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In dissidio escatologico al cospetto dell’Assoluto: Jacob Taubes e Carl 
Schmitt

di Alberto Castaldini 

AbstrAct: The publication in Italian of the correspondence that took place over 25 years 
between the rabbi and thinker of Austrian origin Jacob Taubes and Carl Schmitt offers 
the opportunity to develop a reflection about some of the main themes of their theoret-
ical path, placed on different positions but sometimes apparently not at all irreconcilable. 
The generational gap, the different epistemic and evaluative approach, in addition to the 
fracture caused by their opposing existential and political experiences, make the relation-
ship between the two scholars still today revealing some of the most complex topics of  
political theology, in the light of the biblical data and the doctrine of State. 

Keywords: Jacob Taubes – Carl Schmitt – Political theology – Sovereignty – Monothe-
ism – Messianism – Paul of Tarsus – Karl Barth.

La comune collocazione teoretica in una prospettiva metafisica da un lato 
favorì l’avvicinamento, dall’altro determinò l’insanabile divergenza fra Jacob Tau-
bes e Carl Schmitt. Il primo, pensatore ebreo e rabbino inquieto, viaggiatore fra 
svariati mondi, la Mitteleuropa, Eretz Israel, gli Stati Uniti, con un approdo acca-
demico a Berlino, e infine l’ultima mèta esistenziale a Zurigo; il secondo, sommo 
giurista e teorico del Reich, cattolico-romano e soprattutto renano, anch’egli giunto 
trent’anni prima su di una cattedra berlinese in pieno “stato d’eccezione”, esiliatosi 
nel dopoguerra sulla collina della natìa Plettenberg, nel Sauerland, guardato con so-
spetto ma visitato, consultato in una nuova Europa dai solidi equilibri geopolitici in 
quotidiana tensione. Se Taubes amava invocare una salvezza che rivoluzionasse gli 
ordinamenti terreni e accorciasse il tempo fino a permettere l’avvento messianico, 
Schmitt credeva fermamente in una salvezza che restaurasse, o quanto meno fre-
nasse l’ánomia che lacera la società e sgretola la sovranità, essendo ormai divenuta 
impraticabile in Occidente ogni renovatio imperii. Entrambi furono perciò animati da 
una sensibilità soteriologica, ma su posizioni opposte, pressoché inconciliabili in 
quanto portatrici di soluzioni opposte al dramma della contingenza storica in cui 
vissero.  

Fu perciò, la loro, una relazione di divergente reciproca ammirazione, rico-
struita in un volume ora apparso anche in edizione italiana (J. Taubes - C. Schmitt, 
Ai lati opposti delle barricate. Corrispondenza e scritti 1948-1987)1, che comprende l’in-

1 J. Taubes - C. Schmitt, Ai lati opposti delle barricate. Corrispondenza e scritti 1948-1987, Adel-
phi, Milano 2018, pp. 362 [Biblioteca filosofica 38]. Tit. orig.: Briefwechsel mit Materialen, 
hrsg. von Herbert Kopp-Oberbrink, Thorsten Palzhoff, Martin Treml, Wilhelm Fink, Pa-
derborn 2011. Edizione italiana a cura di Giovanni Gurisatti.
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tera corrispondenza, distribuita lungo cinque lustri (1955-1980), non fitta, e più 
frequente nell’ultimo triennio – sebbene lo scambio indiretto fra i due fosse più 
risalente – con l’invio da parte di Schmitt di suoi scritti al giovane studioso di ori-
gine viennese allorché si trovava in America. Setacciati dai curatori i lasciti dei due 
studiosi: quello di Schmitt all’Hauptstaatsarchiv di Düsseldorf; quello di Taubes 
presso il Zentrum für Literatur – und Kulturforschung (Zfl) di Berlino. Inclusi nel 
volume lettere da e ad altri corrispondenti dei due studiosi (1948-1987) oltre agli 
scritti che Taubes dedicò alla figura e all’opera di Schmitt, già apparsi in altre sedi.

L’avvio di questa cordiale inimicitia fu offerto dall’attenzione di Walter Benja-
min per l’opera di Schmitt durante la stesura del suo saggio Ursprung des deutschen 
Trauerspiels (1928), del quale, in una lettera indirizzata allo stesso Schmitt il 9 dicem-
bre del 1930 (censurata in seguito da Adorno), egli evidenziò un’affinità metodo-
logica con la dottrina della sovranità illustrata nella schmittiana Politische Theologie 
(1922). Essa rappresentava un ponte ideale tra il messianismo anarchico-rivoluzio-
nario benjaminiano, poi taubesiano, e il conservatorismo reazionario-catecontico 
di Schmitt, ponte rafforzato peraltro nella Tesi VIII sul concetto di storia. In sostan-
za, Benjamin nella lotta degli oppressi vedeva l’opposto di ogni azione frenante a 
difesa dell’ordinamento esistente. Nella loro spinta rivoluzionaria, espressione di 
aspirazioni messianiche in una prospettiva apocalittica, essi instaurano uno stato 
di eccezione che è l’esatto opposto della contingenza anti-metafisica determinata 
dal gewollte Ausnahmenzustand avviato nel Reich con i decreti del 1933 (e accentuato 
con l’introduzione – grazie a Schmitt – del concetto per nulla trascendente di Art-
gleichheit nel diritto pubblico, esulante da ogni allegoria teorico-politica2). Dunque il 
“nichilismo messianico” di Benjamin, pur adottando nella propria riflessione co-
muni “gerarchie di significato”, all’interno di una modalità di pensiero la cui cifra 
escatologica germogliò da radice biblica nel romanticismo tedesco per diramarsi 
sia lungo percorsi marxisti sia negli assunti della konservative Revolution, si pose sì sul 
lato opposto della barricata (così Taubes a Schmitt in una lettera del luglio 1970), 
ma su di un orizzonte condiviso, rispetto alla teologia politica di Schmitt: rivoluzio-
ne e controrivoluzione si fronteggiarono nell’agone della guerra civile mondiale. 
Unico il nemico anticristico, ma con un volto duplice: per Benjamin il Terzo Reich, 
per Schmitt il nichilismo antinomico di matrice giudaica. 

Anche Taubes si avventurò su quel terreno minato di incontro/scontro, 
quando già però le forze titaniche della seconda grande deflagrazione geopolitica 
avevano esaurito la loro spinta distruttrice, mentre sulle macerie dell’Europa si deli-
neavano nuove contrapposizioni globali. Schmitt nel dopoguerra era un pensatore 
2 Si veda ad es.: U. Scheuner, Die Gleichheitsgedanke in der völkischen Verfassungsordnung, Zeit-
schrift für die gesamte Staatswissenschaft, 99, II, 1939, pp. 245-278; G. A. Walz, Artgleichheit ge-
gen Gleichartigkeit: die beiden Grundprobleme des Rechts, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 
1938 (Schriften der Akademie für deutsches Recht, Nr. 8). Walz si dice naturalmente debitore 
allo Schmitt del noto saggio Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der Politischen Einheit 
[Stato, movimento, popolo. La triplice articolazione dell’unità politica] (1933), tradotto in Italia due 
anni dopo da Delio Cantimori (C. Schmitt, Principii politici del Nazionalsocialismo. Scritti scelti e 
tradotti da D. Cantimori, Sansoni, Firenze 1935, pp. 175-231), ora con significative revisioni 
nella traduzione italiana in: C. Schmitt, Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste, a cura di 
G. Agamben, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 255-312.



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xvii
Numero 1 – 2019

75

sconfitto dagli eventi, ma risanato, giustificatosi con la prigionia e l’isolamento (ex 
captivitate salus); Taubes appariva intimamente segnato dalla propria esperienza per-
sonale – la sua fragilità interiore ne condizionerà non poco la vicenda accademica 
oltre alla vita privata –, e osservava disgustato ma nel contempo incuriosito l’asso-
ciazione fra la “potenza intellettiva” di uomini come Heidegger e Schmitt (cfr. la 
lettera di Taubes ad Armin Mohler del 14 febbraio 1952), e la potenza seduttiva 
esercitata nei loro confronti dal Nazionalsocialismo. L’Olocausto, che di questa 
seduzione fu l’esito abissale, costituiva uno sfondo remoto della riflessione taube-
siana, ma rappresentava un inevitabile skándalon da superare sulla strada del primo 
auspicato incontro con Schmitt, che avvenne, non senza rinvii, nel settembre del 
1978. In una lettera del 2 marzo di quell’anno, Taubes aveva scritto: “Possiamo 
solo sperare che a tu per tu, anche nel non detto, ci riesca di poter fissare solo un 
frammento, un solo lembo di verità. Poiché se verità e veracità, come dice il Tal-
mud, non sono Dio, sono però il sigillo di quel Dio dinanzi al quale, risorgendo, 
dovremo apparire nel giorno del Giudizio Universale sui morti, sulla morte. Ne 
sono certo, perché altrimenti dopo Auschwitz non riuscirei a respirare”.  L’incon-
tro avverrà in un clima di reale confronto, senza concessioni agli errori, e Taubes, 
dichiarandosi “arciebreo”, come tale reso da Hitler “nemico assoluto”, ringraziò 
per la sua franca apertura il vecchio giurista, definendolo senza mezzi termini “un 
incomparabile maestro politico” (lettera a Schmitt del 18 settembre 1978). 

All’epocale anánke che entrambi sperimentarono, e dalla quale furono in 
diversa misura ambedue travolti, l’uno oppose una salvezza che accelerasse e ri-
voluzionasse gli eventi, l’altro propose una salvezza che ne frenasse il corso e re-
staurasse l’ordine. Sia in Taubes che in Schmitt l’incombente prospettiva politica 
di un inedito Leviatano, “Dio mortale” secondo la nota definizione hobbesiana, 
suscitava echi anticristici, evocando la prossima venuta di un anti-dio, la cui regalità 
metafisica ma perversa avrebbe usurpato ogni trono terreno e aperto imprevisti 
scenari. Se il messianismo di Taubes, ponendosi nel solco sotterraneo di anarchi-
smi di tradizione ashkenazita e di emanazione sabbatiana, rilanciava la sostanza 
esclusivamente metafisica del discorso politico smantellandone ogni Grundnorm, 
Schmitt frapponeva alla diffusione mondana e istituzionale del mysterium iniquitatis 
la potenza di un gigante alternativo, di pari forza: l’imperium catecontico detentore 
del nómos. Allorché questo colossale garante giuridico, nonostante gli auspici di Sch-
mitt, fra il 1933 e il 1945 aveva assunto i tratti devastanti di un Behemoth (secondo 
la nota definizione di Franz L. Neumann) la cui prassi totalitaria si rivelò distruttiva, 
si confermò in Taubes la convinzione che lo Stato non è mai un regno millenario 
sine forma ma un regno mortale, espressione di un fragile equilibrio politico interno 
ed esterno: un’immagine precaria fatta risalire a Paolo di Tarso, da lui definito il 
primo “ebreo liberale”. Senza questa connotazione mondana l’uomo, ad avviso 
di Taubes, diventerebbe preda delle potenze cosmiche, dei “troni” e delle “domi-
nazioni” (mutuati dall’epistolario paolino), dove il cielo e la terra si confondono al 
cospetto del Dio unico e immortale: un confine è invece quanto mai necessario tra 
l’ordine terreno e quello spirituale per preservare “il respiro (all’Occidente)” (lettera 
a Schmitt del 18 settembre 1978). Non è sotto il potere di un Dio mortale (“mortal 
God”) che l’uomo si assicura pace e difesa, ma sotto l’autorità del Deus absconditus 
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(ha-Mistatter: Is 45,15), in una condizione – diremmo – ancora precristiana, nella sua 
percezione profetica, della sovrana potenza divina. 

Taubes era consapevole della validità della nota concezione schmittiana 
espressa all’inizio della Politische Theologie, per cui quelli della moderna dottrina politi-
ca non sono nient’altro che “concetti teologici secolarizzati”, e si chiedeva se senza 
il diritto divino l’Occidente avrebbe potuto “soffocare nel sangue e nella follia” (let-
tera a Mohler del 14 febbraio 1952). Alla luce di quanto verificatosi con la nascita 
della Germania nazionalsocialista, in cui il risentimento di un’intera classe politica 
e intellettuale verso l’umanesimo liberale definito di espressione protestante ed 
ebraica, ritenuto egemone ed esclusivo, fece sì che il “mondo liberal-umanistico”, 
giunto “agli sgoccioli” della sua parabola, si consegnasse ai “lemuri”, è certo inne-
gabile che il mysterium judaicum, cioè la fede monoteista radicata nello spirito e nella carne 
attraverso il patto abramitico e la consegna mosaica della legge, rientrasse a pieno 
titolo nella “forma ‘catecontica’ dell’esistenza” (lettera di Taubes a Schmitt dell’8 
aprile 1978). Da ciò non poteva non conseguire che il popolo ebraico, per quella 
paternità divina esclusiva, divenisse l’eterno nemico per il nuovo Ánomos nazional-
socialista, investito di una vocazione pseudo-messianica di derivazione romantica 
all’interno di una “temporalità” su cui si innervava l’esserci ma in cui il tempo inevi-
tabilmente “trascina e disgrega l’essere”. Se – come scrisse Taubes ad Armin Moh-
ler, all’epoca segretario privato di Ernst Jünger – Heidegger sosteneva in tal modo 
che l’eternità in senso “teologico-cristiano” costituiva una “moneta consumata, 
fuori corso”, la Torah per bocca di chi solo ne proclamava un passo piantava inve-
ce negli ebrei “la vita eterna” (lettera del 20 aprile 1952). Nómos e Mitzvah non sono 
forse concetti parimenti teologici e giuridici, applicazione di una prassi sistematica 
che, grazie all’osservanza del principio, rinsalda l’auctoritas, trattenendo (katéchein) il 
logorío provocato dalla contingenza storica della politica? Uno scenario mitico ca-
rico di significati biblici, non estraneo alla riflessione di Hobbes (con i suoi puntuali 
rimandi al libro di Giobbe), caratterizzava anche l’itinerario schmittiano, ma da un 
presupposto opposto a quello che sollecitò il filosofo inglese contro la teocrazia 
papale. Il magnus homo, formato da una moltitudine, che raffigura il Leviatano nel 
frontespizio dell’omonima opera, rinvia iconograficamente alla struttura della so-
cietas christiana, concepita come un solo corpus, il cui capo è Cristo: manifestazione 
antropomorfa della regalità divina emanata sulla terra (malkhut), rappresentazione 
del divenire dell’uomo attraverso lo Stato, recupero della Shekinah legiferante sul 
monte Horeb (Es 31, 18), al cui cospetto, su lati opposti ma contigui, Taubes e 
Schmitt si sono misurati fino alla morte. 

Nel suo scritto commemorativo Carl Schmitt – un apocalittico della controrivo-
luzione (1985), Jacob Taubes non nascose da subito, come “ebreo consapevole”, 
la sua condizione tutta schmittiana di hostis politico, e nel contempo ribadì la sua 
alta considerazione verso il giurista tedesco. Ma è la connotazione apocalittica che 
egli diede della dottrina politica di Schmitt, pur in una prospettiva conservatrice, a 
sottolineare una singolare affinità. E definendo poco dopo Walter Benjamin un 
“apocalittico della rivoluzione”, Taubes fornì prova ulteriore del suo linguaggio 
inventivo, in grado di rivelare nelle pieghe dell’ideologia la “sostanza religiosa”, an-
che se la critica marxista, nei confronti della manifestazione della fede rivelata, non 
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poteva sviluppare che uno iato incolmabile. A Taubes premeva indicare una nuova 
concezione temporale, che permettesse quell’esperienza rinnovata della storia nata 
con l’escatologia cristiana (nel fecondo contesto del giudaismo formativo, ante-
cedente a quello normativo coevo all’istituzionalizzazione del cristianesimo) ma 
traente le sue premesse dall’apocalittica del I secolo a. C. Taubes ricordava che 
Schmitt era consapevole di questo processo per avergli opposto l’impero quale 
forza catecontica, ma che non si limitava a esercitare solo una retorica frenante 
giacché – come Heidegger – egli sapeva porre “domande sostanziali”, non usando 
con leggerezza le parole, come lo stesso Schmitt esortò del resto a fare, con quella 
sua predilezione per l’incisività delle sentenze latine, in una lettera a Taubes del 27 
novembre 1977: “Ne simus faciles in verbis”. Il confronto tra “nemici” non poteva 
sottacere la potenza del linguaggio, come non poteva ignorare la reciproca diversità 
della relazione con il Dio rivelato e nascosto, la cui piena conoscenza, accelerata o 
frenata,  assieme a quella di ogni cosa, si sarebbe perfezionata con una compiuta 
visione “faccia a faccia” (1 Cor 13, 12). Li accomunava inoltre la padronanza della 
Scrittura, la parola del Dio vivente, cui essi si riferivano in continuazione (come 
dimostrano le lettere) con una modalità specifica, ebraica e cattolica, di difficile 
comprensione per i lettori esterni – come osserva Martin Treml nel contributo che 
chiude il volume – ma autenticamente dialogica, poiché caratterizzata da un esodo 
comune attraverso un deserto profano, popolato dalle forme secolarizzate in cui si 
erano mutate le auctoritates spirituali dell’Occidente. 

Nella Teologia politica Schmitt traccia i contorni e i meccanismi di una nuova 
creazione del mondo, modellata da ragione e scrittura, dove l’onnipotente legisla-
tore ha tratti divini, e lo stato d’eccezione esprime il culmine dell’autorità decisoria 
e salvifica del sovrano. Se il secolo XIX accantonò ogni concezione trascendente 
nell’edificazione di un nuovo modello di legittimità politico-istituzionale, il modello 
antico del sommo legislatore, artefice della societas, resistette, assieme alla conce-
zione di un potere infallibile in quanto assoluto, esercitante l’autorità nella facoltà 
del vincolo decisorio, giacché – spiegava Schmitt in polemica con la visione della 
borghesia liberale – come non si può esigere un Dio che resta inattivo così non si 
può pretendere un monarca che non eserciti il potere, pena l’irruzione dell’anar-
chia, della dittatura anti-teologica3. Nonostante il monito schmittiano sussiste però 
una curiosa convergenza tra la teoria della sovranità e l’anarchismo: per entrambe 
ogni forma di governo si riveste necessariamente di assolutezza, e se per la prima 
si antepone a garanzia un Dio provvidente da cui deriva l’auctoritas, l’altra si serve 
dell’uomo buono e libero che in nome dell’amore rifiuta il governo corrotto, in 
un’autosufficienza etica estremizzata. 

Questa confluenza imprevista non sorprese Taubes interprete di san Paolo, 
nell’ultimo seminario che tenne sulla lettera ai Romani poco prima della morte nel 
1987 alla Evangelische Studiengemeinschaft di Heidelberg. In quel contesto non 
poteva mancare una speciale attenzione all’innovativa (e contestata) lettura che di 
Romani aveva dato Karl Barth, ma in una prospettiva come vedremo personale 
della teologia politica paolina. Taubes rimarcò come la vera rivoluzione venisse da 

3 Tr. it. in Le categorie del ‘politico’, il Mulino, Bologna 1972, pp. 76-85.
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Dio (Rm 13, 11-14), attraverso la delegittimazione delle istanze secolari. La grande 
“possibilità positiva” di cui parla Rm 13, 8-10 è l’amore in quanto piena esperien-
za personale, individuale e collettiva, della divinità. Cioè Dio si manifesta sia nel 
prossimo sia persino nel nemico; è l’amore che ne permette la sperimentabilità, e 
attraverso questa lettura Taubes dimostrò di non allontanarsi mai dalla teologia po-
litica negativa, aderendo costantemente a un modello terreno di contrapposizione 
di poteri tanto che a suo avviso anche Gesù stesso, col precetto dell’amore (Gv 15, 
12-13), aveva smantellato la teocrazia per creare un corpo sociale rinnovato. Da 
qui l’obiettivo di Paolo: fondare un nuovo popolo di Dio, poiché Dio si conosce 
solo attraverso la comunità, grazie all’amore per il prossimo4. Taubes in tal modo 
pose in relazione Paolo con la modernità, ne collocò la predicazione nel solco di 
una secolarizzazione che investe la trascendenza, sradicandolo dal suo background 
farisaico per farne l’annunciatore  di una religione nuova, di messianica radicalità, 
financo a contrapporre Gesù a YHWH. Dio viene perciò assimilato alle potenze 
del mondo antico che si accingono a tramontare assieme all’eone superato dalla 
Redenzione. Il vangelo è stato scritto da uomini che si rivolgono a uomini, e il Pa-
dre si ritrova proiettato in una trascendenza lontana e indefinita che coincide con 
la propria eclissi, culminata durante la Passione del Figlio. Gesù ha trasformato 
l’ordine antico, e il suo comandamento dell’amore ha soppiantato la legge assieme 
al sommo legislatore celeste (e ogni sua emanazione simbolica regale e imperiale, 
fondata sull’interpretazione della Torah come sul Ius). Il rinvio taubesiano a von 
Harnack, per il quale il cristianesimo è una comunità di fedeli priva di assetti istitu-
zionali (e la riforma non vanta nemmeno istanze dottrinali vincolanti), intendeva 
rinforzare la lettura barthiana per cui al centro di tutto sta la Parola. In realtà, no-
nostante le sirene marcioniste, la trascendenza di un dio creatore e krátor in Barth 
appare, nella sua adesione scritturale, irrinunciabile a fronte dell’immanenza della 
realtà propugnata dalle correnti del pensiero moderno, quantunque, come mise in 
evidenza in polemica con Schmitt, Erik Peterson (il teologo evangelico passato al 
cattolicesimo romano, più volte citato nel presente volume) il Dio trinitario non sia 
di per sé rappresentabile all’interno di un ordinamento politico (Der Monotheismus 
als politisches Problem, 1935) così come fece Eusebio di Cesarea, sostenitore della 
monarchia assoluta di Dio, celebrando, con le sue contiguità ariane, il modello as-
solutistico costantiniano.

La teologia politica presuppone sul piano concettuale che l’uomo non sia in 
grado di creare in autonomia un ordo duraturo: la volontà e i doveri connessi si 
iscrivono in una cornice metafisica. Se in Taubes è la comunità religiosa a essere 
investita di una missione politica in quanto popolo di Dio proiettato nell’ideale 
messianico, in Schmitt l’auctoritas discende dall’alto per mezzo della rivelazione: 
il politico si configura così in chiave cratologica e l’uomo non può non orientarsi 
a Dio se non con uno sguardo verticale allineato alla sovranità. La dimensione 
orizzontale tracciata da Taubes rende invece Dio alieno nei confronti di quel po-
tere sovrano, contro gli zeloti dell’Assoluto. Ma è pur vero che nel suo seminario 
paolino il filosofo e rabbino viennese omise di esaminare un passo decisivo di 

4 J. Taubes, La teologia politica di san Paolo, tr. it.,  Adelphi, Milano 1997, pp. 215-217.
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Rm 13, 1-6, a partire da quel primo versetto che suona come un’ipoteca divina sul 
politico (“Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite. Infatti non c’è autorità se 
non da Dio: quelle che esistono sono stabilite da Dio”), che sembra confermare la 
bontà dell’opzione schmittiana per la forma giuridica, per la coerenza dei concetti 
teologici. Pur condividendo con Taubes una modalità di pensiero in termini apo-
calittici (del resto diffusa nella temperie culturale interbellica e anche oltre), Schmitt 
rigettava il paradigma libertario, che riteneva connesso al disordine, mentre Taubes 
non paventava certo il chaos conseguente.

Nella riflessione taubesiana, come in quella di Peterson (ma in questo caso 
con accese critiche alla teologia dialettica), è – come si è detto – ben presente la 
lettura barthiana di Romani, il celebre Römerbrief, dove si misurano principio di legit-
timità e principio “di rivoluzione”. Il secondo, per la gloria e l’intangibilità di Dio, viene 
negato senza però optare rigidamente per il primo. L’uomo rivoluzionario, il tipo 
ideale della modernità, è guardato con sospetto, ma ciò non giustifica nel grande 
teologo di Basilea l’uomo reazionario, sebbene sia ritenuto meno dannoso: l’ordine 
divino è connaturato alla domanda di bene; l’iniquità al disordine del creato, ma nel 
contempo alla difesa dell’ordine esistente, personificazione del suo trionfo nell’op-
porre l’uomo a Dio. L’ordine esistente costituisce un’usurpazione nel momento 
in cui una collettività pretende e fa proprio il diritto di parlare per bocca della di-
vinità in una prospettiva teocratica (“l’ordine del profano non può essere costru-
ito sul pensiero del regno di Dio”, scrisse Benjamin nel Frammento teologico-politico, 
ribadendo il senso esclusivamente religioso di ogni teocrazia). L’autorità “è infatti 
al servizio di Dio per la giusta condanna di chi fa il male” (cfr. Rm 13, 4), e Dio 
– scrive Barth superando quel totaliter aliud che condiziona la comunicabilità crea-
turale – “vuole essere riconosciuto come il vincitore dell’iniquità dell’esistente”5, 
giacché il male si vince con il bene (Rm 12, 21), diversamente dal modus operandi del 
rivoluzionario che imponendo il suo diritto diviene infine cooperatore dell’iniquità. 
La rivoluzione non fa altro che sostituire un nuovo ordine a quello esistente: abusa 
della paternità divina per sostituire l’ordine presente e si sottrae in questo modo a 
un agire autenticamente escatologico (la sottoposizione all’auctoritas e all’ordo stabiliti 
da Dio: Rm 13, 1-2) che passa dalla conversione6. Insomma, Dio resta un dato me-
tafisico che dirime rivoluzione e controrivoluzione, al cui cospetto “l’esistente cade 
e trapassa”7, e Barth lo afferma non necessariamente facendo proprio il modello 
giustificativo della teologia politica di ispirazione davidica o matrice costantiniana, 
ma alla luce della consapevolezza paolina che la creazione è sottoposta a vanità (Rm 
8, 20: il tema della caducità presente anche nel Fragment benjaminiano), e che il male 
condiziona il bene (e la morte impedisce la vita) tanto che non può non essere an-
ch’esso ricondotto alla divinità. Quello della Scrittura è un Deus absconditus davanti 
alla cui assolutezza “l’esistente cade e trapassa”8: risulta inevitabile che la fedeltà alla 
Parola comporti la sottomissione al suo mistero, giacché – scrive Barth – “la vera 

5 K. Barth, L’epistola ai Romani, a cura di G. Miegge, tr. it., Feltrinelli, Milano 2002, p. 462.
6 Ivi, pp. 461-464.
7 Ivi, p. 465.
8 Ibidem.
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rivoluzione viene da Dio”9, e ogni novità nel mondo porta comunque il suo sigillo 
cosicché l’uomo non agendo compie la rivoluzione più autentica, fondando la sua 
volontà su quella divina dal momento che risulterebbe impossibile ogni soluzione 
politica meramente umana diretta a “voler fare quello che Dio fa”.10 

La prospettiva schmittiana non è scritturale come quella barthiana o taube-
siana, ma soprattutto giuridica, alla costante ricerca di forme di diritto, non di un 
senso religioso, e l’unità sacramentale fra il teologico e il politico presuppone un 
elemento costitutivo, incontrovertibile: quello divino, di una sovranità originaria, 
biblicamente ordinatrice del chaos (tohu wa-bohu). Per Taubes, diversamente, teologi-
co e politico divergono, e la crisi – che logora e rinnova la speranza – è costitutiva 
della storia per consentire al messia di farvi il proprio ingresso, invocato dalle masse 
deluse di fronte al fallimento di una rivoluzione sempre imminente.11 Se Schmitt 
intende salvare Dio dalla secolarizzazione in nome di un ordo statuale necessario, 
con il linguaggio del diritto che è affine a quello del dogma, Taubes accelera la ve-
nuta del messia, e con il linguaggio teologico della quaestio cerca di abbattere quanto 
potrebbe frenare il tramonto di ogni religiosità intra-mondana fondata sul modello 
dell’onnipotenza divina (ma che in realtà è quasi sempre un rinnegamento di Dio). 
Ogni tipo di potere – a suo avviso – è delegittimato su questa terra alla luce della 
critica paolina della legge.12 Ma chi lo delegittima se non Dio con la sua libertà? 
Se l’amore e la grazia sono le ipoteche paoline sulla salvezza, che secondo Taubes 
rivoluzionano definitivamente l’ordine mondano, chi ne è il reale garante se non il 
Dio unico della rivelazione? L’ordine – ricorda Giorgio Agamben – presenta un 
significato duplice, che conduce comunque all’essenza divina: l’ordo ad Deum, in 
quanto relazione trascendente con la divinità creatrice, e l’ordo ad invicem, relativo alle 
proprietà immanenti nelle sue creature.13 La vicarietà è del resto la caratteristica di 
ogni exousía all’interno della dialettica trinitaria, nella quale si articola la “struttura 
essenziale del potere supremo”, “intima articolazione vicissitudinale” di un princi-
pio (arché) che compendierà ogni sua emanazione nella parousía; per questo anche il 
potere del Figlio è vicario rispetto a quello del Padre, in quanto “potenza di Dio” 
(1 Cor 24), definendosi in tal modo la relazione intratrinitaria come il “paradigma 
teologico di ogni potestas vicaria”.14 Ogni atto di Cristo è dunque manifestazione 
9 Ivi, p. 466.
10 Ivi, p. 471.
11 Cfr. E. Stimilli, Jacob Taubes. Il messia e l’opera, in Europa e Messia. Paure e speranze del XX 
secolo in eredità, B@belonline. Rivista semestrale di filosofia, 4, 2008, pp. 179-184.
12 J. Taubes, La teologia politica, cit., pp. 202-203.
13 G. Agamben, Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo. Homo 
sacer, II, 2, Bollati Boringhieri, Torino 2009, p. 237.
14 Ivi, pp. 154-155. In Paolo è presente l’idea di un Dio detentore di una suprema e unica 
sovranità (1 Tm 6, 15-16) cui anche Cristo è sottomesso (1 Cor 15, 25; Col 1, 13; Ef  5, 5); 
per cui sussiste una distinzione tra il regnum Dei e il regnum Christi. Il Figlio con la parousía 
consegnerà il proprio regno a quello del Padre, focalizzando con la sua seconda venuta la 
natura e l’azione divine. Sulla tematica rimandiamo a: D. Guthrie - R. P. Martin, Dio, in Di-
zionario di Paolo e delle sue lettere, a cura di G. F. Hawthorne - R. P. Martin - D. G. Reid, ed. 
it. a cura di Romano Penna, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999, pp. 452-453.  L’insistenza 
sull’autorità sovrana di Dio (nella prima lettera a Timoteo) potrebbe aver avuto lo scopo di 

mailto:B@belonline. Rivista semestrale di filosofia
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della volontà divina, che rappresenta assumendone le veci, eppure – scrive Agam-
ben – nell’economia trinitaria il Figlio presenta un carattere an-archico “non onto-
logicamente fondato sul Padre”,15 poiché anche questo quadro vicariale è in ogni 
caso funzionale a un Dio provvidente e unico che rinsalderà un giorno la scissione 
– passibile di lettura gnostica – tra una divinità celeste e creatrice, ritenuta lontana, e 
una terrena, incarnata, chiamata a redimere la materia nella prospettiva di un regno 
ultramondano16. 

Anche se Barth era membro di una chiesa in cui era venuta meno l’istanza 
dottrinale vincolante, espressione di un’autorità dal rigoroso indirizzo magisteriale, 
con la sua fedeltà scritturale non esitava a ribadire la necessaria centralità e l’intoc-
cabilità di un dio rivelato con la sua sovranità salvifica. Per Barth come per Schmitt, 
la crisi determinata dalla secolarizzazione rendeva di fatto irrinunciabile il dato della 
trascendenza per l’Occidente monoteista. Il giurista Schmitt non temeva di trovarsi 
al cospetto del trono di Dio, così come non lo paventava Paolo, in spirito di neces-
sità, perché la liberazione dalla Legge in Cristo era avvenuta “per servire secondo lo 
Spirito” (Rm 7, 6), e senza lo Spirito di Dio non sarebbe stata possibile la nuova vita 
(Rm 8, 11). Chi, se non lo Spirito di Dio, soccorre la debolezza dell’uomo secondo 
i disegni divini (Rm 8, 26-27)17? Forse che dall’orizzonte di questa storica dimen-
sione comunitaria era svanito l’asse verticale che lega e rinvia – seppur in feconda 
tensione – la fede monoteista alla sfera trascendente, secondo la nota immagine 
di Jaspers?18 L’anarchia dell’amore proposta per il rabbino Taubes dal Figlio, non 
soppiantava l’autarchia decisionale del Padre, a tal punto da generare in ogni caso, 
anche sul piano spirituale, un vuoto di potere pericolosamente colmabile dall’ini-
quità? O questo vacuum potestatis sarebbe stato a suo avviso colmato dalla presenza 
messianica, che proprio l’ánomia19, assenza dell’ordine, di ogni nómos, impedisce di 
manifestarsi? La commistione di regalità e messianicità nella figura del Cristo, la cui 

contrapporsi o arginare la richiesta di culto da tributarsi all’imperatore (ivi, p. 454)
15 G. Agamben, cit., p. 155.
16 Cfr. ivi, p. 157.
17  Lo Spirito, terza persona della Trinità, è l’agente attraverso cui riconoscere e affermare 
la paternità divina, poiché è spirito di figliolanza e adozione (Rm 8, 15-23). Dio, sovrano 
riconosciuto da tutti in quanto creatore di ogni cosa (At 4, 24) è descritto da Paolo come 
un vasaio con cui l’uomo non ha titolo di disputare (Rm 9, 19-26). Cfr. D. Guthrie - R.P. 
Martin, cit., p. 451.
18 Il riferimento è naturalmente a K. Jaspers, Origine e senso della storia, tr. it, Edizioni di Co-
munità, Milano 1972, p. 20.
19 Col termine ánomia viene indicata non solamente l’assenza di legge, ma anche la con-
trarietà alla legge, e conseguentemente: l’ingiustizia e il peccato; l’anarchia e il disordine; 
l’azione illegale o, più in generale, l’iniquità. Si veda W. Gutbrod, voce: “ἀνομία”, G. Kittel 
- G. Friedrich (a cura di), Grande Lessico del Nuovo Testamento, ed. it. a cura di F. Montagni-
ni - G. Scarpat - O. Soffritti - Paideia, Brescia 1971, vol. VII, coll. 1401-1402. Nel Nuovo 
Testamento questo concetto al plurale indica l’azione peccaminosa, analoga a quella deter-
minata dalla non osservanza della legge (cfr. Rm 6, 19). In 2 Cor 6, 14 la contrapposizione 
paolina tra giustizia e ánomia è assimilabile a quella tra Cristo e Beliar, e ánomia indiche-
rebbe il peccato in generale, non essendo in tal caso riconducibile al mancato rispetto della 
legge da parte della comunità cristiana. Così in 2 Ts 2, 3-4 (ivi, coll. 1403-1404).
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vicenda storica ha segnato l’intero monoteismo di matrice biblica nei suoi sviluppi 
farisaici e cristiani dopo la distruzione del Tempio, ne fa la sintesi e lo skándalon del 
discorso sul potere, ben oltre la complessa rappresentabilità politica della divinità 
trinitaria. La paternità divina resta, volenti o nolenti, nella sua assolutezza l’unica 
garanzia escatologica nel quotidiano scontro fra la luce e le tenebre. 
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