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Schmitt interprete di Agostino

di Giuliana Parotto

  1. Come spesso accade, la discussione e la disputa sull’interpretazione di 
opere classiche della filosofia raramente resta un esercizio di erudizione fine a se 
stessa.  Questioni sempre aperte si affacciano, declinandosi nelle visioni e nei pro-
blemi sollevati dal tempo. È questo il caso dell’interpretazione di Agostino nella 
Germania ancora pre-weimariana. Che non si parli “solo di Agostino” è evidente; 
si tratta di discutere sul ruolo della Chiesa cattolica, sul suo statuto teologico e, il 
generale, sul rapporto tra religione e politica. Un rapporto complesso e pieno di 
campi di tensione, non solo per l’eredità del Kulturkampf bismarkiano, che aveva 
gravemente pregiudicato il ruolo dei cattolici nel Reich – ancora, nel 1918, i cattolici 
temevano di ritrovarsi esclusi, al punto da indurre  il ministro della cultura Adolf  
Hoffmann ad assicurare che lo Stato e la Chiesa sarebbero rimasti separati1 –, ma 
anche per l’uso che era stato fatto della religione prima e durante la Grande Guerra. 
Evidentemente l’esperienza della guerra e della morte avevano portato a riscoprire 
la religione, come testimoniano i numerosi diari e lettere dal fronte. La religione cri-
stiana è, tuttavia, riscoperta perché generosamente spesa sul campo politico come 
strumento di propaganda bellica. Loyd George aveva paragonato la guerra contro 
i tedeschi ad una giusta crociata guidata da “the Lord’s own chosen people” per di-
fendere la “democrazia cristiana”; i cattolici francesi, dal canto loro, vedevano nella 
guerra tedesca una guerra “anticristiana” contro la più vecchia “figlia della Chiesa”, 
una guerra appunto provocata e condotta dallo spirito luterano-protestante.  In 
Germania fioriva quella che è stata definita Krigstheologie, una teologia che dava 
sfondo all’idea espressa dal “Gott mit uns”2, con cui l’interesse dei tedeschi era 
identificato alla volontà di Dio3. 

In questo panorama due elementi sono di particolare importanza 
per capire quale significato assumono i riferimenti ad Agostino nelle prime 
opere di Carl Schmitt. 
È nel 1914 che appare l’opera Der Wert des Staates und die Bedeutung der Ein-
zelnen4. Qui si trova anche il primo riferimento ad Agostino. Il problema 

1 M. Dahlheimer, Carl Schmitt und der deutsche Katolizismus 1888 – 1936, Ferdinand 
Schoening, 1988,  p. 93.  
2 Il 6 agosto 1914 il Kaiser Guglielmo II esorta i tedeschi alla guerra dichiarando „Wir 
werden uns wehren bis zum letzte Hauch von Mann und Ross. Noch nie ward Deutsch-
land überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie es 
mit den Vätern war“. 
3 Cfr. R. Hepp, Politische Teologie und theologische Politik. Studien zur Säkularisierung des Protes-
tantismus im Weltkrieg und in der Weimarer Republik, Inaugural- Dissetation der Philosphi-
schen Fakultät der Friedrich- Alexander- Universität Erlangen-Nuermberg, 1967. 
4 C. Schmitt, Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, Hellerauer Verlag, Jakob 
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fondamentale che Schmitt si pone nel testo è relativo al dualismo tra reale 
ed ideale sotto il profilo del diritto e dello Stato. Gli obiettivi polemici 
sono da un lato la teoria della forza, dall’altro la teoria utilitaristica. En-
trambe incapaci di fondare teoreticamente il diritto. Tanto la forza quanto 
gli interessi non sono in grado, per Carl Schmitt, di dare fondamento alla 
realtà del diritto, irriducibile al regno dei meri fatti. Ma non si tratta sol-
tanto di questo. Al valore dello Stato Schmitt associa anche il «significato 
dell’individuo», con tutto il peso che questo problema ottiene allo scoppio 
della Prima Guerra. Dunque: quale rapporto tra la religione, potentemente 
politicizzata, e lo Stato? La citazione agostiniana farebbe pensare ad una 
forma di separazione, distante dalle idee teologico-politiche della Kriegsthe-
ologie, seppure non aderente all’interpretazione puramente positivistica che 
riduce lo Stato ad un mero risultato scaturito da conflitti di forza o di inte-
resse. In realtà non è così. Lo Stato deve incarnare il diritto “Non il Diritto 
è nello Stato, ma lo Stato è nel diritto”. A sua volta il diritto non è riduci-
bile alle forme storiche che assume nel corso del tempo, secondo la nota 
formula che riduce la forza del diritto al diritto della forza5. Il diritto si 
fonda in una dimensione normativa: così, solo attraverso il legame con un 
universo normativo di valore, lo Stato trova fondamento e può pretendere 
dal singolo obbedienza. È qui che ricorre la prima citazione agostiniana: 
«Il diritto è per lo Stato, per usare un’espressione di S. Agostino, “origo, 
informatio, beatitudo”»6. 

La citazione agostiniana non è usata per separare città celeste e città terrena. 
Nel contesto dell’opera schmittiana, la Chiesa è trattata come una Gemeinschaft che 
si distingue dallo Stato, e lo definisce per differenza specifica: una comunità univer-
sale non stabilita su un territorio delimitato, in cui la dimensione normativa – ideale 
e quella empirica coincidono7. Lo Stato, d’altra parte, delimitato territorialmente, 
trovando la sua legittimazione nel diritto, anela verso il suo ideale, ovvero la perfet-
ta attuazione della norma, senza pensare di poter raggiungerlo. Lo Stato si trova, 
dunque, in una situazione paradossale: definito dalla territorialità è necessariamente 
un soggetto plurale, perché esistono molti stati e non uno solo. D’altra parte, ogni 
Stato, per sé, rivendica di incarnare il diritto ed è, pertanto, tendenzialmente “cat-
tolico”: lo vuole necessariamente anche esportare8. Il riferimento trinitario conte-
nuto nella citazione agostiniana non serve a differenziare la Chiesa dallo Stato. È 
forse superfluo ma non inutile ricordare come l’analogia che Agostino intravede 
è quella tra Dio e la città eterna, la Gerusalemme celeste: «universa nobis trinitas 
in suis operibus intimatur. Inde est civitatis sanctae, quae in sanctis angelis sursum 
est, et origo et informatio et beatitudo». Schmitt proietta l’analogia agostiniana sul 
rapporto tra la realtà empirica e fattuale dello Stato e l’universo del “sollen”, ovve-
ro l’irriducibile sfera normativa. Lo Stato “empirico” riceve la sua legittimazione 

Hegner Hellerau, 19172. 
5 Ivi, p. 20.
6 Ivi, p. 53. La citazione è riferita a De Civitate Dei, II, 11, 24.
7 Ivi, p. 42 ss.
8 Ibidem.
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come primo servitore del diritto9. Perfino nelle forme storicamente realizzate, lo 
Stato palesa l’esigenza di disporre di un fondamento che si spinge nell’infinito e 
nell’incessante innalzarsi verso una norma. Lo Stato è la cerniera, il punto di pas-
saggio dal mondo delle norme a quello empirico10. La norma non è dunque Befehl, 
ma Gebot – non  comando ma comandamento, scrive11. A questo l’individuo è 
interamente sottomesso, non solo esteriormente ma anche interiormente e moral-
mente. Corentemente con questi assunti teorici, Carl Schmitt, nel 1915, decide di 
arruolarsi come volontario nel Bayerische Infanterie –Leibregiment.    

2. Il secondo riferimento agostiniano si trova nello scritto Theodor Däublers 
“Nordlicht”. Drei Studien über die Elemente, den Geist und die Aktualität des Werkes, edito 
a Monaco nel 191612. Nel pieno della guerra, Carl Schmitt dedica questo studio al 
poema di Däubler interpretato come una visione apocalittica: «alla fine di tutte le 
cose c’è lo spirito, la conoscenza, la gnosi, la “visio Dei”. Il tempo e la storia del 
mondo cessano, dopo il salto nel metafisico, il terreno affonda»13. Nordlicht è  «la 
poesia dell’occidente» che, «nei giorni in cui il mondo europeo si sbrana» riesce a 
diffondersi e spandere la sua luce. È anche l’opera che «riconosce e dipinge il pre-
sente in maniera più toccante di quanto non sia in grado di fare un critico storico»14. 
Däubler avrebbe colto tutta la superficialità del mondo pre bellico, un’epoca “fa-
sulla” e vuota, in cui trionfa il quieto vivere e il benessere o, tutt’al più, il desiderio 
di portare il “cielo in terra” come  «risultato di commercio ed industria», un cielo  
«con i doppi servizi»15.  La visione del presente, racchiusa in immagini come quella 
dell’uomo  «piattola avvizzita» che si affanna par costruirsi  «città gialle e viola» si 
mescola a quelle del passato, in un affresco in cui, in fine, «l’orribile notte» è soltan-
to  «necessaria per spingere la luce terrena e il sole terreno verso lo spirito»: il sole 
terreno che è l’aurora boreale. Tra l’apocalittica aurora boreale e la notte dell’epoca 
presente c’è un dualismo radicale. È a questo proposito che Schmitt cita Agostino, 
insieme con Lutero e Pascal. Il senso della citazione è, qui, molto differente da 
quello trovato nel precedente Wert des Staates.

Laddove la citazione agostiniana serviva a illustrare la natura dello Stato 
come cerniera tra realtà empirica e normativa, qui l’accento è posto sulla irriducibile 
polarità di questi due mondi. Non è possibile superare il dualismo con  «consape-
vole violenza», ovvero né col  «fanatismo e neanche con l’astuta tecnica dell’epoca 
meccanicistica»16. Nemmeno lo Stato può farlo. Esso nasce proprio dal dualismo, 
come  «contrapposizione tra ceti superiori ed inferiori, di classe dominante e classe 
9 Ibidem.
10 Ivi, p. 52.
11 Ivi, p. 37.
12 C. Schmitt, Theodor Däublers “Nordlicht”.Drei Studien über die Elemente, den Geist und die 
Aktualität des Werkes, 1916 Berlin, trad it., Aurora Boreale. Tre studi sugli elementi, lo spirito e 
l’attualità dell’opera di Theodor Däubler, a cura di S. Nienhaus, Edizioni Scientifiche Italiane, 
1995. 
13 Ivi, p. 84. 
14 Ivi, p. 91.
15 Ivi, p. 87.
16 Ivi, p. 84. 
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di servitori», maschi e femmine17; il “fratello”, il valoroso guerriero la cui  «forza 
virile e vigorosa ragione riescono a creare diritto e Stato»18 non può farsi carico del 
compito di saldare il dualismo: semplicemente il compito non può essere oggetto 
del “fare” umano.  

La saldatura tra le due realtà è, tuttavia, possibile.  Qui Schmitt prende le 
distanze dalla neonata teologia dialettica, che teorizzava radicalmente e sistema-
ticamente questo dualismo. Per Karl Barth il cristianesimo sta oltre la politica ma 
anche oltre la religione, essendo definito attraverso la sola fede, estranea a tutti 
gli usi politici di essa, anche quelli definiti da una teologia della pace. Il dualismo 
schmittiano non è separazione; soltanto  «l’essenziale è rivelazione, dono, grazia»19. 
È un paradosso che la natura, “piena di peccato” venga infine superata nella tra-
sfigurazione.  

3. Più articolato e complesso il riferimento ad Agostino che troviamo nel 
saggio sulla Visibilità della Chiesa20 del 1917, scritto contro uno studioso di diritto 
canonico, il protestante Rudolf  Sohm, che aveva messo in discussione il carattere 
giuridico della Chiesa Romana. I fasti della Kriegstheologie sono ormai quasi spenti 
nel bagno di sangue della Prima Guerra; se ancora si festeggia Lutero come un 
eroe tedesco identificato ora con Bismark ora con gli Hohenzollern, si fa strada un 
approccio diverso ancorato ad una riflessione storica attorno al  «Lutero originale», 
ricostruito e restaurato oltre la strumentalizzazione politica. L’anno 1917, in cui si 
celebra il quattrocentesimo anniversario della Riforma protestante, è l’occasione 
in cui nasce e si sviluppa un’interpretazione di conio nuovo, annunciata da Karl 
Holl – professore di teologia e diritto ecclesiastico – in un celebre discorso tenuto 
all’Università di Berlino, il cui titolo è Che cosa intendeva Lutero con religione?21.  L’atten-
zione alla ricostruzione storica del contesto, il tentativo di isolare il nucleo origina-
le ed autentico dell’esperienza di Lutero, si cristallizzano in un messaggio chiaro: 
Lutero ha combattuto sia l’umanesimo religioso di un Erasmo quanto la Chiesa 
cattolica. Il fulcro della religione protestante sarebbe, quindi, «la tensione della lotta 
che la coscienza conduce per la sua giustificazione di fronte a Dio»22. Una religio-
sità come quella propugnata dal protestantesimo liberale, raccolta nell’interiorità e 
connotata dalla fede, che esclude la forma istituzionale della Chiesa ed è anche e 
radicalmente impolitica, per un verso, per l’altro perfettamente compatibile con la 
distinzione liberale tra una sfera privata, ambito di pertinenza della religione, e una 
sfera pubblica “neutrale”.  

Sono questi due aspetti a fare da sfondo alla Visibilità della Chiesa. L’“affetto 
antiromano” da una parte e la riduzione “impolitica” della religione alla sfera priva-

17 Ivi, p.62.
18 Ivi, p. 68. 
19 Ivi, p. 84.
20 Die Sichtbarkeit der Kirche. Eine scholastische Erwägung, in “Summa”, 1 (1917-1918), trad 
it., C. Schmitt Cattolicesimo romano e forma politica La visibilità della Chiesa. Una riflessione 
scolastica, a cura di C. Galli, Giuffré, Torino, 1986, pp. 71-85.
21 R. Hepp, op. cit., p. 40.
22 Cit. R. Hepp, op. cit., p. 41.
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ta dell’interiorità dall’altra. Il teologo liberale Adolf  von Harnak ne aveva già dato 
espressione paradigmatica nel suo ciclo di lezioni sull’essenza del cristianesimo, 
dove si legge: «Il cattolicesimo romano come Chiesa esteriore, come uno Stato del 
diritto e della violenza non ha nulla a che fare con il Vangelo, anzi lo contraddice 
fondamentalmente»23. Il potere della Chiesa si sarebbe istituito sulle rovine dell’Im-
pero nel V secolo; da allora la Chiesa si sarebbe interamente secolarizzata, sarebbe, 
insomma, diventata mondana: «Cristus vincit, Christus regnat, Chrisus triumphat» 
è da intendere politicamente, un dominio interamente terreno che si compie attra-
verso la Chiesa, usando diritto e violenza.  

I temi si riflettono nell’interpretazione di Agostino. Adolf  von Harnack 
trova in Agostino una conferma potente delle tesi antiromane: la Civitas Dei non 
avrebbe nulla a che fare con la Chiesa, sarebbe una realtà interamente invisibile. 
La Chiesa terrena non è il simbolo e nemmeno la copia (Abbild) di quella celeste24. 
Una tesi che viene rafforzata, qualche anno prima che Schmitt scrivesse la Visibilità 
della Chiesa, da un allievo di Harnack, Heinrich Scholz. Scholz aveva pubblicato  
Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte, interamente dedicato al De civitae Dei, in cui, 
sulla scia del maestro, si prefiggeva lo scopo di dipanare l’ingarbugliata matassa dei 
rapporti tra città di Dio e città terrena, mettendo in luce come esistano due princìpi 
divergenti, uno idealista ed uno empirista, che si incrociano e si mescolano, restan-
do tuttavia separati. Il principio della città di Dio è identificato nella fede25. Così, 
tra i due princìpi e forze contrapposte, quella della fede e quella della incredulità 
(Glaube und Unglaube), la Città di Dio è identificata interamente con la città invisibile 
dei santi e dei perfetti e  «una Chiesa visibile, i cui membri sono elevati sopra il ciclo 
della vita e della morte, non esiste e non è mai esistita anche per Agostino»26. La 
distanza tra i due princìpi costitutivi crea realtà incommensurabilmente distanti: i 
figli di Dio attraverso la fede sono estranei al mondo e vivono nel “Regno di Dio”, 
la loro comunità non è di questa terra, e viene interpretata, in contrapposizione 
alla città terrena fatta di particolarismi come quello della nazione, come una sorta 
di “cosmopolitismo” di tipo “acosmistico”, radicato nell’idea della trascendenza 
invisibile della Civitas Dei27.  La Chiesa è, in sostanza, il regno di Dio28.  

Con evidente riferimento alla guerra, il saggio schmittiano si apre con una 
considerazione per certi versi deubleriana, dominata dal dualismo: l’idea che la sto-
ria non abbia senso alcuno e che possa essere abbandonata a se stessa. L’esordio 
parla di  «ansia escatologica» che è anzitutto ansia della morte, di fronte alla quale  
«tutto il mondo sprofonda nel nulla con tutti i suoi uomini» e l’uomo si ritrova solo 
faccia a faccia con Dio. Il rapporto che ciascun uomo, individualmente, ha con Dio 
è quello racchiuso nel momento estremo. Questo è tutto ciò che Schmitt concede 
all’interiorità protestante. L’incontro con Dio nella morte è il culmine ed anche il 

23 A. von Harnack. Das Wesen des Christentums, Guetersloher Verlagshaus, 1999. 
24 Cfr., A. von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Genf, 1945, III.   
25 H. Scholz, Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte, Leipzig, J.C. Hinrichs’sche Buch-
handlung, 1911,  p. 83. 
26 Ivi, p. 88
27 Ivi, p. 95. 
28 Ivi, p. 118.
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limite del rapporto esclusivamente individuale. Quando l’uomo vive, non è solo: la 
sensazione di solitudine indefinibile ed insuperabile è un’esperienza, segno  «della 
nostalgia di Dio» e non, sicuramente, il segno di una maggiore vicinanza a Dio.  Il 
cristiano è tale non in quanto “vicino” a Dio, ma perché intraprende una vita cri-
stiana. È qui adombrata già la dimensione sociale della Chiesa “visibile”.   

Contrapposta a questa vi è l’idea del “mondo” con le sue leggi, caratteriz-
zate dal fatto che “annullano la singolarità”. Uguaglianza e legge si appartengono 
al punto che la legge può essere definita “ciò di fronte a cui si è uguali”. Questa 
forma di uguaglianza, secondo le leggi “mondane”, riposa sulla abolizione della 
singolarità: laddove le norme delle relazioni umane sono organizzate secondo una 
logica immanente e puramente mondana, anche nella realtà storica non ci sarà 
alcun rispetto per alcun singolo.  

La separazione tra il mondo individuale della fede dispiegata nel rapporto 
diretto e solitario con Dio e la concezione liberale, secondo cui la sfera pubblica 
interamente regolata dalla legge separata e neutrale rispetto alle concezioni religio-
se, sono qui delineate.  L’esito delle due premesse cardinali del protestantesimo e 
del liberalismo è descritto con la brillante perentorietà a cui Schmitt ci ha abituati: 
rifugiarsi in Dio e «abbandonare il mondo a se stesso»  è molto pericoloso per il 
singolo. «Tutte le istituzioni create per garantirgli di manifestare la propria perso-
nalità -…- non lo difenderanno dall’essere strappato un giorno dalla sua camera; si 
accorgerà allora cosa significhi non essere soli in un mondo abbandonato da Dio». 

Si ritrova qui una tesi nettamente agostiniana: il potere politico in quanto 
tale, legato alla realtà esclusivamente mondana “demonica”, fa parte del caos, è 
“imitazione di Dio”, “arrogante caricatura dell’ordinamento divino”, “opera senza 
fede”. Soltanto la Chiesa, nella sua dimensione visibile, può fungere da “ponte”, 
ovvero adeguatamente far fronte al caos. Occorre qui fermare l’attenzione. Qual è 
il concetto di Chiesa che viene adombrato? Schmitt non parla, in effetti, della Chie-
sa intesa come istituzione, come presenza organizzata attorno ad una specifica 
struttura giuridica, con le sue norme e le sue gerarchie, come farà poi in Cattolicesi-
mo Romano. La Chiesa a cui Schmitt si riferisce è relativa alla dimensione esterna e 
intersoggettiva che necessariamente si crea laddove viene condivisa una fede che 
necessariamente si riflette in riti, comportamenti e pratiche sociali.  L’uomo non 
solo vive, ma è un singolo esclusivamente nel rapporto con gli altri29; la Chiesa visi-
bile considera la dimensione collettiva: ogni visibilità significa, da un punto di vista 
spirituale, che si costituisce una comunità. La Chiesa fa quindi “valere l’invisibile nel 
visibile” attraverso l’opera del Mediatore, al proposito del quale Schmitt impiega 
l’analogia con il corpo, perché l’incarnazione è l’essenza stessa della mediazione: 
«come Cristo aveva un corpo reale anche la Chiesa deve avere un corpo»30. Bene 
inteso, non un corpo solo mistico.  La tesi che Agostino nel De civitate Dei, avesse 

29 “L’uomo completamente assorbito in Dio è una persona singola tanto poco quanto 
lo è l’uomo completamente travolto dalla vita terrena. La singolarità dell’uomo si fonda 
soltanto sul fato che Dio lo mantiene al mondo; è un singolo nel mondo, perciò nella 
comunità. Il suo rapporto ad se ipsum non è possibile senza un rapporto ad alterum”. 
La visibilità, cit., p. 77.
30 Ivi, p. 78.
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contemplato soltanto una Chiesa invisibile e dunque non intendesse affatto con-
siderare la Chiesa nella sua espressione giuridica e visibile incarnata nella Chiesa 
Romana è la tesi centrale della interpretazione protestante. Qui Schmitt intende 
precisamente confutarla. 

La Chiesa visibile, il “corpo” non solo mistico, si avvale di un apparato giu-
ridico e istituzionale. Fondata su un’unità che «assume le forme di una successione 
legale» può fondare un ordine politico vero – non basato sulla menzogna – anche 
se, esposta al mondo e dunque al peccato, può essere contaminata e diventare 
«concretezza soltanto fattuale» – la Chiesa istituzionale si scorpora dalla Chiesa 
visibile. Sebbene la figura di Agostino domini l’intero scritto, viene citato soltanto 
un passo del De civitate Dei, precisamente XIV, 22, per comprovare una tesi estre-
ma: l’ordine giuridico ed istituzionale non è una conseguenza deleteria dello status 
peccati, ma autentica espressione della mediazione divina. «La legalità del visibile è 
parimenti buona per natura» e «la regolamentazione giuridica dei rapporti umani 
esisteva prima della malvagità e del peccato». Insomma: la legge regola i rapporti 
tra gli uomini ab initio, come mostra l’istituzione del matrimonio di cui tratta Ago-
stino. Il farsi visibile del Dio invisibile avviene nella forma giuridica dell’istituzione; 
l’amore diventa matrimonio, la comunità pneumatica prende veste giuridica e di-
venta Chiesa.

Il riferimento agostiniano ha, nella Visibilità delle Chiesa, un diverso significa-
to che nel Wert des Staates e in Nordlicht. Se nel saggio del 1914 Agostino serve da 
stimolo per riflettere su un’analogia e nel ‘16 è espressione di un’intuizione apoca-
littica, ora offre lo spunto per sottolineare la natura sociale della fede cristiana che 
si esprime in una comunità cristallizzandosi in istituzione. Non emerge, qui, alcuna 
funzione paradigmatica o ermeneutica dell’istituzione della Chiesa rispetto al po-
tere politico. Il problema del rapporto tra realtà politica e istituzione ecclesiastica è, 
tuttavia, adombrato.

3. L’Agostino di Schmitt che emerge nel saggio sulla visibilità è decisamente 
teonomo, nel senso che darà a questo termine Jakob Taubes nel passo di Escatologia 
occidentale, in cui interpreta il pensiero di Agostino31. Agostino non è l’autore che 
separa la realtà del mondo da quella del cielo, la città terrena da quella celeste, Dio 
dalla Chiesa. Al contrario, Agostino avrebbe costruito la grande analogia tra cielo e 
terra su cui si fonda l’intera concezione politica medievale. Malgrdo questa premes-
sa, stranamente, il nome di Agostino non compare laddove più lo si aspetterebbe, 
ovvero in Cattolicesimo Romano e Forma politica, saggio in cui Schmitt torna sugli esiti 
anti-politici ancora rinvenibili in certa teologia protestante32, scritto appena qualche 
anno più tardi. In questo testo il modello “teonomo” è perfezionato ed arricchito: 
la Chiesa cattolica è interpretata quale paradigma di forma politica e non in antitesi 
al potere mondano così come nel saggio sulla Visibilità della Chiesa. La categoria 
centrale non è più quella di incarnazione in cui si esprime l’identità di struttura lo-
gica tra corpo di Cristo e corpo della Chiesa; è invece quella di “rappresentazione”. 
31 Cfr., J. Taubes, Escatologia Occidentale, Garzanti, Milano, 1997, p. 111 e soprattutto an-
che in Dialektik und Analogie, in Vom Kult zur Kultur, Fink, 2007, p. 200.
32 Cfr., M. Dahlheimer, op. cit., p. 111 ss.
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Il dualismo visibile-invisibile è letto nei termini di una complexio oppositorum, 
che abbraccia le tre grandi forme della Chiesa, quella artistica, quella giuridica e 
quella politica ed anche Cristo, definito «certamente la complexio oppositorum più sor-
prendente»33. La complexio oppositorum è dunque la “peculiarità formale” del cattoli-
cesimo e si basa «sulla rigorosa attuazione del principio della rappresentazione»34 
che, secondo la formula classica, significa “rendere presente ciò che è assente”.  È 
questo ora il perno della natura “teonoma” della Chiesa, che, in tale guisa, diviene 
paradigma di ogni “forma politica” posta in antitesi all’impotenza formale della 
razionalità economica. Il mondo della tecnica e dell’economia, in sostanza, diven-
tano sinonimi delle forze demoniche, non più il potere politico fondato su false 
premesse. 

La relazione tra Chiesa visibile e potere politico è definita ora dal concetto 
di analogia. Non si tratta dell’analogia di cui parla Taubes: l’analogia non esprime il 
rapporto tra Chiesa e regno di Dio, tra terra e cielo, sotto e sopra, visibile e invisibi-
le. Non individua un rapporto verticale, quanto piuttosto una successione orizzon-
tale. Il concetto di analogia è impiegato per descrivere il rapporto tra la Chiesa e lo 
Stato: come la città di Dio è definita in base al Dio trinitario così lo Stato è definito 
dal diritto - afferma35. L’analogia è qui il concetto-chiave che informa la teoria della 
secolarizzazione; segnatamente, definisce la corrispondenza tra concetti teologici e 
concetti giuridici nel suo nesso storico-genetico.   

Il passaggio dalla “visibilità” alla “rappresentazione” quali concetti pregnanti 
nella definizione della Chiesa, sposta il baricentro dalla “comunità” – fondata sul 
rapporto ad alterum molto concreto e vitale – al principio formale della sua istituzio-
ne. Di fatto, nel saggio sulla Visibilità della Chiesa, non si parla né di forma né di rap-
presentazione. Si tratta di una svolta ricca di implicazioni. A cosa è dovuta questa 
svolta? Manfred Dahlheimer, che ha magistralmente ricostruito il milieu cattolico in 
cui Carl Schmitt era inserito, ha messo in evidenza come il “problema della forma” 
domini il classicismo, riscoperto nel primo Dopoguerra, per una diffusa esigenza 
di obiettività e di chiarezza, individuate nella purezza e il rigore della forma classi-
che36. È possibile che il concetto di forma sia derivato dall’ambito artistico trasfe-
rendosi in ambito politico.  Nel 1918 Franz Blei, un amico di Carl Schmitt scrive 
Krise der Kirche, la Crisi della Chiesa. Blei usa qui gli stessi concetti che userà Schmitt 
in Cattolicesimo Romano, soprattutto quello di forma – utilizzato nel confronto tra la 
forma dello Stato e quella della Chiesa. Il prototipo di Chiesa che Blei considera 
non è la Chiesa invisibile del De Civitate Dei, e nemmeno quella visibile della co-
munità pneumatico-giuridica; la Chiesa è quella istituzionale di Bonifacio VIII.  In 
questo contesto il termine “rappresentazione” è riferito all’idea del corpo mistico 
33 C. Schmitt, Römische Katholizismus und politische Form, Hellerau 1923, trad. it., 
Cattolicesimo romano e forma politica, a cura di C. Galli, Milano, 1986, p. 43.
34 Ivi, p. 37.
35 “È questo rapporto agostiniano tra Dio e città santa che Schmitt utilizza come ana-
logia per descrivere il rapporto tra il diritto e lo stato”  Michele Nicoletti, C. Schmitt e E. 
Voegelin “Teologia politica e gnosi” in L. Alici, R. Piccolomini, A. Pierretti, Storia e politica. 
Agostino nella filosofia del Novecento, Città nuova, Nuova Biblioteca Agostiniana, Roma, 
2004, p. 39-75, la citazione è a p. 41.
36 Cfr. M. Dahlheimer, op. cit., p. 95.
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come universitas, che trova espressione compiuta nella bolla Unam sanctam. L’idea di 
Chiesa “invisibile”, resa presente dal suo rappresentate terreno, non è quella elabo-
rata da Agostino, con la visione mistica ed escatologica della Gerusalemme celeste; 
è quella elaborata dai glossatori e canonisti, con gli strumenti classici del diritto37.    

La Chiesa di Cattolicesimo Romano è questa: l’essenza della complexio oppositorum, 
il cui culmine è costituito dall’essere  «rappresentazione personale di una personali-
tà concreta», appunto quella di Cristo, è un’istituzione provvista di una  «superiorità 
formale» sulla  «materia della vita umana». Il concetto stesso di “forma”, del resto, 
è messo a fuoco, nella Teologia politica del ’2238, a partire dalla critica alle teorie giuri-
diche sulla sovranità di Krabbe, Kelsen e Wolzendorff. A proposito di quest’ultimo 
Schmitt usa il concetto come sinonimo dell’ordinamento giuridico, che sarebbe 
per Wolzendorff   «‘forma’ della vita popolare»39, (le virgolette sono nel testo di 
Schmitt) in forza del quale lo Stato è potere sovrano. Schmitt critica questa idea di 
forma: la “forma giuridica”, definita solo in senso normativo, è forma  «puramente 
quantitativa»40 e disconosce il momento personalistico, come momento impre-
scindibile della decisione giuridica.  La “forma” non può essere trasposta su un 
piano puramente obiettivo eliminando il soggetto concreto che deve decidere41. 
Come “rappresentazione personale di una personalità concreta” la Chiesa è dotata 
di massimo potere formale; il concetto di “forma” è un concetto giuridico-politico 
e si riferisce alla Chiesa come “persona giuridica”, «depositaria, in grande stile, dello 
spirito giuridico, e la vera erede della giurisprudenza romana»42.  

È in tale specifica veste istituzionale che la Chiesa diventa modello di ogni 
forma politica. Sull’analogia storico- genetica Schmitt torna ancora nella Postfazione 
alla Teologia Politica II, dove afferma che lo sforzo intorno alla teologia politica «ri-
guarda il caso classico di un cambiamento delle parti con l’aiuto di concetti specifi-
ci, che si sono delineati entro il pensiero sistematico delle due strutture di impiego 
storicamente assai sviluppate ed elaborate del ‘razionalismo occidentale’, cioè fra la 
Chiesa cattolica e lo Stato»43. Ancora, in Ex captivitate salus, scrive  «che lo jus publi-
cum europeum è il figlio del diritto romano e della Chiesa» intesa, evidentemente, non 
come comunità pneumatica, ma nel senso giuridico di universitas. Qual è il rapporto 
tra questa concezione istituzionale di Chiesa che incarna il principio di rappresen-
tazione in modo eminente e la concezione agostiniana?    

Come abbiamo detto, in Cattolicesimo Romano non c’è alcun riferimento ad 

37 Cfr. H. Hoffmann, Rappresentanza-Rappresentazione. Parola e concetto dall’antichità all’Ot-
tocento, Giuffré, Milano, 2007
38 Il secondo capitolo della Teologia Politica si intitola Il problema della sovranità come problema 
della forma giuridica e della decisione.
39 C. Schmitt, Politische Teologie, Vier Kapitel zur Lehre der Souveranität, Berlin, 1922, trad it., 
Teologia politica in Le categorie del politico, Bologna, 1972, p. 51.
40 Ivi, p. 56.
41 “ogni concreta decisione giuridica contiene un momento di indifferenza contenuti-
stica, poiché la conclusione giuridica non è deducibile fino infondo dalle sue premesse” 
(ivi, p. 55).
42 Cattolicesimo romano, op. cit., p. 47.
43 C. Schmitt, Politische Teologie II Die legende der Erledigung jeder Politischen Teologie, Dunker 
Humblot, Berlin, 1970,  trad. it. Teologia politica II, Milano, 1992, Postfazione, p. 90.
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Agostino. Non è un fatto casuale. Infatti, Agostino non è un canonista e non pensa 
la Chiesa nei termini di rappresentazione o tantomeno di forma. L’incompatibi-
lità radicale della concezione schmittiana con quella di Agostino su questo punto 
emerge con chiarezza in un’altra opera di Schmitt, di qualche anno posteriore, in 
cui il problema della rappresentazione e della forma è ulteriormente sviluppato.  
Nella Dottrina della Costituzione si trova quella che possiamo ben considerare una 
citazione criptica, una stupefacente allusione al più noto passo della Città di Dio, 
precisamente il passo IV, 4.  Si legge: «Il fatto che il governo di una comunità 
ordinata sia qualcosa di diverso dal potere di un pirata non può essere compreso 
con il concetto di giustizia, utilità sociale e altri normativismi, giacché a tutti questi 
normativismi può accondiscendere anche il predone. La diversità consiste invece 
nel fatto che ogni vero governo rappresenta l’unità politica di un popolo - non il 
popolo nella sua esistenza naturale»44. Il riferimento, per quanto non esplicito, ad 
Agostino è evidente. Il famoso passo recita: «se la giustizia di dio è lontana che cosa 
sono regni se non dei grandi furti e che sono i furti se non dei piccoli regni». La 
frase è suggellata dal parallelismo, che Agostino traccia, tra il regno di Alessandro 
Magno e una nave di pirati, tra cui vi sarebbe solo differenza di grandezza, perché 
la giustizia di Dio è lontana da entrambi allo stesso modo. Con ciò Agostino di-
chiara che la giustizia è solo divina e non può essere posta a fondamento di alcu-
na forma attraverso cui gli uomini organizzano la loro convivenza, che, pertanto, 
sono equivalenti.

Nella versione schmittiana del passo il senso è rovesciato. Va inquadrato in 
quello che può essere ritenuto il principale obiettivo polemico della Verfassungslehre, 
ovvero le dottrine costituzionali di ispirazione liberale – borghese che pongono 
alla base della Costituzione un sistema di diritto naturale individualistico oppure, 
come nel caso del più maturo frutto di tali dottrine ovvero la Dottrina pura del diritto 
di Hans Kelsen, soltanto le norme di effettiva vigenza. La giustizia e questi “nor-
mativismi”, per Schmitt, non servono a garantire la differenza tra una nave di pirati 
e un governo. Agostino parla della giustizia divina: solo la giustizia divina potrebbe 
differenziare queste forme di associazione qualitativamente, perché non esiste altra 
giustizia. Schmitt, parafrasando il passo agostiniano, intende propriamente stigma-
tizzare la pretesa liberale di fondare la Costituzione su norme e diritti, cancellando 
il momento politico della decisione. Per fare questo sposta il significato della giusti-
zia, parlando non della giustizia divina, ma della giustizia umana. Quanto differenzia 
la nave di pirati e un governo non è la giustizia ma è, per Schmitt, il principio, del 
tutto umano, di “rappresentazione”. Alla luce di questo principio, non tutte le for-
me associative si equivalgono: il vero governo è rappresentativo perché esprime 
l’unità politica di un popolo, qualitativamente diversa rispetto a qualsiasi altra forma 
associativa. Una nave di pirati, poiché mancherebbe della  «specie sviluppata di 
essere che è capace di una progressione nell’essere pubblico di un’esistenza», non è 
dunque l’ «essere accresciuto» capace di rappresentazione45. 

44 C. Schmitt, Verfassungskehre, Berlino, 1928 trad it., Dottrina della Costituzione, Milano, 
1984,  p. 280.
45 Riporto il passo per intero: “Il fatto che il governo di una comunità ordinata sia 
qualcosa di diverso dal potere di un pirata non può essere compreso con i concetto 
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La tesi di Agostino è qui interamente rovesciata. Il riferimento velato al De 
civitate Dei fa emergere un’antitesi radicale tra Schmitt e Agostino. Schmitt ascrive 
alla rappresentazione, che è il principio cardine della forma politica –  «alla forma 
spetta essenzialmente la rappresentazione dell’unità politica» si legge nella Dottrina 
della Costituzione – la funzione di differenziare le associazioni umane a cui si può 
attribuire grandezza, maestà e gloria, da quelle che invece ne sono prive. Per Ago-
stino solo la Città di Dio è differente rispetto a tutte le altre forme di associazione 
umana. La natura “teonomica” della Chiesa non può in nessun caso essere traspo-
sta ad alcuna realtà politica mondana. Il principio di rappresentazione schmittiano 
colma questo abisso. Non è un caso che Agostino non ricorra più negli scritti di 
Schmitt, se non in forma sporadica46,  per venire ripreso molti anni dopo, nella 
Teologia Politica II del 1970.  

4. Perché questa ripresa? Si sa che la teologia politica del 1970 è la risposta, 
tardiva, al Il monoteismo come problema politico che l’amico Eric Peterson scrive nel 1935 
al fine di “liquidare” ogni possibile “teologia politica” (in particolare quella schmit-
tiana). Il contesto dell’opera è noto: Carl Schmitt era diventato giurista del Reich, 
collaborando attivamente con regime nazista e, a partire dalla fine degli anni Venti, 
erano fiorite molte “teologie del Reich”, che avevano fornito argomenti teologici 
confluiti nella propaganda del Reich hitleriano47. Per questo Barbara Nichtweiss 
sostiene che Peterson abbia scritto il suo saggio non particolarmente contro la Te-
ologia Politica di Schmitt, bensì contro ogni teologia politica48. Eppure, nella prima 
edizione del Monoteismo, appare in esergo una citazione di Agostino tratta dal De 
vera religione, che pare essere la risposta alla parafrasi agostiniana della Verfassungslehre: 
«Habet ergo superbia quondam appetitus unitati et onnipotentiae, sed in rerum na-
turalium principatu, quae omnia transeunt sicut umbra (De vera religione 45,84)». 
La risposta a Carl Schmitt è, dunque, fatta provenire per bocca dello stesso Ago-
stino: l’unità invocata da Schmitt quale elemento che differenzia la nave di pirati da 
un governo civile è parte della superbia, perché il desiderio di unità e onnipotenza 
è individuato nel dominio delle realtà temporali, che  «passano tutte come ombra».  

Se ci lasciamo guidare dall’ipotesi che la citazione agostiniana sia diretta pre-
cisamente contro quel passo del De civitate Dei parafrasato da Schmitt nella Dottrina 
della Costituzione, Agostino viene posto al centro del Monoteismo come anche l’idea 
dell’unità.  Per quanto riguarda il primo, è evidente che tutto il saggio è attraversato 
dalla contrapposizione tra Eusebio di Cesarea, teorico per eccellenza del modello 
teologico-politico, e Agostino, secondo cui tra la città di Dio invisibile, regno della 
pace, e la realtà terrena, regno del non senso, c’è un abisso incolmabile. Peterson 
individua due fondamenti su cui Eusebio basa la sua teologia imperiale: la corri-
di giustizia, utilità sociale e altri normativismi, giacché a tutti questi normativismi può 
accondiscendere anche il predone. La diversità consiste invece nel fatto che ogni vero 
governo rappresenta l’unità politica di un popolo - non il popolo nella sua esistenza 
naturale” (C. Schmitt, Dottrina, cit., p. 280).
46 Cfr., M. Nicoletti, op. cit., p. 67.
47 K. Breuning, Die Vision des Reiches. Deutscher Katholizismus zwischen Demokratie und Dik-
tatur (1929-1934), Muenchen, 1969. 
48 B. Nichtweiss, Erik Peterson: neue Sucht auf  Leben und Werk, Freiburg, 1992.
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spondenza tra un unico Dio e unico re e la pax augusta intesa appunto come com-
pimento delle attese escatologiche. La posizione di Eusebio sarebbe un esempio 
teologico-politico di “pace terrena”. Peterson stabilisce tra questi due elementi un 
nesso forte. 

Nell’argomentazione egli mette ben in chiaro come monoteismo e pace sia-
no interdipendenti: per Eusebio il monoteismo sarebbe iniziato con la monarchia 
di Augusto, ed avrebbe portato la pace; la pace, dall’altra parte, avrebbe prodotto il 
monoteismo, che non si sarebbe imposto senza che fosse spazzata via la moltepli-
cità degli stati nazionali, di per sé politeistici49. 

La relazione di implicazione tra pace e monoteismo emerge, tuttavia, con 
tutta chiarezza, solo quando Peterson si volge alle idee di Eusebio che hanno in-
fluenzato la letteratura patristica. È qui che emerge il problema dell’unità. Peterson 
cita lo scritto di Prudenzio, Contra Symmacum, in cui l’autore sostiene che Roma ab-
bia costruito quella pace che ha preparato la via a Cristo. La relazione tra pax romana 
e avvento di Cristo è talmente forte che Prudenzio si chiede: «che posto potrebbe 
esserci per Dio in un mondo violento e nel cuore degli uomini in disaccordo che 
difendono in diversi modi i loro diritti, come fu una volta?» Così interpreta Peter-
son, con un richiamo implicito alla citazione agostiniana in esergo, che non può 
sfuggire a un lettore attento: per Prudenzio «la condotta della vita diviene stabile, 
la volontà sicura riceve col cuore Dio, si sottomette all’unico signore» soltanto  «at-
traverso l’unità del potere politico»50. In altre parole, dopo che Roma ha istituito la 
pace. La pace di Roma assurge, quindi, a pre-condizione necessaria per l’efficacia 
dell’azione di Dio. Ecco la superbia che si mostra in questo  «appetitus unitatis». La 
preoccupazione per la pace diventa idolatria; la pace di Roma è elevata sopra Dio 
stesso. Il nocciolo della critica rivolta a Schmitt, ultimo epigono più simile a Pru-
denzio che a Eusebio, brillante teorico del “principio di rappresentazione” e illuso 
corifeo del Nazionalsocialismo, è questo. La scelta del passo del De civitate Dei III 
30, in cui sono descritte le guerre civili che hanno infiammato Roma, non è casuale, 
come ha notato lo stesso Schmitt nella sua risposta51.La dottrina trinitaria dei Padri 
ha liquidato l’analogia tra Dio unico e unico re che sta alla base del monoteismo di 
Eusebio; Agostino ha demolito per sempre l’idea che la pace terrena possa essere 

49 «Eusebio sostiene come segno della venuta di Cristo era stata profetizzata la pace: 
la cessazione del pluralismo politico nella forma degli stati nazionali, l’abbandono del 
culto politeistico e demoniaco degli idoli e il pio riconoscimento, che esiste soltanto 
un solo Dio creatore sopra tutti gli uomini. Per cui il monoteismo è iniziato, in linea di 
principio, con la monarchia di Augusto». E. Peterson, Il Monoteismo come problema politico, 
trad. it., Queriniana, Brescia, 1983.
50 Ivi, p. 64. 
51 Si chiede Schmitt: ci sono nella città di Dio molti passi, ben più incisivi, in cui Agosti-
no lamenta le morti di massa o commenta sarcasticamente le pretese di condurre guerre 
giuste. Perché proprio il De civitate Dei III, 30? La scelta di Peterson è intesa da Schmitt 
come un ammonimento personale; nel passo citato Agostino racconta come Cicerone, 
pensando che Ottaviano avrebbe salvato la libertà dello Stato, lo aiutò a sconfiggere 
Antonio, andando incontro alla sua rovina «ignaro e cieco riguardo al futuro». «L’allu-
sione storico-contemporanea e non appariscente» che qui Schmitt ravvisa, è proprio a 
se stesso e alla Teologia Politica (ristampata nel 34). Schmitt si sarebbe, insomma, schierato 
con il Nazionalsocialismo «ignaro e cieco riguardo al futuro» come Cicerone.
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un bene stabile: ogni pace terrena è precaria, «quae omnia transeunt sicut umbra», 
solo quella di Cristo è definitiva.  

La risposta di Schmitt, a più di trent’anni di distanza, non può evitare quindi 
il confronto con Agostino.  Benché Schmitt riconosca che  «il problema che Pe-
terson si pone, deve essere orientato non sulla monarchia, ma sull’unità politica»52 
manca, nella Teologia politica II, il riferimento all’«appetitus unitatis» e non si trova 
nemmeno un commento sul passo di Prudenzio. Schmitt, elude di affrontare il 
problema posto da Peterson, evitando accuratamente di commentare la posizione 
di Prudenzio e le sue implicazioni teologico-politiche. Istituisce, invece, un parallelo 
strategico tra se stesso ed Eusebio e sferra un formidabile attacco alla posizione 
di Peterson, incentrato sul modo in cui avrebbe concepito il dualismo agostiniano. 
Gli contesta, in sostanza, di aver fondamentalmente eluso  «la vera problematica» 
della teologia politica, ovvero  «il rapporto tra spirituale e temporale, tra al di qua e al 
di là»53. Peterson si farebbe promotore di una «separazione assoluta» dei due ambi-
ti, criticando l’«esecrabile» Eusebio dalla posizione del  «teologo puro», che formula 
i suoi giudizi soltanto su ragioni dogmatiche, ovvero misurando l’ortodossia in 
base ad un’astratta teologia trinitaria, di cui poi nemmeno riuscirebbe a costruire un 
modello politico positivo54:  «con la “teologia pura” sono d’accordo tutti»55. Sot-
tilmente Schmitt attribuisce a Peterson una posizione molto simile a quella prote-
stante – egli sapeva bene che l’amico Peterson era protestante e solo tardivamente 
si era convertito al cattolicesimo -; sotto un profilo strettamente teologico-politi-
co la posizione di Peterson sarebbe parimenti quella del liberale classico. Schmitt 
sottolinea come la formula “il re regna e non governa” utilizzata da Peterson per 
articolare, nel monoteismo, pluralità e unità, non sia di origine teologica, ma sia una 
formulazione tipicamente borghese, uscita dalla penna di Adolphe Thiers  «che ha 
abbattuto nel sangue la comune di Parigi»56. Una prova indiretta del vero sfondo 
ideologico che starebbe alla base delle idee del teologo.  

In modo analogo, Peterson darebbe una risposta conforme alla figura astrat-
ta del teologo ortodosso al problema della pace: la pace terrena non è per Peterson 
una preoccupazione. Qui emerge la figura dello Schmitt indubbiamente apoca-
littico, ma pur sempre giurista, per dirla con Jakob Taubes, che non può perdere 
di vista il fine  «di tenere a bada il caos»57. Ciò che Schmitt contesta a Peterson è 
l’assoluta mancanza di interesse per il periodo che intercorre tra la pace di Cristo e 
il momento presente, l’interim dove si apre lo spazio per il kat’chon. Schmitt si chiede 
cosa avrebbe pensato Eusebio del kat’echon, mentre, polemicamente, stigmatizza 
l’ortodossa insufficienza della concezione di Peterson, osservando con sarcasmo: 
«che cosa il dotto filologo ed esegeta Peterson abbia pensato del kat’echon lo sap-

52 C. Schmitt,  Politische Teologie II Die legende der Erledigung jeder Politischen Teologie, Bunker 
Humblot, Berlin, 1970,  trad. it. Teologia politica II , Milano, 1992, p. 47.
53 Teologia Politica II, op. cit., p. 60.
54 Non viene infatti formulata alcuna “teologia politica trinitaria”: la domanda origina-
ria, sul rapporto tra al di qua e al di là, resterebbe dunque interamente elusa.
55 Ivi, p. 69.
56 Ivi, p. 43.
57 J. Taubes, Ad Carl Schmitt. Gegenstreitiger Fügung,  Merve Verlag, Berlin, p. 93.



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xiii
Numero 2 - 2015

32

piamo: l’incredulità degli ebrei, il loro rifiuto continuato fino al giorno d’oggi di 
diventare cristiani»58. 

Non è possibile entrare nel merito della questione, affrontando il pensiero 
di Peterson. Ciò che importa è che, per Schmitt, la “liquidazione” petersoniana è 
illusoria e dà al problema della teologia politica una soluzione “liberale”. Una solu-
zione che funziona nell’epoca in cui la separazione tra Stato e Chiesa è netta, e al-
trettanto nette sono le differenze tra sfera pubblica e sfera privata, ma che non è più 
proponibile, giacché queste categorie sono entrate definitivamente in crisi già dopo 
la Prima la Guerra mondiale59.  La varietà di teologie politiche emerse negli ultimi 
anni e non necessariamente monoteistiche, sta a dimostrare come il problema sia 
tutt’altro che “liquidato”.  Il rapporto con la politica, è, per Schmitt, connesso di 
necessità alla teologia. La curvatura fenomenologica, che qui prende l’analisi60, ci 
riporta al problema originario della visibilità.   

Come nel saggio del 17, il tema è lo stesso. La Chiesa definisce un culto 
pubblico, la Chiesa è anche di questo mondo. E tuttavia resta qui aperta la doman-
da, fondamentale per l’interpretazione di Agostino, se la dimensione “visibile della 
Chiesa” sia necessaria perché implica l’alterità, in maniera pneumatica, oppure se si 
traduca in “forma politica”, paradigma teologico-politico dell’unità, secondo l’ela-
borazione del principio rappresentativo presente in Cattolicesimo Romano. 

Nella Teologia Politica II non viene più tematizzato il concetto di rappresenta-
zione e nemmeno quello dell’unità politica: la principale domanda di Peterson alla 
teologia politica schmittiana resta inevasa. Eppure non è nemmeno la realtà rela-
zionale della comunità a definire i limiti e la portata della visibilità come nel saggio 
del 17. La visibilità della Chiesa è intesa, nella Teologia Politica II, come qualcosa che 
«prende e dà spazio, e spazio qui significa: impermeabilità, visibilità e pubblicità». Il 
modello soggiacente, seppure non più nei termini espliciti di Cattolicesimo Romano e 
forma politica, è politico: le assonanze con le caratteristiche della rappresentanza nella 
Dottrina della costituzione sono evidenti61. La Chiesa cattolica è intesa come realtà 
giuridica, come quel modello che, secolarizzato, informa lo Stato dello Jus Publicum 
Europaeum. Si tratta, insomma, della Chiesa paradigma e prototipo di forma poli-
tica. Sull’analogia tra lo Stato e la Chiesa termina la Teologia Politica II, dove trovano 
contrapposizione la figura del “politico” (il legista) e la figura del “teologico”, in-
carnata dal canonista. Che si parli di concordato è, da queste premesse, inevitabile. 
Come non stupisce affatto che, alla fine, la dottrina agostiniana dei due regni sia 
letta nei termini, politici, della decisione, con cui è stabilito, in concreto, che cosa è 

58 Ivi, p. 65.
59 Cfr. C. Schmitt,  Teologia politica II, p. 23. 
60 Schmitt prosegue l’argomentazione mostrando come, nelle diverse situazioni stori-
che e sulla base di differenti interpretazioni della teologia e dell’escatologia, il rapporto 
con la politica cambi: dalla “paralisi dell’attività diretta” determinata dall’imminenza 
dell’attesa della fine, al riconoscimento di un disegno divino provvidenziale quando 
semplicemente le cose vanno bene, al modello teologico-politico di Hobbes, alle guerre 
civili confessionali, fonte inesauribile di teologie politiche. 
61 I caratteri della rappresentanza sono la pubblicità, la visibilità («rappresentare signifi-
ca rendere visibile e illustrare un essere invisibile per mezzo di un essere che è presente 
pubblicamente» Dottrina della Costituzione, cit., p. 277), e la totalità.
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spirituale e cosa temporale per l’uomo62. 
Un’ultima osservazione va fatta sulla dottrina della Trinità. Schmitt la inter-

preta come segue: «La dottrina della Trinità avvolge l’identità del Dio redentore 
nell’unità del Padre e del figlio, che non sono tutte e due assolutamente identici, ma 
tuttavia sono “Uno”, per cui il dualismo delle due nature, uomo-dio, diventa unità 
nella seconda persona»63. Possiamo immaginare che Schmitt legga, con posizione 
speculare del teologo “puro” Eric Peterson, la Trinità nei termini della forma po-
litica con le sue opposizioni strutturali e analogie specifiche. Certamente la Terza 
Persona sembra qui dissolversi nel dualismo Padre-Figlio. 

62 Ivi, p. 88.
63 Ivi, p. 98.
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