’ultimo aveva per scopo la legit-
timazione della supremazia ‘biologica’ della razza tedesca ed il
relativo annichilimento delle popolazioni circostanti, e non certo
la creazione di un Großraum all’interno del quale i diversi Stati
non erano considerati neppure frazioni dell’Impero ‘di riferimen-
to’.

La questione se il Großraumdenken schmittiano abbia o meno
un ‘nocciolo statualistico’ è ancora oggi dibattuta. Certo è che se
Schmitt riconosceva al nazionalsocialismo di aver smantellato lo
“Stato”, tuttavia egli  non resisteva alla tentazione di affermare
che “non si  può tuttavia metter  da parte il  merito dell’apporto
scientifico” di quello stesso concetto, “né si può passare sotto si-
lenzio che nel concetto di Stato finora vigente è contenuto un mi-
nimo di efficiente organizzazione e disciplina interna e che que-
sto minimo organizzativo costituisce il vero fondamento di tutto
ciò che può essere considerato come l’ordinamento concreto del-
la comunità di diritto internazionale”. 
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Quella che sarebbe dovuta essere la proposta di una ‘rimozio-
ne’, ferma e senza rimpianti, del concetto di Stato, ci appare più
un commosso omaggio — quasi un requiem — allo stesso. Non a
caso, una volta tramontate le speranze di un Großraum europeo,
Schmitt dedicherà all’epoca della statualità e al suo più alto pro-
dotto,  lo jus  publicum europaeum,  l’intensa riflessione  di  Der
Nomos der Erde. 

Stefano Pietropaoli
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