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2.1 Carl Schmitt: nota storico biografica 

 

Nasce l’11 luglio 1888 a Plettenberg da famiglia cattolica…(Carl Shmitt, 

Scritti su Hobbes, Giuffrè 1986, pag. 39) 

In questo periodo scrive…(breve citazione e spiegazione dei contenuti delle 

opere scritte precedentemente al periodo di adesione al nazismo : materiale di 

internet A.) 

Nel 1933 si iscrive al partito nazionalsocialista…(per analisi dettagliata di 

questo periodo vedere Galli, Genealogia della politica , pag.839-42, 845, 

riassunto pag 856-863 e per la successiva fase internazionalistica vedere sempre 

Galli pag.864 [1°capoverso], 865[2°capoverso fino a 867], 868 [da citazione in 

poi], 870-875). 

Nel 1945 fu arrestato dagli alleati…(materiale internet A)  

Nel 1950 esce un’altra opera sul diritto internazionale, Il nomos della terra 

…(analisi dettagliata di questo testo in Galli, pag.877, 878[2° capoverso] fino a 

fine 879, 880-886) 

Concludere biografia (A).  

 

 



 

2.2 Il concetto di ‘politico’. 

 

Nella premessa, scritta nel 1963, all’opera intitolata Il concetto del ‘politico’ 

(1932) Schmitt dichiara che lo scopo del suo saggio è quello di trovare una 

distinzione che individui l’ambito del “politico”, una distinzione che permetta di 

differenziare quest’ultimo da ogni altro ambito, soprattutto da quello statuale nel 

quale da sempre si era identificato il “politico”…(riassumere e citare opera, Carl 

Schmitt, Le categorie del politico, Il Mulino, Bologna, 1972, pag. 90[2° 

capoverso]). 

Schmitt osserva innanzitutto che il “politico” non ha mai trovato una 

definizione al di fuori dall’uso contingente e specifico del termine e compreso 

all’interno della categoria dello statuale .. (riassunto Le categorie del politico 

pag. 101-105). 

Ma questa identificazione di politico e statale diviene scorretta nel momento 

in cui settori tradizionalmente neutrali si caricano progressivamente di significato 

politico come nel caso della democrazia ( riassumere e citare Le categorie del 

politico pag. 105 [2° capoverso], 106 e aggiungere commento critico di Galli 

pag. 754[1.2.1.]) 

È quindi necessario trovare una definizione del politico che sia univoca e a 

cui si possa ricondurre l’agire specifico del politico (riassumere Le categorie del 

politico pag. 108 integrare con  il commento critico di Galli pag. 736[1.1], 737 ) 

La definizione politica si trova nella distinzione di amico e nemico 

(riassumere e citare Le categorie del politico pag. 108 e integrare con commento 

di Galli pag. 742-743) 

La distinzione tra amico e nemico non è metaforica e non va ricondotta ad 

ambiti economici, morali o privati … (Le categorie del politico pag.109 -110). 

Per questo il nemico è pubblico, è l’hostis  (Le categorie del politico pag. 

111) 



 

Inoltre i termini politici sono polemici, esistono perché definiscono appunto 

la contrapposizione tra amico e nemico, svuotati di questo, perdono il proprio 

senso (Le categorie del politico pag.113). Infatti un mondo nel quale sia sparita 

la lotta tra amico e nemico sarebbe un mondo senza politica (Le categorie del 

politico pag. 118). 

Il politico è determinato dalla possibilità reale e concreta della definizione e 

della lotta di un gruppo che definisce “nemico” o “amico” un altro (Le categorie 

del politico pag. 120-122) ed in questa sua possibilità crea un’unità politica che è 

sovrana.  Al contrario il pluralismo nega questa unità sovrana dello Stato (Le 

categorie del politico pag.124). Inserire qui il commento critico di Galli pag. 

748-751 

L’unità politica invece è per sua essenza quella che decide, sovrana (Le 

categorie del politico pag.126).  

Nella Teologia Politica Schmitt dà una definizione molto precisa della 

sovranità e delle sue funzioni: “Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione” 

(mettere in nota: Carl Schmitt, Le categorie del politico, cit. pag. 33), la sovranità 

eserciterà il suo potere si sospensione delle norme giuridiche correnti nel caso in 

cui occorre affrontare un’eccezionalità e ridefinire una situazione di ordine 

(riassumere Le categorie del politico, pag. 39 –40 da integrare con il commento 

in fotocopie intitolate Le categorie del politico. 7.1 Il politico e la sovranità, pag. 

111 ss)  

Chiudere con antropologia schmittiana (Le Categorie del Politico 143-154 

Galli, pag. 757-759)  

 

 

 


