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Il katéchon di Carl Schmitt, custode del “grande spazio”

 di Alberto Castaldini

AbstrAct: In seguito alla recente pubblicazione in lingua italiana di una raccolta di scritti 
di Carl Schmitt (1888-1885), il contributo intende focalizzare un tema caro alla riflessione 
schmittiana, quello del katéchon, colto nella prospettiva di un principio, il “grande spazio”, 
utilizzato a definire un rinnovato ordinamento del mondo e la creazione di equilibri ge-
opolitici di fronte a una corrente planetaria globalizzante particolarmente paventata dal 
giurista tedesco nel corso del secondo dopoguerra. Infatti, la misteriosa figura che appare 
nella Seconda Lettera ai Tessalonicesi (2, 6-7) venne a più riprese evocata e invocata da 
Schmitt per contrastare l’instaurazione di una “unità politica globale”. Alla luce del passo 
paolino e delle sue interpretazioni più recenti, è possibile cogliere, anche sul piano simboli-
co, elementi ulteriori per la lettura delle prospettive schmittiane sulla funziona catecontica.

Keywords: Carl Schmitt, grande spazio, nomos, katéchon, Anticristo, anomia, parusia, Pa-
olo di Tarso.

Secondo la nota teorizzazione di Carl Schmitt contenuta nella Politische theo-
logie (1922), “tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono 
concetti teologici secolarizzati”.1 Questa visione, in cui la genesi giuridica e politica 
dei sistemi statali si edifica dapprima sul sacrum per svilupparsi infine in una mis-
sione secolarizzata, è possibile coglierla anche nelle riflessioni schmittiane sul dirit-
to internazionale, elaborate, in particolare, lungo due precisi momenti della storia 
tedesca ed europea: il periodo tra il 1939 e il 1943, corrispondente all’espansione 
militare del Terzo Reich nella progressiva costituzione del suo Lebensraum econo-
mico-razziale, e quello tra il 1951 e il 1978, coincidente con il culmine del confron-
to planetario fra i due blocchi nella fase più acuta della Guerra Fredda. Un volume 
edito in Italia da Adelphi, Stato, Grande spazio, Nomos (a cura di Günter Maschke, 
ed. italiana di Giovanni Gurisatti, Milano, 2015) raccoglie una serie di saggi che 
Schmitt scrisse tra il 1927 e il 1978. Tre sono i temi portanti della silloge, promossa 
a suo tempo dal compianto Franco Volpi: Grossraum, Reich e Nomos, dove il terzo 
è paradigmatico per l’analisi e la rilettura dei primi due, strettamenti connessi nella 
loro articolazione concettuale. 

Il “Grande spazio” rappresenta per Schmitt anzitutto un principio su cui 
riformulare un nuovo ordinamento del mondo, in cui la terra venga suddivisa e 
differenziata nella determinazione di nuovi equilibri che non escludano tensioni, 
financo contrapposizioni, così necessarie alla politica nella visione schmittiana, per 
la definizione di un nuovo jus gentium che riorganizzi un pianeta omologato da 
1 C. Schmitt, Teologia politica, in Id., Le categorie del politico, tr. it. Bologna, il Mulino, 1972, p. 
61.
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un’economia senza confini nella quale il luogo (Ort) ha da tempo cessato di essere 
quel dato esistenziale che “custodisce e salvaguarda il soggiornare dell’uomo sulla 
terra […]”.2Al “Grande spazio” si legherebbe così l’impellente necessità di una 
rinnovata Erörterung, per dirla con Heidegger, con cui recuperare e custodire per 
l’uomo, nell’età della globalizzazione, un proprio specifico luogo.3

A impedire questa ridefinizione dello spazio planetario nella prima metà del 
Novecento sono state per Schmitt due precise entità geopolitiche: le potenze in-
dustriali e marittime dell’Occidente, ossia gli Stati Uniti e l’Inghilterra, e, a Oriente, 
il colosso continentale e autocratico russo-sovietico. Entrambe, nella loro strategia 
imperialistica, parimenti esiziale all’Europa, e in ragione di un disegno contrap-
posto ma allo stesso tempo cooperante, si proposero di imporre al mondo un 
dominio unitario negatore di ogni pluralismo. È noto come la visione schmittiana, 
diretta a contrastare il progetto di un mondo monopolizzato da una sola potenza 
egemonica, abbia subito nel giurista un’evoluzione: dal convinto sostegno al ruo-
lo del Grande Reich tedesco nel rafforzamento del nucleo continentale europeo 
in chiave oppositiva ai colossi marini e terrestri posti a Occidente e a Oriente4 
(riproposizioni del Leviatano e del Behemot, di memoria biblica e hobbesiana), 
alla proposta, nell’immediato dopoguerra, del nuovo “equilibrio di una pluralità di 
grandi spazi”, stavolta esteso sul piano globale e coincidente con le macroaree di 
antica civiltà (India e Cina comprese), includendovi l’ex Impero britannico ormai 
declassato dalla nuova sfida USA-URSS.5

Se nel primo caso la politica hitleriana di conquista e di sterminio a Est, cul-
minata nell’Operazione Barbarossa, aveva confutato alla radice qualsiasi illusorio 
auspicio di Schmitt sulla missione della Germania nei riguardi di un ritrovato Gros-
sraum europeo, il confronto intercontinentale e oceanico tra i due blocchi aveva 
rivoluzionato il nomos planetario tanto da vanificarne ogni “presa di possesso” (gr. 
Némein > ted. Nehmen da cui Nahme, spiegò Schmitt), cioè ogni suddivisione/or-
dine (Ordnung) che ne potesse garantire l’ordinamento/localizzazione (Ortung). Al 
precedente, plurimillenario equilibrio edificato sulla distinzione/contrapposizione 
tra terra e mare, il progresso tecnologico aveva sostituto ben presto lo “spazio 
aereo”, estesosi nel corso degli anni ‘60-‘70 del Novecento allo spazio extra-atmo-
sferico.6 Una prospettiva questa che Schmitt paventava particolarmente, poiché 
solida premessa, qualora una delle due superpotenze planetarie avesse prevalso 
sull’altra, a un’unica incontestabile signoria globale, comprensiva del dominio su 
tutti e tre gli elementi costitutivi il mondo: terra, acqua e aria.

2 C. Resta, Ricordare l’origine. Riflessioni geofilosofiche, “DRP. Rassegna di Studi e Ricerche”, 4, 
2002, p. 11. 
3 Id., Il luogo e le vie. Geografie del pensiero in Martin Heidegger, Milano, Franco Angeli, 1996, 
p. 48.
4 Si veda l’ampia esposizione contenuta nel saggio: L’ordinamento dei grandi spazi nel diritto 
internazionale con divieto di intervento per potenze estranee. Un contributo sul concetto di impero nel 
diritto internazionale (1941), pubblicato in Stato, Grande spazio, Nomos (pp. 101-198).
5 Si veda il breve saggio L’unità del mondo (1952) nel volume in esame (pp. 269-290).
6 Rimandiamo alle considerazioni nell’intervento schmittiano: Il nuovo nomos della terra 
(1955), qui alle pp. 291-301.
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Vorremmo a questo punto focalizzare l’attenzione su alcuni passaggi del-
la riflessione schmittiana contenuta in questo articolato e denso volume, la cui 
espressività ci sembra evidenziare quel tratto teologico costitutivo alla base della 
teorizzazione politica, evidenziato peraltro da precisi riferimenti del giurista alla tra-
dizione biblica, soprattutto alle fonti neotestamentarie. Schmitt, ad esempio, non 
temette, richiamando la contrapposizione fra terra e mare, di evocare il ritmo della 
creazione in Genesi, inteso come progressiva separazione divina degli elementi e 
assegnazione all’uomo di quello che sarebbe stato più confacente alla sua esistenza 
e alla sua progenie: la terra. In Dialogo sul nuovo spazio (1955-1958)7, egli si rifece al 
grande teologo riformato Karl Barth, che nella sua Dogmatica aveva assegnato al 
mondo terrestre di Adamo (l’uomo impastato di adamah, della terra), una rinno-
vata nozione di Lebensraum, depurata, nella provvidente prospettiva della paternità 
universale di YHWH, da quell’accezione geopolitica negativa che ne condiziona la 
rappresentazione ancora oggi. 

L’Antico Testamento è la cornice scritturale in cui si sedimenta e si struttura 
l’immagine terrestre del mondo, che rimane la “casa dell’uomo” anche dopo il tra-
dimento della sua vocazione originaria ispirato dal serpente (“Eritis sicut dii”, Gn 
3,5). Nonostante che il delitto fondativo di Caino (Gn 4, 3-8) si sia consumato sulla 
terra, su cui è stato versato il sangue del fratello innocente, l’espiazione disposta da 
Dio avrà luogo su quello stesso suolo cui saranno vincolati il labor e la condizione 
raminga del reo (Gn 4,12). Il mare/massa acquatica, per la sua ostilità originaria, re-
sta lontano dall’orizzonte dei Patriarchi, e alimenterà per secoli le paure dell’umani-
tà nascente, come conferma la vicenda noachide (Gn 6-7). Tale sentimento carat-
terizzerà anche la genesi storica di Israele: una nuova terra (Ha’Aretz HaMuvtahat) 
sarà oggetto della promessa del Signore ad Abramo, e ogni successivo riscatto del 
suo popolo si perfezionerà su quella terra, superando la minaccia annientatrice 
delle acque che Mosè scongiura all’inizio dell’epopea desertica di Esodo. Il Nuovo 
Testamento muta questo timore ma senza annullarlo: in sostanza lo esorcizza come 
ogni altra paura dell’uomo, poiché Gesù “ha domato il Leviatano”,8 ha già vinto 
le potenze (Rm 8, 39). Le acque diventano nel N.T. teatro della redenzione come di 
espiazione definitiva, propriamente escatologica. Come osserva Schmitt, nel cap. 
XXI (v.1) dell’Apocalisse giovannea accanto al “nuovo cielo” e alla “nuova terra” 
non vi sarà spazio per il mare: la contrapposizione tra i due elementi avviata con 
Bereshit si chiuderà definitivamente con la Parousia. Dal canto suo, Paolo di Tarso, 
civis romanus, consapevole abitante dell’oikoumene, sperimentatore dei suoi confini 
estesi, portatore del pleroma messianico (Rm 13), non teme di attraversare il mare 
per portare l’Annuncio alle genti.9 Ma ogni volta, sino al suo martirio nella ca-
pitale dell’Impero, centro dell’“ordinamento di grandi spazi terrestri”10, finirà per 
approdare sulle rive euro-mediterranee. La terra rimane anche per Paolo il luogo 
del perfezionamento di ogni svolta salvifica, il teatro concreto della sua azione apo-

7 Ibid., pp. 303-335.
8 Ibid., p. 308.
9 Ibid., pp. 307-308.
10 Ibid., p. 162.
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stolica.11  
È lo stesso epistolario paolino a introdurre nel lessico schmittiano un con-

cetto, quello di katéchon, non meno centrale dei tre menzionati all’inizio delle nostre 
considerazioni perché ne raccorda l’impianto discorsivo aprendovi una prospettiva 
ulteriore. Ci sembra significativo che la lezione del fariseo Paolo, giudeo della tri-
bù di Beniamino, allievo di Rabbi Gamaliele, abbia a sua volta ispirato a Schmitt, 
difensore della justissima tellus, fondamento del diritto, un’estrema soluzione metafi-
sica alla minaccia dello sradicamento, al Verlust der Mitte geopolitico della contem-
poraneità, dal momento che – ricorda Gurisatti citando il Cacciari di Geofilosofia 
dell’Europa – Schmitt ha sempre scorto “nella tradizione giudaica un potente fattore 
di disgregazione del Nomos”12. Un condizionamento culturale, ideologico, questo, 
che – osserva Gurisatti – potrebbe aver impedito al giurista, in un quadro inter-
nazionale complesso e conflittualizzato “di cogliere le opportunità positive che 
provengono dall’idea stessa di sradicamento, delocalizzazione, erranza, e che non 
devono essere per forza confuse con la globalizzazione uniformante e omologante 
del pianeta”.13

Il katéchon ritornò spesso nell’opera schmittiana post-bellica come in Der No-
mos der Erde o Ex captivitate salus, entrambi pubblicati nel 1950, grazie alla rinnovata 
riflessione del giurista al cospetto di un mondo mutato, ma che nei fatti sembrava 
confermare le sue pessimistiche previsione geopolitiche.14 Schmitt ebbe ad affer-
11 Cfr. le riflessioni di Salvatore Natoli contenute nell’intervento: Nomos ed Eschaton. 
Paolo, l’abrogazione della legge e la logica messianica, in Centro Studi per la Riforma dello Stato, 
La teologia di San Paolo può interessare il politico?, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 19-32.
12 Stato, Grande spazio, Nomos, cit. p. 26.
13 Ibid., p. 27. Come non ricordare la concezione che ebbe del Cristianesimo e del 
messaggio paolino la dirigenza nazionalsocialista, a partire dallo stesso Hitler, secondo 
il quale il messaggio originario di Gesù fu modificato ad arte dai discepoli e soprattutto 
da Paolo, il cui zelo apostolico e il cui messaggio di uguaglianza vennero accusati di aver 
indebolito e abbattuto l’Impero romano. Paolo fu persino ritenuto, in questa prospettiva, 
un “precursore” del bolscevismo. Si veda J. Chapoutot, Il nazismo e l’Antichità, tr. it. Torino, 
Einaudi, 2017, pp. 318-323.
14 Va menzionato anche il testo Drei Stufen historischer Sinngebung del 1950, ispirato dalla 
lettura del noto libro di K. Löwith, Meaning in History. The Theological Implications of  the 
Philosophy of  History (1949), e apparso in italiano nella raccolta: C. Schmitt, Un giurista 
davanti a se stesso. Saggi e interviste, a cura di G. Agamben, Vicenza, Neri Pozza, 2005, pp. 249-
254. Sul concetto in questione, oggetto di costante interpretazione da parte degli interpreti 
dell’opera di Schmitt, si veda in ambito tedesco: G. Meuter, Der Katechon. Zu Carl Schmitts 
fundamentalistischer Kritik der Zeit, Berlin, Duncker & Humblot, 1994; F. Grossheutschi, Carl 
Schmitt und die Lehre vom Katechon, Berlin, Duncker & Humblot, 1996; A. Motschenbacher, 
Katéchon oder Grossinquisitor? Eine Studie zu Inhalt und Struktur der Politischen Theologie Carl 
Schmitts, Marburg, Tectum Verlag, 2000. In ambito italiano rimandiamo a: A. Scalone, 
“Katechon” e scienza del diritto in Carl Schmitt, “Filosofia politica”, 2, 1998, pp. 283-294; M. 
Nicoletti, Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt, Brescia, Morcelliana, 1990; 
R. Cavallo, Il Katéchon nella teologia politica di Carl Schmitt: forza che frena o forza che trasforma?, 
“Democrazia e Diritto”, 3, 2008, pp. 203-214; M. Maraviglia, La penultima guerra: il “katéchon” 
nella dottrina dell’ordine politico di Carl Schmitt, Milano, Led, 2006; F. Ruschi, Questioni di spazio. 
La terra, il mare, il diritto secondo Carl Schmitt, Torino, Giappichelli, 2012. Inoltre si veda, su 
questa rivista e circa tematiche affini a quelle trattate nel presente contributo, il saggio di 
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mare senza termini che “senza l’idea di un katéchon, l’Europa [è] perduta”. La 
misteriosa figura paolina, che appare nella Seconda Lettera ai Tessalonicesi (cap. II, 
vv. 6-7), intesa quale “forza frenante” all’affermazione sulla terra dell’“uomo dell’i-
niquità”, del “figlio della perdizione” (2 Tess 2,3), il quale in virtù della sua potenza 
apostatica “si oppone e si innalza su tutto ciò che è chiamato Dio” (2 Tess 2,4) 
fino a dichiararsi lui stesso Dio, venne invocata da Schmitt per contrastare l’instau-
razione di una “unità politica globale”, compromettente l’esercizio della libertà in 
tutta la terra attraverso il “monopolio della [sua] custodia”.15 Questa affermazione 
di potenza ubiquitaria secondo Schmitt è una vera e propria usurpazione, diretta 
a imporre un centro unico del potere, compromettendo l’ordine divino allorché 
la pianificata unità costituirà un accrescimento del male poiché intrinsecamente 
divisiva, progetto politico dell’antikeímenos (2 Tess 2,4), l’avversario, alimentante una 
dualità separatrice “malefica e pericolosa”16, che finirà per generare una crisi diffi-
cilmente controllabile nonostante la declamata ricerca della pace e della sicurezza. 
Solo in forza del nomos, cui si oppone l’Iniquo, l’anticristico “uomo dell’anomia” 
di 2 Tess 2,3 (ánthropos tes anomías), è dunque possibile far fronte alla guerra civile 
mondiale che Schmitt aveva pronosticato sin dagli anni ’50.17  

I tratti del katéchon sono, com’è noto, di ardua se non impraticabile defini-
zione, a tal punto da manifestare persino un profilo ambiguo (“è impossibile non 
tenere in sé ciò che si vuole contenere”, suggerisce Cacciari18), i cui connotati non 
sono per questo meno ri-velatori. Giorgio Agamben ha per esempio osservato che 
il passo di 2 Tessalonicesi  “non contiene alcuna valutazione positiva del katéchon”, 
poiché il “mistero dell’anomia” per rivelarsi pienamente presuppone la sua elimi-
nazione.19 Inoltre, nell’economia di questo mistero, katéchon e ánomos potrebbero 
essere “un unico potere, prima e dopo lo svelamento finale”; il “potere profano” 
– l’impero – altro non sarebbe che “la parvenza che copre la sostanziale anomia del 
tempo messianico”, ovvero l’illegittimità sostanziale di qualsiasi potere. Ogni ap-
parenza scomparirà con lo svelamento del mistero, e il potere si identificherà con 
l’ánomos, “fuorilegge assoluto”, la cui parusia sarà “segnata dall’essere in atto di Sa-
tana in ogni potenza”.20 Agamben ricorda che Benedetto XVI, quattro anni prima 
di rinunciare all’esercizio dell’auctoritas papale, in una catechesi pubblica dell’aprile 
2009 disse come Ticonio Afro, teologo africano del IV secolo, ispiratore di Agosti-
no ma accusato di donatismo, nel suo commento all’Apocalisse cogliesse il mistero 

M. S. Barberi: Salvarsi senza violenza? Remore e regole dell’ordine spaziale, “Heliopolis. Culture 
Civiltà Politica”, 2, 2016, pp. 53-69. Cfr. poi il recentissimo J. Meierhenrich, O. Simons, 
Oliver, “A fanatic of  order in an epoch of  confusing turmoil”: the political, legal, and cultural thought of  Carl 
Schmitt, in J. Meierhenrich, O. Simons (eds.), The Oxford Handbook of  Carl Schmitt, New 
York, Oxford University Press, 2016, pp. 3-70.
15 Stato, Grande spazio, nomos, cit., pp. 16-17; pp. 472-473.
16 Ibid., p. 275.
17 Ibid., p. 524.
18 M. Cacciari, Il potere che frena. Saggi di teologia politica, Milano, Adelphi, 2013, p. 61.
19 G. Agamben, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, Torino, Bollati Boringhieri, 
2000, pp. 103-104 (e come precisa 2 Tess 2,6: “in modo che si manifesti nell’ora sua”).
20 Ibid., p. 104. 
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della Chiesa nel fatto che essa “fosse un corpo bipartito: una parte appartiene a 
Cristo, ma c’è un’altra parte che appartiene al diavolo”.21 Questa stessa Chiesa, sof-
ferente perché divisa, in attesa di manifestare il suo duplice volto alla fine dei tempi, 
oggi arginerebbe (katéchein) con il suo corpo vivente e sofferente ogni anomia (2 
Tessalonicesi 2,7). Circa l’ambiguità catecontica, Massimo Cacciari afferma a sua volta 
che non si può “in nessun modo intendere il katéchon come puro e semplice nemico 
dell’anomia; per trattenerla dal manifestarsi, egli deve custodirla in sé; perché non si 
realizzi in pieno, deve trasformarsi in sua prigione. Il katéchon è abitato dall’anomia; 
ma nel lasciarsi abitare, nel dar spazio in sé all’anomia, egli anche le impedisce di 
apparire apocalitticamente. Dunque, la contrasta – ma per contrastarla, non può 
che assumerla”.22 Collocatosi su una posizione ideale ed etica decisamente distinta 
da quella di Schmitt, ma sperimentante la medesima tragica attesa nel cuore dello 
spazio europeo ferito mortalmente dal totalitarismo, il teologo evangelico Dietrich 
Bonhoeffer descrisse il katéchon come «il potere che diviene efficace all’interno del-
la storia grazie al governo di Dio sul mondo e pone un limite al male. “Colui che 
trattiene” non è direttamente Dio, non è senza colpa. Dio però si serve di lui per pre-
servare il mondo dalla distruzione. “Colui che trattiene” è il potere d’ordine dello stato».23 
Curiosa, ma non sorprendente, quest’ultima affermazione da parte di un pastore 
dissociatosi dalla Chiesa luterana dei “Cristiani tedeschi”, accusato di congiura e 
impiccato alla fine del conflitto per ordine di Hitler, la Guida che Schmitt aveva de-
finito custode e difensore del diritto24 e che Bonhoeffer pochi giorni dopo la presa 
di potere dei nazisti aveva descritto alla radio come “Verführer”, “seduttore” della 
gioventù25, concreta riproposizione del “figlio della perdizione” di 2 Tessalonicesi. 

Se “fautore” e garante del grande spazio euro-germanico teorizzato dallo Schmitt 
interbellico era divenuto il popolo tedesco26, il Volk biologicamente omogeneo 
(artgleich),27 negli anni del Dopoguerra l’Europa stessa avrebbe per lui incarnato la 
funzione catecontica e geopolitica indispensabile ad arginare la potenza anticristica 
dell’omologazione globale, a garanzia di “un equilibrio tra più ordinamenti spazia-
li” che il secondo conflitto mondiale aveva dissolto assieme alla pace.28 Ma il ca-

21 Cit. in Id., Il mistero del male. Benedetto XVI e la fine dei tempi, Roma-Bari, Laterza, 2013, p. 
14.
22 M. Cacciari, Dell’Inizio, Milano, Adelphi, 1990, p. 624. Natoli arriva a identificare il 
katéchon con l’Anticristo. Esso infatti “potrebbe essere il riformismo, poiché trattiene il 
male, non lo fa vedere”; oppure “potrebbe essere paradossalmente la stessa Chiesa – come 
istituzione – proprio perché in quanto cerca di addomesticare il male lo stabilizza e così 
facendo lo maschera” (S. Natoli, op. cit., p. 25).
23 D. Bonhoeffer, Etica, tr. it. Brescia, Queriniana, 2005, p. 106 (corsivi nostri).
24 C. Schmitt, Der Führer schützt das Recht. Zur Reichstagsrede Adolf  Hitlers vom 13. Juli 1934, 
“Deutsche-Juristen Zeitung”, Heft 15, 1. August 1934, pp. 945-950.
25 J. Frank, Dietrich Bonhoeffer: Führer und Verführer, “Kölner Stadt-Anzeiger”, 31.1.2008.
26 Stato, Grande spazio, Nomos, cit., p. 164.
27 Ci riferiamo allo scritto Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der Politischen Einheit (1933), 
tradotto in italiano due anni più tardi: C. Schmitt, Principii politici del Nazionalsocialismo. Scritti 
scelti e tradotti da D. Cantimori, Firenze, Sansoni, 1935, pp. 175-231. Riproposto in anni più 
recenti nel volume Un giurista davanti a se stesso, cit., pp. 255-312.
28 C. Schmitt, Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello “jus publicum europaeum”, a cura 
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teconte europeo rappresenta solamente una reminiscenza, di per sé indebolita nei 
suoi assunti, di colui o di ciò che trattiene la venuta dell’Anticristo, ovvero l’impe-
ro cristiano medievale (Schmitt precisava “dei re germanici”), “potenza storica”29 
dalla consapevole vocazione escatologica (cioè cosciente della fine della storia), in 
forza di “un incarico proveniente da una sfera radicalmente diversa da quella della 
regalità”, 30 la cui coscienza verrà progressivamente meno con lo sgretolarsi della 
respublica christiana e con la nascita dello “Stato territoriale europeo”, nazionale e 
dinastico, sovrano poiché autonomo al catecontico cospetto della potestas imperiale 
e della auctoritas papale, “spazialmente chiuso e accentrato” ma nello stesso tempo 
desideroso di conquistare uno spazio sempre più “libero e illimitato”, veicolato 
da quel mare/oceano oltre il quale si trovavano nuove terre.31 Lo spazio in questo 
modo venne a perdere la sua “localizzazione sicura”, e la presa di possesso della 
terra si sarebbe retta da quel momento su fragili equilibri.32

Concludendo, per cercare di delineare meglio il misterioso profilo catecon-
tico occorre forse tornare a quella terra che è “ambito territoriale dell’esistenza 
umana”,  allo spazio fisico, esistenziale, ovvero al Raum, alla cui feconda ricchezza 
semantica Schmitt dedicò nel 1951 un breve e originale scritto compreso nella 
presente raccolta adelphiana.33 Nel Deutsches Wörterbuch dei Grimm, esso indica il 
terreno strappato alla natura selvaggia, divenuto in tal modo coltivabile per l’esi-
stenza della comunità umana: l’antica radice nordica di Raum, rum – ricorda Sch-
mitt – torna nel latino eruere. Per questo egli si dice “certo” che Raum e Roma “sono 
la stessa parola”.34 L’ardita affermazione non deve essere considerata dal punto di 
vista strettamente glottologico: il ragionamento schmittiano si sviluppa immedia-
tamente dal piano linguistico a quello simbolico della rappresentazione teo-politi-
ca, aprendoci improvvisi squarci ri-velatori sul mistero dell’anomia della Seconda 
Lettera ai Tessalonicesi. Schmitt non ignora infatti che “Roma aeterna”, cresciuta a 
partire dal suo Ur-Raum palatino, abbia realizzato con la sua presa di possesso del mondo 
“gli esempi più grandiosi di localizzazione nello spazio”.35 Inoltre, Imperium e sacer-
dotium trovarono a Roma, grazie alla fede cristiana e alla “continuazione di antiche 
localizzazioni”36, una rinnovata legittimazione e un visibile esercizio nel corso del 
Medioevo. Tutto questo il cattolico-romano Schmitt lo afferma cosciente che a 
quello spazio arcaico sulle rive del Tevere, trasformatosi in un Grossraum esteso 
dalla Scozia al deserto arabico, fu unito in maniera indissolubile l’esercizio di una 
bimillenaria auctoritas universale, ancora oggi incarnata dal papato, legato in ragione 
del martirio fondativo di Pietro e Paolo a quel territorio “il quale non potrà scom-

di Franco Volpi, tr. it. Milano, Adelphi, 19982, p. 317.
29 Ibid., p. 44.
30 Ibid., pp. 46-47.
31 Ibid., p. 52.
32 Ibidem.
33 “Raum” e “Rom”. Sulla fonetica della parola “Raum”, in Stato, Grande spazio, Nomos alle pp. 
257-268.
34 Ibid., p. 259.
35 Ibid., p. 260 n.; Il Nomos della terra, cit., p. 42n.
36 Il Nomos della terra, cit., p. 42.
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parire che alla fine dei tempi”.37 Il fatto che il “Grande spazio” agli inizi del XXI 
secolo abbia potuto assumere una dimensione spirituale, e che la Chiesa di Cristo 
sia chiamata a esercitare un’estrema custodia catecontica contro l’anomìa dilagante ge-
nerata dal terrorismo globale, potrebbe costituire un’ulteriore ipotesi di lettura delle 
prospettive schmittiane. 

37 Stato, Grande spazio, Nomos, cit., p. 260 n; Il Nomos della terra, cit., p. 43 n. cfr. poi M. S. 
Barberi, op. cit., pp. 68-69.


