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Un paradigma teologico-politico: Kat-echon ed Epimeteo cristiano 
 

di Margherita Geniale 
 

Il 1950 è un anno cruciale per la produzione scientifica di Carl Schmitt. In 
quest’anno appaiono tre opere fondamentali del suo pensiero: Ex Captivitate 
Salus1, Il Nomos della terra2 ed il saggio che qui presentiamo, apparso sulla rivista 
«Universitas», che riproduce una conferenza tenuta dall’autore a Plettenberg, il 
suo paese natale in Westfalia, e che traduciamo con il titolo di Tre possibilità di un 
quadro storico cristiano3. In questi lavori emergono due concetti teologico-politici 
strettamente congiunti, quelli di Kat-echon e di Epimeteo cristiano. 

Alla fine della seconda guerra mondiale il giurista tedesco, posto sotto accusa 
nel ’47 a Norimberga, aveva qualificato così il proprio coinvolgimento politico 
nel regime nazista: 

 
il mio caso può essere denominato con l’ausilio di un nome che un grande poeta ha 
trovato. È il caso, brutto, indegno e tuttavia autentico, di un Epimeteo cristiano4. 
 
Il “grande poeta” cattolico al quale Schmitt si riferisce è l’amico Konrad Weiβ 

che nel 1933 scrive un lungo poema intitolato, appunto, Der christliche Epimetheus5. 
Schmitt si serve di una strofa di Weiβ per definire l’arcanum del proprio destino: 

 
Così il senso è condotto, quanto più se stesso cerca, / così l’anima da oscuro carcere è condotta nel 
mondo. / Compi quel che devi, è già / da sempre compiuto e tu puoi solo rispondere6. 

                                                 
1 C. Schmitt, Ex Captivitate Salus, Erfahrungen der Zeit 1945/47, Greven Verlag, Köln 1950 (trad. it. a cura 
di C. Mainoldi con un saggio di Francesco Mercadante, Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano 1993). 
2 C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Duncker & Humblot, Berlin 
1974 (trad. it. e postfazione a cura di E. Castrucci, Il Nomos della terra, Adelphi, Milano 2003). 
3 Vedi la traduzione da me curata e pubblicata qui di seguito, infra, pp. 132-137. Della stessa opera è 
comparsa un’altra versione in una raccolta di scritti di Carl Schmitt dal titolo Tre possibilità di una 
immagine cristiana della storia, in G. Agamben (a cura di), Un giurista davanti a se stesso, Neri Pozza Editore, 
Vicenza 2005, pp. 249-254. Il saggio era originariamente uscito con il titolo Drei Stufen historischer 
Sinngebung, arbitrariamente assegnato dall’editore, mentre Schmitt ha continuato a riferirsi a questo 
saggio in base al titolo da lui scelto: Drei Möglichkeiten eines christlichen Geschichtsbildes, «Universitas», 5. Jg., 
8. H., August 1950. Schmitt inviò ai suoi amici più intimi copia del saggio con il titolo corretto 
manualmente. Per queste ed altre notizie e commenti sulle tematiche qui affrontate, si rinvia 
all’interessante libro di H. Meier, Die Lehre Carl Schmitts, Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer Theologie 
und Politischer Philosophie, Metzler Verlag, Stuttgart-Weimar 1994. 
4 C. Schmitt, Ex Captivitate Salus, cit., p. 14. 
5 K. Weiβ, Der christliche Epimetheus, Verlag Edwin Runge, Berlin 1933. In esergo al testo si trova una 
breve poesia intitolata evocativamente 1933, i cui versi sono spesso citati da Schmitt – in maniera 
sparsa e con riferimenti non sempre del tutto chiari – lungo tutto il testo di Ex Captivitate Salus. Mi 
preme far notare come lo stesso Schmitt riconosca il carattere oracolare della poesia di Weiβ, com’era 
nello stile di quegli anni: «I grandi “consenzienti” del 1933. Teologi come Karl Eschweiler (…), poeti 
come Konrad Weiβ e Gottfried Benn (…), filosofi come Martin Heidegger (…), e in sovrappiù la 
poesia 1933, che apre l’Epimeteo cristiano di Konrad Weiβ!», (K. Weiβ, Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 
1947-1951, Dunker und Humblot, Berlin 1991, trad. it. a cura di P. Dal Santo, Glossario, Giuffrè, Milano 
2001, 16.9.48, p. 277). 
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Un monito che Schmitt interpreta come un compito e una posizione nel 

mondo. In effetti sembra che Schmitt considerasse il suo “caso autentico” una 
necessità storica consumata sul piano personale. Quest’ipotesi è avvalorata dalla 
citazione nel Glossario di altri versi di Weiβ, anch’essi assai pertinenti al “caso” di 
Schmitt: 

 

Messo al bando, perseguito per ogni parola, / minacciato di morte, questo fin da principio è il suo 
destino, / eppure deve percorrere la via e sventare la minaccia7. 
 
Ma qual è il significato di questa minaccia che insidia l’Epimeteo cristiano e 

che egli ha il compito di sventare? Chi è questo enigmatico Epimeteo con il quale 
Schmitt si identifica? 

Secondo una versione del mito, quella narrata da Esiodo, Epimeteo è lo sposo 
di Pandora, colei che versa il contenuto del vaso «nel quale si trovavano tutte le 
Pene che possono affliggere l’umanità»8. 

Analizzando l’antefatto delle nozze possiamo trovare le ragioni di una unione 
così poco perspicua. Prometeo – fratello di Epimeteo e detentore della 
perspicacia di entrambi – rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini. Zeus – 
da parte sua desideroso di vendicarsi per il furto del fuoco – non nutrendo 
evidentemente una grande stima per il fratello del suo nemico, «ordinò a Efesto 
di fabbricare una donna di creta, ai quattro Venti di soffiare in essa la vita, e a 
tutte le dee dell’Olimpo di adornarla. Codesta donna, Pandora, fu la più bella del 
mondo e Zeus la mandò in dono a Epimeteo, scortata da Ermete»9. 

Nonostante la sua avventatezza, Epimeteo rifiutò l’offerta della bellissima 
Pandora, ascoltando gli accorti ammonimenti di Prometeo quanto alla 
pericolosità dei doni provenienti da Zeus. Sfortunatamente, Zeus non si arrese e, 
incapace di darsi pace e «sempre più infuriato, (…) fece incatenare Prometeo, 
nudo, a una vetta del Caucaso, dove un avido avvoltoio gli divorava il fegato 
tutto il giorno, un anno dopo l’altro; e il suo tormento non aveva fine, poiché 
ogni notte (mentre soffriva crudelmente per i morsi del freddo) il fegato gli 
ricresceva10. Epimeteo, angosciato per la sorte di suo fratello, [non seppe 
resistere a tale vista e] si affrettò a sposare Pandora, che per volontà di Zeus era 
stupida, malvagia e pigra quanto bella: la prima di una lunga serie di donne come 
lei. Subito essa aprì il vaso che Prometeo aveva affidato a Epimeteo 
raccomandandogli di tenerlo chiuso»11. 

                                                                                                                                                    
6 C. Schmitt, Ex Captivitate Salus, cit., p. 55. 
7 K. Weiβ, Glossario, cit., 20.12.48, p. 297. 
8 R. Graves, I miti greci, Longanesi, Milano 1983, pp. 128-130. 
9 Ivi, p. 129. 
10 Ibidem. 
11 Ivi, pp. 129-130. 
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Proprio come il suo nome suggerisce, colui “che riflette dopo”12, Epimeteo, 
irretito da scrupoli e lusinghe sentimentali, ne restò vittima. 

Il fatto che Schmitt identifichi il proprio destino con la figura epimeteica, 
lascia congetturare un irriverente scenario da cabaret anni Trenta, in cui una 
Germania-Prometeo, umiliata ed incatenata dalle potenze vincitrici ai suoi debiti 
di guerra, suscita le incaute premure dello Schmitt-Epimeteo, che si fa così 
sensibile alle profferte amorose di un Hitler-Pandora. 

Fortunatamente per Schmitt esiste un’altra versione del mito, riportata nel 
Protagora di Platone, più aderente alla visione che probabilmente egli aveva di se 
stesso. Essa racconta del compito attribuito ad Epimeteo: assegnare 
opportunamente ad ogni creatura le facoltà naturali necessarie alla vita13. Ma egli, 
“che non era un gran sapiente”, si accorse troppo tardi «di aver consumato le 
possibilità in favore degli animali senza ragione: il genere umano rimaneva ancora 
privo di ordine ed egli non sapeva che fare»14. 

Con una battuta potremmo dire che non è sul piano della prassi che Epimeteo 
mostra il meglio di sé. Privo com’è di senso pratico, meglio sarebbe per tutti se 
Epimeteo come Schmitt si limitasse al ruolo di acuto osservatore. Probabilmente 
è questo il limite che Schmitt si riconosce e che è implicito anche nel nomignolo, 
che egli cita volentieri, di “don Capisco”15. 

Per Schmitt «la storia non sorge da inviti ad azioni storiche. Essa è piuttosto 
un percorso in mezzo alla penuria, alla fame ed alla debolezza rinvigorente»16. 

Così, sulla scorta dell’opera di Karl Löwith, il parallelo mostra come – tanto 
agli esordi del Cristianesimo quanto nella nostra epoca – abbia agito nella storia 
una forza di trattenimento che ne ha rinviato la fine. Confrontandosi con altre 
teorie di interpretazione della storia, Schmitt critica il pensiero ciclico o 
neopagano come fondamentalmente incapace di interpretazione storica.  

Secondo le parole dello stesso autore «nei cicli di un eterno ritorno, l’elemento 
storico perde il suo senso specifico»17. 

D’altro canto, il pensiero progressista non è in grado di produrre una valida 
interpretazione storica, giacché si limita a dedurre da qualunque avvenimento 
«l’ascesa spiraliforme verso un’epoca più perfetta»18. 

                                                 
12 Ivi, p. 133. 
13 «Così distribuì le (…) doti in modo che si compensassero. Escogitandole, aveva la precauzione che 
nessuna razza si estinguesse» (Platone, Protagora, in R. Graves., Dialoghi filosofici, a cura di G. Cambiano, 
Classici UTET, collana diretta da N. Abbagnano, Torino 1970, vol. I, frammento n° 321, p. 320). 
14 Ivi, pp. 320-321. Al fratello Prometeo restava il gravoso compito di risolvere la questione. Per questa 
ragione rubò il fuoco anzi, per la precisione, «rubò l’abilità tecnica di Efesto e Atena insieme col fuoco 
(perché acquisire o impiegare questa tecnica senza il fuoco era impossibile) e ne fece dono all’uomo. 
Con essa l’uomo ottenne la sapienza per la vita, ma non la sapienza politica». 
15 Sull’attribuzione del nomignolo a Schmitt da parte di Tierno Galvan, cfr. C. Schmitt, Glossario, cit., 
1.5.48, nota n. 109, p. 201. 
16 C. Schmitt, Le tre possibilità di un quadro storico cristiano, infra, pp. 82-85. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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Né, in ultima analisi, il pensiero escatologico può sopperire al bisogno di 
senso della storia, giacché esso finisce per trarre la conclusione “della fine 
imminente”19 dallo scorrere del tempo dell’eone cristiano. 

La visione storica cristiana, secondo Schmitt, palesa i limiti del pensiero ciclico 
o progressista o escatologico. È precisamente l’esistenza di una forza in grado di 
ritardare la fine dei tempi ad inficiare la visione ciclica nietzschiana della storia e 
ad individuare sul piano pratico il modo in cui, sin dai primi secoli, il pensiero 
cristiano ha tentato di superare la paralisi escatologica che «sembra privare tutta 
la storia del suo senso20. Questo – scrive Schmitt – è il Kat-echon, nominato da 
Paolo in un passo misterioso della seconda lettera ai Tessalonicesi»21. 

Kat-echon ed Epimeteo cristiano sono quindi figure complementari della 
concezione storica di Schmitt. L’Epimeteo è “colui che impara dopo”, il Kat-echon 
è la “forza che trattiene”. I due concetti hanno in comune la ricerca di ciò che 
nella storia già compiuta può salvare o trattenere la fine dei tempi. Il compito 
storico dell’Epimeteo cristiano consiste nel riconoscere la forza che frena le 
accelerazioni della storia. 

Il piano concreto sul quale entrambi si muovono è la comune resistenza alle 
‘cose ultime’. Secondo quanto scrive Meier, la forza katecontica, responsabile del 
proseguimento della storia, agisce come un “comando anticipato”22, trattenendo 
la possibilità che il male si affermi incontrastato. È questo per Schmitt l’unico 
modo per “ comprendere la storia da cristiano” e “trovarla sensata”23. 

 
Nel saggio qui tradotto l’autore fa propria la riflessione di Weiβ sull’agire 

storico nel nostro tempo: le forze katecontiche non sono più sufficienti a frenare 
l’avvento dell’Anticristo. Non lo sono, secondo Weiβ, in quanto le condizioni di 
sopravvivenza «sono sempre più da conquistare che da mantenere». 

Per questo, all’avanzare del pericolo totalitario – quello dei regimi nazista e 
comunista del Novecento, ma anche quello successivo della tecnica di un Politico 

                                                 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Per un’analisi del termine, rinviamo allo studio condotto da Maria Stella Barberi, che scrive: «nella 
lettera paolina il termine greco katechon indica sia la forza (τò κατέχων 2,6) che trattiene il manifestarsi 
del misterioso personaggio chiamato Antikeimenos, l’Avversario di ciò che è stabilito, sia chi (o κατέχων 
2,7) adesso trattiene il mistero dell’anomia. Sembra di capire che secondo i tempi e i luoghi, poteri 
personali e poteri istituzionali si ripartiscono la responsabilità di agire ora come controforza ‘puntuale’ ora 
come controforza ‘generale’, per contenere o trattenere il dilagare del disordine incontrollato» (M. S. 
Barberi, Lo spazio katechontico da S. Paolo a Carl Schmitt, in G. Parotto (a cura di), Religione e Violenza. 
Identità religiosa e conflitto nel mondo contemporaneo, EUT, Trieste 2007, p. 25). 
22 H. Meier, Die Lehre Carl Schmitts, Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer 
Philosophie, cit., pp. 189-261. 
23 C. Schmitt, Glossario, cit., 19.12.47, p. 91. Schmitt scrive infatti a tal proposito: «Per ogni epoca degli 
ultimi 1948 anni si deve poter nominare un κατέχων. Il posto non fu mai vacante, altrimenti noi non 
esisteremmo più» (ibidem). Su questi temi vedi anche il testo di Maria Stella Barberi sopra citato.  
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spoliticizzato, di cui nota il preoccupante incalzare24 – Schmitt contrappone la 
possibilità di un’azione oltre che di una lettura cristiana della storia. 

Nel nostro tempo il Katechon non si manifesta più in eventi storici 
riconoscibili, ma per Schmitt esso non può essere considerato storicamente 
assente. Ciò che appare degno di nota ai fini della presentazione dell’opera qui 
tradotta è la constatazione di una strana coincidenza: nell’epoca in cui sembra 
eclissarsi l’idea di Katechon, viene meno anche il ruolo epimeteico di chi indaga 
sull’esistenza e sugli effetti di tale forza nella Storia, ruolo che invece, nei secoli 
passati, tutta la cristianità si sforzava di assolvere. 

È ne Il nomos della terra che Schmitt evidenzia come la credenza nella forza qui 
tenet25 perduri nella storia solo fintantoché il potere che frena continua ad operare 
e, viceversa, l’opera del potere frenante è riconoscibile solo fintantoché permane 
la coscienza del suo esistere. 

Schmitt scrive: 
 
L’Impero del Medioevo cristiano dura fintanto che è viva l’idea di Kat-echon26. 
 
Nel Medioevo l’idea del Kat-echon era ben presente tanto al potere temporale 

che esercitava la potestas, quanto a quello spirituale che si occupava dell’auctoritas. 
Alla fine della respublica Christiana si assiste all’affermarsi di quel processo di 
secolarizzazione che trova compimento nella costituzione dello Stato-macchina e 
nella nascita dello jus publicum Europaeum. È un nuovo nomos che sorge nello 
spazio politico che i giuristi sottraggono ai teologi. Con l’affermarsi dello Stato 
assoluto dei secoli XVI e XVII, l’idea del Katechon viene a poco a poco 
accantonata. Si esaurisce pertanto anche la tensione spirituale nei confronti 
dell’esercizio del compito katecontico, che viene razionalisticamente attribuito al 
nuovo nomos regolatore dei rapporti politici. 

Nel nostro tempo, e qui appare la viva attualità della tematica schmittiana di 
questo saggio, il ritorno alla fase primigenia del Cristianesimo è una conquista, 
non un semplice mantenere. Per questo Schmitt apprezza il tentativo di Löwith 
che ripercorre a ritroso l’eone cristiano per conferire senso alla storia, ritornando 
alla tensione spirituale che essa possedeva durante i primi tempi del 
Cristianesimo27. 

Ma può tornarci solo chi si pone nell’atteggiamento di un Epimeteo cristiano, 
interprete e testimone personale della storia. 

                                                 
24 C. Schmitt, L’epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni, in Id., Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, 
Bologna 1972, pp. 167-183. 
25 C. Schmitt, Il Nomos della terra, cit., § 3: L’impero cristiano come forza frenante (kat-echon), pp. 42-47. 
26 Ivi, p. 44. Cfr. anche C. Schmitt, Glossario, cit., 19.12.47, p. 91: «Ogni grande imperatore del Medioevo 
cristiano riteneva in piena fede e coscienza di essere il κατέχων, e lo era veramente. È del tutto 
impossibile scrivere una storia del Medioevo senza vedere e comprendere questo fatto centrale». 
27 Ibidem: «A proposito del κατέχων, credo nel κατέχων, che per me rappresenta l’unica possibilità di 
comprendere la storia da cristiano e di trovarla sensata». 



HELIOPOLIS ANNO VII   

CULTURE, CIVILTÀ, POLITICA NUMERO 1/2 - 2009 

 

 94 

 
Le tre possibilità di un quadro storico cristiano28 
Oggi ogni tentativo di un’autocomprensione si dimostra in fondo come 

un’autolocalizzazione filosofico-storica o come un’autolocalizzazione utopistica. 
Tutti gli uomini che progettano e che tentano di irretire le masse verso i loro 
piani, praticano oggi una qualche forma di filosofia della storia. Essi accettano il 
dato di fatto dei mezzi di annientamento, che la scienza della natura moderna dà 
in mano ad ogni potente. Ma chiedersi contro quali uomini questi mezzi vengano 
impiegati in modo sensato, non è evidentemente una domanda delle scienze 
naturali. Da molto tempo ormai non è più una domanda morale e giuridica. Oggi 
essa viene ancora posta e le si risponde solo in modo filosofico-storico. Il 
marxismo, in particolare, è filosofia della storia in un grado così intenso che ogni 
contatto con esso diventa oggetto di una questione di filosofia della storia. Le 
élites che progettano e dirigono costruiscono se stesse e le masse da loro dirette 
con l’aiuto di interpretazioni di filosofia della storia. Ogni propaganda di massa 
dimostra la sua evidenza nella prova che essa è dalla parte delle cose a venire. 
Tutta la fede delle masse è soltanto la credenza di stare dalla parte giusta, mentre 
l’avversario sta dalla parte sbagliata perché il tempo, il futuro ed il progresso 
lavorano contro di lui. E perfino la disperazione trova il suo ultimo grido 
lanciando la minaccia che la storia del mondo abbia perduto il suo senso. 

Nessun autore ci istruisce su questo dato di fatto con più chiarezza storico-
filosofica e con maggiore esaustività storico-spirituale di Karl Löwith, nel suo 
libro Meaning in History (1949)29. Egli fornisce un’analisi critica che merita davvero 
questo nome. A partire dal presente, da Burckhardt, Marx ed Hegel, attraverso i 
positivisti e gli illuministi, egli giunge a Bossuet, Vico e Gioacchino da Fiore, per finire 
ad Agostino, Orosio e alla Bibbia. Questo è un percorso che dalla filosofia della 
storia ci conduce alla teologia della storia e infine all’escatologia. Ma in Löwith 
non è un percorso verso la neutralizzazione di ciò che è avvenuto in passato a 
favore del presente. È, partendo da ogni sapere dotto, un percorso verso 
l’iniziazione. Su di esso l’autore basa la profonda consapevolezza storico-
spirituale che fonda la sua superiorità sugli storici moderni e sui filosofi della 
storia, in particolare anche attraverso Arnold Toynbee. 

Alla luce di quest’opera significativa possiamo tranquillamente lasciar da parte 
l’aridità di questioni di metodo tradizionali, sui cui banchi di sabbia sono solite 
naufragare le conversazioni su Tempo e Storia, e collegare le nostre osservazioni 
direttamente ai risultati ed alle conclusioni del libro stesso. Siamo convinti con 
Karl Löwith che il Paganesimo non è capace di un pensiero storico perché pensa 
ciclicamente. Nei cicli di un eterno ritorno, l’elemento storico perde il suo senso 

                                                 
28 C. Schmitt, Drei Stufen historischer Sinngebung o Drei Möglichkeiten eines christlichen Geschichtsbildes, cfr. supra, 
n. 3. 
29 K. Löwith, Meaning in History. The theological implications of the philosophy of history, University of Chicago 
Press, Chicago 1949 (N.d.T.). 
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specifico. Sappiamo che la fede nel progresso illuministico e positivistico era 
soltanto Ebraismo e Cristianesimo secolarizzato e che essa traeva da tali 
concezioni il suo ‘Eschata’. Vediamo anche di che cosa si tratta oggi nella realtà: 
né dell’uno né dell’altro, né di convinzioni cicliche né escatologiche, ma di 
attribuzioni di senso, o meglio di sensi consolidati [Sinn-Setzungen], per grandi 
progetti che vengono imposti da uomini su altri uomini, sensi che sono di 
conseguenza essi stessi di nuovo una parte consistente di grandi progetti. Così 
comprendiamo la frase infinitamente significativa di Löwith: quanto più 
torniamo indietro nella storia del pensiero storico, tanto più cessa la stessa 
rappresentazione di un progetto. Una Provvidenza divina, che l’uomo può 
controllare o addirittura calcolare, non è altro che un progetto umano. 

Il primo spunto che la lettura di questo straordinario libro ci offre, riguarda il 
grande parallelo storico in cui si concentra l’idea storica che l’ultimo secolo ha di 
se stesso. Nel tracciare un parallelo storico tra la propria epoca e quella delle 
guerre civili romane e del primo Cristianesimo, questo secolo faceva il singolare 
tentativo di comprendere storicamente se stesso attraverso il paragone con 
un’altra epoca, del tutto diversa e di 2.000 anni prima. Malgrado tutta la dialettica 
storica hegeliana-marxista-staliniana, non abbiamo in realtà nessun altro mezzo di 
autocomprensione storica. Sorprendente, perché tra il gran numero di 
avvenimenti ed epoche storiche, risalta proprio questo periodo del primo 
cristianesimo. Altrettanto sorprendente è la risolutezza con la quale questo 
parallelo compare fin dalla Rivoluzione francese in autori contrapposti con 
conclusioni contrapposte, mentre il parallelo storico stesso rimane come tale 
sempre evidente. Ma particolarmente sorprendente è che un fenomeno di storia 
dello spirito di tale evidenza ed attualità come questo grande parallelo, non abbia 
trovato finora una propria trattazione monografica né nell’istituzione scolastica, 
né nella libera ricerca. Il socialismo inizia col “Nuovo Cristianesimo” di Saint-
Simon, quindi col richiamo al grande parallelo. Jakob Burckhardt era già fortemente 
influenzato in questo senso da Ernst von Lasaulx. Il pensiero ciclico, come pure 
quello escatologico, si possono servire del grande parallelo. Entrambi trovano in 
esso la prova della fine di un eone, la certezza di un tempo esaurito30. Il pensiero 
ciclico deduce da ciò l’avvento di una nuova epoca mondiale; il pensiero 
progressista ne deduce l’ascesa spiraliforme verso un’epoca più perfetta; il 
pensiero escatologico, invece, ne deduce l’attesa della fine imminente. Il Cristo 
deve innalzare il parallelo ad identità, poiché a causa sua gli avvenimenti centrali 
dell’eone cristiano – l’Avvento, la Crocifissione e la Risurrezione del Figlio 
dell’uomo – rimangono viventi in immutata Presenza. 

L’altro spunto riguarda la questione se la fede escatologica e la coscienza 
storica siano reciprocamente conciliabili. A questa domanda si risponde quasi 
sempre in modo negativo. Esse sembrano ancor meno conciliabili di quanto lo 

                                                 
30 Il termine è in italiano nel testo originale (N.d.T.). 
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sia il pensiero ciclico con quello storico. La viva attesa della fine imminente 
sembra privare tutta la storia del suo senso ed opera una paralisi escatologica, per 
la quale ci sono molti esempi storici. Tuttavia sussiste anche la possibilità di un 
ponte di collegamento. A questo riguardo troviamo sorprendenti esempi nella 
storia dell’Impero medioevale. Quel ponte consiste nella rappresentazione di una 
forza, che frena la fine e schiaccia il Male. Questo è il Kat-echon, nominato da 
Paolo in un passo misterioso della seconda lettera ai Tessalonicesi. L’Impero 
[Kaisertum] medioevale dei sovrani tedeschi si considerava esso stesso 
storicamente come Kat-echon. Lutero lo giudicava ancora così, mentre Calvino 
opera una svolta decisiva reputando Kat-echon non più l’Impero [Reich], bensì la 
predica della Parola di Dio. La rappresentazione di forze e potenze che 
trattengono e frenano, si può certamente riscontrare in una qualche forma presso 
ogni grande storico. Nietzsche, pieno d’ira, ha visto in Hegel e nel sesto senso dei 
tedeschi, cioè nel loro senso storico, il grande ritardatario sulla via dell’aperto 
Ateismo. Nell’opera Weltgeschichte Europas31 di Hans Freyer, apparsa recentemente, 
emergono forze resistenti che vengono considerate katecontiche. Certamente 
dobbiamo ben guardarci dal considerare tale termine come una denominazione 
generalizzante di tendenze semplicemente conservative o reazionarie. Non la 
dobbiamo usare per aumentare di alcuni esemplari di conservatori e ritardatari le 
raccolte dei tipi alla Dilthey dello Storicismo. La forza storica originaria della 
figura di un Katechon, invece, perdura e riesce a superare la paralisi escatologica 
altrimenti incipiente. 

Il nostro terzo spunto mira all’infinita unicità della realtà storica. Ci riferiamo 
ad un passo nel libro di Löwith (pag. 196)32 dove si dice che il messaggio del 
Nuovo Testamento non era un invito all’azione storica, bensì alla penitenza. 
Allora la storia non sorge da inviti ad azioni storiche. Essa è piuttosto un 
percorso in mezzo alla penuria, alla fame ed alla debolezza rinvigorente. Ma, per 
chiarire il nostro pensiero, contrapponiamo alla frase di Löwith un’altra frase che 
deve tener lontane tutte le neutralizzazioni filosofiche, etiche e di altro genere, e 
osiamo affermare: la Cristianità nella sua essenza non è né morale né dottrina, né 
una predica di penitenza, né una religione nel senso della scienza comparata delle 
religioni, bensì è un evento storico di infinita, inappropriabile ed inoccupabile 
singolarità. È l’incarnazione nella Vergine. Il Credo cristiano parla di eventi 
storici. Ponzio Pilato è lì, essenziale al suo posto, e non soltanto un malcapitato 
che si è stranamente smarrito in quei luoghi. Il Cristo guarda indietro ad eventi 
compiuti e trova lì il fondamento e l’immagine interna, nell’attiva contemplazione 
dei quali continua a crescere l’oscuro senso della nostra storia. Da ciò è sorta 

                                                 
31 H. Freyer, Weltgeschichte Europas, 1. und 2. Band, Dieterichsche Verlagsbuchhandlung, Wiesbaden 
1948 (N.d.T.). 
32 La numerazione riportata da Schmitt si riferisce ovviamente all’opera originale. Tuttavia anche 
nell’edizione italiana il concetto si trova espresso alla medesima pagina: Cfr. K. Löwith, Significato e fine 
della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia, Edizioni di Comunità, Milano 1972 (N.d.T.). 
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l’immagine storica mariana di un grande poeta tedesco, l’Epimeteo cristiano di 
Konrad Weiβ. Nella rivista viennese «Wort und Wahrheit» (aprile 1949) 
Friedhelm Kemp ha pubblicato su questo argomento un eccellente saggio 
introduttivo. Per Konrad Weiβ le mere forze soltanto frenanti non sono 
sufficienti. Egli afferma che le condizioni storiche sono sempre più da 
conquistare che da mantenere. Si può liquidare la sua immagine storica mariana 
come pura mistica storica. Ma con ciò la sua oscura verità non è liquidata, e lo è 
ancor meno il suo significato di contro-forza storica che si oppone alla 
neutralizzazione della storia nell’universale umano, nel museo del passato e nel 
costume che si può prendere in prestito, per coprire la nudità del significato di 
azioni prive di senso. 

Tutto ciò – il grande parallelo, il Kat-echon e l’Epimeteo cristiano – diventa per 
noi, attraverso l’opera di Karl Löwith Meaning in History, un tema scottante. Nel 
dire ciò distinguiamo il suo libro da una serie di altre pubblicazioni che si 
occupano di questioni storiche e di filosofia della storia. Traiamo deduzioni 
concrete dalla grande impressione derivante dalla sua analisi critica ed osiamo 
parlare nuovamente di una storia che non è soltanto un archivio delle cose 
passate, ma che non è neanche un autorispecchiamento umanistico, né un mero 
pezzo di natura che ruota su se stessa; essa è bensì lo spaccato dell’Eterno nello 
scorrere dei tempi, che imperversa in grandi testimonianze che crescono in forti 
forme creaturali [Kreaturirungen], un metter radici nel regno sensibile della terra, 
attraverso la penuria e la debolezza, la speranza e l’onore della nostra esistenza. 
 


