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Carl	Schmitt,	Il	nomos	della	terra	e	l’epoca	dell’aria	

Sul	nomos	e	l’unità	del	mondo	

E’	passato	ormai	un	secolo	dalla	fine	della	Prima	Guerra	Mondiale,	evento	catalizzatore	di	molte	

dinamiche	 che	 da	 allora	 possono	 effettivamente	 dirsi	 globali.	 A	 molti	 pensatori	 del	 tempo	

questa	evoluzione	non	passò	inosservata,	citando	Paul	Valery:		

	

I	fenomeni	politici	della	nostra	epoca	sono	accompagnati	e	resi	più	complessi	da	un	mutamento	

di	scala	senza	precedenti,	o	piuttosto	da	un	mutamento	nell’ordine	delle	cose.	Il	mondo	al	quale	

cominciamo	ad	appartenere,	uomini	e	nazioni,	è	soltanto	 la	controfigura	del	mondo	che	ci	era	

familiare.	Il	sistema	delle	cause	che	governa	il	destino	di	ognuno	di	noi,	estendendosi	ormai	alla	

totalità	del	globo,	lo	fa	a	ogni	scossa	riecheggiare	tutto	quanto:	non	esistono	questioni	delimitate,	

anche	se	possono	esserlo	in	un	singolo	punto.	Nulla	più	si	farà	che	non	vi	sia	coinvolto	il	mondo	

intero,	e	mai	si	potranno	prevedere	o	circoscrivere	le	conseguenze	quasi	immediate	di	ciò	che	si	

sarà	avviato.1	

	

Traspare	l’incertezza	tipica	della	globalità	nella	quale	ci	troviamo	ancora	oggi.	Infatti	proprio	

quando	il	mondo	si	fa	uno	entrano	in	crisi	le	localizzazioni	spaziali	che	costituivano	la	struttura	

portante	della	modernità.		

A	 tal	 riguardo	Carl	 Schmitt	usa	 il	 termine	di	 “rivoluzione	 spaziale”	 (Raumrevolution)	 che,	 si	

faccia	attenzione,	non	dev’essere	confusa	con	un	evento	puntuale	della	storia	umana,	ma	è	un	

cambiamento	grazie	al	quale	si	modificano	le	caratteristiche	spaziali	in	cui	gli	avvenimenti	si	

svolgono	e	necessita	di	un	adattamento	per	fronteggiare	le	nuove	sfide	che	vengono	poste.		

 
1 Valery, Sguardi sul mondo attuale, 1931 



Per	parlare	dei	differenti	modelli	storici	di	organizzazione	spaziale	Schmitt	 fa	riferimento	al	

termine	greco	nomos	(che	tradizionalmente	viene	tradotto	come	“legge”	e	che	lui	attribuisce	

erroneamente	 a	 Omero	 nel	 terzo	 verso	 dell’Odissea	 nella	 descrizione	 di	 Odisseo	 in	 quanto	

“colui	che	conobbe	i	nomoi”,	frase	che	fece	scrivere	come	suo	epitaffio),	che	lui	utilizza	nella	sua	

accezione	 primitiva	 legata	 allo	 spazio	 facendolo	 derivare	 da	 nemein,	 che	 aveva	 il	 duplice	

significato	di	“dividere”	e	“pascolare”:	

	

Il	nomos	è	pertanto	la	forma	immediata	nella	quale	si	rende	spazialmente	visibile	l’ordinamento	

politico	sociale	di	un	popolo,	la	prima	misurazione	e	divisione	del	pascolo,	vale	a	dire	l’occupazione	

di	terra	e	l’ordinamento	concreto	che	in	essa	è	contenuto	e	da	essa	deriva;	nelle	parole	di	Kant:	“la	

legge	che	ripartisce	il	mio	e	il	tuo	sul	territorio”	o,	in	un’altra	ben	significativa	espressione	inglese,	

il	“radical	title”.	Nomos	è	la	misura	che	distribuisce	il	terreno	e	il	suolo	della	terra	collocandolo	in	

un	determinato	ordinamento,	e	la	forma	con	ciò	data	dell’ordinamento	politico,	sociale	e	religioso.	

Misura	ordinamento	e	forma	costituiscono	qui	una	concreta	unità	spaziale.	Nell’occupazione	di	

terra,	nella	fondazione	di	una	città	o	di	una	colonia	si	rende	visibile	il	nomos	con	cui	una	tribù	o	

un	popolo	 si	 fa	 stanziale,	 vale	a	dire	 si	 colloca	 storicamente	e	 innalza	una	parte	della	 terra	a	

campo	di	forza	di	un	ordinamento.2	

	

Nel	 nomos	 confluiscono	 l’ordine	 e	 l’orientamento	 (ordung	 e	 ortung)	 nella	 loro	 concretezza	

storica,	un	ordinamento	è	orientato	perché	nasce	da	qualche	cosa	ed	è	rivolto	contro	qualcuno,	

la	 politica	 si	 fonda	 sul	 taglio	 e	 sull’esclusione.	 Conoscere	 la	 concretezza	 degli	 ordinamenti	

significa	conoscerne	l’infondatezza,	cioè	la	loro	contingenza	e	non	necessità.	

Tutto	il	pensiero	di	Schmitt	serve	a	togliere	necessità	alla	politica	moderna,	di	cui	lui	è	il	grande	

decostruttore.	Come	Picasso	anche	Schmitt	si	muove	all’interno	dell’universo	della	forma	(nel	

suo	caso	della	forma	politica)	che	stravolge	tramite	un’operazione	di	rimontaggio.		

Ciò	significa	che	i	pilastri	della	modernità	non	sono	solo	nati	dalla	contingenza	con	una	precisa	

motivazione	 politica,	 ma	 che	 si	 può	 giocare	 con	 essi	 riportandoli	 continuamente	 alla	 loro	

contingenza,	al	loro	poter	non-essere		

 
2 Schmitt, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus publicum europaeum, 1950 



In	Terra	e	Mare	Schmitt	parla	proprio	della	rivoluzione	spaziale	avviatasi	nel	XVI	secolo	con	la	

conquista	 dei	 mari	 e	 l’avvento	 dell’elemento	 acquatico	 nei	 processi	 di	 conquista	 e	

organizzazione	del	mondo,	questa	nuova	concezione	spaziale	diede	origine	alla	modernità.	

Nelle	ultime	pagine	di	Terra	e	Mare	e	nel	Dialogo	sul	nuovo	spazio	Schmitt	va	oltre	ed	elabora	

una	nuova	tesi:	la	nostra	epoca	coinciderebbe	con	l’avvento	di	una	nuova	rivoluzione	spaziale	

che	non	avrebbe	più	nell’acqua	e	nel	suo	rapporto	con	la	terra	i	suoi	riferimenti	principali,	ma	

sarebbe	bensì	 l’aria	ad	 innescare	 la	 riformulazione	e	 ricodificazione	delle	nostre	 coordinate	

spaziali,	ciò	sarebbe	alla	radice	della	contemporaneo	dis-orientamento	(Entortung)	che	mette	

in	crisi	gli	ordinamenti	tradizionali.	

La	prima	 fase	di	 questa	 originale	 concezione	del	 rapporto	 tra	 l’uomo	e	 lo	 spazio	ha	 visto	 il	

trionfo	della	meccanica	di	cui	gli	aerei,	che	permettono	di	vedere	la	terra	unita	e	priva	di	confini	

politici	da	una	nuova	prospettiva	zenitale,	sono	il	simbolo.	

Successivamente	 lo	 spazio	ha	 subito	un	processo	di	 smaterializzazione	 guidato	dai	 successi	

dell’elettro-ottica	e	di	Internet	che	hanno	tolto	il	primato	al	mondo	fisico	per	consegnarlo	al	

virtuale	in	un	contesto	di	egemonia	della	tecnica.	

Le	 riflessioni	 di	 Schmitt	 sui	 cambiamenti	 apportati	 dal	 nuovo	 elemento	 aereo	 rimangono	

relativamente	 in	 secondo	 piano	 all’interno	 del	 suo	 pensiero,	 tuttavia	 l’aria	 può	 fornire	 uno	

spunto	 interessante	 per	 sviluppare	 una	 genealogia	 della	 globalizzazione	 e	 per	 coglierne	 le	

stratificazioni	di	senso	e	i	suoi	differenti	modelli	relazionali	tra	spazio	e	politica.3	

	

Dal	momento	in	cui	è	stata	creata,	la	terra	è	destinata	ad	essere	attraversata	in	tutte	le	epoche	da	

confini.	L’essere	limitabile	è	nella	sua	natura,	l’illimitatezza	il	suo	fine	ultimo.	Ma	le	finalità	della	

storia	trovano	sempre	una	loro	struttura	stabile	e	visibile	nelle	cose	della	natura	e	così	avviene	

anche	in	questo	caso.	L’illimitatezza,	che	rimane	il	fine	ultimo	della	terra,	è	fin	dall’inizio	propria	

del	mare.	Nel	mare	la	natura	mostra	all’uomo	l’immagine	dell’unità	che	egli	deve	imprimere	alla	

terra	con	il	suo	duro	lavoro,	con	la	sua	opera	quotidiana	e	al	tempo	stesso	storico-universale.	Solo	

un’immagine.	Poiché	l’unità	dello	sterile	mare	non	è	l’unità	movimentata	della	dimora	dell’ultimo	

genere	 umano.	 Ciò	 non	 dimeno	 un’immagine:	 e	 finché	 l’aura	 di	 questa	 immagine	 riluce,	 sarà	

sempre	impossibile	per	l’uomo	votarsi	in	pace	a	quella	zona	limitata	e	perenne,	e	ammuffire	nel	

 
3 Vegetti, L’invenzione del globo, 2017 



“mio”,	dal	mare	continua	ad	irradiare	una	luce	che	risveglia	nell’anima	incline	al	sonno	la	magia	

del	fuori	sconosciuto.	Qui,	ma	in	eterno	risvegliato	ad	un	altrove,	l’uomo	rimane	così	posseduto	da	

una	memoria	di	libertà	e	non	disimpara	il	desiderio.4	

	

Così	 scriveva	 Franz	Rosenzweig	mentre	 si	 trovava	 al	 fronte	 durante	 la	 Grande	Guerra.	 Con	

l’entrata	 in	 guerra	 degli	 Stati	 Uniti	 e	 il	 coinvolgimento	 del	 Giappone	 in	 Oriente	 il	 conflitto	

diventava	 realmente	 globale	 e	 la	 mappa	 sulla	 quale	 si	 svolgevano	 gli	 eventi	 si	 deformava	

diventando	una	sfera	 senza	un	centro,	ma	 in	 cui	ogni	punto	era	 in	 relazione	con	gli	 altri,	 la	

dimensione	geografica	veniva	sussunta	in	quella	politica	

Paradossalmente	proprio	quando	l’Europa	si	apprestava	al	definitivo	dominio	ideologico	del	

mondo	essa	perdeva	il	suo	ruolo	di	fulcro	spaziale	ordinativo.		

Anche	Rosenzweig	era	convinto	che	il	mondo	si	basasse	sulla	dicotomia	tra	terra	e	mare,	ma	

vedeva	negli	 sconvolgimenti	del	 suo	 tempo	 la	 sintesi	 finale	degli	 elementi	 in	 cui	 finalmente	

l’unità	 del	 globo	 si	 sarebbe	 potuta	 realizzare	 pienamente.	 Tuttavia,	 affinché	 ciò	 potesse	

avvenire,	era	necessaria	un’autocoscienza	storica	dell’America,	ultima	dominatrice	dei	mari,	

che	ancora	doveva	cogliere	il	proprio	destino.	Questo	era	l’unico	passo	ancora	da	compiere	per	

rendere	la	Terra	globale:	

	

La	storia	ha	fatto	propria	l’impresa	di	Colombo	e	di	Vasco	da	Gama,	ma	quella	di	Magellano,	che	

le	collega	entrambe,	ancora	oggi	non	è	stata	portata	a	compimento.	Già	spumeggiano	le	acque	

intorno	alle	tre	coste	dell’Africa,	confluendo	insieme	in	un	unico	mare.	Ma	la	parte	asciutta	della	

Terra	non	si	è	ancora	chiusa	nell’unica	sfera.	Non	ancora	l’umanità	dimora	in	un’unica	casa.5	

	

Così	come	per	Rosenzweig,	anche	per	Schmitt	la	guerra	(nel	suo	caso	però	quella	del	1939-45)	

sugellava	 la	 fine	 della	 prima	 rivoluzione	 spaziale,	 nella	 sua	 visione	 essa	 rappresentava	 lo	

scontro	finale	tra	potenze	marittime	(Stati	Uniti	e	Regno	Unito)	e	la	potenza	continentale	per	

 
4 Rosenzweig, Globus. Per una teoria storico-universale dello spazio, 1917 
5 Ibid. 



eccellenza,	la	Germania.	D’altro	canto,	il	nuovo	elemento	aereo	aveva	già	fatto	il	suo	ingresso	

nella	scena	sconvolgendo	gli	equilibri	su	cui	si	era	basato	il	mondo	per	più	di	tre	secoli.		

Con	 la	 fine	 della	 precedente	 fase	 della	 globalizzazione	 diventava	 possibile	 tratteggiarne	 la	

storia.	

	

Lo	Jus	Publicum	Europaeum		

Fino	al	XVI	secolo,	l’epoca	delle	guerre	di	religione	delle	grandi	scoperte	geografiche,	in	Europa	

la	struttura	politica	di	riferimento	non	era	lo	stato	sovrano	centralizzato,	bensì	il	feudalesimo.	

La	 stessa	 autocoscienza	 dell’Europa	 era	 ancora	 lungi	 dall’essere	 realizzata	 e	 il	 senso	 di	

appartenenza	comune	dei	popoli	europei	stava	in	un	vasto	Commonwealth	cristiano,	un’entità	

di	cui	facevano	parte	tutte	le	genti	cristiane.	

Dal	punto	di	vista	del	diritto	fino	ad	allora	non	esisteva	ancora	una	linea	di	demarcazione	tra	

interno	e	internazionale,	gli	individui	rispondevano	a	differenti	autorità	spesso	sovrapposte	fra	

loro.	L’utilizzo	della	forza	rispondeva	alle	logiche	della	faida	e	il	nemico	veniva	criminalizzato	

in	quanto	non	riconosciuto	come	eguale.	Negli	scontri	dottrinali	prevaleva	lo	jus	ad	bellum,	il	

diritto	di	qualcuno	a	fare	la	guerra,	a	scapito	dello	jus	in	bello,	il	diritto	da	rispettare	in	guerra,	

poiché	quest’ultima	aveva	un	carattere	fortemente	discriminante.	Lo	jus	ad	bellum	era	legato	a	

doppio	filo	con	il	concetto	di	justa	causa,	infatti	secondo	la	dottrina	cristiana	del	bellum	justum,	

la	guerra	non	sempre	è	peccato,	in	alcuni	casi	è	lecita,	moralmente	giusta,	in	quanto	opera	di	

pace	 ispirata	 da	 una	 recta	 intentio	 bellandi.	 La	 questione	 della	 liceità	 della	 guerra	 verteva	

dunque	 sulle	 ragioni	 soggettive	 delle	 parti,	 che	 non	 permettevano	 un	 riconoscimento	 della	

controparte,	equiparata	alla	criminalità	comune,	hors	la	loi,	anziché	sulle	loro	caratteristiche	

formali.	

I	 popoli	 europei	 convivevano	 nella	Res	 Publica	 Christiana,	 basata	 sul	 dualismo	 tra	 il	 potere	

spirituale	e	quello	temporale,	nonché	sul	conflitto	tra	il	papa	e	l’imperatore	per	il	controllo	di	

quest’ultimo,	la	potestas.	L’idea	del	territorio	come	di	uno	spazio	delimitato	sotto	il	controllo	di	

un	gruppo	di	individui,	normalmente	nella	forma	di	stato,	non	esisteva	ancora.	

La	 Res	 Publica	 Christiana	 agiva	 da	 katechon,	 forza	 frenante	 che	 tratteneva	 l’Anticristo	 dal	

manifestarsi	 pienamente	 e	 collante	 dei	 popoli	 cristiani	 (anche	 se	 sarebbe	 più	 corretto	 dire	

cattolici)	in	Europa.	



I	poteri	di	cui	erano	investiti	il	papa	e	l’imperatore	erano	universali	e	divini	e	perciò	erano	a-

spaziali.	 I	 principi	 erano	 sottoposti	 all’auctoritas	 e	 non	 potevano	 considerarsi	 sovrani	 nella	

moderna	 accezione	 del	 termine.	 I	 poteri	 regionali	 che	 si	 trovavano	 all’interno	 dell’impero	

venivano	 descritti	 come	 domini	 terrae,	 signori	 della	 terra,	 per	 cui	 il	 termine	 tedesco	 era	

Landsherr	 e	 il	 principio	 generale	 Landsherrschaft,	 la	 proprietà	 fondiaria.	 La	 signoria	 era	

assegnata	a	una	persona	ed	ereditata,	non	era	un	diritto	sulla	terra.	In	altre	parole,	la	terra	era	

un	 aspetto	 secondario,	 piuttosto	 che	 determinato,	 della	 signoria.	 È	 essenziale	 notare	 che	 il	

latino	terra	si	accorda	con	il	Land	tedesco.	Mentre	la	nozione	di	Landeshoheit,	supremazia	della	

terra,	era	il	principio	alla	fine	concesso	a	Vestfalia	come	iure	territorii	et	superioritatis,	diritto	

territoriale	 e	 supremazia,	 a	 quel	 tempo	 la	 terra	 era	 ancora	 un	 possesso	 del	 sovrano.	

Landesherrschaft	 o	 Landeshoheit	 era	 intesa	 come	 un'espansione	 del	 rapporto	 feudale	 di	

signoria.6	

Questa	 impalcatura	 dottrinale	 iniziò	 a	 scricchiolare	 quando	 si	 affermò	 la	 formula	 politico-

giuridica	per	cui	rex	in	regno	suo	est	imperator	che	assegnava	la	plenitudo	potestatis,	che	fino	ad	

allora	spettava	solo	all’imperatore,	al	re	all’interno	del	suo	regno	che,	in	ogni	caso,	non	aveva	

ancora	assunto	una	connotazione	territoriale.		

In	alcune	aree,	 in	particolare	nell’Italia	settentrionale,	 luogo	di	 faglia	tra	 la	sfera	 imperiale	e	

quella	 pontificia,	 la	 minaccia	 provenne	 dal	 crescente	 potere	 delle	 città	 che,	 a	 causa	 della	

rinascita	 del	 commercio	 su	 medie	 e	 lunghe	 distanze,	 divennero	 dei	 nodi	 fondamentali	

all’interno	del	 circuito	 economico	 e	 iniziarono	 a	 reclamare	 una	 sempre	maggior	 autonomia	

politica.	

La	sfida	giunse	 inoltre	dal	nascente	stato	 francese	che,	a	partire	dalla	dinastia	dei	capetingi,	

mise	 in	 atto	 elementi	 chiave	 di	 una	 burocrazia	 centrale	 che	 creò	 una	 griglia	 per	 il	 parziale	

controllo	di	un’organizzazione	territoriale	e	politica	molto	frammentaria	in	presenza	di	attori	

molto	più	potenti	del	re	e	che	portò	alla	formazione	dello	stato	francese,	sebbene	inizialmente	

non	 fosse	 secolarizzato	dato	 che	 il	 principio	 dinastico	 era	 comunque	 investito	 di	 un	potere	

divino	perché	l’autorità	doveva	essere	distinta	dal	mero	potere:	l’autorità	sovrana	introdusse	

un	elemento	d’astrazione	nella	materialità	del	potere	sovrano.7	

 
6 Elden, The Birth of Territory, 2013 
7 Sassen, Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all’età globale, 2008 



	Lo	Jus	Publicum	Europaeum	è	una	locuzione	che	era	sempre	presente	nei	trattati	internazionali	

fino	alla	fine	del	XIX	secolo,	nei	quali	vi	era	scritto	che	“le	alte	potenze	contraenti	regolano	i	loro	

rapporti	sulla	base	delle	consuetudini	del	diritto	pubblico	europeo	(lo	Jus	Publicum	Europaeum,	

per	l’appunto)”.	La	tesi	di	Schmitt	è	che	lo	Jus	Publicum	Europaeum	sia	stato	il	nomos	della	terra	

a	partire	dalla	scoperta	dell’America,	passando	dai	trattati	di	Westfalia,	realizzandosi	in	modo	

pieno	e	perfetto	col	trattato	di	Utrecht	nel	1713,	declinando	nel	1885	alla	conferenza	europea	

sul	Congo	(dove	accadde	per	la	prima	volta	che	il	Congo,	inteso	come	stato,	fosse	riconosciuto	

da	 un’entità	 politica	 non	 europea,	 cioè	 gli	 Stati	 Uniti),	 sgretolandosi	 coi	 trattati	 dell’Aja	 del	

1904-1905	 e	 dissolvendosi	 completamente	 con	 la	 conferenza	 di	 Versaille	 quando	 la	 guerra	

tornò	ad	essere	criminalizzata.		

Lo	 Jus	Publicum	Europaeum	può	essere	considerato	come	una	prima	razionalizzazione	delle	

relazioni	internazionali,	sia	dal	punto	di	vista	interno	stabilendo	un	principio	di	esclusività	che	

ammette	nelle	relazioni	internazionali	solo	un	tipo	d’attore	razionale	e	pienamente	legittimato,	

lo	stato,	sia	dal	punto	di	vista	esterno	nei	rapporti	tra	stati	che,	seppur	lentamente,	cominciano	

a	regolare	gli	affari	tra	di	loro	con	la	consapevolezza	dell’esistenza	del	diritto	naturale	in	senso	

moderno,	di	cui	Grozio	è	uno	dei	maggiori	esponenti,	fino	all’istituzione	di	organismi	come	la	

Società	delle	Nazioni	nati	con	lo	scopo	di	bandire	la	guerra.	Questa	è	l’autonarrazione	che	la	

modernità	occidentale	fa	di	sé	stessa.	

Contro	di	essa	si	scaglia	Schmitt,	secondo	cui	quando	gli	europei	scoprirono	l’America	dapprima	

si	 comportarono	 secondo	 le	 consuetudini	medievali	 rivolgendosi	 al	 papa,	 come	dimostra	 la	

bolla	 Inter	 Caetera	 emessa	 nel	 1493	 da	 papa	 Alessandro	 VI	 per	 regolare	 la	 spartizione	 del	

Nuovo	Mondo	da	parte	della	corona	spagnola	e	quella	portoghese,	poi,	con	la	sigla	delle	clausole	

segrete	del	trattato	di	Cateau-Cambresis	dove	i	francesi	e	gli	inglesi	si	misero	d’accordo	per	la	

spartizione	del	mondo	 senza	 andare	 a	 chiedere	 consiglio	 al	 pontefice	 creando	 le	 cosiddette	

amity	 lines,	 avvenne	 un	 netto	 cambiamento	 che	 portò	 alla	 formalizzazione	 della	

statualizzazione	dell’Europa	che	durò	per	più	di	due	secoli.	

Quest’ordine	 si	 fondava	 sulla	 consapevolezza	dell’esistenza	 sia	dell’Europa	che	dello	 stato	e	

sulla	ancora	maggiore	consapevolezza	che	il	modello	statale	potesse	esistere	solo	in	Europa,	

l’unità	 del	 continente	 era	 data	 dalle	 divisioni	 e	 separazioni	 di	 tanti	 stati	 sovrani	 che	 si	

riconoscono	reciprocamente	e	tra	di	loro	si	fanno	un	tipo	di	guerra	che	non	fanno	altrove,	che	

non	è	più	la	guerra	medievale	del	bellum	justum,	ma	è	la	guerra	moderna	dove	gli	hostes	sono	

utrimque	justi	perché	la	giustizia	è	uscita	dal	concetto	di	guerra,	che	diventa	uno	dei	modi	con	



cui	gli	stati	sovrani	regolano	le	loro	faccende.	Questo	tipo	di	guerra	è	limitata	perché	si	tratta	di	

uno	scontro	tra	gli	eserciti	regolari	di	due	stati,	a	differenza	di	quanto	accadeva	nelle	guerre	

civili	di	religione	dove	valeva	l’homo	homini	lupus	in	nome	della	giustizia.	

Questo	 sistema	 statocentrico	 valeva	 per	 l’Europa	 continentale,	 legata	 ad	 una	 concezione	

tellurica	 del	 mondo,	 ma	 l’Europa	 era	 anche	 l’Inghilterra,	 la	 quale	 nell’età	 elisabettiana	

intraprende	un’esistenza	marittima	e	si	decide	per	un	tipo	di	politica	completamente	diversa	

da	 quella	 confinaria,	 territoriale	 e	 sovrana	 degli	 stati	 europei,	 una	 politica	 basata	

sull’illimitatezza	dello	spazio	marittimo.	

Schmitt	 sostiene	 che	 questo	 mutamento	 avvenne	 quando	 gli	 inglesi	 raggiunsero	 la	

consapevolezza	 di	 vivere	 su	 un’isola	 e	 impararono	 ad	 assumere	 una	 visione	 acquatica	 del	

mondo,	le	due	figure	archetipiche	a	cui	lui	fa	risalire	l’origine	dell’attitudine	marina	sono	quelle	

del	cacciatore	di	balene	e	della	schiuma	di	mare:	il	primo	avrebbe	esplorato	per	primo	le	vastità	

oceaniche	all’inseguimento	della	sua	preda,	il	secondo,	incarnato	nelle	figure	di	Walter	Raleigh	

e	 Francis	 Drake,	 avrebbe	 aiutato	 a	 sconfiggere	 il	 predominio	 commerciale	 spagnolo	

muovendosi	sempre	intorno	al	labile	confine	che	separa	il	delinquente	comune	dall’ufficiale	al	

servizio	della	corona.	In	ogni	caso,	nella	situazione	complessiva	di	quest’epoca	di	svolta	essi	

hanno	una	loro	collocazione	e	con	ciò	un	significato	storico	e	una	loro	importanza.8	

In	realtà	l’Inghilterra	non	fu	né	la	prima	dominatrice	dei	mari,	ruolo	che	nei	secoli	XVI	e	XVII	

era	appartenuto	alla	Spagna	e	agli	olandesi,	né	tra	le	prime	potenze	ad	esplorare	e	conquistare	

il	 mondo,	 ma	 le	 audaci	 imprese	 marinare	 dei	 navigatori	 stranieri	 sfociarono	 alla	 fine	 nel	

dominio	marittimo	inglese,	che	riuscì	dove	nessuno	era	mai	riuscito:	

	

Qui	siamo	di	fronte	a	un	caso	essenzialmente	unico.	La	sua	peculiarità,	la	sua	unicità	consistono	

nel	fatto	che	l’Inghilterra	compì	una	trasformazione	elementare	in	un	momento	storico	e	in	un	

modo	del	tutto	differenti	da	quelli	delle	precedenti	potenze	marittime,	trasferendo	cioè	veramente	

la	sua	esistenza	dalla	terra	all’elemento	del	mare.	Essa	così	vinse	non	soltanto	molte	battaglie	

navali	 e	 molte	 guerre,	 ma	 anche	 qualcosa	 di	 completamente	 diverso	 e	 di	 infinitamente	 più	

 
8 Schmitt, Terra e Mare, 1942 



importante,	 ossia	 una	 rivoluzione,	 e	 precisamente	 una	 rivoluzione	 di	 immensa	 portata,	 una	

rivoluzione	spaziale	planetaria.9	

	

Mentre	gli	stati	europei	si	fondavano	sulla	misura,	l’Inghilterra	sulla	dismisura,	mentre	gli	stati	

europei	avevano	come	simbolo	la	casa,	l’Inghilterra	aveva	come	simbolo	la	nave,	mentre	gli	stati	

europei	si	 identificavano	nell’agricoltura,	 l’Inghilterra	si	 identificava	nella	tecnica,	mentre	gli	

stati	 europei	 rappresentavano	 l’ordine	 tradizionale,	 l’Inghilterra	 rappresentava	 l’ordine	

moderno	individualistico	capitalistico.	

L’età	moderna	si	gioca	sull’equilibrio	fra	terra	e	mare,	cioè	sull’equilibrio	tra	gli	stati	europei	

veterocontinentali	e	l’Inghilterra,	tra	il	concetto	di	guerra	limitata	e	quello	di	guerra	illimitata,	

che	è	quella	che	si	fa	in	mare	poiché	in	esso	non	esistono	limiti	o	confini.		

	

La	guerra	marittima	si	fonda	sull’idea	che	debbano	essere	colpiti	il	commercio	e	l’economia	del	

nemico.	In	una	guerra	simile,	“nemico”	non	è	soltanto	l’avversario	che	combatte,	bensì	qualsiasi	

cittadino	nemico	e	infine	anche	il	neutrale	che	commercia	e	mantiene	relazioni	economiche	con	il	

nemico.	[…]	La	natura	stessa	dei	mezzi	peculiari	della	guerra	marittima	implica	che	siano	diretti	

tanto	contro	i	combattenti	quanto	contro	i	non	combattenti.10	

	

Secondo	Schmitt	non	fu	un	caso	che	la	Rivoluzione	Industriale	fosse	nata	proprio	in	Inghilterra	

dato	che	fu	grazie	al	suo	particolare	modo	d’intendere	il	mondo	che,	tra	il	XVIII	e	il	XIX	secolo,	

da	pesce	si	trasformò	in	macchina,	dall’acqua	passò	alla	tecnica	sdoganando	l’idea	del	progresso	

scientifico,	 beandosi	 della	 propria	 manifesta	 superiorità	 e	 non	 capendo	 ancora	 che	 quella	

sarebbe	stata	l’origine	del	suo	declino:	

	

La	rivoluzione	 industriale	trasformò	i	 figli	del	mare	nati	direttamente	dall’elemento	marino	 in	

costruttori	e	manovratori	di	macchine.	Tutti	percepirono	il	mutamento.	Gli	uni	lamentavano	la	

 
9 Ibid. 
10 Ibid. 



fine	 dei	 vecchi	 tempi	 eroici	 e	 si	 rifugiavano	 nel	 romanticismo	 delle	 storie	 di	 pirati.	 Gli	 altri	

esaltavano	il	progresso	della	tecnica	e	si	gettavano	nelle	utopie	di	artificiosi	paradisi	dell’umanità.	

Constatiamo	qui	in	tutta	la	sua	oggettività	il	fatto	che	l’esistenza	puramente	marittima,	il	segreto	

della	potenza	mondiale	britannica,	era	stata	colpita	nella	sua	essenza.11	

		

Ma	l’epoca	d’oro	dello	Jus	Publicum	Europaeum	produsse	un’altra	faglia	ancora	più	rilevante:	da	

un	lato	gli	stati	europei	(Inghilterra	inclusa),	dall’altro	il	resto	del	mondo.	In	questa	divisione	vi	

era	 una	 differenza	 spaziale	 qualitativa,	 non	 una	 differenza	 generata	 dallo	 spazio	 (e	 quindi	

geopolitica),	 dunque	 la	 politica	 per	 Schmitt	 non	 viene	 prodotta	 dallo	 spazio,	 ma	 serve	 a	

delimitarlo.	

La	 costituzione	 materiale	 dell’ordine	 internazionale	 girava	 intorno	 al	 fatto	 che	 le	 potenze	

europee	si	facevano	un	tipo	di	guerra	limitata	in	Europa	riconoscendosi	come	hostes	aequaliter	

justi,	mentre	praticavano	una	guerra	illimitata	nel	resto	del	mondo	perché	non	vi	esistevano	gli	

stati,	ma	un	mondo	informe,	una	res	nullius	che	era	del	primo	che	se	la	prendeva	non	più	per	

diritto	di	scoperta,	come	nel	medioevo,	ma	per	diritto	di	conquista.		

Il	razionalismo	politico	europeo	è	stato	reso	possibile	dall’irrazionalità	selvaggia	nel	resto	del	

mondo.	Invece	di	leggere	le	vicende	come	di	un	inizio	europeo	di	qualche	cosa	che	purtroppo	

non	poteva	ancora	valere	in	tutto	il	mondo,	ma	il	cui	avvenire	sarebbe	stato	solo	una	questione	

di	tempo,	Schmitt	sostiene	che	lo	stato	moderno	sia	un	ordine	concreto,	senza	nessuna	valenza	

universale	e	proprio	il	suo	funzionare	ne	dimostrerebbe	la	contingenza,	nato	per	fare	qualcosa	

contro	qualcuno.	Dietro	al	discorso	che	esso	stesso	fa	di	sé	si	cela	il	colonialismo,	basta	andare	

a	leggersi	i	classici	del	pensiero	razionalistico	moderno	per	accorgersi	che	tutto	ciò	che	viene	

scritto	vale	per	l’uomo	bianco	europeo,	nemmeno	i	giacobini	furono	in	grado	di	liberare	i	neri	

di	Haiti.	

La	 lettura	della	politica	 internazionale	moderna	come	centrata	sull’Europa	e	sul	 fatto	che	 la	

realtà	 coloniale	 sia	 strutturalmente	 indispensabile	 alla	 realtà	 europea	 fu	 poi	 ripresa	 dagli	

ideologi	del	terzo	Reich,	anche	se	la	Germania	nazista	fu	proprio	la	dimostrazione	della	fine	di	

quell’ordine,	dato	che	Hitler	faceva	in	Europa	ciò	che	gli	europei	facevano	nel	resto	del	mondo	

(non	per	niente	il	termine	lager	nacque	durante	la	guerra	anglo-boera	in	Sudafrica).	A	causa	del	
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suo	appoggio	al	regime	nazista	Schmitt	non	fu	mai	in	grado	di	dirlo,	sebbene	questa	fosse	la	

logica	conclusione	derivata	dal	suo	pensiero,	lui	fu	in	grado	di	cogliere	la	trasformazione	dello	

Jus	Publicum	Europaeum	nel	concetto	di	Occidente	ad	opera	degli	americani,	ma	non	ebbe	la	

lucidità	 di	 capire	 che	 quella	 stessa	 trasformazione	 sarebbe	 avvenuta	 ugualmente	 (e	

probabilmente	in	maniera	più	criminale)	per	mano	dei	tedeschi.	

	

Gli	Stati	Uniti	e	l’impero	del	mare	

In	realtà,	ben	prima	di	Schmitt,	anche	Hegel	aveva	collocato	nel	mare	le	radici	del	capitalismo	e	

nella	sua	proprietà	di	connessione	il	cuore	del	commercio.	Il	capitalismo	mette	in	relazione	i	

luoghi	tramite	dei	rapporti	spaziali	e	giuridici	e	sistematizza	il	mondo,	trasformandolo	in	un	

universale	concreto.	Il	mare,	quindi,	non	rappresenta	solamente	un	elemento	dello	spazio	che	

è	all’origine	dell’industrializzazione	e	dell’economia,	unisce	anche	 la	negatività	al	costitutivo	

trascendersi	dell’esperienza	umana	verso	 l’infinito,	 il	medium	 fra	 la	 struttura	circolare	dello	

spirito	e	lo	spazializzarsi	della	storia	nella	rotondità	della	sfera	terracquea.12	

Citando	Hegel:	

	

Nella	 brama	del	 guadagno,	 esponendo	al	 pericolo	 il	 guadagno	 stesso,	 l’industria	 si	 eleva	a	un	

tempo	al	di	sopra	di	esso,	e	soppianta	il	radicarsi	nella	zolla	e	nella	cerchia	limitata	della	società	

civile,	i	suoi	godimenti	e	desideri,	con	l’elemento	della	fluidità,	del	pericolo,	del	naufragio.	In	tal	

modo,	attraverso	questo	superiore	mezzo	di	collegamento,	l’industria	ingloba	delle	terre	lontane	

all’interno	 del	 traffico	 commerciale	 –	 e	 in	 questo	 traffico	 rinviene	 al	 tempo	 stesso	 il	massimo	

mezzo	di	civilizzazione.	Qui	il	commercio	riceve	il	proprio	significato	cosmostorico.13	

	

Nella	sua	rappresentazione	si	coglie	chiaramente	il	rapporto	dialettico	fra	la	terra	e	il	mare	che	

si	sintetizza	nel	nuovo	Stato	terrestre.	Tuttavia,	per	Hegel	questa	non	è	(ancora)	la	fine	della	

storia	e	vede	negli	Stati	Uniti	l’occasione	di	una	nuova	fase	storica.14	Ai	suoi	tempi,	però,	essa	

 
12 Vegetti, L’invenzione del globo, 2017 
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14 Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, 1837 



era	 ancora	 lontana	 dall’essere	 una	 grande	 potenza	 e	 ancor	 di	 più	 dall’essere	 una	 potenza	

marittima,	tanto	che	non	era	nemmeno	in	grado	di	mantenere	il	controllo	dello	spazio	definito	

dalla	Dottrina	Monroe.	Finché	non	fu	raggiunto	l’Oceano	Pacifico	e	la	frontiera	rimase	un’area	

poco	definita	aperta	alle	infinite	possibilità	che	essa	offriva	l’America	veniva	pensata	come	una	

sostanza	storica	prevalentemente	tellurica,	tanto	che	Frederick	Turner	fece	risalire	proprio	alla	

frontiera	le	origini	della	società	americana	(democrazia,	innovazione	e	violenza).15	

Il	 momento	 di	 svolta	 dovette	 attendere	 Alfred	 Mahan,	 fervente	 ammiratore	 della	 potenza	

navale	 inglese,	 che	dotò	gli	Stati	Uniti	di	una	dottrina	navale	all’altezza	delle	 loro	ambizioni	

egemoniche.	

La	dottrina	di	Mahan	partiva	dal	 presupposto	 che	 gli	 Stati	Uniti	 avessero	 avuto	 in	 sorte	un	

incalcolabile	vantaggio	geografico,	la	possibilità	d’affacciarsi	sui	due	principali	oceani	li	metteva	

nelle	 condizioni	 di	 dominare	 il	 commercio	mondiale	 Per	 sfruttare	 questa	 immensa	 fortuna	

erano	 necessarie	 però	 una	 robusta	 capacità	 produttiva	 e	 una	 flotta	 navale	 in	 grado	 di	

dissuadere	i	rivali	e	rendere	credibile	la	dottrina	Monroe.	Alla	base	del	suo	pensiero	c’era	la	

convinzione	che	 le	vastità	marina	 formassero	 il	 substrato	naturale	dei	 flussi	di	 capitale	e	di	

informazioni,	requisiti	essenziali	per	poter	assolvere	alla	missione	civilizzatrice	di	cui	si	sentiva	

investita	l’America.16	

	

Se	non	lo	si	considera	come	mezzo	per	collegare	le	terre	fra	loro,	il	mare	non	è	un	possedimento	

vantaggioso.	Il	mare	costituisce	il	grande	mezzo	di	circolazione	che	ci	è	offerto	dalla	natura,	così	

come	il	denaro	è	uno	dei	grandi	fattori	di	circolazione	istituiti	dagli	uomini	per	lo	scambio	dei	loro	

prodotti.	Se	si	cambia	la	facoltà	di	disporre	dell’uno	o	della	ripartizione	del	secondo,	si	modificano	

i	rapporti	politici	e	industriali	dell’umanità.17	

	

Per	Mahan	gli	Stati	Uniti	erano	gli	eredi	naturali	dell’Inghilterra	e	si	sarebbero	resi	protagonisti	

di	 una	 traslatio	 imperii.	 Ciò	 avrebbe	 significato	 che	 essi	 si	 sarebbero	 dovuti	 sobbarcare	 il	
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compito	di	guardiani	del	 libero	scambio	ricostituendo	uno	scheletro	di	basi	 (sia	militari	che	

commerciali)	in	tutto	il	mondo	che	sostituisse	la	precedente	rete	inglese.18	

Su	questo	concetto	geostrategico	si	basò	la	politica	estera	di	Theodore	Roosevelt,	che	rafforzò	

la	marina	militare	e	disseminò	di	basi	i	due	oceani	su	cui	si	affaccia	il	continente	americano,	il	

suo	obiettivo	era	quello	di	perpetrare	il	dominio	del	mare	angloamericano	sul	mondo	intero.19	

In	questo	legame	di	parentela	si	celava	anche	l’ambiguo	rapporto	coi	principi	della	statualità	

continentale	che	già	aveva	caratterizzato	l’Inghilterra	nei	secoli	precedenti,	 il	mare,	grazie	al	

suo	effetto	isolante,	suppliva	alle	funzioni	relazionali	che	caratterizzavano	gli	stati	continentali.	

Il	 parere	 di	 Schmitt	 sul	 nuovo	 ruolo	 dell’America	 era	 assai	 negativo,	 essa	 contribuiva	 alla	

distruzione	dell’ordinamento	e	non	svolgeva	il	compito	di	potenza	bilanciatrice	degli	equilibri	

europei	come	aveva	fatto	a	suo	tempo	l’Inghilterra.	

La	concezione	politica	americana	non	conosceva	confini	ed	abbracciava	tutto	il	mondo	con	il	

fine	dichiarato	del	 trionfo	della	pace,	ma	metteva	 in	mostra	 la	sua	mancanza	di	qualsivoglia	

forma.	

Le	osservazioni	che	faceva	Schmitt	valevano,	con	una	connotazione	di	segno	opposto,	anche	per	

Henry	 Luce,	 che	 coniò	 la	 fortunata	 espressione	 “The	 American	 Century”	 esortando	 i	 suoi	

connazionali	 ad	 uscire	 dall’isolazionismo	 che	 aveva	 caratterizzato	 fino	 ad	 allora	 la	 storia	

americana.	Per	Luce	l’America	avrebbe	dovuto	conquistare	il	mondo	non	da	un	punto	di	vista	

militare,	 ma	 sfruttando	 il	 soft	 power	 e	 la	 sua	 ideologia	 liberale.	 Tuttavia,	 le	 soluzioni	 che	

prescrive	Luce	rimangono	piuttosto	vaghe,	gli	Stati	Uniti	hanno	il	dovere	di	generare	l’ordine	

internazionale	della	loro	epoca,	spargendo	in	tutto	il	mondo,	con	differenti	modalità,	i	loro	ideali	

democratici	 con	 la	 formazione	di	 un	unico	mercato	non	 solo	dell’economia,	ma	 anche	della	

cultura	e	della	morale.20	

Essi	rappresentano	per	 lui	una	figura	del	potere	priva	di	ordine	e	 limitazioni	come	solo	una	

forza	morale,	un’industria	culturale	e	uno	spazio	economico	possono	esserlo.21	

A	tal	riguardo	Schmitt	scrive:	
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Gli	 Stati	 Uniti	 riempiono	 l’intera	 terra	 con	 un	 sistema	 di	 punti	 d’appoggio	 e	 di	 vie	 aeree	 e	

proclamano	il	“secolo	americano”	del	nostro	pianeta.	Ormai	non	si	può	più	parlare	di	limiti,	per	

quanto	 si	 voglia	 essere	 generosi	 nel	 determinarli.	 Così	 finisce	 il	 mito	 politico	 dell’emisfero	

occidentale.	Però	questa	è	anche	la	fine	di	un’intera	epoca	e	di	un	preciso	stadio	dell’evoluzione	

giuridica	internazionale.	E’	la	fine	dell’epoca	che	ha	pensato	attraverso	linee	globali,	e	la	fine	della	

struttura	del	diritto	internazionale	corrispondente	a	tale	modo	di	pensare.22	

	

Quindi	 il	 continente	 americano	 fu	 il	 protagonista	 sia	 degli	 esordi	 che	 del	 declino	 della	

modernità.		

Inizialmente	la	sua	scoperta	diede	l’avvio	alla	prima	rivoluzione	spaziale,	definendo	quello	che	

rimase	per	secoli	 il	nomos	della	 terra.	Successivamente	ribaltò	questo	equilibrio	 fondante	e	

privò	sia	la	terra	che	il	mare	dei	loro	significati	originari,	ponendo	fine	ad	un’epoca	ed	aprendo	

quella	successiva,	dominata	dall’elemento	aereo.23		

	

Gli	Stati	Uniti	e	l’impero	dell’aria	

Mentre	 Schmitt	 scriveva	 Terra	 e	Mare	 la	 guerra	 imperversava	 e	 l’arma	 aerea	 cominciava	 a	

mostrarsi	 al	 mondo	 in	 tutto	 il	 suo	 potere	 distruttivo:	 sia	 i	 bombardamenti	 tedeschi	

sull’Inghilterra	 che	 lo	 scontro	 tra	 Giappone	 e	 Stati	 Uniti	 dimostrarono	 la	 supremazia	

dell’aeronautica	sulla	marina.	Ma	l’areoplano	era	solo	la	punta	dell’iceberg,	nuovi	tipi	di	forze	

facevano	capolino	nella	storia,	le	onde	elettromagnetiche	sottolineavano	l’immaterialità	della	

tecnica,	che	iniziava	ad	allontanarsi	dalla	meccanica	per	aprire	le	porte	a	un’era	dominata	dagli	

spazi	 virtuali,	 la	 nozione	 più	 adatta	 per	 spiegare	 questo	 mutamento	 è	 quella	 utilizzata	 da	

Giovanni	Arrighi	per	spiegare	la	differenza	tra	spazi	di	luoghi	e	spazi	di	flussi.24	

Lasciando	presagire	il	passaggio	ad	un	nuovo	nomos	Schmitt	scriveva:	
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Il	mondo	cambiò	ed	entrò	nell’epoca	della	tecnica	elettronica	e	della	elettro-dinamica.	Elettricità,	

aviazione	 e	 telecomunicazioni	 operarono	 un	 tale	 rovesciamento	 di	 tutte	 le	 idee	 di	 spazio	 da	

portare	evidentemente	a	un	nuovo	stadio	della	prima	rivoluzione	planetaria	se	non,	addirittura,	

a	una	seconda,	nuova	rivoluzione	spaziale.25	

	

Schmitt	 colse	nell’attualità	del	 suo	 tempo	 l’avvento	di	una	nuova	organizzazione	 spaziale.	 Il	

secondo	conflitto	mondiale,	ai	suoi	occhi,	tirava	la	spallata	decisiva	a	quel	meccanismo,	figlio	

della	 modernità,	 al	 servizio	 della	 sicurezza	 dell’esistenza	 fisica	 degli	 uomini,	 cioè	 lo	 stato	

sovrano.26		

Schmitt	 comunque	 non	 si	 spinse	 a	 dare	 una	 definizione	 positiva	 del	 nuovo	 nomos,	

descrivendolo	 come	 la	 completa	 negazione	 di	 tutte	 le	 preesistenti	 localizzazioni	 spaziali,	 in	

grado	di	 rompere	 lo	 stretto	 rapporto	 che	 intercorreva	 tra	 il	 controllo	del	mare	e	quello	del	

mondo	 e	 di	 neutralizzare	 tutte	 le	 precedenti	 “marcature”	 che	 avevano	 caratterizzato	 la	

divisione	e	l’organizzazione	politica	sulla	terra.27	I	significati	storici-concreti	che	avevano	avuto	

la	 terra	e	 il	mare	mutarono	sia	 intrinsecamente	sia	nella	 loro	relazione	a	causa	della	nuova	

possibilità	di	dominio	dello	spazio	aereo	con	delle	importanti	conseguenze	sull’effettività	della	

sovranità	territoriale28,	tanto	da	fargli	dire	sul	letto	di	morte	che	sovrano	è	colui	che	domina	

sulle	onde	dello	spazio.29	

La	sfida	lanciata	da	forze,	onde	e	irradiazioni	costituiva	una	terribile	minaccia	per	Schmitt:	la	

possibilità	dell’unificazione	del	mondo	grazie	al	culto	della	tecnica,	una	“monotopia”	dai	valori	

universali	in	grado	di	spazzare	via	ogni	opposizione	particolare.	

	

La	 terra	 si	 è	 progressivamente	 rimpicciolita,	 e	 per	 questo	 il	 nostro	 pianeta	 ci	 appare	 oggi	

infinitamente	 piccolo	 in	 questa	 prospettiva	 introdotta	 dal	mutamento	 di	 tutte	 le	 dimensioni	 e	

misure,	 inevitabile	 riflesso	 dell’ampliamento	 delle	 possibilità	 tecniche.	 Così,	 per	 il	 modo	

 
25 Schmitt, Terra e Mare, 1942 
26 Schmitt, Il Leviatano nella dottrina dello stato di Thomas Hobbes, 1938 
27 Vegetti, L’invenzione del globo, 2017 
28 Schmitt, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus publicum europaeum, 1950 
29 Husmert, Schmittiana, 1988 



tecnocratico	di	pensare,	 la	realizzazione	dell’unità	del	mondo	risulta	essere	una	bagatella,	alla	

quale	si	oppongono	soltanto	i	reazionari.	Oggi,	per	milioni	di	uomini	questa	è	una	cosa	banale	ed	

evidente.	Però	non	si	 tratta	di	una	casualità,	ma	del	punto	essenziale	di	una	nuova	visione	del	

mondo	e	anche	di	una	visione	dell’unità	del	mondo.30	

		

A	tal	proposito	teorizzò	in	alternativa	la	teoria	dei	Großraume	(grandi	spazi),	per	cui	il	nuovo	

nomos	della	terra	si	sarebbe	dovuto	costituire	intorno	alla	poliarchia	di	federazioni	di	stati	o	

popoli	autonome	e	 indipendenti,	 in	accordo	col	nuovo	nomos	e	perciò	capaci	di	 istituire	un	

ordinamento	concreto	sulla	terra.	

Le	 telecomunicazioni	 e	 l’aviazione	 riducono	 in	 cenere	 i	 confini	 politici	 e	 si	 prestano	 alla	

formazione	di	una	società	universale.	La	Società	delle	Nazioni	rappresentava	l’incarnazione	di	

questo	 ideale,	 rispecchiando	 la	 volontà	 statunitense	 essa	 abbracciava	 tutto	 il	mondo	ed	 era	

priva	di	nemici.	

In	questo	contesto	l’elemento	aereo	serve	a	fornire	il	substrato	dove	si	possono	esercitare	le	

funzioni	 di	 giurisdizione	 della	 politica	 mondiale	 e	 quelle	 del	 monopolio	 della	 coercizione	

legittima	dell’ordinamento	internazionale,	nonché	il	mantenimento	del	libero	commercio.31	

Dietro	queste	considerazioni	c’è	 l’idea,	alla	base	del	concetto	di	politico32,	per	cui	non	possa	

esistere	una	forma	politica,	anche	se	camuffata	da	tecnica	o	economia,	pienamente	neutrale,	

cioè	universale.	Di	conseguenza	è	impossibile	pensare	ad	una	politica	globale	a-politica,	l’unica	

alternativa	a	una	dittatura	mondiale	rimane	la	convivenza	dei	particolari	che,	sebbene	siano	

spesso	in	contraddizione,	conservano	la	loro	concretezza	storica	che	gli	garantisce	la	possibilità	

d’essere	un	ordinamento	dotato	di	ordung	e	ortung.	

	

Conclusioni	e	spunti	

Schmitt	ricostruisce	la	storia	della	prima	globalizzazione	a	partire	dalla	conquista	degli	oceani,	

cominciata	simbolicamente	con	la	scoperta	dell’America	nel	1492	e	finita	cinque	secoli	dopo.	
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Una	 storia	 dell’espansionismo	 coloniale	 europeo,	 delle	 grandi	 scoperte	 geografiche,	 della	

costruzione	 di	 un	mercato	 globale	 e	 di	 un	 sistema	d’industrializzazione.	 Schmitt	 visse	 sulla	

soglia	di	questa	conclusione	epocale,	quando	il	mondo	sembrava	ormai	compiuto,	ma	al	tempo	

stesso	 pareva	 stesse	 per	 cedere.	 E’	 esistita	 l’epoca	 di	 una	 colonizzazione	marittima	 che	 ha	

portato	con	sé	il	mercato	mondiale	e	la	nascita	di	grandi	potenze	post-statali	e	che	è	coincisa	

col	 trionfo	 del	 Leviatano,	 quel	 grande	 simbolo	 biblico	 che	 secondo	 Schmitt	 rappresenta	

l’Inghilterra,	 un	 grande	 animale	 acquatico	 che	 ben	 si	 presta	 a	 descrivere	 l’espansionismo	

inglese	contrapposto	ai	poteri	terrestri	del	Behemot.	Schmitt	riassume	questa	grande	storia	del	

mondo	ormai	globalizzato,	di	cui	la	guerra	di	cui	lui	è	testimone	mentre	scrive	Terra	e	Mare	ne	

è	il	suggello.	L’ordine	planetario	che	si	basava	sull’equilibrio	tra	la	terra	e	il	mare	si	conclude	

definitivamente,	 si	 conclude	 questa	 fase	 della	 globalizzazione	 e	 si	 pone	 quella	 che	Toynbee	

chiama	 Challenge 33 ,	 una	 serie	 di	 sfide	 difficili	 dovute	 alle	 congiunture	 storiche	 nelle	 quali	

"minoranze	 creative"	 escogitano	 soluzioni	 che	 riorientano	 l'intera	 società.	 La	 nostra	 epoca	

nascerebbe	dunque	dalla	necessità	di	pensare	un	dopo	alla	modernità.	

L’irruzione	 nel	 XX	 secolo	 dell’elemento	 aereo	 convinse	 Schmitt	 a	 resuscitare	 una	 nuova	

creatura	della	 simbologia	biblica	 trascurata	dalla	 filosofia	politica,	Ziz,	un	grande	volatile	di	

enormi	proporzioni	rappresentante	sia	del	potere	della	meccanica	e	dell’aeronautica	sia	della	

dimensione	 elettronica	 delle	 telecomunicazioni.	 Questo	 nuovo	 elemento	 si	 sovrappone	 al	

conflitto	tra	terra	e	mare	ed	è	quindi	possibile	ipotizzare	l’alba	di	una	nuova	fase	globale	del	

tutto	sconosciuta.		

Dove	comincia	 il	 regno	di	Ziz,	 la	seconda	globalizzazioni,	 lì	 la	statualità	comincia	ad	entrare	

nella	sua	fase	declinante.		

I	nuovi	protagonisti	di	quest’epoca,	gli	Stati	Unit,	ci	furono	tirati	dentro	con	l’attacco	di	Pearl	

Harbour,	 che	 li	 costrinse	 ad	 abbandonare	 definitivamente	 la	 dottrina	 Monroe	 e	 presero	

autocoscienza	di	sé	come	una	potenza	globale	che	avrebbe	dovuto	sostituire	le	precedenti	forze	

marittime	 in	 una	 nuova	 dimensione,	 quando	 si	 sarebbero	 potuti	 finalmente	 considerare	 gli	

eredi	 dell’impero	 britannico,	 la	 grande	 isola	 che	 diviene	 l’isola	 globale,	 ma	 in	 un	 nuovo	

elemento,	l’aria.		

Per	 gli	 Stati	 Uniti	 l’aria	 rappresenta	 la	 grande	 opportunità	 per	 riscrivere	 la	 geografia,	 la	

geopolitica	e	per	scalzare	l’Europa	dal	suo	ruolo	di	fulcro	del	mondo,	essi	devono	imparare	a	
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guardare	il	mondo	da	una	nuova	prospettiva	azimutale,	incentrata	sul	Polo	Nord,	che	mostra	

l’estrema	continuità	che	esiste	tra	il	continente	nordamericano	e	quello	eurasiatico.		

Fase	storica	caratterizzata	non	solo	dalla	guerra	aerea,	dominata	 infatti	dagli	americani,	ma	

anche	dalla	supremazia	attraverso	l’elettronica,	le	telecomunicazioni	e	la	conquista	dei	mercati	

globali.	

Il	 cielo	 non	 è	 il	 limite,	 il	 virtuale	 sta	 prendendo	 il	 posto	 del	materiale	 nel	momento	 in	 cui	

l’elettronica	prende	il	sopravvento	sulla	meccanica.	Infatti	dopo	la	Seconda	Guerra	Mondiale	c’è	

stata	la	formazione	di	una	coscienza	di	uno	spazio	globale	da	conquistare	che	non	è	più	lo	spazio	

dell’aria,	ma	lo	spazio	dell’etere,	che	porta	da	un	lato	alla	formazione	di	un	villaggio	globale34	

tutt’altro	che	pacifico,	dove	vige	una	condizione	di	implosione	dello	spazio	e	che	non	produce	

più	 distanze	 sulla	 terra	 come	 avveniva	 ai	 tempi	 di	 Colombo,	 e	 dall’altro	 l’impronta	 che	 ha	

lasciato	la	conquista	dello	spazio	cosmico	sulla	filosofia,	sulla	geopolitica	e	sul	diritto.		

La	 colonizzazione	 di	 parti	 ignote	 dello	 spazio	 celeste	 che	 cambia	 la	 prospettiva	 sulla	 terra,	

mostrandola	in	tutt’altra	luce,	come	Heidegger	sapeva	bene35,	conclude	lo	sradicamento	della	

tecnica	da	ogni	dove	e	preannuncia	un’epoca	tecnocratica	del	superamento	della	statualità	e	

della	politica	perché	finalmente	si	ha	davanti	l’unità	del	globo	nella	quale	scoloriscono	tutte	le	

opposizioni	mondane,	a	partire	da	quelle	della	Guerra	Fredda	in	pieno	svolgimento.	Si	forma	

un	nuovo	diritto	extraterreste	nel	quale	valgono	regole	che	non	valgono	sulla	terra,	quelle	del	

diritto	normativistico	puro	alla	Kelsen	trovano	la	loro	realizzazione	solo	fuori	dall’atmosfera	

terrestre,	 spazio	 da	 cui	 si	 può	 concepire	 la	 terra	 come	One	 Planet36	e	 che	 diventa	 il	 luogo	

dell’utopia	(che	infatti	deriva	da	u-topos,	un	non-luogo),	una	res	communes	omnium,	il	simbolo	

del	pacifismo	e	dell’ecologia.		

L’ultima	dimensione	della	seconda	globalizzazione	è	quella	legata	alla	formazione	dello	spazio	

dell’economia	o	dell’informazione	che	descrive	una	geografia	fatta	di	flussi	che	attraversano	i	

territori,	 che	 lavorano	dentro	 lo	stato	e	producono	 forme	di	 informazioni	e	di	scambi	senza	

passare	per	forza	dall’abolizione	dello	stato	predetta	da	Marx,	il	quale	si	era	reso	conto	che	la	

creazione	del	mercato	mondiale	stava	rendendo	il	mondo	piatto.	I	prodotti	per	diventare	merci	

devono	 attraversare	 lo	 spazio	 nel	 minor	 tempo	 possibile	 e	 l’obiettivo	 del	 capitalismo	 era	

diventato	 quindi	 l’abbattimento	 delle	 distanze,	 non	 solo	 quelle	 fisiche,	 ma	 anche	 quelle	
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culturali.	Il	capitalismo	produce	uno	spazio	liscio	e	usa	tutti	gli	strumenti	del	caso	per	renderlo	

privo	d’attrito.	Quello	che	Marx	non	riuscì	a	immaginare	dalla	sua	prospettiva	fu	il	sorgere	di	

un	 cosmopolitismo	 economico	 e	 culturale	 senza	 la	 rinuncia	 della	 statualità,	 che	 diventa	 un	

elemento	di	una	nuova	geografia	economica	che	comprende	al	suo	interno	anche	altre	realtà	

come	 le	 città	 globali	 che	 guadagnano	 sempre	 più	 competitività	 rispetto	 allo	 stato.	 L’epoca	

dell’aria	non	significa	la	fine	dello	stato	e	l’appiattimento	del	globo	a	una	dimensione	omogenea	

e	 indistinta,	 ma	 significa	 anzi	 lo	 sviluppo	 di	 una	 spazialità	 molto	 più	 complessa,	 in	 cui	 si	

combinano	 in	maniera	 schizofrenica	 gli	 elementi	 terrestri	 (come	per	 l’appunto	 gli	 stati),	 gli	

elementi	del	mercato	mondiale	marittimo	e	quelli	della	dimensione	aerea.	

Quale	nomos	è	all’altezza	di	questa	complessità	dei	fattori	elementari	che	compongono	lo	spazio	

contemporaneo?	

	

Poi	vidi	un	nuovo	cielo	e	una	nuova	terra,	perché	il	primo	cielo	e	la	prima	terra	erano	passati,	e	il	

mare	non	c’era	più.37	
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