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Nel suo saggio sullo “stato di eccezione” Giorgio Agamben menziona e brevemente 
commenta alcuni passi di due trattati del I secolo, probabilmente composti da un ebreo 
alessandrino, nei quali rintraccia remote origini della teoria (moderna) della sovranità 
nell’antica idea del sovrano nómos émpsuchos, “legge vivente”. Un’idea che, pur intendendo 
in qualche modo preservare un primato del nómos, riferendosi al potere supremo introduce 
chiaramente un elemento anomico: “che il sovrano sia una legge vivente, può solo 
significare che egli non è obbligato da essa, che la vita della legge coincide in lui con una 
integrale anomia. Diotogene lo spiega con inequivocabile chiarezza: “poiché il re ha un 
potere irresponsabile ed è egli stesso una legge vivente, egli somiglia a un dio fra gli 
uomini”. 1 In effetti, comunque, negli stessi testi citati da Agamben – che per conto suo 
lavora ad una dilatazione massima della nozione di “stato di eccezione”  – si può percepire 
una tensione tra il polo assolutistico del potere ed il polo della legalità, non 
necessariamente risolta a favore dell’elemento anomico nel primo.2   

Più di recente, P. G. Monateri ha ripreso lo spunto di Agamben per accostare – in un 
parallelismo denso di stimoli per la riflessione – la dimensione religiosa del culto imperiale, 
del Cesare divi filius, ed il culto messianico del Cristo: “il sovrano romano (e così pure 
Gesù) tende a divenire legge vivente e causa del giusto racchiudendo però nella propria 
persona un duplice aspetto: quello di fondamento dell’ordine giuridico, ma anche quello 
anomico di elemento al di fuori dell’ordinamento.” 3 Quest’accostamento ispira 
l’applicazione della categoria dello stato di eccezione al messianesimo delle origini 
cristiane: l’idea che colui che è proclamato Messia sia “Torah vivente” rinvia, infatti, ad 
una condizione nella quale la Legge mosaica è sospesa, in quanto appare un’autorità che 
agisce come Legge, che “compie” la vecchia Legge e la rifonda; l’antinomismo come 
radice costitutiva del messianesimo cristiano contribuirebbe a spiegare la superiore 
coerenza, rispetto al giudeo-cristianesimo delle origini, della critica paolina del Nómos 
ebraico e, più in generale, dell’elaborazione teologica neotestamentaria del messianesimo 
da cui prende forma la Grande Chiesa. 

E’ peculiare a questa impostazione concettuale l’idea che alla sovranità inerisca la solutio 
a legibus: un’implicazione di cui si può forse dire che, nel momento stesso in cui si affaccia, 
inevitabilmente genera una tensione con una polarità opposta. Gli storici lo spiegano già 
con riferimento alle fonti romane – men che sistematiche sul tema – sulle quali si 
affanneranno i medievali, fonti “in apparenza contraddittorie, fautrici com’esse si 
presentavano al contempo di istanze assolutistiche e legalitarie”: 4 se lo stesso Giustiniano 

																																																													
1 G. AGAMBEN, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pp. 89/91: i due trattati sono quelli dello 
Pseudo-Archita, Sulla legge e la giustizia, e quello di Diotogene conservati da Stobeo. 
2 Nel testo dello Pseudo-Archita si legge infatti: “Dico che ogni comunità si compone di un archon (il 
magistrato che comanda), di un comandato e, come terzo, delle leggi. Di queste, quella vivente è il sovrano, 
quella inanimata è la lettera. La legge essendo l’elemento primo, il re è legale, il magistrato è conforme (alla legge), 
il comandato è libero e l’intera città è felice; ma se vi è deviazione, il sovrano è tiranno, il magistrato non è conforme 
alla legge e la comunità è infelice” cfr.: G. AGAMBEN, Stato di eccezione, cit., p.91 (corsivi nostri). 

3 P. G. MONATERI, Legge e incarnazione (riflessioni sul messianesimo come stato di eccezione), Pòlemos, 1/2009, pp. 
146/147. 
4 E. CORTESE,  Sovranità (storia), in Enciclopedia del diritto, XLIII, Milano, Giuffré, 1990, p. 214. 
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poteva proclamarsi Lex animata,5 in quanto le leggi, per mandato divino, sono assoggettate 
all’imperatore e non questi a quelle, la costituzione Digna Vox di Teodosio II 6 legava 
solennemente alla dignità della maestà il fatto che il principe si riconosca vincolato alle 
leggi, temperamento qui manifestamente posto più sul piano morale che giuridico. Gli 
stessi celebri passi di Ulpiano che consacrano l’absolutio legibus 7 verrano interpretati in età 
medievale,  in un’idea di “sovranità bifronte, che segna la trama di fondo 
dell’elaborazione dottrinale, fino all’età moderna”,8 sulla base della stessa dottrina 
ulpianea, nel senso di una onnipotenza del principe che può dispiegarsi solo sul piano del 
ius civile, e non certo del ius naturale né, meno che mai, del ius divinum.  

Ciò rinvia ad una tensione costitutiva, originaria (e perciò intrinsecamente connessa al 
sacro) tra kratos ed ethos che, come diceva Meinecke, “insieme fondano lo stato e fanno la 
storia”: 9 per cui qualunque considerazione unitaria del mondo storico non può ignorare 
la tendenza naturale del potere (di ogni potere) a varcare i limiti del diritto e della morale. 
Tensione che giunge sino a noi, sino alla crisi della sovranità  ed alle  formule 
contemporanee che cercano di catturarne la nozione per rapportarla al paradigma dello 
stato costituzionale di diritto. Si pensi alla recente ripresa dell’appello kelseniano per la 
rimozione del concetto di sovranità (“Il concetto di sovranità deve essere radicalmente 
rimosso: è questa la rivoluzione della coscienza culturale di cui abbiamo per prima cosa 
bisogno”) 10 di cui si è fatto interprete Luigi Ferrajoli: “la sovranità è assenza di limiti e 
regole, cioè il contrario di ciò di cui il diritto consiste;” tale antinomia tra due termini 
logicamente incompatibili e storicamente in lotta tra loro “si è risolta a livello del diritto 
interno con la nascita dello stato costituzionale di diritto, in forza del quale il diritto regola 
se stesso”, imponendo limiti alla sua produzione non più soltanto formali ma anche 
sostanziali, per cui “nello stato di diritto non esiste alcun sovrano…  non è un caso che 
l’ultimo grande assertore della sovranità sia stato Carl Schmitt che la fondò, in polemica 
con Kelsen, su di una categoria incompatibile con la logica dello Stato di diritto quale è 
quella dello “stato di eccezione”. 11 Ma se è comprensibile che la logica dello stato 
costituzionale di diritto porti ad escludere la possibilità di prevedere potestà illimitate per 
il caso estremo di eccezione, 12 resta il problema della tendenza del potere verso l’anomia, 
e perciò tale posizione rischia di essere elusiva rispetto all’obiezione schmittiana secondo 

																																																													
5 Nov. 105, 2, 4  
6 C. 1, 14, 4. 
7 E cioè ovviamente: “princeps legibus solutus est”, D. 1, 3, 31; “quod principi placuit legis habet vigorem”, D. 1, 4, 1.  
8 Così: E. CORTESE,  Sovranità (storia), cit., p. 214. 
9 F. MEINECKE,  L’idea della ragion di stato nella storia moderna, Sansoni, Firenze, 1970, p. 4.  
10 H. KELSEN, Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto, 
Giuffré, Milano, 1989, p. 469.  
11 L. FERRAJOLI, La sovranità nel mondo moderno, Laterza, Roma-Bari, 1997, 2004, p. 43/44. 
12 Questo è il fondamento della soluzione di M. S. Giannini: “è da dire molto semplicemente, che se la 
sovranità è una somma di potestà supreme, ogni potestà ha i propri limiti, così come avviene per qualsiasi specie 
di potestà: non esistono infatti potestà giuridicamente illimitate.” Qui, il mantenimento, con una funzione 
sostanzialmente euristica, della nozione di sovranità, (“accettata da tutte le scienze costituzionalistiche, in 
ogni paese” – se il termine meriti di essere conservato, è interrogativo “in certo modo ozioso, poiché una 
utilità quantomeno comunicativa il termine la conserva sempre”) è chiaramente fondato sul postulato che 
la sovranità non è “assenza di limiti e regole”; M. S. GIANNINI, Sovranità (Diritto vigente), in Enciclopedia del diritto, 
XLIII, Milano, Giuffré, 1990, pp. 224 e ss. 
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cui “non è un problema giuridico stabilire se il caso estremo di eccezione possa essere 
oppure no eliminato dal mondo. La fiducia e la speranza che possa essere di fatto 
eliminato dipendono da convinzioni filosofiche, e particolarmente storico-filosofiche, o 
metafisiche.” 13  

Il problema resta: e l’originaria doppia polarità o tensione tra ethos e kratos assume forme 
sempre diverse, e perciò diviene il problema per eccellenza della comprensione storica 
delle istituzioni politiche e giuridiche. Il conflitto per il potere e tra poteri può, per 
esempio, assumere i contorni della guerra civile latente, dinnanzi alla quale il diritto 
statale non resta “senza parole” ma, al contrario, arma interminabili, violente 
logomachie, giacché “se all’interno di uno stato sorgono conflitti, ogni partito vuole 
naturalmente solo il bene di tutti – in ciò infatti consiste il fondamento del “bellum omnium 
contra omnes”. 14 (Il pensiero corre alla travagliata realtà italiana contemporanea, sulla 
quale un noto giurista ha di recente osservato: “Viviamo in uno stato di allarme continuo. 
I fatti, o meglio le notizie che continuamente riceviamo, non fanno altro che evidenziare 
un conflitto permanente tra istituzioni dello Stato. Esecutivo, Parlamento e la stessa 
magistratura paiono essere in una competizione senza fine. Nessuno si sente responsabile 
delle proprie parole e dei propri atti, ripeto: magistratura compresa. Viviamo in uno stato 
di eccezione che giustifica l’assenza totale del rispetto delle regole. Situazione pericolosa 
che già delineò Carl Schmitt”).15 

Ora, ciò che qui a noi interessa è quel punto centrale della critica schmittiana per cui, per 
“purificare” la dottrina giuridica dal problematico legame con la politica, la teoria che si 
misura con il problema della sovranità è costretta ad operare una “disgiunzione tra 
sociologia e giurisprudenza qualificando così, mediante un’alternativa semplicistica, 
qualcosa come puramente sociologico o puramente giuridico”. 16 Così la “purezza” del 
“sistema di riferimenti a norme, e ad una norma fondamentale finale ed unitaria”, e la 
stessa “antica contrapposizione tra essere e dover essere”, si traspone nel contrasto tra 
giurisprudenza e “sociologia”: l’indagine della realtà positiva, del mondo concreto 
dell’essere, dei conflitti acuti della realtà storico-politica, pur necessaria, dev’essere però 
separata dalla giurisprudenza, come pre-condizione perché questa possa costituirsi come 
scienza.  

Schmitt intendeva negare proprio questa possibilità, per enfatizzare, contro la distinzione 
degli ambiti, l’originarietà del nesso politica – diritto, che il problema della sovranità 
(storicamente compreso e non metafisicamente rimosso) rende evidente: nasce da qui la 
“teologia politica”, cioè il problema della delucidazione (“sociologica”) delle correlazioni 
tra teologia (metafisica) e giurisprudenza per comprendere lo sviluppo storico e la 
struttura sistematica dei principali concetti della dottrina moderna dello Stato che 
sarebbero, secondo la celebre formula, “concetti teologici secolarizzati”. Così, la sovranità 

																																																													
13 C. SCHMITT, Teologia politica, in: Le categorie del politico, Il Mulino, Bologna, 1972, p. 34. 
14 C. SCHMITT, Teologia politica, cit., p. 36.  
15 G. ROSSI su: Corriere della Sera del 20.3.2010, p. 9. 
16 C. SCHMITT, Teologia politica, cit., p. 44. 
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del Dio del teismo, che può violare con il “miracolo” l’ordine del mondo e le sue leggi, 
corrisponde alla solutio a legibus del sovrano temporale, mentre trovano il loro corrispettivo 
in una metafisica deistica formule come quella della “sovranità del diritto” di Krabbe, che 
elimina dal mondo l’elemento (specificamente giuridico) della decisione, e “pone al posto 
di un potere personale (del re, dell’autorità) una forza spirituale” giungendo ad affermare: 
“noi non viviamo ormai più sotto la signoria di persone, siano esse naturali o costruite 
(persone giuridiche), ma sotto la signoria di norme, di forze spirituali. In ciò si manifesta 
l’idea moderna di Stato.” 17 

Perciò, l’idea del nómos émpsuchos, che sorge da un humus politico-religioso indifferenziato 
della società antica, s’insinua nel centro nevralgico del problema della teologia politica, 
che nella sua declinazione novecentesca nasce dalle riflessioni di un giurista sul problema 
della sovranità. Culto del potere politico supremo  e culto messianico del Cristo, si trovano 
però, come giustamente osserva Monateri, “avviluppati in un parallelo e contrapposto 
sviluppo del pensiero, dove l’uno finisce storicamente per essere un’alternativa dell’altro, 
trovando comuni riferimenti di senso (e di iconografia) nel modello della regalità salvifica 
universale di Alessandro Soter”.18 In un caso, infatti, s’imprimono tonalità religiose 
all’assolutezza del potere che regge l’ordine mondano; nell’altro, si attribuiscono caratteri 
sovrani ad una figura che, all’opposto, si scontra con l’ordine temporale e religioso del 
mondo. 

Questo paradigma delle origini, che interpella il pensiero e la storia, richiede un più 
generale inquadramento della “teologia politica”, strumento ermeneutico che oggi, 
inevitabilmente, si proietta oltre Schmitt, oltre la sua particolare visione ed oltre il 
problema epocale della schmittiana genealogia del moderno. Un oltrepassamento che, 
però, può forse custodire un legato della critica schmittiana che qui appare 
particolarmente pertinente: se infatti la questione posta è quella di capire come la positiva, 
naturale tendenza del potere verso l’anomia rappresenti un problema al contempo politico 
giuridico e teologico, vale la pena meditare le parole conclusive della prefazione del 1969 
alla Teologia politica II: “la prosecuzione tematico-oggettiva del mio scritto Teologia Politica 
del 1922 corre in una direzione generale, che inizia con lo jus reformandi del XVI secolo, 
trova in Hegel il suo culmine ed oggi è dappertutto riconoscibile: dalla teologia politica alla 
cristologia politica.”19 

Le pagine che seguono tenteranno, tra l’altro, di comprendere cosa può celarsi dietro 
questo spunto certo piuttosto criptico (ma non del tutto) eppure, non a caso, 
massimamente enfatico. Non è però superfluo accompagnarle da un’avvertenza 
preliminare: il “sacro” è una dimensione originaria dell’essere, dell’esperienza umana e 
della sua costitutiva apertura verso ciò che è “altro” da essa, così inevitabilmente estesa e 
complessa da fondare le culture e da rigettare ogni tentativo di ridurla ad un’unica, 

																																																													
17 C. SCHMITT, Teologia politica, anche per la cit. di Krabbe p. 48. 
18 P. G. MONATERI, Legge e incarnazione (riflessioni sul messianesimo come stato di eccezione), cit., pp. 146/147 (corsivi 
nostri).  
19 C. SCHMITT, Teologia politica II, 1970, Giuffré, Milano, 1992, p. 5 (corsivi nostri). 
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monocausale, spiegazione. Cosa ben lontana dal modesto intento di queste pagine: se esse 
insistono sulla realtà del potere, sollecitate dalle ambivalenze politico religiose del concetto 
strutturante di “sovranità”, non è per ridurre l’esperienza del sacro alla sola dimensione 
lato sensu politica: semmai, il limitato intento della trattazione è quello di far emergere 
certuni profili che, però, evidenziano come questa dimensione tipicamente “mondana” 
delle relazioni umane non possa ritenersi, come a volte si tende a credere, affatto estranea 
alla misteriosa realtà del “sacro”. 

 

2. LA SECOLARIZZAZIONE E IL “METODO” DELLA TEOLOGIA POLITICA. 

La disgiunzione disciplinare che estromette la realtà positiva, conflittuale del Politico dalla 
ricerca giuridica non ha, ovviamente, alcun senso nell’orizzonte storico della 
comparazione tra sistemi e tradizioni giuridiche. Anzi: da questo generale punto di 
osservazione, un’ancóra più ampia e generale indagine sui rapporti sacro potere diritto 
appare essenziale per cogliere il nucleo profondo delle tradizioni giuridiche, e collocare 
in un più vasto contesto l’eccezione occidentale moderna della separazione tra religione e 
politica, che fonda lo Stato “secolare”. Spinta da queste premesse, la ricerca 
comparatistica può trovare un alleato naturale nelle scienze delle religioni: Giovanni 
Filoramo, scrivendo da questo versante, ha di recente osservato che “tradizionalmente, 
almeno in Occidente, la relazione tra religione e politica è stata intesa e interpretata nel 
recinto ben delimitato, ma anche angusto ed oggi deviante, dei rapporti tra Chiese 
cristiane e Stati moderni”: un approccio che non riesce a dar conto della complessità del 
problema e che rischia di trascurare il fatto, messo in luce dalla  prospettiva storico-
comparata, che “ciò con cui il potere politico nelle sue varie forme ha a che fare, prima 
delle religioni, è il sacro,” sia che il sacro fondi il potere, sia che questo decida di espellerlo; 
“il sacro, a sua volta, è un potere particolare, dai mille nomi (mana, carisma, ecc.)  e volti, 
che rimandano però e celano il mistero stesso del potere e cioè la forza.” 20 

Nella perenne tensione tra ethos e krathos, quello dei rapporti tra Stato e Chiesa non è, 
infatti, che un profilo storico specifico di una più generale dimensione di tutte le società 
umane. Così del resto Croce spiegava il detto di Ranke secondo cui “la storia è sempre 
storia dei rapporti e della lotta tra Chiesa e Stato”, con ciò intendendosi non già 
l’opposizione tra “i due storici istituti, ma l’opposizione di coscienza e azione politica da 
una parte e coscienza e azione morale dall’altra”, che si esprime storicamente in molteplici 
forme, e si incarna diversamente, laddove gli uomini di Chiesa in senso ideale “nella 
società moderna e laica sono rappresentati dai cultori del vero, dagli educatori di sé e di 
altrui, dai custodi degli ideali, da quanti, al pari dei sacerdoti delle religioni, hanno cura 
di anime.” 21  

																																																													
20 G. FILORAMO, Il sacro e il potere. Il caso cristiano, Einaudi, Torino, 2009, pp. X/XI.  
21 B. CROCE, Stato e Chiesa in senso ideale e loro perpetua lotta nella storia, in: La mia filosofia, Adelphi, Milano, 1993, 
pp. 296, 300.  
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Proprio l’ampiezza della prospettiva storico-comparata, 22 può giovare a meglio 
inquadrare il problema metodologico della “teologia politica”: ambito di ricerca che ha 
visto fiorire un’imponente letteratura drammaticamente esposta, però, al conflitto delle 
interpretazioni. Al di là delle tante tassonomie proposte, che cercano appunto di 
inquadrare le variabili ermeneutiche, si può oggi convenire su una definizione non tanto 
“minimale” quanto piuttosto intesa ad esaltare l’elemento positivo, descrittivo della 
“teologia politica”,  che può esser fatta consistere nel parallelismo strutturale che è 
possibile istituire tra concetti, idee, figure della sfera teologico-religiosa e concetti ed idee 
della sfera politico-giuridica, senza che tale parallelismo necessariamente presupponga un 
primato degli uni sugli altri o una derivazione storica degli uni dagli altri. Si evidenzia così 
la fertilità scientifica di un metodo cui è possibile ricondurre prospettive ermeneutiche 
anche simmetricamente opposte.  

Si pensi all’opera del principale critico dei “teoremi della secolarizzazione” (quali 
metamorfosi, o pseudomorfosi di concetti che, nella modernità, dall’ambito teologico-
religioso si traspongono in quello mondano-secolare), vale a dire Hans Blumenberg: il 
quale, pur non sposando l’espressione “teologia politica”, nel difendere contro quei 
teoremi la “legittimità” dei fondamenti autonomi dell’età moderna, ha usato il termine di 
Umbesetzung, “nuova occupazione”. Nuova occupazione, nella modernità, di “posizioni 
divenute vacanti”, per cui i concetti politico-giuridici moderni, che segnano una 
discontinuità ricercata ed autofondata rispetto alla tradizione, prendono il posto di 
concetti della sfera teologico-religiosa, di cui ereditano piuttosto che le risposte, le 
“domande che non poterono essere eliminate”, 23 come ad esempio quella sul complessivo 
senso della storia, che passa alle filosofie moderne della storia, dopo esser stata formulata 
in un’epoca che in tanto se la poneva in quanto credeva di essere in possesso della risposta 
(teologica). Parte da qui una densissima critica per la quale la modernità è anche per 
Blumenberg “impensabile senza” il rapporto con la tradizione cristiana: rispetto alla quale  
rappresenterebbe il “secondo” superamento della gnosi, dopo quello, fallito, medievale. 

Nel contrasto delle interpretazioni della modernità, portato da  Blumenberg ad un livello 
oggettivamente più elevato di consapevolezza critica, emerge così quasi esplicitamente un 
punto di incontro metodologico  con lo stesso Schmitt. 24 Il fenomenologo tedesco 
caratterizza quella schmittiana, riconoscendone il valore, come “metafisica politica”: 
indagine cioè che mette in luce le strutture di pensiero che sorreggerebbero i concetti 
moderni, più che sceverare dall’interno “teologie” necessarie alla comprensione di tali 

																																																													
22 Ampiezza dell’oggetto disciplinare massima nel caso della “macrostoria” del diritto; cfr., ad es., l’estrema 
latitudine dei temi d’indagine in: R. SACCO, Antropologia giuridica, Bologna, Il Mulino, 200?. 
23 H. BLUMENBERG¸ La legittimità dell’età moderna, Marietti, Genova, 1992, p. 71. 
24 Blumenberg cita il passo della Teologia politica II di Schmitt, nel quale questi osserva: “tutto ciò che ho 
espresso sul tema della teologia politica sono asserzioni di un giurista su una sistematica parentela strutturale 
tra concetti teologici e giuridici che si impone sul piano della teoria e su quello della pratica del diritto”, e 
replica: “questa formulazione riduce il teorema della secolarizzazione al concetto della analogia strutturale; 
rende visibile qualcosa, e in questo senso non è affatto priva di valore, – ma non implica più 
alcun’affermazione sull’origine di una struttura dall’altra o di entrambe da una forma anteriore comune”, 
H. BLUMENBERG¸ La legittimità dell’età moderna, cit., p. 100. 
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concetti. 25 Nell’attaccare la tesi di Schmitt,26 Blumenberg osserva poi che la parte 
problematica della formula sulla secolarizzazione di concetti teologici nella moderna 
dottrina dello stato sta proprio nel nesso di trasposizione che istituisce, mentre “sarebbe 
più naturale per le sue intenzioni, istituire il rapporto inverso di fondazione, interpretando 
la fenomenalità teologica dei concetti politici come conseguenza della qualità assoluta 
delle realtà politiche.”27  

Osservazione, questa, che può richiamare alla mente un’altra prospettiva, a sua volta del 
tutto distinta, e cioè il programma di Jan Assmann che, in un’indagine collocata in un 
contesto cronologicamente molto anteriore, ha inteso invertire il principio schmittiano 
per sostenere che “tutti i concetti pregnanti – ma forse è il caso di parlare più 
modestamente come di alcuni concetti centrali – della teologia sono concetti politici 
teologizzati”. Questa risonanza nietzschiana dell’idea della “nascita della religione dallo 
spirito della politica”, per cui “il processo di secolarizzazione registrerebbe”, nel mondo 
antico, “anche una direzione contraria”, quella del “divenire teologico di concetti politici 
fondamentali”, può essere sospettata di anacronismo nel parallelismo che traccia, a 
direzioni invertite, tra la singolarità di un processo interno ad un’epoca e ad una cultura 
specifica – che presuppone una storica separazione tra religione e politica – e le dinamiche 
politico-religiose di società antiche nelle quali il sacro è costitutivamente intrecciato al 
potere. Ma, in realtà, la specifica valenza della tesi consiste proprio nel descrivere l’origine 
di un principio di differenziazione tra le due sfere. In ogni caso, anche questa prospettiva 
converge su un metodo, il parallelismo concettuale, arricchendo l’analisi con una 
stimolante trattazione dei significati politici delle varie dimensioni del sacro nell’antico 
Egitto e nell’antico Israele, ed indicando una direzione alla ricerca proprio nel senso del 
suo ampliamento storico-comparativo: per “estendere alle religioni extraeuropee, la 
questione, posta all’insegna della teologia politica, del rapporto tra potere e salvezza, e 
avviare un confronto con teorie e problemi della scienza delle religioni e dell’antropologia 
politica (…) Si tratta, per le scienze umane, di una delle questioni più attuali, importanti 
ed aperte in assoluto.”28 

Dinnanzi ad una tale ampiezza di orizzonti storici e disciplinari, può sorgere il dubbio se 
sia, in fondo, opportuno mantenere il sintagma “teologia” politica: a favore della soluzione 

																																																													
25 Carlo Galli ha osservato che questo di Blumenberg è “giudizio acuto, anche se in parte limitativo. Il 
proprium della “teologia politica”, infatti, è che la metafisica moderna, indubbiamente l’oggetto dell’analisi 
di Schmitt (che ne individua origine, logiche, dinamiche, aporie) si struttura in rapporto, benché di assenza, 
con la teologia.” C. GALLI, Lo sguardo di Giano. Saggi su Carl Schmitt, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 78. 
26 Blumenberg considera il teorema schmittiano sulla radice teologica secolarizzata dei concetti della 
moderna dottrina dello stato la “forma più vigorosa del teorema della secolarizzazione” (H. Blumenberg¸ 
La legittimità dell’età moderna, cit. p. 97) perché è quella che, dal suo punto di vista, più direttamente ed 
incisivamente mette in discussione l’autofondazione della modernità. Ma, in realtà, il principale bersaglio 
della critica di Blumenberg è Löwith: mentre per quanto riguarda Schmitt, chiarita che quella schmittiana 
è una “metafisica politica” e che il nesso di trasposizione dal teologico al secolare potrebbe anche essere 
rovesciato, il dialogo ermeneutico tra i due diviene un confronto storico-critico assai fertile, come testimonia 
l’alta considerazione che ciascuno mostra di avere per i contributi dell’altro.   
27 H. BLUMENBERG¸ La legittimità dell’età moderna, cit. p. 98. 
28 J. ASSMANN, Potere e salvezza. Teologia politica nell’antico Egitto, in Israele e in Europa, Einaudi, Torino, 2002, 
pp. 19, 20, 21. 
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affermativa militano, però, non soltanto la convenzione ormai consolidata ma rilevanti 
ragioni di merito. Osserviamo: si trovano molti più theologumena nel programma di un 
“illuminismo dell’illuminismo” di Blumenberg che nel cattolico Schmitt.29 E questo è un 
dato che merita una spiegazione.  

In Schmitt, la trattazione del problema della sovranità conduce alla teologia politica, e 
questa a sua volta produce una genealogia della modernità. Nel suo recente, 
monumentale “L’età secolare”, Charles Taylor spiega come le interpretazioni della 
modernità siano intrinsecamente problematiche perché tendono a basarsi su 
“ricostruzioni sottrattive”: fondano, cioè, “le loro spiegazioni sul fatto che gli esseri umani, 
con la modernità, avrebbero perso, o si sarebbero sgravati o liberati di alcuni precedenti 
limiti conoscitivi, o illusioni o orizzonti restrittivi.” Di qui l’idea che con il progressivo 
svuotamento dello spazio pubblico dal riferimento alla fede, con la diminuzione della  
credenza e della pratica religiosa, e la loro riduzione ad opzioni tra altre, si sarebbe 
verificato un processo che avrebbe “liberato quegli aspetti sottostanti della natura umana 
che esistevano da sempre, ma che erano stati ostacolati da qualcosa che ora è stato tolto 
di mezzo.” Mentre invece ciò che occorre spiegare è come si sia potuto generare un 
“umanesimo esclusivo ed autosufficiente”, che “non ammette fini ulteriori nella vita al di 
là della prosperità immanente”, e che include “la facoltà attiva di plasmare e modellare il 
mondo sociale e naturale”,30 in forza del quale è intervenuto quel “disincanto del mondo” 
che altrimenti non si sarebbe prodotto. Insomma: la modernità non crea l’uomo 
universale (come vorrebbe una sorta di illuminismo “ideologico”), ma è essa stessa una 
dimensione storica che va spiegata al di là delle sue autocomprensioni.  

Il conflitto tra interpretazioni alternative della genesi del moderno è perciò inevitabile, 
radicato com’è nel carattere intrinsecamente pluralistico della cultura occidentale (non 
solo moderna). Blumenberg  metabolizza molta più teologia di Schmitt perché mette in 
relazione la modernità con l’intera tradizione da cui questa prende origine: per mostrare 
la legittimità del fondamento epocale moderno occorre farne risaltare i contrasti con i 
fondamenti epocali precedenti, e quindi addentrarsi in una considerazione storico-critica 
delle idee religiose e della loro elaborazione teologica.  

La teologia politica, così, definisce una prospettiva di studio nella quale il metodo del 
parallelismo concettuale conduce quasi inevitabilmente ad evocare più complessivi 
scenari di sfondo per un’efficace ermeneutica dei concetti esplorati. Nel nostro caso, ad 
esempio, interrogativi cruciali per il significato teologico politico della nozione di 
sovranità emergono dalla sintesi di Ernst-Wolfgang Böckenförde sulla nascita dello Stato 
moderno dal processo della secolarizzazione (inteso qui in senso storico come separazione 
tra spirituale e mondano e riduzione progressiva dello spazio pubblico della fede). 
Böckenförde fa risalire alla lotta delle investiture (XI sec.)  la lontana premessa del 

																																																													
29 Anche Assmann osserva che “Schmitt si preoccupò delle implicazioni teologiche della politica. Ciò che 
vi è di sostanzialmente teologico nella sua teologia politica rimane in fondo implicito”, J. ASSMANN, Potere e 
salvezza, cit., p. 14. 
30 C. TAYLOR, L’età secolare, Feltrinelli, Milano, 2009, pp. 38, 44. 
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processo della secolarizzazione, 31 in quanto all’epoca l’autonomia reclamata dal potere 
spirituale nei confronti del temporale, desacralizzando la figura dell’Imperatore e la forma 
dell’ordinamento politico, pose le premesse per quello che più tardi diverrà un 
rovesciamento storico, in cui sarà la politica a rivendicare la propria autonomia, contro 
le pretese di supremazia, nell’ordine della vigilanza ratione salutis o ratione peccati, della 
Chiesa. Ciò avverrà con la fine dell’unità religiosa europea e le guerre di religione, e lo si 
coglie nel modo più nitido nella dottrina dello Stato di Hobbes, con il quale, come ha 
scritto Schmitt, “irrompe sulla scena la chiara antitesi statuale al monopolio decisionale 
della Chiesa cattolica. Questa antitesi statuale è davvero l’espressione del compimento della 
Riforma. Essa appare il frutto di un’epoca specificamente teologico-politica”. 32 Lo Stato viene 
concepito come unità sovrana cui spetta la decisione ultimativa, che sola può garantire 
pace e sicurezza, e che è affrancata dalla questione della verità religiosa, fonte di 
indecidibili conflitti. Così, “la costruzione statale di Hobbes contiene il principio della 
secolarizzazione”, che è processo storico che si compie gradualmente nel tempo, si 
perfeziona con la Rivoluzione francese ed il riconoscimento dei diritti e delle libertà pre-
politiche degli individui quali “ragioni sociali” dello Stato secolare, e trova nella 
progressiva tutela della libertà religiosa e di coscienza “la misura della secolarità dello 
Stato”. I tentativi del XIX secolo di “sottrarsi a questa conclusione – monarchia per grazia 
di Dio, alleanza di trono e altare, Santa Alleanza – sono tutti falliti; la libertà religiosa 
ebbe l’ultima parola”. 33 

Si dice che Böckenförde abbia “urbanizzato” Schmitt, pur in una ben diversa valutazione 
del “segno” della separazione tra spirituale e mondano, posto che “non c’è strada che 
riporti indietro, oltre la soglia del 1789, senza distruggere lo Stato come ordinamento di 
libertà”: 34 il noto “paradosso” di Böckenförde, secondo il quale “lo Stato liberale, 
secolarizzato, vive di presupposti che esso di per sé non può garantire; questo è il grande 
rischio che per amore della libertà lo Stato deve affrontare”, traduce l’aporia 
fondamentale della modernità, la sua assenza di fondamento – e la conseguente “coazione 
all’ordine che costitutivamente gli pertiene”35 – che è snodo centrale del pensiero di 
Schmitt.  

																																																													
31 Il confronto decisivo tra Impero e papato dà un nuovo assetto alla cristianità occidentale, facendo nascere 
“la distinzione e separazione tra “spirituale” e “mondano”, che da allora è un tema fondamentale della 
storia europea.” Nella precedente unità politico-religiosa della res publica christiana, “imperatore e papa si 
trovavano entrambi dentro la stessa ecclesia come titolari di diversi uffici (ordines), dove l’imperatore era una 
persona consacrata e santificata al pari del papa.” Il principio di separazione che si determinò al tempo 
della lotta delle investiture non dispiegò tutti i suoi potenziali effetti storici (che si determineranno molto più 
tardi), perché “venne coperto dal fatto che la nuova cristianità, in sé spaccata, continuava semplicemente, 
agli occhi di tutti, l’antica unità di Chiesa e Impero.” E. W. BÖCKENFÖRDE, La nascita dello Stato come processo 
di secolarizzazione, in Diritto e secolarizzazione, Laterza, Roma Bari, 2007, pp. 35, 36, 40.  

32 C. SCHMITT, Il compimento della Riforma, in Scritti su Thomas Hobbes, Giuffré, Milano, 1986, p. 182. 
33 E. W. BÖCKENFÖRDE, La nascita dello Stato come processo di secolarizzazione, cit., 47, 49, 50. 
34 E. W. BÖCKENFÖRDE, La nascita dello Stato come processo di secolarizzazione,  cit., pp. 53/54. 
35 L’espressione è di Carlo Galli, il quale scrive che il paradosso di Böckenförde, che “urbanizza” la 
posizione di Schmitt, “significa che la separazione liberale tra sfera pubblica e sfera privata (in cui c’è spazio 
per la religione) non nasce solo dallo Stato moderno e dalla sua ideologia laica, ma sviluppa e porta a 
compimento qualcosa che lo precede: ovvero la secolarizzazione (…) traduce in forma politica istanze di 
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Qui, dal punto di vista della prospettiva storico-comparata sui rapporti sacro potere 
diritto, è evidente che la riflessione è incentrata sulle relazioni tra Chiesa e Stato, e sul 
significato della “Grande Separazione” tra spirituale e mondano che è il tratto epocale 
caratterizzante la vicenda occidentale moderna. A questo piano d’indagine corrisponde 
una diffusa percezione divenuta quasi senso comune secondo cui la modernità occidentale 
avrebbe “secolarizzato”, nella radice del suo “progetto” umanistico, valori cristiani 
condivisi, che sarebbero alla base delle grandi sintesi costituzionali. Ma non è nel solco di 
queste generiche “analogie” che può dare i frutti più interessanti il metodo della “teologia 
politica”.  

Lo stesso Böckenförde ha posto una questione più generale: la secolarizzazione dalla quale 
è nato lo Stato moderno, “ha forse avuto come contenuto l’esclusione del cristianesimo 
dalla sua azione pubblica e plasmatrice del mondo, e di conseguenza lo Stato va concepito 
come una forma di ordinamento politico-sociale che corrisponde nella sostanza al 
contenuto della rivelazione cristiana, ma che però ha dovuto affermarsi contro i poteri 
istituzionalizzati del cristianesimo?” La desecolarizzazione dell’ambito spirituale e la 
despiritualizzazione di quello secolare corrisponde, nel suo insieme, ad una 
scristianizzazione? 36 

E’ evidente che tale impegnativo quesito evoca un orizzonte “teologico” per le possibili 
risposte. Si sa che per ordinare i dati paradossali al centro stesso del suo kerygma, il 
cristianesimo, e in misura ben maggiore di altre tradizioni religiose, “esigeva” una 
teologia. Forma politica romana, attesa messianica giudaica, predicazione del “Regno”: 
anche quella delle origini cristiane è “un’epoca specificamente teologico-politica.” E la cristologia, 
che s’interroga sulla natura di un “potere supremo” contrapposto all’ordine temporale del 
mondo, è il cuore della grande risposta epocale che congiungerà, mettendole tra loro in 
tensione, Roma, Atene e Gerusalemme. Risposta certo ardua: per approntarla, il 
cristianesimo ha dovuto assimilare, dogmatizzandosi, strutture metafisiche di pensiero dal 
suo ambiente ellenistico; e risposta oltremodo problematica, al punto che si richiedevano, 
per il cristianesimo fattosi Chiesa in senso gerarchico ordinamentale, dispositivi di 
controllo (intrinsecamente politici) delle deviazioni dottrinali. Dunque: necessità, in 
chiave storico-comparata, non semplicemente di una “metafisica” o di una 
considerazione storico-critica dei concetti politico-religiosi ma, appunto, proprio di una 
“teologia” politica. 

 

 

3. DESACRALIZZAZIONE DEL POTERE 

																																																													
libertà che si davano in altra forma. (…) La schmittiana potenza dell’assenza della trascendenza – che può 
essere trattata solo con la decisione – si trasforma qui in umanistica consapevolezza dell’unità storico-
destinale della vicenda culturale europea, nel rifiuto dell’autointerpretazione del Moderno come di un 
nuovo inizio assoluto”, C. GALLI, Lo sguardo di Giano. Saggi su Carl Schmitt, cit., pp. 70/71. 
36 Cfr.: E. W. BÖCKENFÖRDE, La nascita dello Stato come processo di secolarizzazione, cit., pp. 50/51. 
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Ma come rispondere alla domanda sulla “scristianizzazione”? Chi decide cos’è “vero” 
cristianesimo? Quis interpretabitur? L’epoca specificamente teologico-politica degli inizi 
della modernità ha richiesto la neutralizzazione proprio dei contrasti religiosi. E Schmitt 
ha ricapitolato nel celebre “cristallo di Hobbes” questa svolta storica e concettuale: l’unità 
sovrana dello Stato, che si riassume nell’adagio “Auctoritas, non veritas, facit legem”, sorge, per 
mettervi fine, dalla violenza del conflitto intorno alla interpretazione della  verità religiosa; 
ma per Hobbes tale unità sovrana può ancora conservare un’apertura verso la 
trascendenza nel minimo comun denominatore di una cristianità divisa, per la quale 
comunque vale la confessione: “Jesus is the Christ”. Su questo (instabile) fondamento, lo 
Stato esercita una potestà diretta, non soggetta alla supremazia di alcun’altra autorità 
(spirituale), e perciò sovrana, ottiene sottomissione e garantisce protezione ai beni primari 
dell’individuo, minacciati nello stato di natura della guerra civile.  

A considerare gli sviluppi moderni, c’è da chiedersi se quella minima base comune della 
cristianità divisa degli inizi dell’Età nuova (ancora permeati dalla fede religiosa) potrebbe 
esser estesa ai successivi riferimenti storicamente fondanti il pactum subjectionis: “subito 
sorge la questione se tale neutralizzazione può essere estesa (…) addirittura a qualcuna 
delle molte verità bisognose di interpretazione, agli ideali sociali, ai valori e ai princípi 
supremi, dalla cui realizzazione e attuazione prendono origine i conflitti e le guerre: ad 
esempio libertà, uguaglianza e fratellanza.” 37 Dopo le catastrofi del novecento, nel nostro 
orizzonte storico, nel quale i fondamenti delle democrazie liberali e dello Stato 
costituzionale di diritto sembrano oggetto di un convergente consenso formale mai 
registrato prima nell’attuale ampiezza, tale più estesa “neutralizzazione” può coprire i 
conflitti acuti e la crisi di una politica e di un ethos pubblico che rendono precari quei 
fondamenti nella loro interpretazione ed attuazione concreta. E’ un’epoca che spinge ad 
interrogare radicitus l’intera tradizione in cerca di risposte di cui la cultura contemporanea 
ha urgente bisogno ma che fatica a trovare. 

Quest’interrogazione è, però, congeniale alla prospettiva storico-comparata di cui stiamo 
delineando i contorni: e ci riporta a snodi fondamentali come quel punto decisivo in cui 
s’incrociano la domanda di Böckenförde e la prospettiva elaborata, ma anche lasciata 
aperta, da Schmitt. Il quale nella Teologia politica II cita, in un passaggio cruciale delle sue 
argomentazioni (“è vero che la Chiesa di Cristo non è di questo mondo e della sua storia, 
ma essa è in questo mondo”), proprio la premessa alla quale Böckenförde collegava la 
domanda sulla “scristianizzazione”:  

“La religione cristiana nella sua struttura interna è una religione come anche le altre 
religioni e perciò la sua forma valida è quella del culto (della polis) pubblico, oppure la fede 
cristiana trascende le religioni che si sono finora avute, la sua efficacia e la sua 
realizzazione consiste proprio nell’abbattere le forme sacrali della religione ed il dominio 

																																																													
37 C. SCHMITT, Il concetto di “Politico”, in Le categorie del “politico”, cit., nt. 53, p. 151. 
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del culto pubblico e nel condurre gli uomini all’ordine temporale del mondo, determinato 
dalla ragione, all’autoconsapevolezza della loro libertà?”38 

Schmitt acutamente osserva: “a causa della sua disgiunzione alternativa io ritengo questa 
formulazione del problema troppo angusta, ma la domanda è inevitabile”. 39 La domanda 
è inevitabile: la tradizione occidentale ha conosciuto un pólemos anti-cristiano ed infra-
cristiano formidabile, che ha però custodito elementi fondamentali dell’originario 
retaggio religioso, magari declinati diversamente da come li elaboravano per il mondo le 
istituzioni del sacro. Ma la formulazione del problema è angusta: perché la storia cristiana 
combina chiaramente entrambi gli aspetti: un sacro che si rinnova nel culto, nei riti, nei 
simboli e in quell’elemento specificamente ed intensamente sacrale del cristianesimo che 
è la dottrina – la Sacra Doctrina; e, al contempo, una spinta desacralizzante che segna sin dalle 
origini la storia cristiana, ne accompagna i percorsi, ed alla quale probabilmente si devono 
gli influssi più durevoli da essa esercitati sulla nostra civiltà, compresi quegli sviluppi che, 
ai loro esordi, sono stati vissuti come esplicitamente antireligiosi o “secolarizzanti”.  

E l’analisi di questo nesso sacralizzazione-desacralizzazione (che mette in risalto la 
singolarità della storia ebraico-cristiana rispetto a quella di altre tradizioni religiose) ci 
riporta proprio al cuore della questione della sovranità così come inizialmente impostata, 
rendendo la prospettiva storico comparata incline a definire macroscenari della massima 
ampiezza. Cosa fonda e plasma il legame sociale nelle società senza Stato? Risposta: il 
sacro. Nelle società tradizionali la “religione è dappertutto”. Ma ad un certo punto, la 
storia religiosa dell’umanità cambia radicalmente: è la svolta di quello che Karl Jaspers 
ha definito il “periodo assiale”,40 che divide in due la storia umana, nel corso del quale 
(tra l’800 ed il 200 a.c.) una grande ondata di rinnovamento religioso (da Zoroastro ai 
profeti d’Israele, da Buddha a Lao-Tse) percorre le civiltà e ne marca le identità di fondo, 
distaccandole da un passato ancestrale. Ma l’evento decisivo (che inizia ben prima in 
Egitto e Mesopotamia a partire dal 3000 a.c.) che provoca il distacco delle società umane 
dalle strutture tradizionali è il consolidarsi di un potere separato dominante che genera 
un’articolazione nuova e più complessa del sacro e del suo rapporto con l’ordine ed il 
legame sociale. 

Questo è uno dei punti fondamentali ai quali Marcel Gauchet collega la sua “storia 
politica della religione”, nella quale elabora un modello di antropologia politica che vuol 
evidenziare proprio la portata “desacralizzante” del cristianesimo, definito la “religione 
della fuoriuscita dalla religione”.41 Nelle società tradizionali, senza Stato, la religione 
plasma il legame sociale all’insegna della eteronomia: la fonte del legame sociale è posta in 
un passato ancestrale, immutabile, che rende intangibile il principio d’ordine che regola 
la realtà sociale. Di fronte ad una tale “alterità” del fondamento sociale, sempre riattivata 
dal rito, “nessun singolo individuo può influenzare il senso delle istituzioni né parlare a 

																																																													
38 Cfr.: E. W. BÖCKENFÖRDE, La nascita dello Stato come processo di secolarizzazione, cit., p. 51 (corsivo nostro). 
39 C. SCHMITT, Teologia politica II, cit., p. 40 (corsivi nostri). 
40 K. JASPERS, Origine e senso della storia, ed. di Comunità, Milano, 1965.  
41 M. GAUCHET, Il disincanto del mondo. Una storia politica della religione, Einaudi, Torino, 1992.  
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loro nome”. 42 Nelle società anteriori allo Stato, “sotto le più diverse latitudini”, l’efficacia 
regolativa del sacro consiste in uno “spossessamento radicale” degli uomini riguardo a ciò 
che determina la loro esistenza sociale, definito “da esseri di natura diversa, gli Antenati, 
gli Eroi, gli Dèi,” che devono essere seguiti ed imitati ripetendo ciò che hanno insegnato. 
43 

La discontinuità decisiva che marca la distanza rispetto a tali società nelle quali l’umanità 
ha vissuto per un periodo immemorabile è, appunto, l’avvento dello Stato, che costituisce 
la “prima rivoluzione religiosa della storia”, nella quale lo Stato appare come un 
“trasformatore” del sacro. Con l’avvento di un potere separato che si dispiega all’interno 
della società, il fondamento dell’ordine sociale non può più risiedere in una alterità 
intangibile: esso si insedia all’interno dei rapporti collettivi. “L’avvento del dominio 
politico inserisce obiettivamente il confronto sul senso e la legittimità dell’insieme nel 
cuore del processo collettivo”, ed inizia (ma, appunto, solamente inizia) un processo lento, 
graduale di “riappropriazione del fondamento”, di “riduzione dell’alterità religiosa”. 44 
Così, il “despota che si rappresenta come dio vivente”, cerniera tra visibile ed invisibile 
che garantisce la coesione sociale, in cui “l’extra umano ha assunto in qualche modo una 
consistenza corporea”,45 incarna sì l’alterità ma la pone all’interno della dimensione 
sociale, rendendola così appropriabile e virtualmente contestabile. Poiché, però, “il 
sovrano da cui promana l’ordine è destinato strutturalmente a esorbitare dai limiti 
teoricamente assegnati al suo compito”, tende cioè naturalmente all’anomia, egli deve 
entrare in una “tensione coercitiva” con la società per mantenerla “fedele alla sua legge e 
in armonia con le forze dell’universo.” 46 

L’elemento decisivo nel modello di Gauchet dal punto di vista della storia delle religioni 
è la contrapposizione tra sistemi “monistici” e sistemi “dualistici”. Il monismo, che 
mantiene in una “unità” naturale e soprannaturale, visibile ed invisibile, è estremo nelle 
religioni tradizionali delle società senza Stato dominate dal sacro: mentre nelle religioni 
della “trascendenza”, che enfatizzano il distacco tra quaggiù ed aldilà, natura e 
sovrannatura, non si determina un grado maggiore di dipendenza dell’uomo da un divino 
sempre più potente ed assoluto ma, al contrario, si apre uno spazio altrimenti impensabile 
per l’autonomia umana. Sarebbe questo il fondamentale paradosso della storia delle 
religioni: il grado di dipendenza, eteronomia, dell’uomo dal sacro è massimo nelle società 
tradizionali, laddove il principio che regola l’ordine sociale è posto in un passato 
inviolabile, mentre si riduce nelle religioni della trascendenza, che accrescendo ed 
unificando la potenza del divino, pongono le premesse per un mondo relativamente 
autonomo dalla assoluta Alterità con cui pure è in relazione. Questa netta 
contrapposizione dualistica è propria della nostra tradizione, nasce con l’ebraismo e si 
radicalizza con il cristianesimo. 

																																																													
42 M. GAUCHET, La democrazia contro se stessa, Città aperta ed., Troina (En), 2002, p. 64.  
43 M. GAUCHET, Il disincanto del mondo, cit., pp. 9 e ss. 
44 M. GAUCHET, Il disincanto del mondo, cit., pp. 26/27. 
45 M. GAUCHET, La democrazia contro se stessa, cit., p. 65. 
46 M. GAUCHET, Il disincanto del mondo, cit., p. 33. 
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La gran parte delle civiltà conosce piuttosto soluzioni intermedie: tali appaiono quelle 
delle religioni orientali, compromessi che salvano l’unità dell’universo, introducendo però 
– ed è la rivoluzione assiale – elementi di contrapposizione all’ordine mondano che 
l’uomo impara a guardare dall’esterno e giudicare con una più complessa consapevolezza 
spirituale. E tipicamente compromissori sono i caratteri delle monarchie medio-orientali 
antiche, nelle quali il principio unitario dell’ordine è trascendente, ma il sovrano lo media, 
lo incarna, e così in definitiva lo trasferisce nella dimensione sociale terrena.  

Il modello di Gauchet non è incompatibile con la più complessiva tesi teologico-politica 
di Assmann, 47  anzi sostanzialmente la completa:  anche Gauchet, infatti, sottolinea che 
con Mosè inizia un movimento che vive di una logica negativa di antitesi all’unità 
“monistica” rappresentata dal sovrano egiziano e di “contestazione del despota e delle sue 
legittimazioni” che sfocia nella volontà di affrancarsene: c’è un “filo conduttore” che da 
Mosé a Paolo consente di ricostruire il dispiegamento di questa assoluta singolarità di una 
religione dualistica, che permette di dare un senso alla “frattura monoteistica” la quale 
procede dalla “contrapposizione creatrice del debole verso il forte”, per cui “tutta 
l’operazione che sfocia nel cristianesimo, ivi compresa l’incarnazione, è da intendere in 
termini di ribaltamento spirituale del sistema della potenza imperiale.” 48 

Ma tale ribaltamento spirituale, preparato dalla critica acuta dello scarto tra essere e dover 
essere della tradizione profetica, produce un dilemma storico ed un problema logico: 
come conciliare l’universalità del Dio unico con la particolarità della sua allenza esclusiva 
con un popolo? La risposta è l’idea messianica, con la quale “la logica imperiale, in 
opposizione alla quale si è formato il monoteismo, risorge in esso allorchè si è ben 
assestato, come suo orizzonte obbligato: a Dio universale, dominio universale.”49 Con  
ciò, nella tensione escatologica che pertiene all’idea messianica, la frattura del dualismo 
tende a ricomporsi proiettata però nel futuro, nel tempo dell’adempimento delle 
Promesse.  

La figura del Messia dei cristiani si sviluppa con assoluta coerenza all’interno di questo 
contesto strutturale, segnato dall’antitesi ebraica al culto egizio e dal carattere dirompente 
ed assolutamente singolare del dualismo tra trascendenza ed immanenza che essa 
inaugura. Gesù, nuovo Mosé, è un “Messia a rovescio”, l’esatta antitesi di quella 
congiunzione umano-divino in cui già s’incarnava l’idea della sovranità temporale: “Ciò 
che il monarca del mondo è in alto, al sommo della piramide umana, egli lo è in basso, uno 
qualsiasi degli uomini comuni. E’ la replica perfetta del mediatore imperiale, agli antipodi 
di costui.” 

Quella dell’uomo divino ovviamente non era un’idea sconosciuta al contesto antico: ciò 
che è assolutamente nuova è l’inversione messianica dell’idea di sovranità: “da una logica 
della superiorità , in cui la comunicazione generale e permanente degli esseri col focolare 

																																																													
47Cfr.: I. ASSMANN, Potere e salvezza, cit.. 
48 M. GAUCHET, Il disincanto del mondo, cit., p. 142, 144.  
49 M. GAUCHET, Il disincanto del mondo, cit., p. 157.  
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sacro passa attraverso l’edificio dei vincoli di dipendenza di cui è chiave di volta il sovrano, 
si è ribaltati in una logica dell’alterità”, in cui “attuandosi il congiungimento dell’umano e 
del divino al polo opposto rispetto a quello del potere”,50 il dualismo, l’assoluta alterità 
della trascendenza, estremizzandosi, si compie. Così come il Messia è totalmente altro 
rispetto ai Regni del mondo, il fedele che lo riconosce tale, accogliendone il messaggio e 
imitandone l’azione, non appartiene al mondo: il dualismo dell’alterità tra trascendenza 
ed immanenza, tra questo mondo ed il “vero mondo” della pienezza e della salvezza, 
diviene completo.  

Ciò che è di sicuro pregio nel modello antropologico politico di Gauchet è l’economia 
teoretica di sfondo, l’avvertita esigenza di una comparazione tra le distinte strutturazioni 
del sacro nella storia “politico-religiosa” dell’umanità, che permetta di meglio cogliere la 
descritta portata desacralizzante del cristianesimo. Osserva Gauchet: “la nuova 
illuminazione circa l’oggetto che ci è familiare, ci vien data dal metterci in posizione 
eccentrica nei suoi confronti, dal rimando comparativo, dal fatto di collocarlo in una 
prospettiva lunga; mentre il rinchiuderci in esso ci fa presupporre come ovvio ciò che 
bisognerebbe indagare. Svolta dall’interno, la più dotta storia del cristianesimo potrà 
insegnarci mille cose indispensabili sull’argomento; e tuttavia essa tenderà in generale a 
far sparire l’essenziale, cioè la sua originalità decisiva in confronto con le altre religioni.” 
51 

Il messianesimo dei cristiani contiene in sé, sottolinea Gauchet, una potenza (diremo 
meglio una potenzialità) “sovversiva”:  la posizione suprema nella quale si è insediato una 
volta per tutte il Cristo non può più essere occupata; rispetto al modello irrangiungibile il 
sovrano cristiano, come l’ultimo dei suoi sudditi, può farsi solo imitatore. Ma appunto 
questa è solo una virtualità: la contaminazione tra spirituale e secolare, messa in 
discussione dal dualismo giudaico-cristiano, è destinata ben presto a ricomparire. Ha 
osservato Assmann: “La separazione tra Stato e religione o tra Potere e Salvezza può 
essere identificata con il tratto caratteristico del monoteismo biblico e, al tempo stesso, 
con l’assialità. Tuttavia questo aspetto rivoluzionario del monoteismo ha dimostrato di 
essere il meno duraturo nel corso della storia. La società cristianizzata e quella islamizzata 
non ebbero alcuna difficoltà a tornare al sistema della rappresentazione. L’idea  dello 
Stato come rappresentazione del dominio divino sulla terra, nata in Egitto, potè essere 
reintrodotta nelle religioni monoteistiche, e il monoteismo poté riconciliarsi con la 
necessità di obbedire ad un sovrano e venerarlo in quanto rappresentante di Dio.”52 

																																																													
50 M. GAUCHET, Il disincanto del mondo, cit., p. 162/163. In fondo, osserva Gauchet, il tentativo monoteista 
di Akhnaton doveva fatalmente infrangersi proprio contro lo scoglio della persona del sovrano, del faraone 
che incarna la compartecipazione di umano e divino. E perché? Perché qualunque sovrano temporale è 
esposto alla potenza dell’anomia che non può controllare, e dunque non può mai essere incarnazione della 
Legge perfetta dell’Uno che ordina il cosmo.  

51 M. GAUCHET, Il disincanto del mondo, cit., pp. XVIII/XXIX. 
52 I. ASSMANN, Dio e gli dei. Egitto, Israele e la nascita del monoteismo, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 126. 
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Tuttavia, non solo con la storia cristiana il sacro – fuor che scomparire – si rinnova: ma 
la sua specifica forma deriva proprio dalla particolare elaborazione dell’idea messianica 
da cui prende origine sin nel nome la nuova religione. Dal punto di vista teologico-politico 
è perfettamente comprensibile che il sovrano della fine dei tempi, che viene nella potenza 
e nella gloria per instaurare il Regno in terra, sia il Messia: e l’idea della parusia non può 
in nessun modo essere eliminata dalle scritture cristiane, comunque s’imposti, da un punto 
di vista teologico o storico critico il problema del messianesimo neotestamentario o quello, 
comunque inaccessibile, della “coscienza messianica” del Nazareno. Ma la specifica 
declinazione cristiana del sacro nasce (e con esso la teologia e anche il dogma) dalla 
necessità di spiegare che questo “Messia futuro” doveva morire, donando salvezza 
all’umanità non solo alla fine dei tempi, ma già con la sua morte violenta, con il suo sacri-
ficio. 

Ora, in che senso la nozione di “stato di eccezione” applicata a questo particolare 
messianesimo che inaugura una nuova dimensione del sacro può rendere meglio visibile 
qualcosa di altrimenti più oscuro? Dal punto di vista della tradizione, uno stato “cosmico” 
di eccezione 53 non può che riferirsi alla resurrezione e poi alla somma idea di 
“Incarnazione”: radice esclusiva di una fede che, però, nello spirito del credo ut intelligam 
non può non chiedersi perché proprio in quel momento e in quel punto della storia il 
Divino irrompa nelle vicende umane, oltrepassando e compiendo ogni Legge. 

Nella sua Teologia politica II Schmitt ha citato Jürgen Moltmann: “certamente Gesù non 
era un combattente della libertà giudaica, come lo erano stati i due zeloti, che furono 
crocifissi insieme con lui. Ma il fatto che in un senso più profondo egli abbia portato la 
rivolta come tale nella religione politica di Roma, non lo si può negare. I martiri cristiani, 
che vennero mandati nell’arena, lo sapevano ancora.” E Schmitt aggiunge: “Moltmann 
ha ragione quando mette in rilievo il significato intensamente politico, che 
indistruttibilmente contiene in sé l’adorazione di un Dio in tal modo crocifisso e che non 
si lascia sublimare nel “puramente teologico.” 54 

C’è un’assonanza niente affatto casuale tra il puramente teologico (di Peterson che sosteneva 
che la dottrina cristiana della Trinità non permetterebbe alcuna teologia politica) 55 ed il 
giuridicamente “puro” che estromette “metafisicamente” la dimensione conflittuale del 
Politico. Ma allora, per una prospettiva come quella della teologia politica che osserviamo 
espandersi non appena minimamente si consideri come i due ambiti “separati” di Stato e 
religione appaiano originariamente contaminati nella storia, non c’è nelle origini cristiane 
un altro “stato di eccezione” ben più carico di significati per la riflessione? E cioè, 
precisamente, quello descritto dal contesto e dalle azioni che portarono alla esecuzione 
capitale del “Messia”? Si aggiunga: c’è un punto di vista a partire dal quale tra 
secolarizzazioni, princìpi e valori supremi, teologie, teodicee e filosofie della storia, la 

																																																													
53 Così P. G. MONATERI in: Legge e incarnazione (riflessioni sul messianesimo come stato di eccezione), cit..  
54 C. SCHMITT, Teologia politica II, cit., p. 96. 
55 E. PETERSON, il monoteismo come problema politico, Queriniana, Brescia, 1983. 
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vicenda umana sembra perennemente gravitare intorno ad un punto fisso, a volte 
avanzando, a volte arretrando? C’è senz’altro: ed è il punto di vista delle vittime.   

 

4. STORICITÀ DEL “DUALISMO” CRISTIANO 

E’ ovvio che il problema del messianesimo richiama un punto d’urto decisivo: la 
separazione e il conflitto tra ebraismo e cristianesimo. La fondamentale attitudine 
religiosa cristiana già dopo le prime generazioni non è più quella ebraica, nella quale 
“l’idea messianica ha imposto – come l’ha definita Scholem – “una vita vissuta nel 
differimento”, per quanto anche i cristiani ripetano ritualmente, nella loro più importante 
orazione, l’invocazione per l’”avvento del Regno”. La redenzione cristiana non è, come le 
sue radici ebraiche sembrerebbero richiedere, un “evento che si manifesta pubblicamente 
sulla scena della storia”:56 è una redenzione “spirituale” che declina religiosamente in 
modo affatto singolare il problema della sovranità, della “regalità” di Dio. Secoli di 
drammatica storia universale incombono dietro il significativo riconoscimento della 
Pontificia commissione biblica secondo cui: “l’attesa messianica ebraica non è vana. Essa 
può diventare per noi cristiani un forte stimolo a mantenere viva la dimensione 
escatologica della nostra fede. Anche noi, come loro, viviamo nell’attesa.”57 Sembrerebbe 
così quasi banalizzato il contrasto tra il popolo dell’Antica e quello della Nuova Alleanza, 
il quale ultimo, assunto come suo compito l’universalizzazione della fede d’Israele, 
conoscerebbe, a differenza del primo, il Nome (Nómos) del sovrano della fine dei tempi “già 
venuto, e già presente e attivo tra noi”.58 Questo punto d’urto, però, chiama in causa un 
elemento teologico originario che innerva in profondità tutte le scritture (le ebraiche come 
le cristiane), non sempre ugualmente “vivo” nella storia: l’escatologia. 

Nella sua classica “Storia”, Albert Schweitzer, illustrando la propria soluzione 
conseguentemente “escatologica” al problema del segreto della messianità e della 
passione, ch’egli collega l’un l’altro, enfatizzando la “sovrana eroica grandezza” della figura 
umana del Messia,  ribadisce un punto fermo quanto allo sviluppo della storia del 
cristianesimo: “L’intera storia del “cristianesimo” fino ad oggi, la sua storia interna, reale, si 
fonda sulla “dilazione della parusia”, ossia sulla non attuazione della parusia, 
sull’abbandono dell’escatologia, sulla de-escatologizzazione progressiva, che vi è 
connessa, della religione con tutti gli effetti che ne conseguono. Si osservi che l’inadempimento 
di Mt. 10,23 costituisce il primo ritardo della parusia. S’incontra perciò qui la prima data 
nella “storia del cristianesimo”; essa conferisce all’opera di Gesù una nuova direzione, 
diversamente inspiegabile.”59 

																																																													
56 G. SCHOLEM, L’idea messianica nell’ebraismo, Adelphi, Milano, 2008, pp. 45, 13.  
57 PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA: “Il popolo ebraico e le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana”, 2001, Città 
del Vaticano.  
58 PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA: “Il popolo ebraico e le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana”, cit.. 
59 A. SCHWEITZER, Storia della ricerca sulla vita di Gesù, Paideia, Brescia, 1986, p. 512 (corsivi nostri); cfr.: A. 
SCHWEITZER, La vita di Gesù. Il segreto della messianità e della passione, C. Marinotti edizioni, Milano, 2000.  
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Il Messia è venuto: occorre perciò dare un senso a questo avvento. Ma se la parusia non 
ha luogo, o comunque ritarda, il sacro strutturerà un rapporto con l’ordine temporale del 
mondo, che è comunque il luogo dell’Incarnazione, su basi diverse da quelle dell’attesa 
dei tempi finali. Questo punto decisivo degli effetti storici della de-escatologizzazione del 
cristianesimo è così essenziale che lo ritroviamo nella critica di Blumenberg ai teoremi 
della trasposizione, nella modernità, di concetti teologici pre-moderni: quali categorie 
della storia cristiana della salvezza la modernità avrebbe “secolarizzato”?  L’idea di 
Provvidenza (Dio garante della storia umana) o la ben distinta escatologia della fine dei 
tempi (Dio termine della storia umana)? In effetti i due concetti appaiono tra loro in 
tensione, perché l’idea di Provvidenza (che, assume Blumenberg, transita nella patristica 
proveniente dalla filosofia ellenistica) già agli inizi della storia cristiana aveva mondanizzato 
il cristianesimo, rimuovendo l’escatologia ed accordando una proroga al mondo quanto 
all’attesa degli eventi finali. 

Blumenberg riprende un concetto di Bultmann, la “storicizzazione dell’escatologia”,60 che 
serve ad individuare appunto una più antica “mondanizzazione” legata all’elaborazione 
neotestamentaria del problema della mancata attuazione della parusia, pure annunciata 
come imminente. “In Paolo, e ancor più chiaramente in Giovanni, la “storicizzazione 
dell’escatologia” si compie come annunciazione del fatto che gli eventi decisivi per la 
salvezza sarebbero già intervenuti. Certo per Paolo il giudizio doveva ancora venire, ma 
l’assoluzione di fronte al tribunale divino era già stata accordata a coloro che con il 
battesimo e la fede potevano sussumersi alla morte in croce e perdere così l’identità di 
colpevoli. Giovanni fece coerentemente un passo più avanti affermando che anche il 
giudizio stesso è già avvenuto, e il credente è in possesso della salvezza definitiva della vita. 
La tendenza alla rielaborazione di quella delusione escatologica non era diretta dunque 
alla spiegazione del ritardo, ma alla dislocazione degli eventi della salvezza nel passato e 
al possesso della certezza derivatone, possesso ormai solo interiore.” 61  

In tal modo, futuro escatologico e salvezza già accordata ad un’umanità redenta si separano 
tra loro: inizia una storia cristiana nella quale la fine non è più oggetto di speranza, ma di 
paura “del giudizio e della disgregazione del mondo. Se la comunità originaria aveva 
invocato ancora la venuta del suo Signore, la Chiesa prega ben presto pro mora finis, per il 
differimento della fine.” 62 Ciò che questo processo comporta è una mondanizzazione, non 
già dell’éschaton, ma della Chiesa che diviene “fattore di stabilità” e di pubblica utilità in un 
mondo minacciato e minacciante”, e perciò organizza “la propria mondanità verso 
l’interno, nel modo più evidente nella propria giurisidizione di comunità, per cui “l’interim 
conquistato per il mondo si riempie di surrogati della giustizia assoluta; in tal modo 
quest’ultima non viene preparata, ma resa superflua.” 63  

																																																													
60 Cfr.: R. BULTMANN, Teologia del nuovo testamento, Queriniana, Brescia, 1985. 
61 H. BLUMENBERG¸ La legittimità dell’età moderna, cit., p. 49.  
62 H. BLUMENBERG¸ La legittimità dell’età moderna, cit., p. 50. 
63 H. BLUMENBERG¸ La legittimità dell’età moderna, cit., pp. 50/51. Blumenberg ritiene che questo processo 
possa essere definito non già di “mondanizzazione dell’escatologia”, bensì di mondanizzazione per mezzo 
dell’escatologia, dal momento che, appunto, la trasformazione di quest’ultima, per cui gli eventi 
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Il Medioevo continuò tale tendenza a “neutralizzare allegoricamente le testimonianze 
bibliche sull’attesa finale e a trasformare le proclamazioni di una salvezza irrompente in 
un sistema dell’interiorità della salvezza già realizzata e garantita, affidata 
all’amministrazione della Chiesa”; inoltre vi aggiunse la differenza tra un giudizio cosmico 
ed uno individuale al momento della morte, il quale ultimo naturalmente assorbiva 
l’interesse del credente e rendeva ancora più insignificante l’attesa della fine del mondo. 
64 

Qui chiaramente si discute di un “punto di applicazione” delle idee religiose (cioè della 
loro idoneità a definire concezioni diffuse, rilevanti sul piano antropologico prima ancora 
che speculativo). Si evidenzia così il costituirsi di uno specifico dualismo nella storia 
cristiana tra “mondano” e “non mondano”. Il fatto che certe istituzioni possano essere 
definite “mondane” è la conseguenza storica del fatto che un'altra, la Chiesa, si 
autocomprenda come “non mondana”, pur operando nel mondo ed amministrando in 
esso i beni di una salvezza già devoluta all’umanità. Il descritto dualismo è la forma storica 
che assume la religione cristiana della trascendenza, una volta compiutasi la de-
escatologizzazione del suo annuncio. “Il dualismo tra la sfera della salvezza e il mondo 
della creazione era così inevitabile che doveva sorgere anche nei sistemi ortodossi, come 
nella doppia Civitas di Agostino.”65  

Con  la sostanziale rimozione della tensione escatologica verso un compimento terreno della 
salvezza, il risanamento della frattura tra umano e divino, che è il senso profondo 
dell’éschaton cristiano, si proietta in un aldilà totalmente altro rispetto a questo mondo. 
Nella realtà mondana il cristiano custodisce in sé, nella sua coscienza interiore e nella 
comunità di appartenenza, una divisione, un contrasto di cui sostanzialmente non si 
aspetta più una ricomposizione sulla scena storica di questo mondo. Egli è nel mondo, ma 
non vi appartiene: la sua parádoxos politéia deve però pur trovare una modalità di 
coesistenza con la realtà ed i poteri mondani. Tale cittadinanza paradossale, che è la base 
stessa del fenomeno Chiesa, assumerà perciò configurazioni diverse legate alla intrinseca 
storicità delle forme politiche, che la Chiesa per altro riterrà suo compito contribuire a 
plasmare. Se per le prime comunità cristiane la più coerente espressione della parádoxos 
politéia è il martirio in diretta opposizione alle forme idolatriche dei culti mondani, con la 
svolta costantiniana tutto cambierà, ed il sacro cristiano tenderà a surrogare la funzione 
della religione politica romana.  

Ma l’esistenza stessa di “due strade” nel rapporto cristiano con il potere, quella orientale 
e quella occidentale, attesta che qualcosa come un “potere” spirituale (non mondano, ma 

																																																													
fondamentali per la salvezza si sono già verificati, determina la mondanizzazione dell’istituzione ecclesiale; 
il processo può essere descritto come una “nuova occupazione”, in quanto “l’energia liberata dalla 
situazione escatologica eccezionale preme per istituzionalizzarsi nel mondo”, facendosi appunto Chiesa; 
Blumenberg cita Overbeck: “alla Chiesa la fine del mondo è apparsa vicina solo finché essa non aveva 
ancora conquistato un pezzo di questo mondo. Finché lo deterrà, sarà anch’essa interessata al perdurare di 
questo mondo, se davvero è minacciato anche l’ultimo pezzo, allora tornerà ad intonare il vecchio appello.”   
64 H. BLUMENBERG¸ La legittimità dell’età moderna, cit., p. 52. 
65 H. BLUMENBERG¸ La legittimità dell’età moderna, cit., p. 53. 
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pur sempre “potere” che nel mondo si legittima e si dispiega) non è un dato che possa essere 
semplicemente “assunto” (come in genere avviene nelle ricostruzioni che considerano il 
solo orizzonte moderno) ma richiede di essere problematizzato. Il mondo bizantino 
tornerà senz’altro all’antica sacralizzazione diretta del potere (un regnum che assorbe e 
subordina a sé il sacerdotium) sulla quale si innesteranno i nuovi modelli cristologici: 66 una 
cristologia nella quale però, certo, il divino dell’incarnazione oscura se non addirittura 
sopprime l’umano della croce, più verosimilmente utilizzabile in un registro di 
delegittimazione piuttosto che di legittimazione dei poteri mondani.   

Quanto alla soluzione occidentale, qui basti osservare come, con il semplice allargamento 
del punto di osservazione verso una più generale prospettiva storico-comparata, sia 
possibile far risalire il principio della desacralizzazione del potere politico molto più 
indietro nel tempo rispetto alla Lotta delle Investiture richiamata da Böckenförde, e cioè 
già all’indomani della cristianizzazione dell’impero, dopo il 380, allorché nel conflitto tra 
Ambrogio, vescovo di Milano, e l’imperatore emerge la specifica dimensione occidentale 
dei rapporti tra sacro e potere: che consiste esattamente nella sacralizzazione del potere 
ecclesiastico. “Attraverso il suo confronto e scontro, a un certo punto drammatico, con 
l’imperatore cristiano emerge infatti una posizione alternativa dei rapporti tra sacro e 
potere, tra Chiesa e Stato, destinata a segnare la storia successiva dell’Occidente in pratica 
fino al Concilio Vaticano II. Mentre in Oriente il potere politico è sacro e, in quanto tale, 
subordina a sé la Chiesa, Ambrogio, alla luce di un’ecclesiologia e di una cristologia 
diverse, desacralizza il potere politico, sacralizzando nel contempo il potere 
ecclesiastico.”67 In gioco c’è la questione della supremazia della Chiesa nei conflitti 
determinanti (con pagani, ariani, eretici in genere, giudei, barbari) rispetto ai quali il 
potere ecclesiastico rivendica un primato sul braccio secolare.  

Tale supremazia è conclamata (“l’imperatore è nella Chiesa e non sopra la Chiesa”, 
scandirà Ambrogio nella lettera a Valentiniano II): e si può, da questo punto di vista, 
senza soverchie forzature, individuare una linea di continuità che da Ambrogio, alla 
formula di papa Gelasio del 494, 68 arriva a Gregorio VII ed al Dictatus papae del 1075, “la 
prima compiuta espressione del primato papale e di una figura del pontefice santa come 
manifestazione di una funzione divina e detentrice e mediatrice della Verità. Siamo sulla 
via del dogma dell’infallibilità”.69 In questa prospettiva, il fatto che un’istituzione si 
comprenda come “non mondana”, pur facendo valere nel mondo “un’autorità 
eccezionale, che si può tradurre in un potere politico particolare, superiore a quello 

																																																													
66 Modelli che però servono anche a temperare l’assolutezza dei poteri del sovrano christomimetès: è 
significativo che lo stesso Eusebio non riconosca a Costantino l’attributo di nómos émpsuchos, riservato al 
Cristo. L’importanza di queste recezioni di modelli cristologici nel pensiero e nella pratica politica della 
cristianità è ovviamente straordinaria  e si spinge oltre la soglia dell’età moderna; da questo punto di vista 
è senz’altro un classico anche della letteratura teologico - politica, E. KANTOROWICZ, I due corpi del re, 
Torino, Einaudi, 1989. 
67 Così: G. FILORAMO, Il sacro e il potere, cit., p. 118. 
68 L’auctoritas, vera fonte sacrata del potere, dei vescovi e poi del papa di Roma è intrinsecamente superiore, 
avendo per oggetto la salvezza, alla regalis potestas del sovrano temporale. 
69 G. FILORAMO, Il sacro e il potere, cit., p. 136. 
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secolare” 70 attiene esclusivamente alla forma della “sacralizzazione” del suo potere: esso, 
infatti, reclama un’intrinseca supremazia per la fonte da cui deriva e per il compito che 
gli è assegnato, incommensurabili rispetto ad ogni dimensione terrena. 

Qui, naturalmente, interviene il punto di rottura della modernità: non solo sul piano 
politico-giuridico, in quanto l’idea di sovranità ed autonomia dello Stato moderno si 
plasma nel confronto con la pretesa di supremazia dell’istituzione ecclesiastica, ed è la 
“Grande separazione” tra potere “spirituale” e potere “mondano” ad incalzare la ricerca 
di un fondamento secolare indipendente dal sacro per le istituzioni giuridiche e politiche. 
Ma la discontinuità è al tempo stesso decisiva sul piano religioso: l’attacco alla mediazione 
istituzionalizzata di un potere ecclesiastico sacralizzato libera energie interne al 
cristianesimo, al suo dualismo costitutivo tra coscienza interiore del credente e 
trascendenza di Dio, tra le quali è possibile una relazione diretta senza interposizione 
sacerdotale.  

La posizione di mediazione nella quale s’è insediata la Chiesa (“corpo mistico” del Cristo) 
contiene, infatti, in sé il principio della propria contestazione: questa “istituzione senza 
precedenti: la prima burocrazia del senso della storia, la prima amministrazione dei 
significati ultimi”, nutre nel suo seno, sin dalle ragioni che hanno determinato il suo 
costituirsi in società separata, l’”impulso propulsivo all’eresia”. La “burocrazia della 
credenza non può prescindere dal tacito riconoscimento dell’autonomia delle coscienze; 
ciò che legittima la sua esistenza – l’incertezza della comprensione umana quanto alla 
verità rivelata – giustifica nello stesso tempo che venga messa in discussione la sua 
autorità.”71 Il più dirompente, nel lungo periodo, tra i concetti chiave della Riforma, il 
“sacerdozio universale”, sancendo i diritti della coscienza (tutelati però poi dal pensiero e 
dalle istituzioni secolari) mira a ristabilire, contro la mediazione istituzionalizzata delle 
gerarchie ecclesiali, la sovranità dell’unico, vero Mediatore tra l’umano ed il divino. 

Scristianizzazione? Certo, nella modernità il sacro si ritrae, e nelle “posizioni divenute 
vacanti” da esso originariamente occupate subentrano altre istituzioni ed altri concetti. 
Nella bimillenaria storia cristiana quali sarebbero, allora, i secoli più vicini all’originario 
annuncio e con esso più coerenti? L’escatologia biblica dà una risposta secca a questa 
domanda: nessuno. L’uomo non può sanare con le sue sole forze la frattura tra essere e 
dover essere che accompagna tutta la storia umana.   

Il “genio” del cristianesimo non consiste nell’aver fatto subentrare la Grande Chiesa al 
posto dell’attesa del “Regno”, ma nell’aver aperto uno spazio straordinario per la 
coscienza umana con l’attribuire autorità suprema, messianica, ad un “ebreo marginale” 
che, sulla scena pubblica della storia, è stato assassinato con il concorso, la complicità, il 
silenzio di tutti coloro che occupavano un posto nel dispositivo del suo dramma. 

																																																													
70 G. FILORAMO, Il sacro e il potere, cit., p. 133. 
71 Così: M. GAUCHET, Il disincanto del mondo, cit., p 189, 190, 192.  
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E questo non è un “indistruttibile” tema teologico-politico troppo remoto per la più 
complessiva prospettiva della ricerca storico comparata. Anzi, inquietandola, 
l’arricchisce: perché induce a riflettere su una grande costante antropologica, che connette 
da sempre gli ambiti intrecciati di sacro potere diritto: la violenza. Stato di natura, stato 
di eccezione, fuoriuscita per il tramite della sovranità secolare dello Stato da una 
condizione di reciprocità ferina: davvero il pensiero e la realtà storica moderna occidentali 
hanno creato l’uomo universale che si è riappropriato dell’”alterità del fondamento” 
dell’ordine e del legame sociale? O questo non è uno dei tanti miti che hanno preso il 
posto delle più antiche favole dalle quali un “mondo divenuto adulto” ha creduto di essersi 
una volta per sempre emancipato?  

 

 

 

 

5. VIOLENZA SACRA 

“Si potrebbero analizzare tutte le teorie dello Stato e le idee politiche in base alla loro 
antropologia, suddividendole a seconda che esse presuppongano, consapevolmente o 
inconsapevolmente, un uomo “cattivo per natura”  o “buono per natura”. La distinzione 
è del tutto sommaria e non va presa in senso specificamente morale o etico. Decisiva è la 
concezione problematica o non problematica dell’uomo come presupposto di ogni 
ulteriore considerazione politica, cioè la risposta alla domanda se l’uomo sia un essere 
pericoloso o non pericoloso... resta valida la constatazione stupefacente e per molti 
sicuramente inquietante che tutte le teorie politiche in senso proprio presuppongono 
l’uomo come “cattivo”.72 Guai a vedere nel cristianesimo il solo elemento “utopico” a 
scapito di quello “realistico”: anzi, la radicale alterità del “non luogo” cristiano della 
pienezza e della salvezza è in diretta connessione con l’altrettanto radicale, e 
contrapposta, consapevolezza della legge violenta da cui è predato il mondo storico. 
Simone Weil sosteneva che i vangeli, prima ancora di essere una “teoria su Dio”, una 
teologia, sono una “teoria sull’uomo”, un’antropologia. 73 Un’antropologia, si potrebbe 
aggiungere, “realista”, che rende direttamente rilevanti per la comprensione della “verità” 
cristiana tutti quei pensatori inclini a mettere in primo piano la sanguinosa concretezza 
della realtà storica. 

Hobbes, che certo è tra  questi, provvede per il potere politico sovrano una nuova 
legittimazione,  fondata sulla consapevolezza (storica) che i pericoli più gravi per il legame 
sociale, e per la sorte dei singoli in società, vengono dalla violenza reciproca che può 
insorgere tra i suoi membri. Ma la “nuova trascendenza” di quel sovrano (“dio mortale al 

																																																													
72 C. SCHMITT, Il concetto di Politico, cit., pp. 143, 146.  
73 S. WEIL, Quaderni, vol. IV, Adelphi, Milano, 1993, p. 185. 
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di sotto del Dio immortale”) cui compete l’uso legittimo della violenza, può distrarre lo 
sguardo da quella realtà di fatto per cui, come vuole una delle celebri formule schmittiane, 
“il concetto di Stato presuppone quello di Politico”,74 vale a dire la distinzione amico – 
nemico: la violenza, infatti, è fattore di disgregazione nella sua dimensione di reciprocità 
all’interno di una medesima comunità, ma è anche indiscutibilmente potentissima fonte 
di legame sociale infragruppo, giacchè niente unisce meglio gli uomini tra loro, 
massimizza cioè il “grado di intensità di una associazione”, quanto la condivisione di un 
comune nemico. 

Il carattere distruttivo del meccanismo della reciprocità violenta – che rappresenta un 
problema di tutte le società umane – è anche alla base di una più generale spiegazione 
sull’insorgenza, non già delle istituzioni politiche ma, prima ancora di quelle, del sacro: si 
tratta delle tesi che hanno reso celebre René Girard, importante ma anche controverso 
antropologo. Girard ha spesso ribadito, citando la Weil, che la sua comprensione del 
mondo del sacro e la sua teoresi sui miti arcaici  è stata resa possibile dall’antropologia 
biblica e dalla sua funzione storica oggettivamente desacralizzante. Da una prospettiva 
diversa, torna così un’idea centralissima, come abbiamo già visto, per la comprensione 
della singolarità della tradizione giudaico-cristiana: la “desacralizzazione” non è però qui 
riferita alle caratteristiche del potere politico, ma alla natura stessa del fenomeno religioso, 
al suo originario radicamento nella intrinseca “pericolosità” della natura umana. 

L’antropologia girardiana, com’è noto, mette al centro della scena il carattere mimetico 
dell’uomo, la fondamentale tendenza umana all’imitazione che spiega l’insorgere dei 
desideri (sono gli altri, i modelli intorno a noi, ad insegnarci cosa desiderare): una 
caratteristica naturale della nostra specie (che è anche positiva perché è alla base dei 
processi di ominizzazione, del linguaggio e della trasmissione della cultura), che genera 
dinamiche rivalitarie nei gruppi umani, indirizzando verso oggetti non condivisibili 
(diritto di tutti a tutto?) i desideri,75 e scatenando conflitti che tendono a  degenerare in 
crisi violente.  

Ciò produrrebbe già nelle società arcaiche una tendenza endemica alla violenza, al 
disordine sociale, ad un tutti contro tutti che può disgregare le comunità, e che però 
tenderebbe spontaneamente a trasformarsi in un risolutivo tutti contro uno:  la violenza 
collettiva è infatti incline, sempre per contagio mimetico, a polarizzarsi nei confronti di 
una vittima, il capro espiatorio, contro la quale, al culmine parossistico della crisi, scatta 
la violenza unanime, il linciaggio. Questa dinamica della violenza collettiva darebbe vita 
ad un processo che è alla base di tutte le culture arcaiche e della loro esperienza del sacro: 
poiché la morte della vittima spegne la violenza, riportando ordine e pace all’interno della 
comunità, questa riconciliazione a spese del capro espiatorio produce il fenomeno della 

																																																													
74 C. SCHMITT, Il concetto di Politico, cit., p. 101. 
75 La consapevolezza biblica di questa realtà antropologica è attestata dalla chiusura del decalogo, che non 
proibisce un’azione, ma appunto quei desideri che possono ingenerare gli atti proibiti dai precedenti 
comandamenti: “non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il 
suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che appartenga al tuo prossimo” 
(Esodo, 20, 17).  
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sua sacralizzazione. Se i gruppi umani, infatti, sono dominati da forze che non riescono a 
controllare, la violenza unanime si propone come la più efficace forma di controllo del 
disordine: così la violenza elimina la violenza, ed una volta prodottosi questo effetto, le 
comunità tendono ad attribuire il potere di riconciliazione che le ha pacificate alla stessa 
vittima che, dopo essere stata sacrificata, viene divinizzata.  

Le narrazioni mitologiche antiche rappresenterebbero il resoconto trasfigurato di questa 
violenza originaria: il mondo del mito, infatti, conserva una traccia delle violenze 
collettive nelle false interpretazioni delle dinamiche persecutorie che si scatenano contro 
le vittime, la cui immolazione la mitologia giustifica sempre, poiché il parossismo violento, 
l’unanimità mimetica impedisce di vedere le cause reali (cioè i fenomeni di folla, di 
violenza collettiva) che si celano dietro l’espulsione delle vittime. I riti, ed in modo 
particolare l’istituzione onnipresente del sacrificio, con i quali le comunità mirano ad 
ingraziarsi il favore degli dei e a consolidare l’ordine sociale, sono modellati sulla forza 
riconciliatrice della violenza reale unanime che consente alla comunità di pacificarsi con 
se stessa. La pervasività, inoltre, dell’assassinio fondatore in innumerevoli miti d’origine 
mostra come le istituzioni umane siano figlie della religione: società come quelle arcaiche 
che non conoscono forme di regolazione dell’ordine sociale diverse dal rito, sono plasmate 
dal sacro e dalla sua capacità di contenere, tramite la violenza stessa, la minaccia 
disgregratice della reciprocità violenta.  

Brevi cenni solamente, questi, su un autore prolifico ma anche molto discusso: il punto 
decisivo che qui ci interessa è quello che produce una significativa aporia interna nelle 
elaborazioni girardiane. Quale sarebbe l’effetto desacralizzante dell’antropologia biblica? 
Precisamente l’interruzione del nesso originario tra violenza e sacro. L’antropologia 
mimetica mira ad evidenziare come con l’ebraismo sorga una vera e propria “episteme della 
vittima”: “il mito e la storia biblica sono tra loro in antitesi sulla questione decisiva posta 
dalla violenza collettiva, quella della sua fondatezza, della sua legittimità. Nel mito le 
espulsioni dell’eroe sono sempre giustificate. Nel racconto biblico non lo sono mai: la 
violenza collettiva resta ingiustificabile… L’inversione dell’abituale rapporto di innocenza 
e colpevolezza fra vittime e carnefici è la pietra angolare dell’ispirazione biblica.” 76 
Mentre il mondo della mitologia e del sacro arcaico riproduce sempre, trasfigurandole, le 
ragioni dei persecutori nei fenomeni di violenza collettiva, la Bibbia ebraica dà voce alle 
vittime, rappresenta il loro punto di vista, ne mette chiaramente in risalto l’innocenza.  

In questo senso, la Bibbia ebraica “legge” la mitologia: essa è cioè immersa nell’universo 
violento del sacro arcaico e, proprio perché riesce a comprendenderlo perfettamente, lo 
rovescia. Tale è, tra l’altro, l’ispirazione di gran parte dei Salmi, “forse i primi testi nella 
storia umana a dare voce alle vittime anziché ai persecutori”, del Libro di Giobbe, un 
“immenso Salmo, che libera Dio da ogni responsabilità nella persecuzione, facendo di 
Lui il Dio delle vittime”; è una consapevolezza, un sapere della violenza che i parallelismi 
strutturali tra narrazioni mitiche e bibliche, come nel caso del confronto tra il mito di 

																																																													
76 R. GIRARD, Vedo Satana cadere come la folgore, Milano, Adelphi, 2001, pp. 150, 160. 
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Edipo e la storia di Giuseppe, rendono evidente: nelle narrazioni ebraiche la prospettiva 
dei persecutori è totalmente capovolta a favore di quella delle vittime. “E’ la differenza 
fra un universo dove la violenza arbitraria trionfa senza essere riconosciuta, e un universo 
dove questa stessa violenza viene invece identificata, denunciata, e alla fine perdonata.”77 

E’ interessante notare come, anche da questa prospettiva, si sottolinei che l’ebraismo 
inaugura sul piano delle concezioni religiose una rivoluzione della trascendenza, un 
dualismo tra realtà divina e mondo umano dell’immanenza, resa possibile proprio dal 
fatto che Dio si separa dalla violenza che domina la storia dell’uomo. “Il giudaismo “de-
divinizza” le vittime e “de-vittimizza Dio”; è la separazione, la trascendenza assoluta.”78 
Se il sacro arcaico, divinizzando i capri espiatori, produce idoli, il Dio d’Israele si oppone 
proprio a questa tendenza umana fondamentale, sposando il punto di vista delle vittime 
e così impedendo che la violenza generi falsa trascendenza ed idolatria. 

Ora, però, nella Bibbia ebraica sono presenti i primi due momenti del “ciclo mimetico” 
che caratterizzerebbe il mondo del mito e il sacro arcaico – la crisi sacrificale e l’uccisione 
collettiva della vittima – ma, proprio perché il giudaismo è consapevole della “verità” 
interamente umana delle dinamiche persecutorie ed intende denunciarle, separandole in 
modo assoluto dal divino, nei racconti biblici è assente il terzo momento del ciclo 
mimetico, l’epifania religiosa, la divinizzazione della vittima. Il divino nella Bibbia ebraica 
non è generato dai meccanismi violenti, vittimari, che si assume lo producano nel sacro 
arcaico, nel mondo del mito.  

 “Nei Vangeli, al contrario, sono individuabili non solo i due primi momenti del ciclo 
mimetico ma anche il terzo, quello che la Bibbia ebraica ha rigettato in modo 
spettacolare, la divinità della vittima collettiva. Le somiglianze tra il cristianesimo e i miti 
sono troppo perfette per non destare il sospetto di una ricaduta nella mitologia.” 79 

E’ questa la difficoltà centrale che l’antropologia girardiana deve affrontare: la stretta 
affinità tra il mondo violento del sacro arcaico ed il problema del carattere “sacrificale” 
della morte del Dio crocifisso. Una questione che chiama in causa l’approccio girardiano 
nel suo insieme: prospettiva teorica, va per altro rilevato, spesso marginalizzata nella stessa 
straripante letteratura sul sacro probabilmente perché appare monocausale rispetto ad 
una fenomenologia sfuggente e complessa, e difficile da integrare in più ampie analisi 
contestuali a causa del dispositivo teorico apparentemente autoreferenziale, che riproduce 
quasi ossessivamente sempre le stesse idee guida, con una conseguente inclinazione alla 
gergalità.  

Ma ciò che qui ci interessa è che questa aporia interna alle analisi girardiane, che  
comunque rappresentano un fertile tentativo di trasposizione teorica dell’antropologia 
biblica, rende trasparente qualcosa che altrimenti rischia di restare opaco, offrendo spunti 

																																																													
77 R. GIRARD, Vedo Satana cadere come la folgore, cit., pp. 155, 158, 159. 
78 R. GIRARD, La pietra dello scandalo, Milano, Adelphi, 2004, p. 93. 
79 R. GIRARD, Vedo Satana cadere come la folgore, cit., p. 162. 
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penetranti per la comprensione di un nesso, quello tra violenza e sacro, indiscutibilmente 
centrale per capire la singolarità ebraico cristiana e la storia dei suoi effetti sul saeculum. 

Si osservi intanto che qualunque approccio antropologico alla religione non può omettere 
di considerare il “punto di applicazione” delle idee religiose, cioè le concezioni diffuse, 
innervate in profondità nel corpo sociale, ch’esse creano ed assecondano: da questo punto 
di vista,  le interpretazioni cristiane del “sacrificio perfetto” del Cristo si può dire che 
abbiano piuttosto esaltato anziché rimosso questa istituzione ancestrale della cultura e 
della pratica religiosa umana. Difficile contestare la tesi di chi, ad esempio, definisce il 
cristianesimo “religione sacrificale senza sacrifici cruenti”, che sin dai primi secoli si 
autoconcepì “come religione incentrata sul sacrificio, anche se reinterpretato. L’anamnesis 
cristiana è la riattivazione del sacrificio del Figlio di Dio, svolta dai sacerdoti”, e già dai 
primi testi cristiani “si puo notare il progressivo rafforzarsi del vocabolario sacrificale nel 
linguaggio liturgico cristiano.”80 Né, da questo punto di vista, la dottrina è stata da meno 
nel tentativo di spiegare il significato redentivo della croce, con un lessico incentrato su 
sacrificio vicario, espiatorio, sull’idea del riscatto o della soddisfazione, che non poteva 
non suscitare le vibranti proteste ebraiche contro l’idea antibiblica che Dio abbia bisogno 
della violenza e del sangue per giustificare l’uomo.  

Tutto ciò crea una qualche difficoltà ad una teoria incentrata sull’idea che il significato 
profondo della desacralizzazione ebraico-cristiana consista proprio nello sradicamento 
del nesso tra il divino e la violenza umana: “quello che soprattutto mi metteva a disagio 
era il ricorso, per la Passione di Cristo, alla parola “sacrificio”, la stessa che designava i 
rituali delle religioni arcaiche. Mi sembrava che la definizione tradizionale della Passione 
in termini di sacrificio concedesse argomenti supplementari a coloro che volevano 
assimilare il cristianesimo a una religione arcaica, e per molto tempo io l’ho rifiutata.”81 

Accantonata, per il momento, la questione della coerenza interna delle successive 
elaborazioni girardiane su questo punto decisivo, si può però sin d’ora osservare che la 
postulata compatibilità tra Antico e Nuovo testamento dal punto di vista della cosiddetta 
“episteme della vittima” inaugurata dall’ebraismo è chiarissima negli snodi cruciali: nel 
Nuovo Testamento l’innocenza della vittima “divina” risalta nel modo più evidente, così 
come altrettanto evidente è il fatto che la violenza che la colpisce proviene esclusivamente 
dall’uomo. 

Tutto il resto è teologia: vale a dire, interpretazione per sua natura soggetta alla storicità 
del comprendere. Così come al suo fondo teologica, e dichiaratamente apologetica, è 
l’idea, incentrata sulle scritture, di una “singolarità” assoluta della tradizione ebraico-
cristiana nella denunzia della originaria matrice violenta del sacro, con tutte le 
conseguenze che ne derivano per la comprensione delle altre istituzioni sociali umane: ed 
è perciò anzitutto sul piano teologico che una tale tesi può essere convenientemente 

																																																													
80 Così: G. STROUMSA, La fine del sacrificio. Le mutazioni religiose nella tarda antichità, Torino, Einaudi, 2006, pp. 
76, 78, 82. 
81 R. GIRARD, Teoria mimetica e teologia, in: La pietra dello scandalo, cit., p. 74/75. 



	
	
	
	
	
28                                           CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN                                      [Vol. 22 
	

	

commentata. Ora, possono mai i “parallelismi strutturali” della teologia politica, 
considerati gli interrogativi che li suscitano ed il metodo che li accompagna, restare 
insensibili a questa senza dubbio fertile sollecitazione? 

Certo, in un cristianesimo la cui storia “interna, reale” si fonda sulla de-escatologizzazione 
progressiva con tutte le conseguenze che l’accompagnano, sulla collocazione nel passato 
degli eventi decisivi della salvezza, non può sorprendere l’idea di “sopravvivenze 
sacrificali” (l’espressione è di Girard) nel lessico religioso e nella dottrina che hanno fatto 
della morte del Cristo, più che delle Promesse bibliche, l’evento salvifico fondamentale 
della storia. Una storia, però, il cui radicamento nella violenza – compresi i capitoli bui 
della vicenda cristiana – e nell’inestirpabile tendenza a mietere vittime rendono 
permanente, per la coscienza umana, la domanda di redenzione. Non è un caso che, al 
culmine del problematico confronto con la cultura moderna (che ha dislocato nella realtà 
temporale le attese di liberazione, riscatto, emancipazione), il novecento teologico abbia 
riscoperto e valorizzato l’escatologia biblica. Karl Barth ha severamente ammonito: “un 
cristianesimo che non sia in tutto e per tutto escatologia, non ha nulla e poi nulla a che 
fare con Cristo.”82 

Forse il miglior punto di partenza per una riflessione critica sulle tesi di Girard è questa 
decisiva considerazione: “sul piano antropologico la Passione più che unica è tipica.”83 
Cioè, il complesso delle narrazioni che spiegano la condanna a morte del Messia dei 
cristiani illustra qualcosa che ha un significato paradigmatico: non soltanto però per ciò 
che avveniva prima di allora, per le analogie con il sacro arcaico, con la fondazione 
“cainita” delle culture umane, ma anche per ciò che avviene da allora, per ciò che da 
sempre continua a ripetersi. Dovrebbe essere evidente che crisi sacrificale girardiana, stato 
di natura hobbesiano e stato di eccezione schmittiano descrivono tendenze reali, 
permanenti delle società umane in buona parte coincidenti, poiché tutte e tre rinviano a 
condizioni di disordine, crisi, caos da cui prende origine una nuova strutturazione 
dell’ordine sociale. 

Il mutamento, però, delle forme storiche in cui si sviluppano i conflitti umani rischia di 
far perdere di vista l’essenziale. Da un punto di vista teologico politico, i racconti della 
Passione non descrivono un tutti contro uno che risolve un tutti contro tutti: dispiegano 
piuttosto uno scenario nel quale la violenza (che certo si propaga anche per contagio e 
parossismo mimetici) è già, per così dire, strutturata. È entrato sulla scena un terzo 
trascendente che detiene il monopolio dell’uso legittimo della forza: lo Stato, questo 
“trasformatore del sacro”, il cui avvento si può dire abbia rivoluzionato la storia religiosa 
dell’umanità. Ed accanto ad esso, in un intreccio con il Politico anche questo “tipico”, 
paradigmatico, gerarchie religiose che contribuiscono ad identificare il “nemico” 
pubblico che può minacciare le fondamenta dell’ordine sociale.  

																																																													
82 K. BARTH, La lettera ai Romani, II ed., p. 298. 
83 R. GIRARD, Vedo Satana cadere come la folgore, cit., p. 49. 
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Jacob Taubes affermava perentorio: “l’ebraismo “è” teologia politica”, esso è, infatti, 
incomprensibile se non lo si rapporta alle dinamiche di comunità già politicamente 
strutturate. In che cosa allora consisterebbe la variazione, la singolarità cristiana: nella 
negazione, nel ripudio, di questo carattere fondamentale della sua originaria radice, o 
piuttosto nella grande ambizione, corrispondente alla volontà salvifica del suo Dio, di 
universalizzarla?84 

Erode e Pilato, dicono i vangeli, dopo la crocifissione, divennero amici. 

 

 

Capitolo secondo 

Il concetto teologico nella prospettiva politica 

 

 

1. ARCHEOLOGIA POLITICA 

“Come il re è un dio vivente, così dio è una specie di re morto o comunque assente”. Tale 
massima, citata spesso da Girard nei suoi lavori, compendia l’ovvio parallelismo tra la 
sovranità del monarca temporale e quella del Dio unico delle tradizioni monoteistiche. E’ 
un tema centrale per tutte le riflessioni della teologia politica: a partire da quella che 
riassume la natura del potere supremo, in entrambi i casi, nella capacità di sospendere la 
legge vigente, di rappresentare, personificare la garanzia dell’ordine delle cose senza 
esserne vincolati, ché altrimenti l’ordine della legge, e non la persona del sovrano, 
occuperebbe la posizione suprema. Ma l’analogia ha un evidente carattere bilaterale da 
un punto di vista ermeneutico: può cioè essere interpretata anche nel senso di una 
“teologizzazione” di concetti politici, apparendo logicamente plausibile che proprio la 
monarchia temporale abbia fornito il modello eminente per la rappresentazione della 
sovranità (nel senso innanzitutto dell’onnipotenza) e della “personalità” del Dio unico.  

In effetti, però, se s’intende cogliere la specificità e forse anche la più significativa linea di 
continuità tra le concezioni ebraiche e le cristiane, c’è un altro adagio che propone una 
chiave di lettura molto più acuta ed interessante: “se Dio è re, allora il re non può essere 
un dio”. Un’idea, questa, gravida di implicazioni tali che soltanto una combinazione della 
prospettiva dell’antropologia religiosa con quella dell’antropologia politica può 
permettere di esplorarle: la ritroviamo in Jan Assmann che se ne serve per illustrare il 

																																																													
84 Scriveva Taubes: “la teologia politica è forse “la” croce di ogni teologia; riuscirà questa a venirne a capo? 
Il cristianesimo (Agostino) ha rifiutato di porsi il problema (come quello di ogni chiliasmo, di ogni 
antinomismo – entrati poi nella coscienza cristiana, ma con la coscienza sporca). L’ebraismo “è” teologia 
politica – questa è la sua “croce”, J. TAUBES, In divergente accordo. Scritti su Carl Schmitt, Quodlibet, Macerata, 
1996, p. 45. 
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nucleo fondante la contrapposizione tra la teologia politica dell’antico Egitto e quella di 
Israele: “uno solo può governare: o Dio o il re”. 85 

Israele, argomenta l’egittologo, ha sviluppato una teologia politica “negativa” che, 
sebbene abbia attraversato fasi distinte, si caratterizza, rispetto alle realtà statuali esistenti 
(tra le quali l’Egitto rappresenta il paradigma di uno Stato forte), per una “programmatica 
debolezza” ed una prevalente connotazione decisamente “antistatuale”. Ciò vale per il 
periodo dei Giudici e per la fase pre-statale di Israele, ma marca anche la fase statale, se 
è vero che “i passaggi della Bibbia più decisamente critici in senso antiautoritario fanno 
parte della fase statale della storia d’Israele e danno voce all’opposizione contro Davide e 
Salomone,” connotando la critica profetica e plasmando “la teologia politica del 
Deuteronomio”. 86 

Nel contesto delle realtà politiche orientali del tempo l’idea “Dio è re” è assolutamente 
comune, addirittura scontata in Egitto, laddove “la sovranità politica non è concepita e 
legittimata se non come il manifestarsi terreno della sovranità di Dio”: il sovrano 
temporale ha bisogno del Regno di Dio, che rappresenta la premessa e non l’antitesi del 
suo potere; “dove non c’è un Dio che governi come sovrano, non può esservi neppure un 
re quale rappresentante terreno della sovranità.” 87 

Sebbene nella fase statale anche in Israele si affaccino idee simili (per esempio nella 
teologia regale dei Salmi risalenti a quel periodo), è proprio su questo punto che Israele 
introduce una concezione opposta:  se il faraone è elemento di raccordo tra il mondo 
divino ch’egli rappresenta dinnanzi alla comunità, occupando il vertice della struttura 
sociale e controllandola, ed il mondo umano ch’egli rappresenta dinnanzi agli dei, Israele 
ridefinisce la posizione assunta dal sovrano in Egitto sotto entrambi gli aspetti.  Da una 
parte, “il faraone, quale sovrano ed emanatore di ordini, è sostituito da Yahveh”; 
dall’altra, “e questo è un passo essenzialmente più rivoluzionario e ricco di conseguenze”, 
quale rappresentante della comunità dinnanzi agli dei, “la posizione del re è rimpiazzata 
dal “popolo”, che viene “eletto” esattamente come il Dio del regno egizio sceglie il re, e 
agisce davanti a Dio allo stesso modo, ricevendone le indicazioni, attenendosi ai suoi 
comandamenti e agendo quale soggetto della storia come il faraone in Egitto.”88 

Inoltre, mentre in Egitto il potere che è considerato malvagio è quello del più forte contro 
il debole, e lo Stato si legittima appunto come un potere che impedisce l’oppressione dei 
deboli, Israele, da questo punto di vista, “fa un decisivo passo in più ed estende l’attributo 
della malvagità, in determinate circostanze, anche al potere statale. In Israele ogni forma 
di autorità di uomini su uomini è esposta a una riserva di fondo, che in certi testi può 
accentuarsi in critica e rifiuto.”  

																																																													
85 J. ASSMANN, Potere e salvezza, cit., p. 42. 
86 J. ASSMANN, Potere e salvezza, cit., p. 40/41. 
87 J. ASSMANN, Potere e salvezza, cit., p. 42. 
88 J. ASSMANN, Potere e salvezza, cit., pp. 42/43. 
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Dal nostro punto di vista, nella prospettiva del nostro tentativo di assemblare in un ordito 
minimamente coerente le tesi di autori che restano in gran parte estranei tra loro, è 
decisiva la citazione che serve ad Assman per meglio riassumere la teologia politica 
“negativa”, antiautoritaria di Israele la cui originalità spicca nel confronto con il grembo 
egizio nel quale prende forma: Assmann sostiene che “in Israele abbiamo a che fare con 
una société contre l’état, con una “società contro lo Stato.” Si tratta di un richiamo delle 
originali ricerche etnologiche di Pierre Clastres, che ha inteso evidenziare un tratto 
comune non già alle società politicamente strutturate, ma alle società primitive, le quali 
più che ignorare possibili dinamiche di gerarchia e dominio, intendono proprio 
scoraggiarle, impedendo la formazione di poteri coercitivi dominanti, che conferiscano 
posizioni di supremazia fondate sulla forza a gruppi separati della società, proprio perché 
ben consapevoli  del “pericolo” che questo decisivo mutamento può rappresentare per 
l’ordine ed il legame sociale. Le società primitive senza Stato, insomma, sono tali per scelta, 
perché intendono neutralizzare il rischio per l’ordine interno che il sorgere di un potere 
dominante comporterebbe: è per questo che possono essere definite società contro lo Stato. 

Scrive Clastres: “La caratteristica essenziale (cioè attinente all’essenza) della società 
primitiva è l’esercizio di un potere assoluto e completo su tutto ciò che la compone, il 
divieto dell’autonomia imposto a ciascun sotto-insieme che la costituisce, il mantenimento 
di tutti i movimenti interni, coscienti e inconsci, che alimentano la vita sociale entro i limiti 
e nella direzione voluti dalla società stessa. La tribù manifesta fra l’altro (se occorre con la 
violenza) la sua volontà di preservare quest’ordine sociale primitivo impedendo l’emergere 
di un potere politico individuale, centrale e separato... i selvaggi ci fanno assistere allo 
sforzo permanente per impedire ai capi di essere capi, il rifiuto dell’unificazione, la fatica 
di scongiurare l’Uno, lo Stato. La storia dei popoli, che hanno una storia, è, si dice, la 
storia della lotta delle classi. La storia dei popoli senza storia è, si dirà con altrettanta 
verità, la storia della loro lotta contro lo Stato.” 89 

Ma Israele non è, con tutta evidenza, un popolo “senza storia”: è anzi un popolo che trova 
proprio nella “storia” la dimensione in cui, con la elezione divina, si definisce la sua 
identità. Ciò che il richiamo di Assmann a Clastres evidenzia è che, nella sua essenza, il 
movimento che conferisce ad Israele tutta la sua singolarità è quello di rappresentare, 
nell’ambito di una storia umana già eminentemente politica, una tendenza antropologica 
fondamentale, non a caso riconoscibile già nelle società primitive: la propensione a 
scongiurare la minaccia dell’oppressione, dell’uso anomico della forza che scaturiscono 
da una divisione interna alla comunità tra dominanti e dominati, cioè da un’articolazione 
ormai politicamente strutturata del legame sociale.  

Si è contestato ad Assmann un preconcetto teorico: quello di fare della dimensione del 
“potere” un elemento primario, originario dei rapporti umani da cui deriverebbero 
ineluttabilmente tutta una serie di costrutti secondari sia propriamente politici che 

																																																													
89 Cfr.: P. CLASTRES, La società contro lo Stato. Ricerche di antropologia politica, Milano, Feltrinelli, 1977, 1984, 
pp. 156, 160/161 (corsivo nostro); cfr. anche: Archeologia della violenza, Roma, Meltemi, 1998. 
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religiosi, per il tramite di “teologizzazioni” posteriori. 90 Ma l’obiezione varrebbe se si 
intendessero generalizzare, estendendole ad altre culture,91  le conclusioni tratte dallo 
specifico confronto tra antico Egitto e antico Israele: non regge se, viceversa, si legge tale 
confronto come un tentativo inteso piuttosto ad evidenziare l’originalità, la singolarità 
della storia biblica, e della tradizione che da questa prende forma, nella quale l’elemento 
“teologico-politico” occupa una centralità difficilmente contestabile, com’è 
inequivocabilmente attestato dalla ambivalenza politico-religiosa dei suoi concetti 
strutturanti fondamentali (popolo, elezione, esodo, patto, Legge, terra promessa, 
messianesimo, redenzione, apocalisse), che depongono chiaramente a favore della 
prospettiva di ricerca della teologia politica comparata.   

Con ciò, però, si può rimuovere l’idea di una sorta di primato ontologico, non certo quella 
dell’universalità del problema politico nella strutturazione delle relazioni umane: se sacro 
e potere interagiscono sin dalle scaturigini della storia biblica, da un punto di vista 
antropologico, come è stato scritto, “Levi-Strauss ha sufficientemente dimostrato che le 
culture non si lasciano imporre le loro rappresentazioni mitiche dalle caratteristiche 
ecologiche del loro ambiente o dalla loro base materiale, ma le scelgono in un processo di 
opposizione differenziante rispetto a quelle delle culture vicine.”92 

L’opposizione differenziante che, nella trattazione di Assmann, genera la teologia politica 
di Israele è volta contro la forte compenetrazione egizia di sacralità e statualità, per cui il 
Dio d’Israele “assume personalmente e immediatamente le funzioni” di sovrano e giudice 
che in Egitto spettano al faraone, e in tal modo “la sfera d’azione sociopolitica fatta di 
diritto e di giustizia è traslata nella sfera teopolitica,” e sottoposta all’immediata volontà 
di un Dio legislatore. L’esodo dall’Egitto rappresenta, in questo senso, il distacco da una 
realtà “di non separazione delle sfere politica e religiosa tipica delle religioni primarie”, 
nella quale potere e salvezza non possono essere disgiunti perché “l’ordinamento in 
quanto tale è sacro ed il faraone incarna la giustizia.” “Israele invece è rappresentativo 
della separazione tra potere e salvezza. Per la prima volta nella storia dell’umanità i testi 
della Bibbia che criticano il potere regale danno luogo a un’opposizione alla regalità 
rivolta non soltanto contro singoli sovrani che si discostano dalla legge, ma contro 
l’istituzione in generale.” 93 

Questa trattazione individua perciò, al centro dell’ispirazione biblica, un movimento 
originario di desacralizzazione del potere, in cui il divino si afferma come totalmente altro 
rispetto ai dominii mondani, proprio in opposizione ad un contesto storico che 

																																																													
90 Così, ad esempio, si è scritto: “L’argomentazione di Assmann presuppone che vi sia un principio 
originario, un’essenza, una sostanza, una struttura prima, nelle relazioni umane, le quali sono sempre e 
originariamente rapporti di sovraordinazione e di sottomissione.” M. SCATTOLA, Teologia politica, Il Mulino, 
Bologna, 2007, p. 193. 
91 Possibilità che, anche per Assmann, è più un generale programma di ricerca delle scienze umane, in gran 
parte inesplorato nella sua dimensione comparatistica, che un dato acquisito sulla scorta delle particolari 
indicazioni teoriche delle sue ricerche. 
92 A. CAILLÉ, Il tramonto del politico. Crisi, rinuncia e riscatto delle scienze sociali, Bari, Dedalo, 1995, p. 180.  
93 Cfr. J. ASSMANN, Potere e salvezza, cit., pp. 54, 64, 66, 67. 
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congiungeva le due dimensioni, ed identifica la specifica, singolare rivoluzione assiale del 
monoteismo israelitico nella separazione tra statualità e sacralità (potere e salvezza).  

Se però, come Assmann non manca di rilevare, questo aspetto del monoteismo biblico, 
per quanto centralissimo, si è dimostrato “il meno duraturo nel corso della storia”, tutte 
le tappe cruciali dell’evoluzione della tradizione occidentale possono essere lette nel segno 
di un riattualizzazione di questo tema di fondo: ed infatti, come abbiamo visto, sono state 
interpretate quali forme storiche di “desacralizzazione del potere” lo stesso costituirsi del 
dualismo latino di Chiesa e Stato, la medievale lotta delle Investiture, e naturalmente la 
separazione moderna tra religione e politica, con i suoi prolungati contrasti e la 
progressiva de-secolarizzazione del potere ecclesiastico. Ogni volta, i grandi topoi biblici 
sono stati rimeditati e reinterpretati, ed i mutamenti storici si sono sviluppati nel segno di 
rivoluzioni che si possono considerare al contempo politiche e religiose.  

La teologia biblica, però, non ignora affatto questa aporia: se il Dio d’Israele è un Dio di 
giustizia oltre che di misericordia, e la sua sovranità è totalmente altra rispetto alle 
imperfette realtà temporali umane, la risposta biblica a questo dilemma fondamentale, 
costitutivo della condizione storica umana, è l’escatologia. Il tempo della storia è quello 
dell’attesa, l’operato dell’uomo è soggetto a Giudizio, il disegno di Salvezza è chiaramente 
aperto, incompiuto.  

Ma se la separazione tra sacro e potere è davvero un asse portante del costituirsi della 
tradizione biblica qual è l’evento della storia ebraica più radicalmente coerente con questa 
ispirazione? E’ la messa a morte del Messia che dà origine alla storia cristiana: un crinale 
epocale nel quale la separazione tra la sovranità del Dio d’Israele e la tendenza umana 
all’anomia si spinge all’estremo, collocando ai poli opposti istituzioni e libertà umane e 
giustizia divina. Solo che questo evento, biblicamente, non può che essere l’esatto opposto 
di un sacrificio: vale a dire dell’atto inequivocabilmente idolatrico per i canoni biblici con 
il quale l’uomo crede di potersi accattivare il favore della divinità per il tramite di olocausti 
che versano sangue innocente.  

La comparazione di Assmann rende evidente che uno dei significati più intensi della 
“teologizzazione” della giustizia in Israele è quello di “smantellare sistematicamente” il 
confine tra giustizia e culto, “che costituiscono compiti complementari sebbene separati 
della regalità in Egitto e, generalmente, nell’Oriente antico”: la giustizia diviene il modo 
più gradito per rendere il culto al Dio; la protesta profetica contro gli olocausti inutili e a 
favore della giustizia parla di un “Dio d’Israele che non si lascia rabbonire dai sacrifici. 
Pretende giustizia.”94 Rispetto a questa fondamentale mutazione religiosa la rivelazione 

																																																													
94  J. ASSMANN, Potere e salvezza, p. 64. Qui basti, a corredo di una valutazione così netta, richiamare alcune 
citazioni che documentano la base biblica di questa transizione religiosa dal formalismo cultuale, dai 
sacrifici, alla giustizia: “Ascoltate la parola del Signore, magistrati di Sodoma, prestate orecchio 
all’insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che m’importa dei vostri sacrifici senza numero? 
Sono sazio degli olocausti degli arieti e del grasso dei vitelli... Cessate di portare oblazioni inutili, l’incenso 
è per me un’abominazione, noviluni, sabati, pubbliche assemblee, non sopporto iniquità e feste 
solenni...Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete 
giustizia all’orfano, difendete la vedova.” (Isaia, 1, 10, 11, 13, 17); “Odio, respingo le vostre festività, non 



	
	
	
	
	
34                                           CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN                                      [Vol. 22 
	

	

cristiana non può essere interpretata come una regressione, un ritorno all’antico, al sacro 
arcaico. Ma se la si vuol leggere come la più coerente radicalizzazione, il “compimento” 
addirittura, della separazione tra iniquità umana e Giusta Giustizia, allora forse bisognerà 
riconoscere che, rispetto al “Mysterium iniquitatis” che accompagna tutta la storia umana, 
ciò che la testimonianza neotestamentaria “rivela” non è tanto il divino, che rimane 
Mistero (escatologico), ma l’antropologico, l’umano. 

 

2. PARTICOLARITÀ DEL SACRO, UNIVERSALITÀ DEL DIVINO 

L’uso di un termine come “desacralizzazione”, che può acquistare risonanze ambigue da 
un punto di vista valutativo, non dovrebbe far dimenticare la fondamentale dimensione 
interna, biblica della critica della religione – contro il formalismo, l’esteriorità del culto, 
le forme umane inautentiche e idolatriche di rappresentazione e venerazione del divino – 
che non è solo asse portante del monoteismo, epicentro delle grandi mutazioni religiose, 
ma anche fondamentale tema escatologico. L’elezione del popolo liberato dalla schiavitù 
d’Egitto, e la stessa “Nuova” Alleanza, sono solo un tramite affinché, nei tempi ultimi, la 
Giustizia del Dio d’Israele si estenda a tutta la terra: la redenzione finale vagheggia un 
mondo (questo mondo) totalmente “desacralizzato” in cui Dio sarà, come si esprime il 
linguaggio neotestamentario, “tutto in tutti” (1 Corinzi, 15, 28). Il tempo del “sacro” – 
cioè dei luoghi, degli atti, delle parole, dei soggetti “separati” della “mediazione” tra 
umano e divino – è il tempo della storia, e la sua declinazione biblica si accompagna come 
un’ombra al tema della tendenziale infedeltà umana alla Legge divina.  

Il riferimento di Assmann alle originali ricerche etnologiche di Pierre Clastres è qui 
significativo perché esse hanno dato impulso al lavoro di Gauchet, che in sostanza amplia, 
come abbiamo già visto, i temi di Assmann, mostrando come il cristianesimo completi 
l’ebraismo proprio nella singolarità dei suoi tratti caratterizzanti, e che tale 
completamento comporti non semplicemente un movimento di desacralizzazione del 
potere, ma più ampiamente di “fuoriuscita dal religioso”, di desacralizzazione, 
“disincanto” del mondo. A questo scopo, la trattazione di Gauchet mette in evidenza 
come la teoria politica richieda, per sua stessa completezza e coerenza interna, di essere 
integrata da una teoria della religione (che riesca ad espandere il campo di ricerca in 
direzione pre-moderna e in un orizzonte comparatistico).  

Le religioni nelle società primitive, i loro sistemi mitici, e la loro attualizzazione nei riti, 
svolgono la funzione di sottrarre il principio fondatore su cui si regge l’ordine sociale dai 
potenziali conflitti interni alla comunità, compresi quelli che può generare la formazione 

																																																													
odorerò il profumo delle vostre adunanze solenni. Anche se mi offrirete olocausti e oblazioni non le gradirò; 
a sacrifici pacifici di grasse vittime non volgerò il mio sguardo... piuttosto scorra come acqua il diritto e la 
giustizia come fonte perenne” (Amos, 5, 21,22, 24); “Con che cosa mi presenterò davanti al Signore, mi 
prosterò davanti al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con giovenchi di un anno... Gli offrirò 
forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto del mio seno per il mio peccato?... Uomo, ti è stato 
insegnato ciò che è buono e ciò che il Signore richiede da te: nient’altro che praticare la giustizia, amare 
con pietà, camminare umilmente con il tuo Dio.” (Michea, 6, 6-8) 
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di un potere separato. Clastres aveva mostrato come nelle società selvagge fosse 
documentabile una spinta – meglio ancora: una disposizione consapevole, caratterizzabile 
dunque in termini di “scelta” – a neutralizzare la formazione di un potere separato 
dominante. Gauchet estende questa intuizione per mostrare che è stata la religione a 
fornire gli strumenti per applicare questa disposizione antropologica, spostando il 
principio d’ordine che regola la realtà sociale nel suo insieme (non solo le relazioni 
gerarchiche) in un passato intangibile, e così determinando “la separazione rigorosa degli 
individui del presente rispetto al tempo dell’instaurazione che governa da parte a parte il 
loro modo d’operare, e garantendo fermamente che nessuno di loro possa pretendere di 
parlare a nome della norma sacra, di addurre i suoi rapporti privilegiati col fondamento 
divino, per decretare la propria legge o arrogarsi il monopolio del principio di ordine 
collettivo.” 95 

In questo senso, la religione nella sua forma “pura”, cioè nelle società nelle quali il sacro 
plasma per intero l’ordine sociale, è eteronomia per cui, si potrebbe dire semplificando, nelle 
società primitive ad un massimo di religione corrisponde un minimo di politica (cioè di 
autoriflessività della società su se stessa e di autoregolazione dei fondamenti dell’ordine 
interno). E’ per questo che  l’avvento dello Stato può essere considerato la fondamentale 
rottura nella storia religiosa dell’umanità: allorchè, infatti, in modo prominente in un 
certo contesto, si compie il ribaltamento della disposizione religiosa naturale delle società 
tradizionali, ed il sacro si compenetra fortemente con le relazioni politiche di dominio 
(per cui il fondamento dell’ordine sociale s’insedia  all’interno dei rapporti collettivi e 
virtualmente si espone ad un principio di confronto e di contestazione), maturano le 
condizioni per la “rivelazione” del Dio d’Israele, che si manifesta come totalmente Altro 
rispetto all’iniqua storia mondana, e però interviene in essa, la provvede di una Legge, 
promette di condurla a Giustizia piena.  

Dall’interno di questa prospettiva, la desacralizzazione moderna, il disincanto (weberiano) 
del mondo, la “fuoriuscita dal religioso” significano fine della funzione ordinativa del 
sacro nello spazio pubblico, processo che giunge a  compimento nelle democrazie 
occidentali moderne, nelle quali, sempre semplificando, si potrebbe dire che ad un 
massimo di politica corrisponde un minimo di religione (cioè l’autoriflessività della società 
e la sua capacità di autoregolare il proprio ordine interno prescindono dal sacro). Sebbene 
ciò non implichi soppressione o totale obsolescenza della dimensione spirituale 
dell’umano (confinata però nella sfera privata, e protetta dalle tutele giuridiche della 
libertà religiosa e di coscienza).  

Le formule, però, spesso, tradiscono la ricchezza dei concetti: quella di Assmann sulla 
ebraica “teologizzazione di concetti politici” è resa ambigua dall’intenzionale parallelismo 
con l’inversa formula schmittiana della “secolarizzazione di concetti teologici” nella 
moderna dottrina dello Stato. I grandi mutamenti religiosi – che implicano processi di 
differenziazione, ma anche di osmosi, di ibridazione tra culture e nell’ambito di una stessa 

																																																													
95 M. GAUCHET, Il disincanto del mondo, cit., p. 13. 
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cultura che si evolve  – possono spesso comportare una misura di “desacralizzazione”, nel 
senso cioè di una consapevole, progettata “purificazione” del sentimento e della pratica 
spirituale dagli aspetti dell’umano storicamente percepiti come deteriori ed in grado di 
contaminare il “sacro” (che si distingue dal “santo” proprio perché esposto a questa 
contaminazione). L’universalità del divino, così, potremmo riassumere in una formula, si 
afferma contro la particolarità del sacro, che nella singolarità delle sue forme distingue tra 
loro tempi, popoli, culture. 

Così, la “teologizzazione” della giustizia e del diritto in Israele corrisponde ad un 
movimento nel quale il divino viene “purificato” dalla contaminazione con il temporale: 
il sovrano in Egitto incarnava già un principio di ordine trascendente, la Maat, che 
fondava un’autolimitazione del suo potere, legittimandolo nel senso della giustizia e della 
difesa dei deboli. Ma il consolidamento di un “sacro” potere dell’uomo sull’uomo, che 
rende meglio percepibile la possibilità che il dominio si risolva in oppressione, svela la 
tendenza umana all’anomia: ecco che allora la Giustizia divina si separa dalle inique realtà 
temporali, e il Dio d’Israele dà prova di essere innanzitutto redentore, liberatore, prima 
ancora di costituire il legame tra la sua Giustizia ed il suo “popolo” 96 nella forma del 
modello (giuridico) del Patto (berit), dell’Alleanza. 

Con una qualche similarità, anche la desacralizzazione occidentale moderna ha 
spiritualmente “purificato” una forma pur sempre di autorità di uomini su uomini, un 
“sacro” potere ecclesiastico, che si avvaleva di  strumenti coercitivi secolari e tendeva ad 
esercitare una supremazia sui distinti poteri “mondani” proprio in forza di pretesi 
“rapporti privilegiati” col fondamento divino: perciò si è detto che la maturazione di una 
“chiara” antitesi statuale al monopolio decisionale della Chiesa cattolica porta a 
compimento la Riforma.97 Le analogie, allora, tra i concetti che servono a strutturare nel 
pensiero e nella storia questi mutamenti – come l’ovvio parallelismo tra l’idea biblica 
dell’Alleanza e quella moderna del contratto sociale – non solamente rendono visibile 
l’influenza di modelli eminenti nell’ambito di una certa cultura, né necessariamente 
dicono di “trasposizioni” tra sfere distinte, quanto piuttosto, più in profondità, possono 
indurre a riflettere sulle similitudini tra le scaturigini delle narrazioni mitologiche che 
descrivono grandi mutamenti epocali nell’ambito di una tradizione unitaria: se è vero, per 
esempio, che logicamente e storicamente il concetto moderno di “patto” più che fondare 
la sovranità, in realtà legittima una sovranità che gli preesiste, 98 così come, nella teofania 

																																																													
96 Scrive Assmann: “nella teologia politica egizia il concetto “popolo” non compare. Il faraone regna sugli 
“uomini” e incarna la loro identità collettiva. La “società” è qui costituita solo attraverso lo Stato. In Israele 
invece abbiamo a che fare con una “società contro lo Stato”. E’ questa scissione della connessione tra potere 
e comunità, pensabile invece in Egitto e (per quel che ne so) ovunque altrove nel mondo di allora solo come 
unità, a costituire la vera innovazione compiuta da Israele.” J. ASSMANN, Potere e salvezza, cit., p. 43. 
97 Pochi oggi contesterebbero, dopo il Concilio Vaticano II e la generale convergenza sui princìpi di libertà 
religiosa, che questo movimento, nella sua essenza, conduca appunto ad una “purificazione” del sentimento 
religioso. 
98 Scrive Schmitt: “il contratto da cui sorge lo Stato – più esattamente il “consenso” degli individui – è 
possibile soltanto grazie ad un sovrano garante dell’ordinamento in tal modo fondato, solo grazie allo Stato, 
il cui potere a sua volta proviene proprio da questo consenso generale.” C. SCHMITT, I tre tipi di pensiero 
giuridico, in Le categorie del politico, cit., p. 275. 
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del Sinai, la rivelazione della Sovranità universale del Dio d’Israele precede il patto 
stipulato con il popolo eletto. 

Ciò che rende interessanti le tesi e la ricostruzione di Gauchet è proprio l’integrazione tra 
l’approccio teorico al politico e l’approccio teorico al religioso: un’esigenza imposta da un 
angolo di osservazione contemporaneo, segnato dalla consapevolezza che la democrazia 
abbia “metafisicamente vinto” (rendendo evidente un “primato” del politico nelle società 
moderne, che però dev’essere teoricamente ben colto anche per spiegare la genesi dei 
totalitarismi: una tragica realtà che ha prodotto una forma estrema, si potrebbe dire, di 
“Stato contro la società”), e diviene perciò meglio visibile il più complessivo processo che ha 
generato l’autonomia delle società democratiche.  

Di questa evoluzione, si sostiene, il cristianesimo – in perfetta continuità con l’ebraismo – 
è stato parte decisiva, perché ha completato il dualismo ebraico di trascendenza ed 
immanenza, la separazione tra mondo umano e divino, innescando un processo che ha 
permesso il superamento della funzione sociale ordinativa eteronoma del sacro. Questo 
sviluppo, colto nei suoi fondamentali tratti caratterizzanti, contribuisce a definire una 
“specie di legge dell’emancipazione umana per mezzo dell’affermazione divina, che si 
potrebbe riassumere così: più gli dei sono grandi, più gli uomini sono liberi.” 99 Elemento 
centrale, secondo Gauchet, di tale sviluppo è proprio l’Incarnazione della rivelazione 
cristiana, in cui il congiungimento dell’umano e del divino si è situato “al polo opposto 
rispetto a quello del potere.” Chiosare questa tesi ci permetterà di tentare una 
ricapitolazione degli elementi di riflessione e dei richiami sin qui sparsi nella nostra 
esposizione. 

Può, nell’ambito della “teologia politica negativa” ebraica ammettersi l’idea che il sovrano 
temporale possa proclamarsi, od essere proclamato, “legge vivente”, nómos émpsuchos, Lex 
animata, fondamento dell’ordine e, al contempo, elemento anomico al di fuori 
dell’ordinamento? Chiaramente no: proprio su questo punto (se “Dio è re, il re non può 
essere un dio”) si determina un’opposizione che attiene all’essenza della tradizione biblica. 
Una tradizione nella quale si manifesta (forse per la prima volta nella storia umana, in 
ogni caso come mai prima in modo così chiaro e netto) l’idea di una Legalità 
sovraordinata – e, proprio in forza di questa supremazia, trascendente – alle relazioni 
mondane di dominio, proprio a partire dall’acuta consapevolezza che caratterizza la 
storia ebraica della tendenziale iniquità alla quale l’esercizio umano del potere resta 
esposto. I testi biblici sono carichi di un’espressa intenzione polemica al riguardo, contro 
il carattere idolatrico delle forme di sacralizzazione del potere che possono coprire e 
legittimare la tendenza umana a varcare i limiti di una vera giustizia. 100 

																																																													
99 M. GAUCHET, Il disincanto del mondo, cit., p. 51. 

100 Si consideri, ad esempio, il Deuteronomio (17, 14-20): Israele, quando arriverà nella terra donata, si doterà 
di un re (per necessità: “come tutte le nazioni che lo circondano”) scelto dal Signore, e “preso fra i suoi 
fratelli”, il quale “non moltiplicherà i suoi cavalli e non farà tornare il popolo in Egitto allo scopo di 
aumentare la sua cavalleria”; “non moltiplicherà le sue donne e il suo cuore non devierà, né moltiplicherà 
troppo il suo argento e il suo oro”; e quando egli siederà sul suo trono, “trascriverà per sé su un libro una 
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Può essere, viceversa, definito Legge, “Torah vivente” il Messia, il Khristós, cioè l’Unto, 
colui che, già nel titolo che lo identifica, evoca questa fondamentale discontinuità ebraica, 
per cui non è più – come nelle monarchie medio-orientali antiche – il sovrano temporale, 
che riunisce in sé funzioni politiche e sacerdotali, ad ungere, ma è il “vero” sovrano ad 
essere Unto (“unzione” al contempo, regale, profetica e sacerdotale), ad indicare così che 
la sua posizione suprema deriva direttamente da Dio?  

Certo, il sermone della montagna, ad esempio, vuol assumere per l’evangelista proprio 
questo significato: una rifondazione del Patto del Sinai nel segno di una radicalizzazione, 
oltre ogni formalismo legalistico, dell’idea che il Dio d’Israele, Dio di misericordia ma 
anche di Giustizia, è il Dio dei perseguitati, degli oppressi, degli ultimi, e quindi il Messia 
porta a compimento la Legge mosaica dal punto di vista, potremmo dire, della “verità”, 
della “episteme della vittima” inaugurata dall’ebraismo. Ma il discorso della Montagna ha 
un’intonazione escatologica: e se non v’è dubbio che il re della fine dei tempi sia il Messia, 
ben altra cosa è attribuire la medesima dignità regale ad un condannato a morte.  

Perciò il cristianesimo non può essere ridotto semplicemente ad un ethos (visibilmente 
generato, però, da uno scontro con il kratos). Né la Chiesa di Cristo ad “agenzia etica”. Al 
centro del fondamentale mutamento che dal grembo ebraico ha generato una nuova 
religione – mutamento perciò divisivo, conflittuale sin dalle origini – non c’è 
semplicemente una predicazione, ma un’azione decisiva, senza la quale nulla sarebbe 
avvenuto: azione intimamente coerente con quella predicazione, eppure “folle” per la 
comprensione razionale, e “scandalosa” per il contesto religioso che la genera. Tant’è che, 
in termini teologici neotestamentari, solo l’intervento divino ha potuto renderla in qualche 
modo comprensibile anche a coloro i quali avrebbero dovuto intenderla per primi. E tale 
azione pone indiscutibilmente al centro della scena il nesso tra la violenza e il sacro.  

Ora, le prospettive di ricerca sin qui esaminate (eterogenee, quanto ai rispettivi punti di 
partenza) convergono nell’indicare che l’universalità della “rivelazione” cristiana 
dipenderebbe dal fatto che essa porta a compimento un processo, iniziato dall’ebraismo, 
di “desacralizzazione” delle culture umane. Esse evidenziano come il “sacro” (fenomeno 
ovviamente complesso, difficile anche solo da definire proprio perché comunque non 
riducibile ad un’unica dimensione) serva, tra l’altro, a strutturare le relazioni interne alle 
comunità umane proprio perché genera ordine dal disordine: tende ad espellere la 
violenza con la violenza (Girard), ovvero, con una qualche similarità, obbedisce più in 
generale alla funzione di escludere (anche mediante il ricorso alla violenza) il conflitto sui 
princìpi su cui si fonda l’ordine sociale (l’eteronomia di Gauchet). Il fatto che la 
fenomenologia della politica e del diritto chiaramente condividano questa funzione con il 
sacro, induce a riflettere sulle comuni origini di queste dimensioni della realtà umana (da 

																																																													
copia di questa legge; essa sarà con lui, la leggerà tutti i giorni della sua vita, affinché impari a temere il 
signore suo Dio, a osservare tutte le parole di questa legge e questi ordinamenti, per metterli in pratica, 
sicché non si esalti il suo cuore al di sopra dei suoi fratelli e non devii da questi ordini né a destra né a 
sinistra.” 
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cui dipende il loro storico intreccio) che generano strutture ordinative nelle comunità 
proprio in quanto fronteggiano (anche per il tramite della violenza) il disordine, la crisi, il 
caos che costantemente le minaccia.  

La “desacralizzazione” avviata dall’ebraismo consiste proprio nel denunziare la “falsa 
trascendenza” di quelle potenze ordinative mondane che, potendo varcare i limiti di una 
Giusta Giustizia, non possono e non devono con questa essere confuse. Girard enfatizza 
l’originalità della tradizione biblica nella denuncia della originaria matrice violenta del 
sacro perché identifica un “referente reale”, una costante antropologica, dietro l’universo 
del mito e del sacro arcaici. E tale referente reale è rappresentato dalla violenza, meglio: 
dal costitutivo tendere all’estremo dei conflitti umani. “Anche se si concedesse a Nietzsche 
e al Max Weber dell’Antico giudaismo che la Bibbia ebraica è sistematicamente in favore 
delle vittime soprattutto quando sono ebree, non se ne potrebbe concludere che sia 
legittimo mettere la Bibbia e i miti sullo stesso piano. E’ certamente vero che il popolo 
ebraico, sballottato di espulsione in espulsione, è nella giusta posizione per mettere in dubbio 
i miti, e identificare più rapidamente di altri popoli le persecuzioni di cui è stato spesso la 
vittima. Tale vantaggio acquistato a duro prezzo non diminuisce di una virgola il carattere 
universale della verità biblica.”101 

Ma come, però, Assmann e Gauchet, tra gli altri, evidenziano, un evento più di ogni altra 
circostanza ha condotto il popolo ebraico in quella “giusta posizione” che gli ha consentito 
di comprendere meglio e più rapidamente di altri l’universale “verità” delle vittime: 
l’avvento dello Stato. Perché l’emergere di un potere separato dominante, sin dal suo 
sorgere compenetrato con il sacro, ha determinato una reazione, un contromovimento 
per cui il popolo ebraico è “scelto” per opporsi alla “falsa trascendenza” di questa potenza 
ordinativa mondana, rivelandone la tendenziale anomia e quindi separandola 
(“desacralizzandola”) dal Dio universale e dalla Sua Giustizia. 

In che senso, allora, la rivelazione dei cristiani completerebbe tale processo di 
“desacralizzazione”? Certo, per universalizzare la “verità” delle vittime occorre mettere 
a nudo il dispositivo, il processo “tipico”, universale, che da sempre le produce. Per cui, 
se i “fatti” di Gerusalemme portano a “compimento” la rivelazione del Dio d’Israele, è 
perché essi intervengono direttamente, e nel modo più incisivo,  nel cuore conflittuale 
delle relazioni umane: rovesciano cioè nei suoi fondamenti la matrice violenta non 
semplicemente del “sacro”, ma più in generale di tutte le istituzioni umane. Il Messia 
diviene così “Torah vivente” non soltanto in base ad una predicazione, ma più 
radicalmente con il proprio gesto, con la propria azione. 

Ciò mostra come i parallelismi, le elaborazioni della teologia politica possano essere 
centrali per la comprensione dei tratti di fondo di una tradizione plasmata da queste 
origini religiose: il “mistero” dell’anomia infetta le relazioni umane in tutte le società, 
anche in quelle “autonome” moderne, che hanno rimosso la funzione disciplinante, 

																																																													
101 R. GIRARD, Vedo Satana cadere come la Folgore, cit., p. 156 (corsivo nostro). 
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ordinatrice del sacro, ma non per questo sono immuni, al di là della retorica della propria 
autocomprensione, dal pericolo di produrre nuovi idoli ed una diversa falsa trascendenza. 

Chiarisce Girard:  “i rapporti tra teologia e politica sono estremamente complessi. Ma io 
cito sempre Carl Schmitt quando mi si rimprovera di parlare di violenza e di crisi. Schmitt 
osserva che l’unica scienza possibile per il secolo dei Lumi era la scienza dell’ordine, ma 
nota anche che questa scienza dell’ordine non è l’ordine, è un discorso sull’ordine. Un 
discorso sull’ordine, anche se proclamato per secoli, può benissimo non corrispondere al 
vero. E quanto Schmitt afferma è valido per tutte le scienze umane, per l’antropologia 
come per le scienze giuridiche e politiche, fino a quelle che non sono mai riuscite a 
rappresentare concettualmente la crisi. Eppure è la crisi che rivela who is in charge, chi ha 
il potere di decidere. La filosofia dei Lumi non considera mai la crisi sotto questa visuale 
perché scorge in essa una rottura accidentale dell’ordine, qualcosa di puramente 
irrazionale che, di conseguenza, non è pensabile. Su questo punto Schmitt ha visto 
qualcosa di molto importante per tutte le scienze umane.”102 

 

3. IN NOME DELLA VERITÀ. 

Un corollario rilevante, e problematico, della trattazione di Assmann è la cosidetta 
“distinzione mosaica”: il monoteismo esclusivo, Mosè come simbolo di una “svolta nella 
storia dell’umanità” che tuttora l’avvince tenendola “con il fiato sospeso”, si legano alla 
pretesa di adorare “un solo in quanto unico vero Dio, dichiarando tutti gli altri dèi “idoli”, 
e cioè menzogna e inganno. Entra così nella storia  delle religioni la distinzione tra vero e 
falso.” Questo connotato del monoteismo è connesso con la distinzione tra amico e 
nemico: “il divieto d’immagini volge in politica la distinzione teologica fra verità e non 
verità, fra Dio e gli idoli e l’interpreta nel senso di amico e nemico. Definisce chi sono e 
dove stanno i nemici di Dio. Nemico di Dio  è colui che si attiene all’errore e adora gli 
idoli.”103 Di conseguenza, l’iconoclasmo è una “teologia politica della violenza”, e perciò 
i testi dell’Antico Testamento in cui si contrasta l’idolatria trasudano violenza. 104  

Ma il Dio esclusivo che si rivela sul Sinai è Signore “di tutta la terra” (Esodo, 19, 5): oggi è 
più facile riconoscere  nell’unicità di Dio la premessa religiosa e teologica della 
fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini dinnanzi a Lui (ma a cosa si deve questa 
accresciuta consapevolezza?). Al Dio d’Abramo, la cui volontà salvifica è universale, mal 
si adattano le contrapposizioni umane, radicali ed estreme, tra “noi” e “loro”.  

Le quali segnano sanguinosamente la storia, anzi la “fanno”: con tutta evidenza, però, tra 
i seguaci delle tre religioni abramitiche, “non sono mai stati gli ebrei ma esclusivamente i 
cristiani e i musulmani ad inscrivere sulle loro bandiere la teologia politica della violenza 

																																																													
102 R. GIRARD, La pietra dello scandalo, cit. pp. 138/139. 
103 J. ASSMANN, Potere e salvezza, pp. 262/263; cfr. anche: Non avrai altro Dio, Il Mulino, Bologna, 2007. 
104 Come nel caso emblematico, ma non unico, del massacro di tremila persone dopo l’episodio del vitello 
d’oro, ordinato dallo stesso Mosè ai leviti, custodi dell’ortodossia religiosa (in Esodo, 32, 25-29). 
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per l’oppressione dei pagani intorno a loro. La violenza del loro Dio contro gli altri dèi 
conferisce loro il diritto ad usare violenza agli altri uomini che ai loro occhi sono seguaci 
di questi altri dèi. Dietro quest’atteggiamento sta la distinzione tra verità e menzogna che 
connota la religione monoteista e soltanto essa. Dio è la verità gli altri dèi sono menzogna. 
Questa è la base teologica della distinzione tra amico e nemico.”  

La comparazione teologico - politica di Assmann non si estende in modo significativo 
verso la “discontinuità” neotestamentaria, però offre una considerazione proprio a questo 
scopo preziosa: quanto alla violenza nei testi biblici, “solo gli ebrei sono stati capaci di 
umanizzare questi testi fino al punto da renderli innocui. Già nell’antico Israele la 
distinzione tra amico e nemico era applicata solamente ai nemici interni. Soltanto un 
israelita poteva diventare un apostata, rinnegare l’alleanza con Dio. La tendenza 
all’interiorizzazione della distinzione tra amico e nemico si rafforzò poi sempre più 
nell’ebraismo, tanto da ridursi infine ad una lacerazione nel cuore del singolo. L’ebraismo 
è sempre stato interessato soltanto al pagano dentro il proprio cuore, non ai pagani 
tutt’attorno nel mondo politico esterno.”105 

Ciò porta al cuore di quel misterioso movimento per cui alcuni ebrei, soltanto dopo 
chiamati primi cristiani, riconobbero il Messia d’Israele nella vittima di una violenza 
umana che aveva travolto la loro stessa fedeltà al Maestro. Cosa può allora significare che 
i “fatti di Gerusalemme” descrivono un evento “tipico”, paradigmatico, attraverso il quale 
il Dio di Abramo interviene direttamente nel cuore conflittuale non solo del “sacro” ma 
più in generale di tutte le istituzioni umane? “Typos”, modello, figura, pre-figurazione è 
canone ermeneutico tradizionale dell’interpretazione cristiana delle scritture ebraiche, 
che per l’appunto pre-figurerebbero ciò che poi il “Nuovo” Patto rivela. Ma, più 
generalmente, tutta la Bibbia può (e deve, se la sua interpretazione ambisce a chiarirne 
l’universalità dei significati) essere letta secondo un canone tipo-logico. Come figurazione 
e pre-figurazione, cioè, di ciò che avviene nell’intera storia umana, durante e dopo i tempi 
delle scritture (che nella loro ineliminabile dimensione escatologica restano aperte sulla 
storia): se la Bibbia trasuda sangue è perché tale è il carattere della storia umana. 

Un problema dell’analisi storico-critica delle scritture (problema che, però, come la gran 
parte di quelli storico-critici, può essere risolto solo teo - logicamente) è quello di spiegare 
cosa ha reso possibile il fatto che una comunità di fede nascente (e osteggiata) abbia potuto 
includere, nei propri documenti di fondazione, elementi in grado di parlare così 
gravemente contro di essa. Scriveva Mircea Eliade che “senza il precedente di Pietro 
rimarrebbe difficile giustificare gran parte della storia del cristianesimo.”106 
Nell’unanimità violenta creatasi a Gerusalemme contro il “Messia” non c’è però solo il 
rinnegamento di Pietro: c’è il tradimento di uno dei dodici, la fuga degli altri, il 
“crucifige!” di un popolo dapprima osannante, e poi una crisi governata da autorità 
																																																													
105 Cfr.: J. ASSMANN, Potere e salvezza, pp. 262/263; Assmann nota anche come questa “psicologizzazione” 
dell’idolatria sviluppa quel complesso di colpa (spoliticizzato?) che connota la forma ebraica (e in parte 
quella protestante) del monoteismo e che è al centro dell’analisi di S. FREUD, L’uomo Mosè e la religione 
monoteistica, Torino, Bollati Boringhieri, 1977. 
106 M. ELIADE, Storia delle credenze e delle idee religiose, Rizzoli, Milano, 2006, vol. II, p. 336. 
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“ebraiche” e “romane” che palesemente propongono tipologie riconoscibili, “figurazioni” 
paradigmatiche di logiche tendenzialmente permanenti del potere politico e religioso. 

Qui non si tratta, anacronisticamente (oggi: dopo la definitiva de-secolarizzazione dei 
poteri ecclesiastici), di interpretare tali elementi in chiave anticlericale: ben più in 
profondità, si tratta di capire la natura di un messianesimo che ha elaborato una lettura 
oggettivamente rivoluzionaria (e inevitabilmente storica nelle interpretazioni) della 
sovranità di Dio. Come ha perfettamente spiegato un ebreo (della “tribù di Beniamino”), 
persecutore convertito, nella chiusura di quei decisivi capitoli della Lettera ai Romani che, 
dedicati alla divisione teologicamente e storicamente più drammatica, quella determinata 
dalla “incredulità dei giudei”, è proprio incentrato sul rapporto tra verità ed errore e le 
contrapposizioni umane di amico e nemico: “Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, 
per usare a tutti misericordia” (Romani, 11, 32). 

Jacob Taubes ha ben descritto quel profondamente ebraico travaglio interiore, che sgorga 
dalla consapevolezza dell’infedeltà umana dinnanzi alla Verità, alla Legge suprema, 
quella “lacerazione del cuore” (che, si può pur dire, “interiorizza” la differenza tra amico 
e nemico al cospetto di un Sovrano che regna al di sopra delle contrapposizioni umane) 
che ha generato la prima, intrinsecamente politica,107 teologia cristiana della storia. 
Taubes però non riporta alla sua propria origine la consapevolezza paolina dell’universale 
infedeltà umana: essa palesemente deriva dalla realtà antropologica rivelata dalla croce, 
unica fonte, per l’apostolo, di vera conoscenza. La croce è “elevazione”: attraverso essa il 
Messia s’insedia in una posizione suprema rispetto alla quale tutti, senza eccezione alcuna, 
restano rinchiusi nella disobbedienza, rivelando così la tendenziale infedeltà umana al 
Nómos divino.   

Un Nómos che oppone alla reciprocità negativa, conflittuale, violenta che insanguina la 
storia dell’uomo una reciprocità positiva, cooperativa, solidale, di cui pure l’uomo è 
capace: in questo modo rifondazione, pienezza, compimento della Legge (amare i nemici 
quale imitazione della perfezione del Padre attraverso cui si attua la filiazione divina di 
tutti gli uomini, Mt, 5, 43-45) coincidono con la compiuta espressione della sovranità di 
Dio (il Padre è in Me ed io in Lui, voi in Me ed io in voi, Gv, 14, 20), giacché è questa 
reciprocità positiva a creare la filiazione: ciò che è fatto ai vostri simili è fatto a me, e ciò 
che voi farete ai vostri simili lo fate a me. Così, la contrapposizione tra umano e divino 
che l’ebraismo tendeva a collocare nel mondo esteriore (nella realtà ancora estrinseca di 
una Legge ricevuta) si radica nella coscienza interiore per sollecitare la conversio, il 
riconoscimento della propria infedeltà: per questo è esposto alla possibilità di rinnegare 
l’Alleanza con Dio innanzitutto il chiamato, l’eletto, che può acquisire “vera” conoscenza 
proprio dalla sopravvenuta consapevolezza del contagio collettivo della reciprocità 
negativa che lo travolge, come mostrano le due più importanti ed anche più “tipiche” 
conversioni del Nuovo Testamento, quella di Pietro e quella di Paolo. 

																																																													
107 Cfr.: J. TAUBES, La teologia politica di San Paolo, Milano, Adelphi, 1997. 
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Tale Nómos, però, non può risolversi in fatto privato, “sentimento”, moto dell’animo 
estraneo alla sfera pubblica, proprio perché è inscindibilmente legato ad un evento 
pubblico che mette a nudo la logica interna dei meccanismi che producono iniquità nei 
rapporti collettivi, nell’ordine e nel legame sociale. Se la “Nuova Alleanza” è suggellata 
nel sangue essa non può essere sublimata nel teologicamente “puro”, né risolversi in 
messaggio di salvezza “puramente” privato: giacchè il compimento della Legge è 
connesso ad una crisi concreta,  ad un’anomia nelle relazioni umane integralmente 
storica, e perciò “tipica”, paradigmatica. E’ merito di Girard, della sua lettura 
antropologica comparata delle scritture e della mitologia aver richiamato l’attenzione 
sulle connessioni strutturali che collegano il sacro a condizioni ricorrenti di crisi, di 
disordine delle comunità umane, intrinsecamente mito-poietiche perché tendono a 
trasfigurare i fenomeni di violenza collettiva sotto la copertura di ragioni (la cui “falsità” 
viene generalmente riconosciuta solo a posteriori) che giustificano il tendere all’estremo 
dei conflitti umani.  

Si è accusata la definizione del “politico” di Schmitt di enfatizzare il conflitto (l’inimicizia, 
la dissociazione) a scapito della cooperazione (l’amicizia, l’associazione), ed anche di 
relegare nella dimensione privata il comandamento cristiano dell’amore. Ma, come 
chiaramente emerge dalle risonanze antropologiche delle tesi qui esaminate, si può dire 
che la più potente spinta alla cooperazione nelle comunità umane nasca proprio dalla 
consapevolezza della pericolosità dei conflitti, senza la quale l’impulso alla cooperazione 
può restare “pura” predicazione (mero discorso sull’ordine, cui non corrisponde una 
realtà effettiva). E, quanto al significato pubblico del Nómos dell’amore, proprio l’idea che 
lo sviluppo più coerente della teologia politica (quale prestazione intellettuale intesa a 
cogliere le logiche profonde della modernità) sia rappresentato dalla “cristologia politica” è 
indicativa della consapevolezza schmittiana che il problema del “politico” investa il cuore 
della matrice religiosa della tradizione occidentale.  

Ma se la teoresi schmittiana resta tuttavia interna alle aporie della modernità, è evidente 
che la “questione” cristologica costringe ad allargare il campo d’indagine. Le ricerche al 
centro dei nostri commenti mostrano come la “desacralizzazione”, comunemente 
considerata cifra caratterizzante della modernità politica occidentale, corrisponda ad un 
movimento ispiratore di fondo della tradizione biblica, che si confronta sin dalle origini 
con quelle potenze mondane che generano sì ordine dal disordine, ma restano però 
sempre esposte alla crisi, all’eccezione concreta, al conflitto non neutralizzato e perciò 
occupano una posizione tendenzialmente anomica. In ciò pare consistere il più profondo 
significato teologico (politico) della “desacralizzazione” ebraico-cristiana: ogni forma di 
autorità di uomini su uomini (compresi i poteri religiosi) non può e non deve essere confusa 
con il divino, per la sua tendenziale infedeltà che la porta ad obbedire ad una legge diversa 
dal Nómos universale del vero Sovrano. Perciò il “nuovo” popolo universale di Dio 
subentra a quello dell’antica Alleanza certamente anche in questa posizione di tendenziale 
infedeltà. 
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L’enfasi sul conflitto non può ritenersi ingiustificata nel confronto con una “verità” 
cristiana divisiva sin dalle origini: a partire dalla prima delle sue grandi fratture, quella tra 
giudei, che ha un significato escatologico oggi più che evidente (evidenza, anche questa, 
acquisita ad un prezzo sanguinoso). Il popolo dell’Antica Alleanza (“irrevocabile”, Romani, 
11, 29) appare infatti come il custode delle Promesse bibliche, quasi a presidiare, 
nell’attesa, la religiosa consapevolezza che questo mondo e la sua storia possano dirsi dotati 
di una Legge ma non ancora redenti. Mentre, nonostante l’escatologia apocalittica 
neotestamentaria, la Grande Chiesa si è mondanizzata (ed il potere ecclesiatico si è 
“sacralizzato”), sulla base di una sostanziale (e storicamente inevitabile) neutralizzazione 
di questa tensione, a tutto vantaggio di una visione secondo cui gli eventi fondamentali, 
per l’uomo, della salvezza si sono già verificati. E’ la scaturigine di quel dualismo tra 
mondo della creazione e sfera della salvezza, immanenza e trascendenza, quaggiù ed 
aldilà, decisivo per i suoi effetti storici (e per la stessa distinzione tra Chiesa e Stato), che 
ha conferito i suoi tratti peculiari al sacro cristiano, al sistema di credenze, riti, forme di 
relazione con il divino dal quale la “secolarizzazione” ha estraneato gran parte del mondo 
moderno (scristianizzandolo?).  

La Grande Chiesa, certo, si è “mondanizzata” anche per disciplinare il conflitto tra verità 
ed errore che la pluralità di possibili interpretazioni della Rivelazione ha immediatamente 
comportato: se ciò ha innegabilmente inscritto un’antinomica “politica della violenza” 
nelle “bandiere” del monotesimo cristiano, questa realtà storica non può essere 
teologicamente rimossa in quanto superata dal contemporaneo (e incerto) impulso 
ecumenico. Le stesse strutture politico – giuridiche secolari della modernità sono figlie  
dello “scandalo” delle divisioni tra cristiani, giacché nascono dalla presa d’atto della 
incomponibilità (e della pericolosità) del conflitto religioso, mettendo così in risalto 
l’intrinseca storicità della comprensione della verità “rivelata”. 

Indubbiamente, il Patto su cui si fonda lo Stato moderno, ripete nelle sue innegabili 
analogie strutturali la reciprocità positiva del Nómos cristiano: nella uguaglianza di fronte 
alla legge e nei diritti che stanno a fondamento del Patto, quali espressioni del principio 
di parità di trattamento e della pari dignità di tutti gli uomini, e nello stesso progressivo 
ampliamento del catalogo di quei diritti, che si può dire attesti una storica “sollecitudine”, 
una “cura” moderna per le vittime che oggettivamente estende quella episteme che forma 
il centro riconoscibile della rivelazione biblica. Così come tale estensione, proprio perché 
intende definire un livello di legalità sovraordinato rispetto ai poteri mondani, a suo modo 
rinnova un movimento biblico originario tendente alla definizione di una dimensione 
della giustizia separata e distinta da quella del potere. 

Ma ciò non basta a concludere che lo Stato moderno possa essere “concepito come una 
forma di ordinamento politico-sociale che corrisponde nella sostanza al contenuto della 
rivelazione cristiana”, pur essendosi affermato contro i poteri istituzionalizzati del 
cristianesimo (Böckenförde), né risponde teologicamente alla connessa domanda sulla 
“scristianizzazione”. Perché auto-nomia del mondo moderno significa esposizione del 
principio, o dei princìpi, su cui si fonda l’ordine ed il legame sociale al conflitto radicale, 
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alle contrapposizioni estreme, al rovesciamento dell’ordine istituito, in una tensione 
permanente tra anomia ed ordine, diritto e rivoluzione, nella quale la crisi, l’eccezione 
concreta, il disordine imprevisto non possono essere pensati (o non pensati) come eventi 
accidentali, disfunzioni sanabili, occasionali rotture della razionalità di un progetto 
umanistico pur sempre in grado di plasmare le relazioni umane. Il mondo moderno che 
ha certo imparato a proteggere in misura crescente le vittime è anche quello che ha 
generato terribili olocausti dinnanzi ai quali impallidiscono le immaginifiche descrizioni 
delle narrazioni apocalittiche.  

La “teologia politica” novecentesca nasce proprio dalla avvertita ineludibilità 
dell’esigenza di leggere più in profondità dietro le laceranti tensioni moderne che hanno 
raggiunto il loro acme nel secolo breve: può, oggi, questa esigenza considerarsi meno 
densa di significati se, come si dice, la democrazia ha ormai “metafisicamente” vinto, ma 
è tuttavia “dappertutto riconoscibile” la debolezza dei suoi fondamenti che rende precari, 
spesso ineffettivi, quasi sempre conflittuali quei valori di civiltà sui quali il consenso 
generale pure sembrerebbe essersi massimamente ampliato? 

 

4. SACRIFICIO 

E’ nota la protesta di Hannah Arendt contro l’uso, pur ampiamente prevalso nelle scienze 
umane, di espressioni quali religioni “secolari”, o “politiche”, o “inframondane”, per 
designare fenomeni tipicamente moderni, le ideologie sorte a partire dal XIX secolo, e 
accostate ad una fenomenologia, quella religiosa, da queste distinta e di per sé 
storicamente talmente variegata e complessa da sfuggire alla stessa possibilità di una 
definizione unitaria. La mera equivalenza funzionale di alcuni aspetti delle due 
fenomenologie, rileva la Arendt, non può bastare ad accostarle in definizioni che 
richiedono distinzioni chiarificatrici: “anche se, in certe particolari circostanze, dovesse 
accadere che due cose singole abbiano lo stesso “ruolo funzionale”, non per questo le 
considererei identiche, come non credo che il tacco della mia scarpa sia un martello 
quando lo uso per battere un chiodo sul muro.” 108 

																																																													
108 Cfr.: H. ARENDT, Lettera all’editore di “Confluence” in risposta a Jules Monnerot, in: AA.VV., Che cos’è il religioso. 
Religione e politica, Torino, Bollati Boringhieri, 2006, pp. 16/18. La preoccupazione della Arendt è di natura 
epistemologica, ed è alimentata da una sfiducia nei riguardi delle generalizzazioni semplificatrici delle 
scienze sociali a fronte della ineludibile complessità puntuale delle ricostruzioni storiche. Qualcosa come 
una “teologia politica” sembra restare esposta a questa obiezione, che colpirebbe anche l’afflato 
generalizzante dei concetti utilizzati nella nostra esposizione: tuttavia, anche l’indagine storica impiega 
concetti generali, pur concentrandosi su “l’ordine cronologico, la localizzazione dei fatti, l’impatto e 
l’unicità degli eventi, il contenuto sostanziale delle fonti” e così via, soltanto che i concetti generali che 
orientano l’analisi storica restano sovente impliciti, privi di un’elaborata trattazione critica delle connessioni 
teoretiche (così, pregiudizi cognitivi e precomprensioni possono orientare l’indagine senza esser fatti oggetto 
di adeguato esame). E’ chiaro che la teologia politica è da ascrivere per intero alle scienze ermeneutiche, 
che possono procedere pur sempre con metodo scientifico, formulando ipotesi (generali o specifiche) 
contestabili, e suscettibili di applicazione a particolari contesti che possono in tutto o in parte falsificare 
l’analisi generale, contribuendo, se del caso, a raffinarla. 
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I “parallelismi strutturali” della teologia politica generano, però, indicazioni contrarie a 
questa obiezione: proprio delucidando le affinità tra concetti e fenomeni promananti da 
sfere dell’esperienza umana considerate distinte, si può non solo tentare di meglio 
compredere la radice della loro (storica) distinzione, ma anche approfondire la natura 
delle reciproche, innegabili influenze, e comprendere le caratteristiche di quei fenomeni  
“ibridi”, nei quali le due sfere entrano in relazione, inducendo a riflettere sulla dimensione 
“religiosa” della politica come anche su quella “politica” della religione. Le trattazioni qui 
esplorate, chiarendo le affinità tra certuni concetti strutturanti centrali di entrambi i 
campi, non intendono certo esaurire la complessità storica del “sacro” o del “politico”. 
Comunque, sia dal punto di vista funzionale che da quello delle parentele concettuali, 
vorrà pur dire qualcosa se, vuoi con una scarpa, vuoi con un martello, si osserva 
comunque qualcuno battere un chiodo sul muro.  

In effetti, la percezione culturale della distinzione tra religione e politica, e l’idea che la 
prima attenga alla sfera privata e riguardi ambiti dell’essere (quali il peccato, la sua 
sanzione trascendente, l’immortalità e il destino dell’anima dopo la morte), di cui la 
seconda non ha ragione di curarsi, è intrinsecamente storica, e deriva non solo dalla 
moderna privatizzazione della fede (con la progressiva esclusione delle Chiese dallo spazio 
pubblico), ma è connessa anche ad una radice più profonda: nel caso cristiano, una 
qualche “privatizzazione” della fede è già virtualmente contenuta in quella “cittadinanza 
paradossale”, per cui il fedele di Cristo è nel mondo ma non vi appartiene giacché la sua 
vera dimora è altrove, da cui dipende la strutturazione antropologica e teologica del sacro 
cristiano.  

E ciò ci riporta a quell’aporia dell’analisi girardiana legata alla interpretazione del 
significato “definitivamente” salvifico della morte del Cristo, che investe il cuore dei 
problemi teologico-politici qui affrontati.  Aporia che forse si può cercare di districare 
riflettendo su un’indicazione che riassumeva la traccia iniziale delle ricerche di Girard: 
“la tendenza a cancellare il sacro, a eliminarlo interamente, prepara il suo ritorno 
surrettizio, in una forma non trascendente bensì immanente, nella forma della violenza e 
del sapere della violenza”. 109  

Ciò vale per il “sacro” che si ricostituisce all’indomani della Rivelazione cristiana: per 
quei fenomeni integralmente storici che dicono degli sforzi (umani e perciò fallibili) di 
confrontarsi sul piano della comprensione come su quello della pratica vissuta con un 
chiaro, ma esigentissimo, Nómos dell’amore che porta a compimento la Legge. Non può 
perciò sorprendere che il sacro, virtualmente smantellato da quel Nómos a favore della 
pienezza del divino, “sopravviva” anche in forme antinomiche, come nelle dottrine che 
ricongiungono proprio ciò che è stato separato, e cioè divino e violenza, 110 come anche 

																																																													
 
109 R. GIRARD, La violenza e il sacro, Milano, Adelphi, 1980, pp. 445/446. 
110 E’ il caso della rappresentazione “sacrificale” arcaica del significato della morte del Cristo, ma anche di 
altre dottrine religiose come, per esempio, quella della doppia predestinazione che inscena una sorta di 
sacrificale dramma cosmico-metafisico nel quale si proietta sulla divinità l’ombra di una imperscrutabile 
violenta volontà annientatrice punitiva.  
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nelle modalità di annunzio e difesa di una “verità” che, di per sé, fondandosi sul quel 
Nómos, non può che escludere qualsiasi forma di violenza o di costrizione. 111  

Ma l’idea che la tendenza a cancellare la violenza nel sacro prepari il suo ritorno 
surrettizio vale anche per i surrogati moderni del sacro, per ciò che ha rioccupato 
(Umbesetzung) le “posizioni divenute vacanti” già abitate dalla religione, nel tempo 
“desacralizzato” della modernità, con i suoi simboli, i suoi riti, i suoi miti, le sue dottrine 
e le sue credenze, le sue nuove “trascendenze” che mescolano in forme inedite verità ed 
errore, permeando lo spazio pubblico del nostro mondo.  

Senza qui (per il momento) approfondire le complesse trattazioni che prendono spunto 
proprio dalle affinità di forma tra le esperienze anche remote del sacro nella storia umana 
e le dimensioni della realtà moderna che ne hanno preso il posto, basti citare il semplice 
modo in cui Mircea Eliade ricapitolava la questione: “L’uomo areligioso moderno, che 
assume un’esistenza tragica, giacchè si considera esclusivamente il soggetto e l’operatore 
della storia, ha preso forma partendo dalle situazioni assunte dai suoi antenati. In 
definitiva, egli è il frutto di un processo di desacralizzazione.” Se “la maggioranza degli 
uomini “senza religione”, condivide tuttora delle pseudoreligioni e delle mitologie 
degradate, ciò non stupisce affatto, dal momento che l’uomo profano è il diretto 
discendente dell’homo religiosus e non può annullare la propria storia, cioè il 
comportamento dei suoi antenati, che lo hanno costituito nella sua forma attuale. Un 
uomo esclusivamente razionale è un’astrazione: nella realtà non esiste.”112 Quella 
razionale, infatti, può essere semplicemente la forma che assume l’elaborazione del mito 
nel tempo areligioso della modernità. 

Ma Mircea Eliade concludeva che, giunto a questo punto, lo storico delle religioni si ferma 
e deve cedere il passo al filosofo, al teologo. E la teologia non può che assumere che, 
biblicamente, un mondo totalmente “desacralizzato” (senza religione e anche senza i suoi 
surrogati secolari), sarebbe un mondo completamente redento, che ricongiunge divino e 
umano sulla scena della storia: il Regno insomma, l’adempimento delle Promesse. Il 
cristianesimo non può cancellare, senza tradire il suo annuncio, l’escatologia apocalittica 
così centrale nelle sue scritture, così come non può cancellare, a vantaggio della speranza 
“privata” della resurrezione, la realtà storica, antropologica rivelata dalla croce. 

In alcuni scritti risalenti, Girard assumeva una posizione critica nei confronti della 
tradizione cristiana, a favore di una lettura “non sacrificale” della rivelazione 
																																																													
111 Come ha scritto Böckenförde, non a caso meditando su Hegel, cioè su una moderna secolarizzazione 
filosofica della verità cristiana secondo cui “Dio è Spirito”, ma lo Spirito (che condurrà alla “verità tutta 
intera”) è vento, ruah, e soffia dove vuole: “l’esempio della libertà religiosa come diritto esteriore della 
persona, che dovette venir affermato dallo Stato contro l’opposizione delle Chiese, e di quella cattolica per 
più lungo tempo, ma che oggi viene riconosciuto da entrambe le Chiese cristiane come la soluzione 
cristianamente giusta e necessaria del rapporto tra pretesa di verità della religione e libertà – si veda da 
ultimo la dichiarazione De libertate religiosa del Concilio Vaticano II –, mostra chiaramente in che modo lo 
Stato ha realizzato da parte sua contenuti religiosi del cristianesimo proprio nella sua universalità, che si 
costituiva autonomamente rispetto alle Chiese.” E. W. BÖCKENFÖRDE, Osservazioni sul rapporto tra Stato e 
religione in Hegel, in: Diritto e secolarizzazione, cit., p. 66, nt. 17. 
112 M. ELIADE, Il sacro e il profano, Torino, Bollati Boringhieri, 1967, 2006, pp. 128,129,132. 



	
	
	
	
	
48                                           CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN                                      [Vol. 22 
	

	

neotestamentaria che sarebbe stata offuscata dalle dottrine del cristianesimo storico: “con 
un paradosso inaudito, ma nella linea sacrificale della nostra umanità, la logica del Logos 
violento, la lettura sacrificale, rifà del meccanismo rivelato una specie di fondamento 
sacrificale e culturale. E’ su questo fondamento che hanno finora poggiato la “cristianità” 
e il mondo moderno. Penso che si possa dimostrare che il carattere persecutorio del 
cristianesimo storico è legato alla definizione sacrificale della passione e della redenzione. 
Il fatto di re-iniettare violenza nella divinità non può restare senza conseguenze 
sull’insieme del sistema, poiché scagiona parzialmente l’umanità di una responsabilità che 
dovrebbe essere uguale e identica per tutti.”113 La re-sacralizzazione cristiana si è così in 
parte lasciata nuovamente implicare (con una tendenza autoassolutoria quanto alle forme 
di proclamazione e difesa della propria “verità”) nei meccanismi violenti e persecutori che 
l’annuncio evangelico intendeva scardinare, assecondando una tendenza della dottrina 
che i testi neotestamentari non necessariamente legittimano,114 mentre la verità cristiana, 
in rapporto alla storia ed alla violenza che la domina, “deve necessariamente essere 
apocalittica.” 115 

Successivamente, Girard ha corretto le sue critiche, giungendo ad accettare l’uso della 
parola “sacrificio”, la stessa che designa i rituali violenti delle religioni arcaiche, per 
illustrare il significato della morte del Cristo, superando così un precedente “disagio che 
si è dissipato”: l’uso di un medesimo termine, per eventi dal significato che resta 
comunque simmetricamente opposto nella teoresi girardiana, “sembra suggerire qualcosa 
di essenziale, ovvero la paradossale unità della religione da un capo all’altro della storia 
dell’uomo,” 116 generando tuttavia un’aporia su un punto decisivo. Si tratta, però, di un 
punto che forse può essere meglio colto se queste tesi di antropologia della religione 
vengono integrate con prospettive teoriche che, occupandosi di sistemi regolativi delle 
relazioni umane diversi dal sacro, ma con questo intrecciati, assumono il medesimo 
“referente reale” per spiegare i fenomeni indagati, e cioè la “tendenza all’estremo” dei 
conflitti umani, la violenza.  

																																																													
113 R. GIRARD, Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, Milano, Adelphi, 1983, 1996, p. 285. 
114 Girard criticava allora le interpretazioni sacrificali della morte del Cristo fondate sulla Lettera agli ebrei, 
nella misura in cui coinvolgono il padre in un’economia della violenza in contrasto con la regola del Regno 
annunziato da Gesù: l’autore della Epistola (che non è Paolo) “sarebbe, sicuramente, il primo a riconoscere 
che Cristo è stato ingiustamente ucciso, ma nella sua lettura sacrificale la responsabilità degli uomini nella 
morte di Cristo non svolge alcun ruolo. Gli assassini sono soltanto gli strumenti della volontà divina; non si 
capisce in cosa consista la loro responsabilità. E’ questa l’obiezione più corrente alla teologia sacrificale ed 
è legittima.” R. GIRARD, Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, cit., p. 291. Ma ciò che non si trova 
nell’Epistola agli ebrei, occorre riconoscere, e ciò dà un fondamento non meramente apologetico alle 
successive elaborazioni di Girard, è tuttavia ben chiaro nell’insieme della Bibbia. 
115 Per una recente trattazione, in Girard, del rapporto tra l’escatologia apocalittica giudaico-cristiana e la 
violenza della storia, cfr.: R. GIRARD, Portando Clausewitz all’estremo, Milano, Adelphi, 2008. 
116 R. GIRARD, Teoria mimetica e teologia, cit., pp. 65, 78. Qui, certo, ci troviamo di fronte ad una difficoltà in 
parte irrisolta, da cui dipendono sottigliezze concettuali non sempre persuasive, legate anche ad una 
posizione oramai dichiaratamente apologetica, che rende l’autore meno disponibile a criticare una 
tradizione cui sente di appartenere; in ogni caso qui non si tratta di verificare le coerenze interne alle 
elaborazioni girardiane, ma di assorbirne gli spunti più fertili all’interno di una distinta prospettiva 
ermeneutica.  
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La “verità” della vittima portata alla luce dall’ebraismo, che rovescia le trasfigurazioni 
mitologiche tendenti a giustificare la violenza collettiva nel sacro arcaico (e la 
compenetrazione antica di sacralità e statualità), sorge dalla percezione del carattere 
anomico che possono assumere quelli che i vangeli designano come “poteri di questo 
mondo”.117  La predicazione del Nazareno è interamente incentrata su tale episteme 
ebraica della vittima, che viene portata a compimento divulgando e testimoniando un 
Nómos divino antitetico alle forze che, nella storia, dominano le relazioni umane. Tuttavia, 
mentre annuncia un “Regno” che “non è di questo mondo” (nel senso che si contrappone 
a quelli di questo mondo, non certo nel senso del disinteresse a redimere questo mondo) il 
Nazareno assume consapevolmente la necessità di un passo che appare ex ante anche ai 
suoi del tutto incomprensibile: la sua missione può compiersi soltanto attraverso una 
dinamica degli eventi che porta tutti i poteri mondani a coalizzarsi contro di lui in uno 
scontro violento in cui il contagio parossistico non risparmia nessuno. Perché? Detto 
semplicemente, nel linguaggio però denso di comprensione teorica della teologia politica: 
la tendenza umana all’anomia si rende massimamente visibile nelle situazioni estreme, 
allorquando occorre risolvere una crisi acuta, regolare un disordine che chiama 
radicalmente in causa la collocazione e l’identità di ciascuno nella struttura delle relazioni 
umane; la verità si manifesta nella crisi, e così la matrice violenta che domina le istituzioni 
e le culture può essere svelata, portando alla luce “cose nascoste sin dalla fondazione del 
mondo”.  

Questa azione può dirsi un “sacrificio”? Certamente no, almeno nel senso storicamente 
assunto dal termine in un certo lessico religioso, cioè quale atto diretto ad ottenere il favore 
del Dio per il tramite del versamento di sangue innocente: ed in questo senso, le critiche 
precedentemente formulate da Girard contro le concezioni “sacrificali”, ed il ruolo da 
queste svolto nel cristianesimo storico, mantengono, a nostro avviso, la loro validità. Ma 
la parola sacrificio, nel senso del linguaggio comune, designa anche un atto, volto ad un certo 
fine, che comporta la rinunzia a qualcosa di proprio (la vita) a beneficio di altri. In questo 
senso, come scelta consapevole e ritenuta necessaria di andare incontro alla morte, quello 
del Cristo può dirsi un sacrificio. Ciò che però occorre chiarire bene, per non incorrere 
nel rischio di ricadere nell’antibiblica prima accezione del termine, è proprio lo scopo cui 
è informata l’azione. Ed è proprio qui che si dipana il problema della comprensione del 
significato della “redenzione” cristiana. 118 

																																																													
117 Processo culturale, come convergentemente sottolineano gli autori di cui ci siamo occupati, che matura 
in una dimensione politica della storia biblica di cui è difficile negare la centralità. 
118 Girard sosteneva che la sua comprensione teorica dei nessi tra la violenza ed il sacro, resa possibile 
dall’antropologia biblica, generi “una lettura non sacrificale che riscopre tutti i grandi dogmi canonici, e li 
renda intellegibili articolandoli in modo più coerente di quanto finora si sia potuto fare”, (R. GIRARD, Delle 
cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, cit., p. 285); successivamente, ammettendo l’impiego anche per la 
morte del Cristo della parola sacrificio, quale termine che designa due opposti nell’esperienza religiosa 
umana, egli ha sottolineato la possibilità di giungere ad una più profonda comprensione del significato 
cristiano della “redenzione” (sulla quale non esiste una dottrina dogmatica unica nel cristianesimo), 
concordando con le osservazioni del teologo Schwager, secondo cui “l’intelligenza del meccanismo del 
capro espiatorio porta ad approfondire in modo pertinente la comprensione della parola del Nuovo 
Testamento. E’ in rapporto al peccato e alla maledizione che si afferma la funzione di Gesù come salvatore: 
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Posti di fronte alla necessità di comprendere qualcosa di difficile da accettare, e che al 
contempo appariva parte essenziale di un disegno divino di salvezza, i primi cristiani che 
attendevano nel mondo, con la parusia, il ribaltamento finale del “fallimento storico” della 
croce, ma che poi dovettero rielaborare teologicamente la delusione per il mancato 
secondo avvento, furono inclini ad attribuire un significato, per il fedele, “definitivamente” 
salvifico alla croce, da cui è dipesa la strutturazione sacramentale della religione cristiana, 
ed anche la progressiva neutralizzazione della chiara tensione escatologica originaria, a 
favore della rappresentazione dottrinale di una salvezza già donata all’umanità (ed 
amministrata dalla Chiesa), che dualisticamente esalta un éschaton trascendente, un 
compimento oltremondano della pienezza di vita promessa dal Dio universale.  

Ma la sua misteriosa coscienza messianica 119 porta il Nazareno a comprendere la 
dolorosa necessità di un’azione il cui scopo emerge in modo ancor più netto se lo si 
comprende oltre le categorie religiose tradizionali: poiché tale azione oggettivamente 
denunzia la tendenza anomica e violenta dei poteri mondani, fa risaltare l’infondatezza 
dell’ordine da essi generato, la sua fondamentale opposizione al Nómos divino. Perciò, 
lungi dal ricongiungerli, essa separa totalmente divino e violenza umana: e se scaturisce 
da un contesto religioso un cui tratto caratterizzante può essere considerato quello della 
“teologia politica negativa” di Israele, tendente a separare in modo assoluto la sovranità 
del Dio universale dalle istituzioni temporali umane, preda dell’iniquità, allora il 
“sacrificio” del sovrano divino, del Messia, non può non essere pensato come la più 
compiuta radicalizzazione, il compimento di questa “desacralizzazione” delle istituzioni 
e delle culture umane. Un compimento il cui significato “redentivo”, liberatorio, salvifico 
ha senso per questo mondo, giacchè va rapportato alla storia, alla capacità umana di 
comprendere, fronteggiare e neutralizzare le forze che in esso generano iniquità ed 
anomia. 

Il Messia crocifisso può dunque essere considerato, nel lessico biblico, un “capro 
espiatorio”? Si osservi che nei fatti di Gerusalemme sono implicate tutte le dimensioni di 
disciplina della realtà sociale tradizionalmente associate alla sovranità politica: quella 
interna (la reciprocità violenta, i fenomeni di folla), quella esterna (i conflitti tra popoli), 
esemplificata dalla tensione romano giudaica e, infine, la violenza anomica sovrana, che 
promana direttamente dall’autorità cui spetta la decisione ultimativa (autorità politica, 
ma anche religiosa). Girard sostiene che il sacrificio di Cristo si distingue dalla 
sacralizzazione arcaica dei capri espiatori perché l’innocenza e la divinità della vittima 
sono proclamate da minoranze veridiche che si oppongono alla (mimetica) tendenza 
violenta generale, che fornisce ragioni a giustificazione del linciaggio. Ma ciò non può 
togliere rilevanza teologica al fatto obiettivo e imprescindibile che l’unanimità violenta 
contro il Messia si è pur sempre verificata, le accuse hanno fatalmente ed immediatamente 

																																																													
su questo punto si apre un cammino verso una più profonda penetrazione della dottrina della salvezza.” 
Cfr.: R. GIRARD, Teoria mimetica e teologia, cit., p. 64. 
119 Coscienza messianica certo misteriosa, se si postula, o si ammette, che la sua azione possa essere il frutto 
della coscienza di uno solo, di una personale, non condivisa, comprensione del proprio ruolo e della propria 
missione. 
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“aggregato” nella spirale violenta tutti i singoli e i gruppi presenti sulla scena, e la rottura 
di questa unanimità è presentata dal Nuovo Testamento come effetto esclusivo 
dell’intervento divino: qui, allora, non si tratta di opporre Cristo al cristianesimo storico 
(a difesa dell’improbabile tesi che quest’ultimo abbia totalmente frainteso l’opera del 
Maestro), o di enfatizzare contro la Chiesa l’incomprensione dei discepoli. Qui si tratta di 
assumere chiaramente il significato di una Sovranità divina che regna al di sopra delle 
deviazioni umane da un Nómos che l’uomo può accogliere ma anche respingere, e che in 
concreto è stato storicamente testimoniato ma anche tradìto. Kierkegaard diceva che, 
dinnanzi alla croce, siamo tutti contemporanei degli apostoli, esposti cioè alle stesse 
debolezze e tentazioni fatali: e questo è solo un altro modo per dire che la Passione è 
evento “tipico”, che rivela meccanismi sempre all’opera nella storia dell’uomo. 120 

Noi per comprendere la centralità dell’intreccio tra la violenza, il sacro – ed i suoi 
surrogati secolari – non abbiamo bisogno di guardare lontano, al mondo dei miti arcaici: 
ci basta la realtà moderna e contemporanea, il tempo desacralizzato della nostra realtà 
storica, in cui la religione non è più il fondamento dell’ordine sociale. Un mondo nel quale 
è perfettamente osservabile la capacità del conflitto di generare legame sociale 
infragruppo, polarizzando la tensione violenta verso l’esterno, fornendo ragioni per 
escludere gli “altri”, percepiti come una minaccia e non come una risorsa (mentre è una 
risorsa l’”amico” che rafforza le capacità antagonistiche). Così, le identità di gruppo si 
formano in una relazione polemica, escludente, in cui vengono generati socialmente i 
tratti fondamentali attraverso cui i singoli percepiscono la propria identità ed il loro senso 
di appartenenza a gruppi più ampi. Ciò non implica affatto che le relazioni politiche (e i 
relativi modelli culturali) siano esclusivamente conflittuali e che le istituzioni politico 
giuridiche non abbiano una funzione ordinativa: significa però che tale funzione 
ordinativa poggia su un’origine aperta, conflittuale (che la razionalità moderna tende ad 
obliare, rimuovere):  il “politico” di Schmitt non è ostilità illimitata, violenza annientatrice 
(è il rapporto amico-nemico, non quello nemico-nemico): 121 il concetto mette, però, in 
risalto una logica storicamente densa nella quale l’associazione, il legame infra-gruppo, la 
cooperazione sono plasmate da una tendenza a definire il “noi” attraverso l’esclusione, 
forgiando l’identità dei singoli e dei gruppi umani e plasmando le culture.  

Si tratta di meccanismi che sono mito-poietici da sempre perché generano grandi 
narrazioni, simboli e credenze, proiezioni ideali che trasfigurano la realtà, integrano 
socialmente i singoli e rendono intellegibile il mondo: e in tutto ciò la “verità”, la 
corrispondenza alla realtà, delle elaborazioni che la rappresentano, è meno rilevante dei 
fattori che cementano l’identità collettiva, e perciò può essere “sacrificata” sull’altare degli 

																																																													
120 Scrive Girard: “il Nuovo Testamento porta a compimento il processo di desacralizzazione all’opera nella 
Bibbia ebraica rivelando ciò che non è rivelato da nessun’altra parte (…) dal punto di vista terreno, la 
Passione non è che un esempio fra tanti del processo che domina le culture dell’uomo, il meccanismo del 
capro espiatorio. Ma, nell’intera Bibbia, la Passione è l’esempio demistificato nella maniera più completa, 
quello maggiormente capace di darci informazioni sul processo fondatore e organizzatore presente in tutte 
le culture umane, che i Vangeli definiscono “poteri di questo mondo”. R. GIRARD, Teoria mimetica e teologia, 
cit., pp. 73/74. 
121 Cfr.: C. GALLI, Genealogia della politica, cit., p. 749 e ss. 
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idoli, come già avveniva nel mondo del mito arcaico. Così, usare il termine “religione” 
per designare fenomeni tipicamente moderni, come le ideologie, prodotte da un mondo 
che ha eliminato la funzione ordinatrice del sacro, non solo è legittimo, perché tali 
fenomeni prendendo il posto di quello e ne surrogano ampiamente funzioni e concetti; 
ma, in un senso ancora più importante, si può ritenere addirittura necessario, perché 
l’attenzione volta a funzioni e concetti ambivalenti politico-religiosi, che ritroviamo in 
sfere della realtà sociale che solo la storia ha differenziato tra loro, può agevolare la 
comprensione di fattori decisivi nel modellare, con modalità diverse, ma non 
incomparabili, l’ordine di tutte le società umane.  

“Tu non hai voluto offerta, né sacrificio: un corpo mi hai preparato”. 

 

5. I SEGNI DEI TEMPI 

Le pur chiare categorie del modello antropologico politico di Gauchet 122 si espongono 
certo a qualche obiezione: è il caso del “dualismo” tra trascendenza ed immanenza 
portato a “compimento” dal cristianesimo, dal quale dipenderebbe il “disincanto” 
moderno del mondo: questa rappresentazione, se può dirsi tutto sommato fedele al “punto 
di applicazione” sociale ed antropologico delle idee religiose, appare vieppiù problematica 
sul piano  teologico, giacchè il Dio di Abramo e (di Gesù) agisce nella storia, e promette 
sì di sanare infine il dualismo tra umano e divino, ma la Sua rivelazione non può essere 
totalmente separata dall’éschaton, pena la sostanziale vanificazione del significato 
(redentivo) per la storia umana. 123 

Ma, soprattutto, è la contrapposizione tra “eteronomia” delle società tradizionali, 
dominate dal sacro, ed “autonomia” del mondo moderno a meritare riflessioni 
integrative. Perché se gli antichi racconti del mito, le storie di Dei, antenati, eroi nelle 
società tradizionali presidiano la sostanziale “alterità” del fondamento dell’ordine sociale,  
il racconto del mito non è pur sempre prodotto dell’uomo? In fondo Clastres sosteneva 
che quelle primitive sono “società contro lo Stato” per disposizione consapevole: forse 
perciò i miti arcaici persistono nel tempo proprio perché questi prodotti dello spirito 
umano giovano, tra l’altro, a neutralizzare i conflitti interni alla comunità.124 Il sacro, il 

																																																													
122 Gli studi di Gauchet sono forse un po’ sottovalutati dalle scienze umane e dalla filosofia contemporanea, 
benchè però la loro fortuna sia condizionata anche dallo stile dell’autore, poco incline a curare un confronto 
scientifico sistematico con la letteratura rilevante (le trattazioni di “teologia politica”, ad esempio, sebbene 
oggettivamente convergenti con i temi della sua ricerca, vengono del tutto ignorate da Gauchet, almeno 
negli scritti risalenti).  
123 Lo schema di Gauchet del “compimento”, con il cristianesimo, della “desacralizzazione” ebraica ripete 
l’autocomprensione cristiana, e non a caso tende a riprodurne anche il dualismo di fondo tra mondo della 
creazione e sfera della salvezza. 
124 Compresi quei conflitti che possono derivare dalla divisione politica, avvertiti come i più pericolosi di 
tutti, perché più difficili da neutralizzare; si osservi che anche Girard vuol documentare questa 
fondamentale funzione sociale ordinativa – in rapporto alla violenza ed al conflitto – del mito arcaico. 
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mito, insomma, come forma arcana di auto-regolazione dell’ordine nelle società 
tradizionali. 

D’altro canto, l’auto-nomia, questo tratto problematico dell’autocomprensione della 
modernità,125 non descrive un mondo che, a sua volta, per rappresentare l’ordine sociale 
e definire la posizione dell’uomo rispetto ad esso ha prodotto un profluvio di nuove 
credenze, miti e pseudo-religioni?  

L’importanza dell’elementare modello di Gauchet, che può rendere euristicamente 
feconde le sue categorie, deriva piuttosto dall’enfasi posta sull’avvento dello Stato come 
rivoluzione della storia che produce una radicale trasformazione del sacro. Con questa 
trasformazione rivoluzionaria innescata dalla divisione politica, il confronto sul senso e la 
legittimità dell’ordine collettivo si fa immanente: perciò i miti arcaici (il “monismo” della 
loro compenetrazione di visibile ed invisibile) non bastano più ad ordinare e a rendere 
socialmente intellegibile il mondo (sebbene la componente “magica” della religione sia 
destinata a persistere a lungo). Sorgono le religioni superiori, dette anche profetiche 
perché in esse la critica della realtà storica assume un’inevitabile centralità, giacché il 
fondamento trascendente che, solo, può dare un senso al mondo va comunque messo a 
confronto con una concreta realtà storica fatta di disordine, ingiustizia, oppressione.  

Heidegger rilevava, quanto all’idea della secolarizzazione del cristianesimo nell’età 
moderna, che essa può “interpretare singoli fenomeni”, ma gli sfugge “l’aspetto decisivo”, 
giacchè perché qualcosa sia “mondanizzato” occorre che “vi sia un mondo in direzione 
del quale e nel quale si mondanizza.”126 Ora, si può forse dire che il processo attraverso 
il quale inizia ad essere rappresentato un “mondo” è proprio quello innescato dalle 
rivoluzioni religiose della trascendenza, che hanno contrapposto il “non mondano” – 
sfera della salvezza, aldilà, vita vera – al mondo storico, concreto, terreno. Così, il mondo 
“comincia” ad essere “desacralizzato” (spogliato della unità “magica” di visibile ed 
invisibile) rendendosi disponibile per l’uomo, per l’autonomia del suo agire e del suo 
conoscere, secondo una sorta di “legge” dell’emancipazione umana per cui più il divino 
si fa grande, e si separa dall’umano (lo trascende), più l’uomo è libero (e deve, però, 
sostenere il peso, la responsabilità della sua libertà).  

Ma questo dualismo tra mondano e non mondano, immanenza e trascendenza, quaggiù 
ed aldilà, più che la soluzione è il grande problema teologico cristiano: Blumenberg, ad 
esempio, lo pone al centro della sua ricostruzione della “legittimità” dell’età moderna. 
Harnack sosteneva la tesi estrema secondo cui “il cristianesimo si è dogmatizzato contro 
Marcione”, cioè in risposta ad una molto più radicale interpretazione dualistica della 

																																																													
125 La teoria della modernità di Gauchet sembra restare esposta all’obiezione di Taylor sulle “ricostruzioni 
sottrattive” (cfr.: retro, cap. 1, par. 2; C. TAYLOR, L’età secolare, cit.) che tendono a rappresentare l’uomo 
moderno come colui che, liberatosi da precedenti orizzonti restrittivi, definiti soprattutto dalla religione 
(che, infatti, per Gauchet è fenomeno storico, nel senso che ha un inizio ed una fine, com’è dimostrato dai 
sistemi sociali che riescono a fare a meno della funzione ordinativa del sacro), riesce a conquistare una sorta 
di condizione universale del proprio essere: impostazione che rischia di occultare ciò che è più importante 
cogliere, e cioè l’intrinseca storicità della condizione moderna. 
126 M. HEIDEGGER, Nietzsche, Milano, Adelphi, 1994, p. 655. 
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rivelazione cristiana, che proprio a partire dall’acuta consapevolezza del Mysterium 
iniquitatis che infetta il mondo storico, contrapponeva al Demiurgo creatore di questa 
realtà iniqua, il “Dio straniero”, non compromesso con la creazione e perciò Redentore 
(e per questo Marcione voleva cancellare dal canone le scritture ebraiche ed estromettere 
dalla rivelazione del Cristo il Legislatore dell’Antico Testamento). Contro questa “sfida” 
si è costituita l’”unità di senso” dell’Evo cristiano che ha inteso difendere la bontà del 
Creatore (e non recidere i legami con le scritture ebraiche), ma che ha anche, per 
scagionare Dio dalla responsabilità per i mali del mondo, e salvare i Suoi predicati 
assoluti, riversato questa responsabilità interamente sull’uomo, per la colpa del quale il 
male e la morte sono entrati nel mondo. Contro questa unità di senso, argomenta 
Blumenberg, si è costituita l’Età moderna, “secondo” superamento della gnosi, dopo 
l’inevitabile (Blumenberg) fallimento dell’assolutismo teologico medievale. 127 

Ciò solo per dire come il “dualismo” cristiano abbia reso necessaria una metafisica, frutto 
della dogmatizzazione del cristianesimo nel suo ambiente ellenistico, e che anche per chi 
contesta la secolarizzazione del cristianesimo nell’età moderna sia ovvio tentare di 
cogliere le epoche della storia dello spirito a partire dalle grandi strutture concettuali 
attraverso cui si rende intellegibile il mondo. Per Heidegger quel “fondare il mondo” su 
cui si costituisce l’autocomprensione della modernità è essenzialmente “metafisica, cioè 
determinazione su che cos’è la verità dell’ente”,128 la verità di tutto cio che è, e dell’ordine 
dell’insieme; in questo, Schmitt è con lui, giacché “la metafisica è l’espressione più chiara 
ed intensiva di un’epoca”, ed è per questo che “il quadro metafisico che una determinata 
epoca si costruisce del mondo ha la stessa struttura di ciò che si presenta a prima vista 
come la forma della sua organizzazione politica. La sociologia del concetto di sovranità 
consiste proprio nella determinazione di un’identità del genere.” 129 

Così la “metafisica” politica di Schmitt intende certo penetrare il più possibile in 
profondità il quadro epocale moderno, e per questo i filosofi si sentono da questa sfidati 
sul loro stesso terreno. Ma si tratta pur sempre dell’opera di un giurista (che “tale si 
riteneva e nient’altro”),130 interessato innanzitutto a delucidare i fondamenti dei concetti 
politico giuridici che caratterizzano tale quadro epocale. Per farlo, egli difende la 
necessità, storica e teorica, di pensare in uno ordine e disordine, “coazione” alla norma e 
anomia, stabilità e crisi: perchè tale risulta essere la realtà storica moderna, al di là delle 
rappresentazioni autocelebrative che, per esaltare la razionalità del soggetto, ne 
rimuovono il “lato oscuro”.  

La nostra elementare ricognizione sulla più ampia funzione intrinsecamente ordinatrice 
del sacro, porta forse a riconoscere più chiaramente cosa implichi l’idea di un mondo che 
“vuol darsi da sé la propria legge”: essa significa, in un tempo de-sacralizzato, esposizione 
dei princìpi su cui si fonda l’ordine collettivo al conflitto aperto, e dunque anche al rischio 
																																																													
127 Cfr.: H. BLUMENBERG¸ La legittimità dell’età moderna, cit.. 
128 Cfr.: M. HEIDEGGER, Nietzsche, cit., pp. 651 e ss. 
129 C. SCHMITT, Teologia politica, cit., p. 69. 
130 “Mi sento al cento per cento un giurista e niente altro. Io sono giurista e lo rimango e muoio come 
giurista”, Un giurista davanti a se stesso. Intervista a Carl Schmitt, in: Quaderni costituzionali, n.3, 1983, p.34. 
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estremo. Così, se ciascuna delle grandi correnti di pensiero (liberalismo, illuminismo, 
assolutismo, democrazia, socialismo riformista, comunismo) che si fronteggiano nella 
modernità politica, cela una metafisica spesso solo implicita, 131 ciò che è importante 
cogliere è che tali “metafisiche” armano le basi per concezioni contrapposte, 
reciprocamente irriducibili, ponendo le premesse per un conflitto che può essere 
controllato, ma anche giungere al punto di rottura, alla crisi concreta che richiede la 
decisione sovrana. Per questo, lo Stato non può essere pensato separatamente dal “Politico” 
e il concetto di sovranità “ha un senso propriamente politico” perché rileva nelle situazioni 
“estreme”, nelle condizioni critiche che non possono essere anticipate. 132 Così, guerra 
civile e mobilitazione totale, rivoluzione e terrore, primato della politica e Stato totale, 
non sono “irrazionali deviazioni” dalla “norma”, perché la norma “vive” dell’eccezione: 
se ciò che è ordine è tale in quanto disponibile, “ordinato”, allora l’ordine può essere 
sospeso, o anche del tutto revocato ed una legge toto caelo diversa può disciplinare un 
mondo che, in fatto, non obbedisce più alla legge che si è data. 

Nascono i grandi miti, le religioni politiche, inframondane, in una certa misura 
riconducibili anch’esse a concezioni e funzioni tipiche del sacro, in un mondo nel quale 
oramai ad un minimo di religione tradizionale corrisponde un massimo di politica: 
consolidare l’ordine ed il legame sociale, attraverso rappresentazioni però spesso cariche 
di ostilità, ed anche schermare e legittimare la tendenziale anomia di tutti i poteri 
mondani. Chi dubita della possibilità di interpretare questi fenomeni attraverso le 
analogie di struttura con la realtà anche remota del sacro dovrebbe meditare la centralità 
del tema religioso dell’idolatria (decisivo nella tradizione biblica), in cui l’endemica 
tendenza umana a deviare dalla verità, non riconoscendo l’errore, e a creare 
continuamente falsi déi è l’ostacolo fondamentale che si frappone tra umano e divino.  

Diviene forse così meglio evidente in che senso l’indagine sulle strutture dei concetti 
politici moderni possa trovare una naturale prosecuzione “tematico oggettiva” nella 
“cristologia politica”: vale a dire, in un pensiero ed in una ricerca che sviluppi una 
comprensione propriamente “teologica” (soltanto implicita nella “metafisica” politica 
schmittiana) dei parallelismi concettuali della teologia politica, per comprendere 
criticamente ciò che è il proprium della rivelazione cristiana e metterlo a confronto con 
l’insieme dei mutamenti storico politici della tradizione occidentale che giungono sino a 
noi. Come ha osservato Carlo Galli: “quella di Schmitt non è una cristologia politica, 
nonostante il suo sforzo, in tarda età, di accennarne una, che tuttavia sarebbe 

																																																													
131 “Ciascun movimento spirituale si fonda su di un atteggiamento ben determinato e caratterizzato rispetto 
al mondo e sulla rappresentazione – anche se non sempre consapevole – di un’istanza estrema, su di un centro 
assoluto”, C. SCHMITT, Romanticismo politico, Milano, Giuffré, 1981, p. 20. La metafisica implicita può 
corrispondere a teismo, deismo, panteismo, ateismo. 
132 Perciò è “sempre politico il raggruppamento orientato al caso critico. Esso è sempre il raggruppamento 
umano decisivo, e di conseguenza l’unità politica, tutte le volte che esiste, è l’unità decisiva e “sovrana” nel 
senso che la decisione sul caso decisivo, anche se questo è il caso d’eccezione, per necessità logica deve 
spettare sempre ad essa.” C. SCHMITT, il concetto di “Politico”, cit., p. 122. 
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conflittualistica e non umanistica; in Schmitt il peso della tradizione cristiana sulla 
modernità è l’opposto del crociano “non possiamo non dirci cristiani”. 133 

Tuttavia, qual è la natura dell’opposizione tra una visione che, (pur sostenendo la tesi 
della secolarizzazione di concetti teologici nella moderna dottrina dello Stato), enfatizza 
il carattere conflittuale della storia, e perciò non può ammettere che la rivelazione di Dio 
in Cristo si risolva nei valori umanistici della tradizione occidentale, ed un’altra che, 
sapientemente costruita su una doppia negazione,134 riconosce quei valori di civiltà 
permeati nell’intimo dalla rivoluzione cristiana, “la più grande che l’umanità abbia mai 
compiuta”, giacchè essa operò “nel centro dell’anima, nella coscienza morale”. 135 

E’ un’opposizione che rispecchia nel pensiero un ineliminabile contrasto che è nella realtà 
stessa: la doppia polarità, se si vuole, di kratos e ethos, l’opposizione di essere e dover essere, 
di coscienza e azione politica da una parte e coscienza e azione morale dall’altra. 
Un’opposizione dinnanzi alla quale il Dio biblico non può essere “dualisticamente” 
rinchiuso in una “pura” trascendenza, in un aldilà totalmente altro rispetto alla Sua 
creazione: proprio perché è il Dio della storia. Per questo si può pensare che la radicalità 
inaudita dell’annuncio del compimento della Sua Legge abbia reso necessaria la croce, un 
evento il cui significato “redentivo” non può essere colto da un approccio “puramente” 
teologico: perché il “sacrificio” del Messia invita l’uomo, resosi consapevole della sua 
libertà, a rovesciare la logica alla quale tendono ad obbedire i poteri di questo mondo e 
che genera i conflitti della storia.  

Del resto, se un abisso di violenza si rende indispensabile per dischiudere la verità (e perciò 
assenza della trascendenza e morte di Dio, premesse di  ateismo e nichilismo moderni, 
sono temi originariamente cristiani), da cosa poi sorge storicamente la coscienza se non 
dalla consapevolezza della catastrofe, avvenuta o incombente, dalla ribellione ai 
dispositivi sociali che producono vittime, dalla presa d’atto della naturale tendenza di tutti 
i poteri mondani a varcare i limiti del diritto e della morale? I diritti fondamentali, ad 
esempio, come è stato scritto, sono diritti storici che “si configurano tutti come leggi del più 
debole in alternativa alla legge del più forte, e sono sempre stati sanciti, nelle diverse carte 
costituzionali, a seguito di lotte o rivoluzioni che di volta in volta hanno lacerato il velo di 
normalità e naturalità che occultava una precedente oppressione o discriminazione: dai 
diritti di libertà ai diritti dei lavoratori, dai diritti delle donne ai diritti sociali. Essi hanno 
corrisposto, ogni volta, ad un “mai più” stipulato contro la violenza e la prepotenza 
generate dall’assenza di limiti e regole. Non è stato per caso che i diritti umani, e con essi 
ogni progresso nell’uguaglianza, siano sempre nati dal disvelarsi di una violazione della 
persona divenuta a un certo punto intollerabile.”136 

																																																													
133 C. GALLI, Genealogia della politica, cit., pp. 360/361. 
134 “Non possiamo non” dirci cristiani, giacchè quanto al culto ed alle forme sacrali della religione in gran parte 
non lo siamo più. 
135 B. CROCE, Non possiamo non dirci cristiani, in La mia filosofia, cit., pp. 38/39. 
136 L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Laterza, Bari, 2007, vol II, p. 59. 
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E interamente storico è anche il paradigma dello Stato costituzionale di diritto sul quale 
si fondano le democrazie liberali contemporanee, che anch’esso sorge dalla 
consapevolezza della violenza e delle violazioni dell’umanità dell’uomo di cui la sovranità 
politica può rendersi responsabile. Così, il contrasto tra Schmitt e Kelsen sulla questione 
della sovranità evoca un tema di fondo che può anche essere diversamente  declinato dai 
vari saperi delle scienze dell’uomo. Da una parte, il punto di vista che risolve lo Stato, la 
sovranità, nell’ordinamento giuridico, in sé completo ed autosufficiente, per recidere il 
nesso tra politica e diritto, ed affermare la (pura) autonomia della scienza giuridica: visione 
che corrisponde all’intento (ben radicato nei caratteri di fondo della tradizione giuridica 
occidentale) di costruire per il diritto uno spazio neutrale, in cui la decisione giuridica 
approssimi il metodo della scienza, e sia così protetta dall’esposizione al pericolo sempre 
incombente dell’arbitrio e della prevaricazione della forza. Dall’altra, il punto di vista, 
integralmente storico, che guarda alla realtà di fatto dell’origine dell’ordine dal disordine, 
assumendo perciò dell’ordine la sostanziale infondatezza, che riaffiora ogni qual volta il 
caso critico, la situazione estrema, l’eccezione concreta richiede la decisione, per cui nella 
sovranità il nesso tra politica e diritto è originario, e non si può rimuovere.  

La teologia politica, ampliata in direzione storico comparatistica, ricostruisce un più vasto 
contesto per l’interpretazione di queste opposizioni permanenti nella storia umana, che 
possono essere direttamente connesse alla singolarità della tradizione biblica e ai suoi 
effetti storici “desacralizzanti”, di tensione, cioè, verso l’universalità del divino contro le 
contaminazioni che l’anomia umana introduce nel sacro e nei suoi succedanei secolari. 
Sono meno attuali queste prospettive di ricerca e pensiero oggi che, come è stato detto, la 
democrazia ha “metafisicamente” vinto, almeno in occidente? Forse si potrebbe dire, con 
più verità, che la democrazia ha storicamente e politicamente vinto (con tutta la precarietà 
ed imprevedibilità di sbocchi che si accompagnano alla “vittoria” delle forze storiche), ma 
proprio per questo, per la caduta dei suoi storici antagonisti interni, rivela oggi tutta la 
sua “metafisica” debolezza, che coincide forse con l’anima utopistica del progetto 
moderno, destinato a restare incompiuto (nel suo slancio per liberare l’uomo da una 
condizione di minorità ch’egli deve imputare a se stesso) come aperta, incompiuta, e per 
ragioni non dissimili, resta la Promessa biblica di redenzione.  

Così, si può dire, con Walter Benjamin, che nel mondo in cui viviamo “lo stato di 
eccezione è oramai divenuto la regola”? Certo, la debolezza attuale della condizione 
democratica è il frutto di una combinazione fatale di decadenza della politica, crisi della 
tradizione giuridica  e carenza ed impotenza dell’ethos pubblico. Ma queste condizioni 
denunziano innanzitutto un crollo di modelli culturali: il mondo occidentale non difetta 
nella capacità di riconoscere i problemi, in gran parte sotto gli occhi di tutti; difetta nella 
capacità di produrre, attraverso le obsolete categorie attorno alle quali si articolano le 
divisioni di oggi, nuove sintesi in grado di attrarre consenso e rafforzare le istituzioni, 
legittimando ricerca e instaurazione di nuovo ordine. Così il conflitto, lo scontro, diviene 
“pura” lotta per il potere e tra poteri, mentre appare cronicizzata l’incapacità della cultura 
della polis di creare unità, di rafforzare il legame sociale in vista del perseguimento del 
bene comune.  
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Lo statunitense Mark Lilla ha scritto un libro appassionato per difendere, contro la 
tentazione di rimetterla in discussione, la “conquista” occidentale della separazione tra 
religione e politica, che la modernità ha consolidato in singolare eccezione rispetto alla 
gran parte delle civiltà, nelle quali mitologie e “rivelazioni” di varia natura generalmente 
definiscono i presupposti del giusto ordine della realtà sociale.137 In un mondo definito 
post-secolare (pervaso da un rinascita religiosa, che è però fenomeno tutto da decifrare e 
comprendere), in cui le religioni sembrano riconquistare sulla scena pubblica uno spazio 
che era stato loro faticosamente interdetto, sembra pericolosamente risorgere la 
tentazione di subordinare le scelte pubbliche ai dettami di una qualche forma di potestà 
che torni a minacciare il fondamento secolare dello Stato come ordinamento di libertà.  

La nostra trattazione dei parallelismi concettuali della teologia politica, incentrata sulla 
questione capitale della sovranità, genera però una ben diversa indicazione. Si può, certo, 
convenire o meno, da un punto di vista storiografico, sull’idea che la singolarità della 
tradizione religiosa giudaico cristiana sia alla base di quella “desacralizzazione” del 
mondo dalla quale dipende anche la separazione occidentale di religione e politica e, più 
in generale, l’autonomia del mondo moderno. Resta il fatto che la rivelazione del Dio 
biblico può essere teologicamente interpretata in questo senso: un’ermeneutica frutto 
anch’essa di un processo storico, in cui le categorie del pensiero secolare in un certo senso 
retroagiscono su quelle teologico religiose, forse rischiarandole di una luce nuova. E in 
questa prospettiva, l’invenzione occidentale dello Stato moderno può apparire come una 
seconda, decisiva rivoluzione religiosa nella storia umana, che anche da un punto di vista 
teologico, garantendo i diritti della coscienza e le libertà fondamentali, ed offrendo un 
paradigma giuridico per contenere le deviazioni dei poteri, crea le premesse per una più 
consapevole ed autentica ricerca dell’uomo sul senso dell’essere e del suo stare al mondo. 
Difficile non ammettere l’importanza di questa oggettiva convergenza tra categorie sacre 
e concetti profani (che si rende meglio evidente oggi, dopo il tramonto dei surrogati 
secolari del sacro che hanno saturato il paesaggio moderno) per le sfide culturali della 
realtà contemporanea.  

Ma ciò non significa in alcun modo ricondurre al Dio (meglio: ad una qualche autorità 
che intenda parlare a Suo nome, senza riconoscere la propria fallibilità) i fondamenti degli 
ordinamenti giuridici positivi che la ragione umana riesce in altro modo a giustificare. 
Piuttosto, un’analisi teologico politica della (centralissima ed ineliminabile) critica dei 
poteri mondani nella tradizione biblica, mostra come il Dio d’Israele parli essenzialmente 
alla libertà dell’uomo, per svelarne il lato tragico (e oltrepassarlo con la speranza 
escatologica). La Parola biblica è perciò irriducibile a qualunque forma politica, compresa 
quella democratica di cui rende semmai manifesti i limiti. 

																																																													
137 Cfr. M. LILLA, Il Dio nato morto. Religione, politica e occidente moderno, Milano, Baldini Castoldi Dalai ed., 
2009.  Lilla usa, per contrastarla, l’espressione “teologia politica” in un senso del tutto diverso da quello 
proprio della presente trattazione: quello contro cui polemizza questo autore è il concetto di teologia politica 
definita da Böckenförde “appellativa”, che cioè intende dedurre direttamente dalla “rivelazione” 
prescrizioni e strutture ordinative applicabili alla realtà politica.  
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La verità giudaico cristiana è costitutivamente aperta: essa è stata adattata a svariate 
metafisiche ed ha generato un gran numero di eresie, tutte in diverso modo fondate 
sull’autorità delle scritture. Ma la ragione ultima per la quale essa non può ammettere 
una composizione qui ed ora di umano e divino, un superamento del “dualismo” 
originario, una divinizzazione del cosmo o dell’uomo, deriva proprio dal realismo con il 
quale considera il mondo storico. Il risanamento della frattura tra umano e divino, tra 
essere e dover essere, è la grande Promessa del piano divino di salvezza.  Alla Parola che 
lo annuncia corrisponde, nella realtà interiore dell’uomo (“il Regno è in mezzo a voi”), la 
forza della legge morale, il divino nell’uomo, che partecipa della bontà di una “creazione” 
irredenta ma non irredimibile. A questa Parola si oppone la permanente tentazione di chi 
deve scegliere tra il giusto e l’ingiusto:  Eritis sicut Deus, sarete come Dio. E’ la promessa 
del Principe di questo mondo, alla quale si consegna l’uomo che si fa dio per l’altro uomo 
e genera il “male radicale” che dilania la storia. 

Homo homini lupus, homo homini deus 

 

_____PASSAGGIO_____ 

Osserva Edgar Morin: “esiste una profonda cecità sulla natura stessa di quella che deve 
essere una conoscenza pertinente. Secondo il dogma prevalente, la pertinenza cresce con 
la specializzazione e con l’astrazione. Ora, un minimo di cognizione di ciò che è la 
conoscenza ci insegna che l’elemento più importante è la contestualizzazione. La 
comprensione di particolari dati può essere pertinente solo in chi mantiene e coltiva la sua 
intelligenza generale e mobilita le sue conoscenze d’insieme in ogni caso particolare. 
Marcel Mauss diceva: “bisogna ricomporre il tutto.” La scienza è illuminante e al tempo 
stesso accecante, nella misura in cui non riesce a fare la sua rivoluzione, che consiste nel 
superare il riduzionismo e la frammentazione del reale che impongono le discipline 
settoriali, e restituire visioni d’insieme.” 138 

La comparazione tra sistemi, famiglie di sistemi e tradizioni giuridiche è disciplina che 
reca inscritto nel suo codice scientifico l’obiettivo di una ricostruzione di contesti e visioni 
d’insieme. Allorchè però la distanza tra modelli messi a confronto si fa massima, ci si 
imbatte in un avviso: il diritto comparato finisce qui. Inizia qualcos’altro: un approccio 
metadisciplinare allo studio dell’ordine delle società umane, di cui forse si può dire ch’esso 
tenderà essenzialmente ad incentrarsi sui rapporti tra sacro potere diritto, tre dimensioni 
ordinative della realtà umana, rispetto alle quali le tradizioni e le civiltà dell’uomo si 
distinguono tra loro in ragione del modo in cui le pensano e ne articolano i rapporti. Cina 
confuciana e tradizioni dell’estremo oriente, mondo islamico, spiritualità ed ordine sociale 
nel subcontinente indiano, africa subsahariana: come si districano i problemi di 
comparabilità e si fissano le relazioni di incommensurabilità di questi modelli messi a 
confronto con la tradizione giuridica occidentale? 

																																																													
138 E. MORIN, Oltre l’abisso, Roma, Armando, 2010, pp. 39, 40, 35.  
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La cosiddetta “teologia politica” corrisponde al tentativo di pensare e comprendere in 
profondità i tratti propri della tradizione occidentale proprio in ciò che la distingue in 
quanto cultura, nella specificità delle sue connessioni tra gli archetipi religioso mitologici, 
il tentativo di ordinare la società razionalmente, le grandi opzioni ideali su cui 
storicamente si fondano le scelte e i contrasti della polis. Essa parla all’intima connessione 
di filo-sofia e teo-logia, anima della cultura occidentale, e l’interroga dall’interno di 
orizzonti storici mutevoli che rimodulano continuamente la forma ed i contenuti delle 
domande. Il paradigma teologico politico novecentesco (che non a caso scaturisce da una 
riflessione di dottrina giuridica), nel momento in cui si espande verso più generali orizzonti 
storico comparatistici delle scienze umane, dice della fertilità di una prospettiva di ricerca 
e della centralità delle questioni ch’essa articola, se è vero che la capacità di coltivare 
visioni d’insieme è necessità della scienza, ma anche bisogno fondamentale dell’uomo in 
rapporto al tempo in cui vive.  

C’è qualcosa che lega tra loro le dimensioni ordinative di sacro potere e diritto. E’ il 
rapporto tra l’aspetto essoterico e quello esoterico della riflessione umana che sgorga da questi 
ambiti. Tutto ciò che è complesso si fonda su elementi più semplici. Politica, diritto, 
religione concorrono, con modalità diverse a seconda dei tempi e dei luoghi, a legittimare 
socialmente l’ordine delle società umane. Perciò richiedono di rendersi comprensibili 
attraverso idee e concetti elementari, che il corpo sociale possa cogliere per riconoscersi 
in essi  e comprendere cosa il mondo è, e deve essere. A tutti e tre gli ambiti è riferibile 
perciò un sapere non iniziatico, ma tendenzialmente aperto, popolare, essoterico, che 
proprio in virtù di questa sua generale leggibilità riesce a fondare, e distingue tra loro, le 
culture.  

La realtà, però, è altamente complessa e oppone forze che stanno tra loro in tensione. Il 
pensiero deve misurarsi con questa complessità, ne assorbe le tensioni interne che si 
mutano in contraddizioni, e così genera saperi raffinati, iniziatici, esoterici. Ma anche i 
concetti divenuti oggetto di dottrina, pur facendosi difficili, non possono rimuovere la loro 
sostanziale fondazione su elementi più semplici che li radicano nel corpo sociale e che 
permettono allo spirito umano di divenire agente di storia.  

I parallelismi tra concetti, idee, figure della sfera teologico-religiosa e concetti ed idee della 
sfera politico-giuridica si concentrano su tali elementi più semplici e, mettendo a 
confronto sfere della realtà umana che possono essere storicamente distinte, ma che 
sempre si rivelano tra loro intrecciate, genera percorsi di comprensione che possono 
rendere un servizio non soltanto alla scienza, quale indagine razionalmente disciplinata 
sulla realtà dell’uomo, ma anche alla cultura, da cui dipende la trasformazione operosa 
della realtà da parte di un uomo che vuol capire l’ambiente in cui vive per migliorarlo. 

Nella lettera a Mohler che tanto impressionò Carl Schmitt, Jacob Taubes scriveva: “se 
l’umanesimo (da Platone a Nietzsche, come dice Heidegger) ha fatto bancarotta, ciò 
significa soltanto che la domanda intorno all’uomo si pone in maniera più radicale (di 
quanto un umanesimo faccia mai sognare). E chi determina la divisione degli ambiti: 
teologia, giurisprudenza, ecc.? Il curriculum delle università, o l’attività della società 
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liberale? Cosa c’è oggi che non sia teologia (a parte la chiacchera teologica)? E. Jünger è meno 
“teologia” di Bultmann o Brunner? Kafka meno di Barth? La domanda intorno al diritto 
oggi deve essere posta senza dubbio dal punto di vista “teologico”: ovvero si deve chiedere: 
quale aspetto avrà il diritto, posto che l’ateismo è il nostro destino? Privato del diritto 
divino l’Occidente dovrà soffocare nel sangue e nella follia, o possiamo noi, da soli, “dalla 
situazione terrestre e mortale dell’uomo,” distinguere il giusto dall’ingiusto?” E Schmitt 
chiosava consenziente: “Taubes ha ragione: oggi è tutto teologia, con l’eccezione di ciò 
che producono i teologi” 139 

La commistione di sovrannatura e storia, di miracolo e realtà accessibile alla ragione, 
l’elemento mitico delle narrazioni bibliche, sul quale meditava David Friedrich Strauss, 
che s’intreccia con l’universalità di quello spirituale, generano tentativi di comprensione 
teorica che non riescono più a parlare agli uomini areligiosi moderni, o comunque non a 
tutti. E così, la “teologia” dei teologi che si rapporta a quella tradizione attraverso 
categorie, concetti, rappresentazioni che rispecchiano un mondo che non ci appartiene, 
non riesce (tranne robuste eccezioni)   a dirci granché anche quando parla proprio di noi. 
Ma ciò avviene in forza del fatto che altri linguaggi, come anche altri miti, hanno preso il 
posto di quelli più antichi. E se, con Gadamer, possiamo dire che “l’essere, che può venir 
compreso, è linguaggio”, è proprio dalla riformulazione dei nostri linguaggi che dipende 
un nuovo accesso a quella realtà che esprime attraverso le forme dell’arte e della scienza, 
del diritto e della politica, dello spettacolo e della produzione di massa, il rapporto tra 
l’uomo ed un mondo che spesso ci appare non meno insensato di quello abitato dai nostri 
antenati. 

Ed è la contaminazione tra saperi che rinnova i linguaggi, che può aggiornarli, renderli 
più efficaci, farli corrispondere a bisogni dello spirito che, proprio a causa dell’opprimente 
frastuono e dell’affliggente degrado delle parole, restano sovente muti. Noi non possiamo 
più prescindere, per la comprensione del mondo dell’uomo e del suo ordine, dai concetti 
e dalle categorie politico giuridiche che l’hanno reso pensabile (e declinato quale problema), 
in un mondo che ha rimosso un sacro più risalente, pur generato da non dissimili dilemmi, 
trasferendone però parte delle caratteristiche proprietà sulle nuove categorie frattanto 
create. Come è stato scritto: “l’Occidente cristiano deve imparare a fare i conti con un 
intreccio che la secolarizzazione pareva aver esorcizzato, ma che, in realtà, conserva 
intatta la sua sfida provocatoria: se al cuore della riflessione teologica vi è un problema 
politico, è altrettanto vero che al cuore della riflessione politica vi è un problema, troppo 
a lungo ed inutilmente rimosso, teologico.”140 

Il paradigma schmittiano enfatizzava la valenza ermeneutica delle parentele tra concetti 
teologici e politico giuridici anche ai fini della loro interpretazione sistematica. Da questo 
punto di vista, le riflessioni che precedono sui concetti strutturanti di sovranità e 
messianesimo (riflessioni che non hanno, né potrebbero avere, nulla di storico, se non nel 

																																																													
139 Cfr.: J. TAUBES, In divergente accordo. Scritti su Carl Schmitt, cit., p. 44, 47 
140 Così: G. FILORAMO, Attualità della teologia politica, in: Teologie politiche. Modelli a confronto, (G. FILORAMO , 
cur.), Brescia, Morcelliana, 2005, p. 15. 
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senso che tutta la storia è storia contemporanea, ed interroga lo spirito del presente) sono 
un passo che può arricchirsi (e così anche meglio chiarirsi) degli ulteriori confronti 
attraverso i quali procederà la nostra trattazione.  

Nel testo già menzionato, nel quale insiste sulla necessità di un pensiero e di una scienza 
della complessità e dei contesti, Edgar Morin usa un’immagine per cogliere le potenzialità 
che forse il presente prepara per le speranze dei tempi a venire: quella della metamorfosi. 
“gli antagonismi della modernità hanno raggiunto un livello parossistico. Tutto accade 
come se ci fosse un’agonia, nel senso originario della parola, vale a dire una lotta tra le 
forze della vita e le forze della morte. Arriveremo a uno stadio metamorfico della 
modernità? “Metamorfosi” significa mantenimento dell’identità e al tempo stesso 
trasformazione fondamentale. E’ la larva diventata farfalla dopo la fase della crisalide. 
Sono in corso processi metamorfici.” 141 

In tal modo si coglie forse qualcosa che corrisponde ad un sentire diffuso, ma lento ad 
esprimersi. Nient’altro che metamorfosi – certo imprevedibili negli esiti all’epoca del loro 
divenire – indaga la ricerca sui legami tra la tradizione religiosa dell’occidente e il “nuovo” 
del moderno e del contemporaneo. In tempi nei quali gli scenari interni – ed 
internazionali – chiamano radicalmente in causa le origini, lo sforzo della cultura e, per 
quanto possibile, della scienza, non può che essere quello di leggere e continuamente 
rileggere ciò che è dato, ciò che è stato, da cui comunque dipende la trasformazione 
fondamentale di ciò che è in ciò che sarà.  

O superbi cristiani, miseri lassi, 
che, della vista della mente infermi, 

fidanza avete ne’ retrosi passi, 
non v’accorgete voi che noi siam vermi 

nati a formar l’angelica farfalla, 
che vola alla giustizia senza schermi?            

Purgatorio, X, 121-126 

Dies septimus nos ipsi erimus 
Agostino  

 
EGO AUTEM SUM VERMIS, ET NON HOMO   

																																																													
141 E. MORIN, Oltre l’abisso, Roma, cit., p. 27. 


