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In un saggio degli anni cinquanta, Tre possibilità di una immagine cristiana della 
storia1 Carl Schmitt si chiede perché c’è ancora storia e non la distruzione di qua-
lunque ordine? La sua risposta è che la continuazione della storia dipende da una 
forza detta katechon che nella seconda lettera ai Tessalonicesi, alludendo a “ciò 
che trattiene” il dilagare nel mondo della potenza del caos, dell’ingiustizia e della 
violenza.
 Ricordo che nella lettera paolina il termine greco katechon indica sia la forza 
(τò κατ_χων 2,6) che trattiene il manifestarsi del misterioso personaggio chia-
mato l’Antikeimenos,  l’Avversario di ciò che è stabilito2, sia chi (ο κατ_χων2,7)3 
adesso trattiene l’espandersi del mistero dell’anomia.
 Sembra di capire che secondo i tempi e i luoghi, poteri personali e poteri isti-
tuzionali si ripartiscono la responsabilità di agire ora come controforza ‘puntuale’ 
ora come controforza ‘generale’, per contenere o trattenere il dilagare del disordine 
incontrollato, impedendo che l’Antikeimenos ne divenga il beneficiario ultimo. Più 
in particolare il potere carismatico di chi agisce nella storia con un compito spe-
cifico ‘contiene’ una violenza  già in atto e comunque inevitabile. D’altra parte, le 
accelerazioni del “ritmo della storia” sono tenute a freno da istituzioni, legge e re-
ligione. Ma significano solo questo le figure che la seconda ai Tessalonicesi mette 
in campo? In altri termini, può il mero operare di queste modalità alternative del 
katechon aiutare a spiegare il permanere di un ordine storico?
 Prima di tentare una risposta, vediamo di capire chi è nella lettera paolina 
l’Antikeimenos, l’Avversario di ciò che è stabilito.
 Paolo dice chiaramente che per prima deve venire l’apostasia, l’allontanamen-
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to da ciò che è saldamente stabilito. È allora che si manifesta il potere mortifero 
che la lettera indica con quattro definizioni: l’uomo del peccato, il figlio della per-
dizione, l’Avversario, colui che si innalza sopra ogni divinità.
 Esso è stato considerato pure come una protofigura dell’uomo ateistico della 
Colpa, espressione romantica di una soggettività demoniaca o di una volontà ge-
niale che si innalza sopra ogni divinità, il cui tema è arieggiato, ad esempio, nel 
monito beffardo che il Nietzsche dei Ditirambi di Dioniso (1888) indirizza all’uo-
mo europeo:
 il deserto avanza: guai a chi contiene i deserti!4 
Orgoglioso della sua scoperta, Nietzsche avverte i suoi lettori: “qualcosa che  for-
tifichi”, una sentenza, un conforto solenne, la virtù consacrata del salmista, non 
possono nulla contro il deserto che  avanza! Il deserto è l’uomo stesso, “inghiotte 
e strozza... la sua vita è il suo  masticare…”. Nella sua sovreccitata impazienza ac-
celeratrice, Nietzsche si scaglia contro i tradizionali nemici: Dio, Morale, Storia. 
E certo, dal punto di vista di chi predilige le esaltate voluttà dell’illusione poetica, 
ogni azione storica, ogni tempio, deve essere senz’altro visto come il peggiore 
dei crimini.
 Il puro sentire o il puro inveire dell’uomo moderno non si addicono però 
all’Antikeimenos. In breve, l’Antikeimenos non è il superuomo. Testualmente la 
seconda ai Tessalonicesi dice che è una potenza di smarrimento inviata da Dio 
agli uomini, non dice che è il nemico di Dio, la sua controparte, il suo oppositore. 
D’altronde affermare che a coloro che sono stati sedotti dall’ingiustizia e si sono 
compiaciuti nell’ingiustizia Dio manda una potenza di smarrimento affinché 
siano giudicati, significa che questa fonte di autorità preesiste ad ogni altra auto-
rità, compresa quella che si manifesta con i segni di Satana.
 Lo scrive a chiare lettere nell’840 il monaco tedesco Haimo d’Auxerre, erro-
neamente conosciuto come Haimo von Halbertstadt, in una spiegazione della 
seconda ai Tessalonicesi che va dritta allo scopo:
 “Segni e prodigi saranno ricevuti come se venissero da uno solo … cioè a dire 
che, poiché essi non avranno voluto ricevere il Cristo né lo Spirito santo, Dio in-
via loro l’operazione dell’errore, cioè promette che l’Anticristo verrà ad essi con 
l’opera della menzogna. Più importante di ciò che dice dell’operatore è ciò che 
dice dell’operazione, poiché egli invia la cosa stessa, la menzogna stessa, che è il 
padre d’ogni malizia e iniquità. Affinché essi credano alla  menzogna, cioè al Dia-
volo, affinché siano giudicati, cioè dannati tutti quelli che non hanno creduto alla 
verità, a Cristo, ma hanno consentito all’iniquità, al Diavolo”5. 
 Non siamo più abituati a parole come Peccato, Menzogna, Diavolo che sanno 
di superstizione. Ma Haimo ha compreso l’essenziale:  ha compreso che ciò  che 
la seconda ai Tessalonicesi dice dell’operazione è più importante rispetto a ciò che 
essa dice dell’operatore. L’Antikeimenos è la cosa stessa: è la potenza di smarrimento 
alla quale soccombe la massa del disordine e della reciproca violenza. Affinché 
gli uomini siano ingannati dalla loro stessa violenza, questa prende i caratteri di 
una totalità personale – che possiamo chiamare pure menzogna, falsificazione 
del bene – ed è venerata come una divinità.
 Troviamo qui enunciata la sequenza fondamentale del religioso arcaico, la 
sequenza violenza/inganno della violenza di  cui  parla  René Girard, intendendo 
con l’espressione inganno della violenza l’insieme delle procedure mitico-rituali 
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del sacro. “Religione e violenza” è il tema del nostro convegno, e in italiano suona  
meglio di “Violenza e religione” ma, come risposta alla violenza, la religione vie-
ne dopo ed è, in un senso immediatamente comprensibile, sempre katechontica: 
frenando la violenza ne impedisce la  rivelazione ultima. Al contempo, nel signi-
ficato mitico-rituale che le dà René Girard, la religione è un eccezionale strumen-
to di accelerazione della violenza: riproducendone gli esiti sacrificali ne risolve le 
crisi  trovando le vittime adeguate per il sacrificio.
 Ma la seconda ai Tessalonicesi non si limita a proporre – sia pure per denunciar-
le – le destrutturazioni e le ristrutturazioni del tessuto sociale il cui meccanismo 
ripetitivo, soggiacente a tutte le istituzioni, emerge in ogni momento della storia 
di un gruppo umano qualunque6. Nella Lettera paolina, il religioso interviene in 
un modo del tutto particolare, giacché il dettato della seconda ai Tessalonicesi pog-
gia su un evento accaduto e unico a partire dal quale la storia non può più essere 
pensata come un alternarsi di funzioni katechontiche e funzioni acceleratrici sul 
modello di un  eterno ritorno di simmetrie caotiche e gerarchie cosmiche.
 Del resto Girard sottolinea che il significato antisacrificale del sacrificio di 
Cristo ‘contiene’ la natura assassina di quel potere religioso e politico che i Van-
geli chiamano il principe di questo mondo. E proprio perché la vittima divina 
impedisce che si realizzi la tipica chiusura del sistema della violenza su se stessa 
(l’auto-inganno sacrificale della violenza), la Croce diviene per ciò stesso fattore 
di anarchia e di destrutturazione tanto degli ordini religiosi quanto di quelli 
politici7. In altri termini,  nell’inganno della Croce operato ai danni del principe 
del  mondo, l’autore francese riconosce  tanto un fattore di crisi e di accelerazione 
della  fine, quanto una contro-forza capace di ostacolare gli automatismi della 
meccanica violenta.
 Il quadro storico concreto in cui si situa l’azione del katechon non va perciò 
confuso con l’operare di antitesi radicali (quelle proposte da tanta letteratura 
apocalittica).  Piuttosto, rispetto all’operare dell’anomia “già in atto”, la seconda ai 
Tessalonicesi palesa il carattere di antitesi relativa della forza che trattiene propo-
nendo in tal modo la prima immagine cristiana della resistenza alle accelerazioni 
della storia. La storia del mondo non è semplice attesa dello scontro finale tra il 
Cristo e l’Anticristo. Neppure è preferenza per un “centro spirituale supremo”, 
immagine pacificatrice di un ritorno allo “stato primordiale”8. Il fatto che le stes-
se potenze abbiano rappresentato, alternativamente, per gli uni o per gli altri, 
l’Anticristo oppure la forza che trattiene, conferma, a mio parere, il carattere di 
falsa antitesi delle antitesi radicali. E ciò vale naturalmente per la letteratura an-
tica sull’Impero romano e a maggior ragione per tutte le applicazioni successive 
dell’antitesi radicale alla potenza imperiale. D’altronde nella tradizione patristi-
ca, arrivando a Sant’ Agostino e a San Tommaso, è riconosciuta la natura di “mas-
sa ingente” delle figure identificate con l’uomo del peccato e con la forza di colui 
che trattiene, siano esse i figli di Satana, l’Impero romano o l’istituzione Chiesa o 
anche, come  vedremo di seguito a proposito di Agostino, lo zelo dei martiri.
 Solo chi, come Haimo, ha compreso che il katechon è una controforza può coe-
rentemente opporsi agli inganni e alle “menzogne” della violenza. In proposito è 
curioso notare che il nome Haimo significa il “difensore della casa”. 
 Cento anni dopo Haimo d’Auxerre, il monaco Adso mostra la stessa particola-
re disposizione a recepire l’immagine cristiana del katechon. Nel De ortu et tempore 
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Antichristi egli inizia col ricordare che l’Anticristo nascerà dall’unione di un padre 
e di una madre come tutti gli altri uomini e non, come si dice, soltanto da una 
vergine9. Nascerà a Babilonia, città che rappresenta il disordine e la violenza seb-
bene Adso non trascuri di ricordare che Babilonia è stata anche una città gloriosa, 
capitale del regno persiano, quasi a supportare l’idea di continuità katechontica 
della storia, quella traslatio imperii dai Greci ai Persiani e ad altri regni fino ai Ro-
mani, il cui compito Adso attribuisce da ultimo ai Franchi.
 Riferendosi certamente alla distinzione fra katechon come forza di  genere 
neutro e katechon personale, Adso richiama inoltre, accanto alla traslatio imperii, 
una seconda forza katechontica, attribuita ai profeti Enoch ed Elia, “perché [l’An-
ticristo] non venga subito a ingannare col suo errore tutto il genere umano”10. In 
questo caso,  compito specifico dei profeti Enoch ed Elia è resistere all’espandersi 
del mistero dell’anomia con un’azione preventiva di attrazione sui nemici che 
li trattiene dal precipitarsi verso la fine. Significativo – e confortante dal nostro 
punto di vista – è qui il capovolgimento della prospettiva indicata dall’inesauri-
bile alternarsi di violenza ed inganno della violenza.  Il mistero dell’anomia è già 
là ma può essere contrastato. Si capisce allora perché Schmitt abbia elevato i due 
monaci a propri confessori katechontici.
 Ma è Agostino che cinque secoli prima di Adso ne La città di Dio ha per così 
dire teorizzato la forza katechontica del sacrificio cristiano. Nel capitolo 19 del Libro 
XX egli ammette la difficoltà di interpretare la lettera di Paolo. Fra tutte le conget-
ture che si possono fare sulle parole della seconda ai Tessalonicesi, egli mantiene, 
come unica certezza, la necessità di opporsi al potere d’inganno (di auto-ingan-
no) dell’uomo del peccato. 
 Perciò, l’effettivo compito degli spiriti pacifici consiste nel mantenere nella 
storia la forza capace di sottrarsi ai contrasti del  popolo, di stabilirsi alla testa delle 
nazioni (Salmo 7, 44), di sottomettere, catturare e fare bottino degli uomini come 
del Leviatano (Matteo 4, 19, Luca 5, 10). Con il linguaggio militare della conquista, 
in realtà egli indica nel martirio, nella fermezza e nello zelo dei Santi, che non 
cederanno alle sevizie né si piegheranno alla volontà degli avversari11, la via kate-
chontica del riscatto dalla violenza. Agli uomini katechontici (agli spiriti pacifici) 
non sono promesse sicurezza e neutralizzazioni (la pace del mondo), piuttosto 
persecuzioni ma anche vittorie dello zelo che ‘sopraffà e divora’ i nemici.12 
 D’altronde, la lotta non si spiega senza il riferimento ad una teologia della sto-
ria: la forza di rivelazione di Cristo agisce sugli uomini del peccato fino all’ultima 
provocazione, l’invio della potenza di smarrimento. Respingendo l’ultimo giudi-
zio oltre il tempo storico, Agostino trattiene nella storia gli effetti di quell’evento 
storico unico e irripetibile che egli definisce come una vittoria (Victor quia victi-
ma). Fra i due eventi, di cui uno segna l’inizio dell’eone cristiano e l’altro la fine 
che si può ritardare, non si dà periodico alternarsi. Così come tra gli uomini del 
peccato asserviti alla potenza dell’anomia ed il Signore Gesù non vi può essere 
lotta tra  pari (2 Ts, 8-12).
 Perciò forse è inutile speculare sul momento in cui verrà il giorno del Signore 
e si manifesterà l’Antikeimenos: più importante è comprendere che la resistenza 
al mistero dell’anomia già all’opera, riorienta il senso della  storia dall’incertezza 
del futuro verso la certezza dell’evento da cui trae forza e concretezza l’indicazio-
ne del katechon. In questo evento, che consente di rimontare dalla fine all’inizio 
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del tempo cristiano, riconosciamo l’effettivo principio strutturante della seconda 
ai Tessalonicesi. A ciò, mi sento di affermare, richiama la famiglia di nomi che 
fanno da contorno ai termini dell’apostasia e dell’anomia: apostasia, dal verbo 
af-istemi, è allontanamento da istemi, che significa ‘stare’, ‘essere piantato salda-
mente’; mentre anomia è sradicamento del nomos, del concreto punto d’innesto 
dell’ordine: le leggi infatti vigono quando hanno un fondamento. Nella lettera 
paolina, l’apostasia e l’anomia sono due facce ancora concettualmente separabili, 
ma di fatto intrecciate, del lavoro di sabotaggio o di diserzione, di allontana-
mento da ciò che è saldamente stabilito. Intesa come sabotaggio individuale o 
diserzione collettiva, la disgregazione dello spazio comunitario è per i pensatori 
katechontici sinonimo di accelerazione della fine dei tempi. Così, da Paolo ad 
Agostino, da Haimo a Adso, seguire la logica immanente al tema dell’apostasia e 
dell’anomia, ci ha condotto verso i due principali errori del nostro tempo ricon-
ducibili entrambi al peccato dell’utopia: l’uno è l’opposizione a ‘stare in un luogo’; 
l’altro è l’opposizione a ‘stare nel mondo’.
 Carl Schmitt vi riconosce i caratteri della delocalizzazione e  della derealizza-
zione della vita politica, presenti nelle ideologie del  nostro tempo, e che certo 
non sono il frutto dell’azione di un solo uomo. Ma che cos’è il “peccato dell’uto-
pia”? A questa domanda lo stesso Schmitt ha dato una risposta inequivoca: è il 
paradiso sulla terra, “il piano umano di interrompere la storia, per balzarne fuori 
e raggiungere una perfezione stabile”. Katechontica è perciò la forza che trattiene 
con il “pungolo” dell’insicurezza l’acquietarsi dell’umano nell’inganno delle uto-
pie razionaliste, illuministe,  positiviste13, fino al definitivo azzeramento totalita-
rio degli spazi politici ridotti a “oggetto di pianificazione”14.
 Alle utopie apostatiche e anomiche, si oppone il fatto che tutto ciò che av-
viene, avviene in un luogo e in un tempo riconoscibili. Né si tratta  da parte di 
Schmitt di  una mera constatazione empirica. Affermando “Lo spazio è evento.  E 
solo gli eventi creano spazio”, egli identifica il principio istitutivo di ogni ordina-
mento. Gli eventi non si limitano a localizzare ciò che altrimenti non sarebbe lo-
calizzabile, a forgiare delle forze e fissare dei principi: sono essi stessi creatori di 
spazio15. Nessun compromesso ingegnoso tra forze contrapposte, nessuna lotta 
tra opposti principi può dar vita allo spazio katechontico dello stare degli uomini 
sulla terra; né il dimorare e persistere nella terra abitata va confuso con tutte le 
possibili varianti del decisionismo occasionalistico e vitalistico.
 In Significato e fine della storia16, Karl Löwith scriveva che il messaggio del 
Nuovo Testamento non fu una chiamata all’azione storica ma alla penitenza. Gli 
risponde Carl Schmitt: “che la storia non nasca da appelli ad azioni storiche è fin 
troppo noto”17. La storia è un processo che si genera attraverso mancanza, priva-
zione e “rinvigorente insicurezza”. Ciò spiega il senso propriamente katechonti-
co della storia come resistenza che si perpetua nel tempo. Una resistenza che fa 
da ‘ponte’, che mantiene sospesa e fa che persista la continuità storica con l’even-
to “già compiuto”,  unico e irripetibile, l’evento creatore del suo spazio. Schmitt, 
credo, non dà altra definizione del cristianesimo che questa: esso è indissociabile 
dalla storia del katechon, di cui sembra, in effetti, voler fare la “forza storica origi-
naria” dell’eone cristiano, una sorta di proto figura del nomos della terra dello jus 
publicum europaeum.
 Abbiamo constatato, a proposito di apostasia e anomia, che la terminologia 
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paolina della lettera alla comunità di Tessalonica esprime una concreta cono-
scenza delle dinamiche della violenza quali esse si presentano a chi viene dopo 
l’evento cui  Schmitt non teme di dare il nome di “assassinio rituale”. Si com-
prende allora come il cristianesimo non sia per Schmitt un autorispecchiamento 
umanistico più di quanto non sia un costume affittato per coprire la nudità di 
interpretazioni attivistiche della mancanza di senso o per un’archiviazione 
nostalgica delle credenze del passato. “Nel suo nucleo essenziale non è né una 
morale, né una dottrina, né una predica di penitenza, né una religione nel  senso 
della scienza comparata delle religioni”18. 
 Ricordando la polisemia del termine katechon, in una lettera a Julien Freund 
egli afferma che il primo significato di katechon non è trattenere, ritardare, ma 

“tenere sotto”, “tenere giù”19. L’etimologia schmittiana è perfettamente giustifi-
cata dal richiamo alla doppia radice di kat-echon: Katà, ‘giù’, ‘a basso’, ‘contro’ nel 
senso di luogo ed Echo, ‘ho’ – ma anche fermo, impedisco, sedo, calmo, riesco, 
abito, persisto, mantengo – e, con idea di saldezza, resistenza, significa anche sto 
immobile, sto saldo. In altre parole, tenere giù e resistere significa esercitare il 
controllo sulle forze dell’anomia, “non lasciare che esplodano”, che prendano il 
sopravvento generando violenza e  guerra civile20; significa impedire che lasciate 
libere di operare esse annuncino “o il trapasso ad una nuova pluralità densa di 
catastrofi o (…) la fine dei tempi”.
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1 Drei Stufen historischer Sinngebung, 
«Universitas», 5. Jg, 8. H., August 
1950 (trad. it. di G. Agamben e E. 
Coccia, in C. Schmitt, Un giurista 
davanti a se stesso. Saggi e  interviste, 
Neri Pozza Editore,  Vicenza 2005, 
pp. 249-254. Di questo testo di Sch-
mitt esiste anche la traduzione di 
M. Geniale, pubblicata con il titolo 
Le tre possibilità di un quadro storico 
cristiano, Working Paper n. 10 (Serie 
Oro), Messina, 2006, introdotta da 
un saggio critico della stessa tradut-
trice.
2 Così si traduce  l’Anti-keimenos  dal 
greco keimai che significa : mi trovo, 
sono posto, risiedo, sto, e, in ambito 
giuridico (leggi, usi, costumi, pene), 
essere stabilito, essere in vigore, 
vigere. La radice indoeuropea è kei, 
(cfr. sanscr. cete), che significa ‘là’, 
‘colà’, o anche ‘insediarsi’. Da questa 
radice indoeuropea discendono i 
termini greci oi-kos, (dove oi- sta per 
‘in qual luogo’) ‘casa’; oi-keo, ‘metto  
dimora’, ‘sono posto’; oi-keimai, 
rafforzativo di keimai, ‘sono posto 
in’; oi-koumene, la terra abitata; e i 
termini latini civis, civitas, dove alla 
radice kei- viene aggiunta una –v 
(keiv-), che indica affettività.
3 In latino, le due accezioni di kate-
chon saranno rese con quid detineat 
(2 Ts. 2,6) e con qui tenet (2 Ts. 2,7).
4 In tedesco il verso di Nietzsche è 
«Die Wüste wächst: weh dem, der 
Wüsten birgt», da Unter Töchtern 
der Wüste, in F. Nietszche, Opere, vol. 
IV, tomo IV, p. 16. Wachsen significa 
sia avanzare che crescere; e Bergen 
contenere o mettere al riparo. Per 
completezza, riporto l’intero passo 
di Tra figlie del deserto nella versione 
di G. Colli: “Il deserto cresce: guai a 
chi alberga deserti!/ Pietra stride su 
pietra, il deserto inghiotte e stroz-
za./ la  morte atroce fissa rovente 
il suo sguardo bruno/ e mastica -  la 
sua vita è il suo  masticare … Non 
dimenticare, o uomo che la voluttà 
ha macerato:/ tu sei la pietra, il de-
serto, tu sei la morte…”(in Ditirambi 
di Dioniso). 
5 «Signa et prodigia pro uno accipiun-

tur... Ideo quia neque Christum neque 
Spiritum sanctum voluerunt recipere, 
mittet illis Deus operationem erroris, id 
est permittet ad eos venire Antichristum 
operatorem mendacii. Plus est quod 
dixit operationem, quam operatorem, 
quia ipsam rem mittet eis, id est ipsum 
mendacium et patrem omnis malitiae 
et iniquitatis. Ut credant mendacio, id 
est diabolo, ut judicentur, sive damnen-
tur, omnes qui non crediderunt veritati, 
Christo, sed consenserunt iniquitati, 
diabolo», in Exspositio, cfr. Migne, 
117, col. 782.
6 È così, ad esempio, che intende la 
ciclicità del meccanismo sacrificale 
L. Scubla, Préface, in A. M. Hocart, Au 
commencement était le rite, La Décou-
verte, Paris, 2005, p. 43.
7 “Satana faceva degli esseri umani 
i suoi tributari,  i suoi debitori, e 
nello stesso tempo  i complici dei 
suoi crimini. Rivelando la natura 
ingannevole del suo  gioco, la Croce 
espone gli  uomini a un sovrappiù 
temporaneo di violenza ma – e 
questo è ciò che conta di più -  libera 
l’umanità da una schiavitù antica 
quanto la sua storia. E non è solo 
il documento di accusa ad essere 
inchiodato alla croce ed esposto allo 
sguardo di tutti: gli stessi Principati 
e Podestà sono stati esibiti in pub-
blico e trascinati nel corteo trion-
fale di Gesù crocifisso, essi stessi in 
qualche modo crocifissi” (R. Girard, 
Vedo Satana cadere come la folgore, 
Adelphi, Milano, 2001,  pp.182-183).
8 Le espressioni virgolettate sono 
di R. Guénon, Il re del mondo, Adel-
phi, 1982, pp. 29-30.
9 Nel breve trattato, indirizzato in 
forma di lettera alla regina Gerber-
ga, figlia dell’imperatore Ottone I e 
moglie di Luigi IV di Francia, Adso 
descrive l’Anticristo come concepi-
to, generato e nato tutto all’interno 
del mondo dominato dalla potenza 
di satana: tutto iniquità, tutto male, 
tutto perdizione è l’uomo concepito 
dall’uomo, perciò chiamato  figlio 
della perdizione.
10 Per questo, scrive Adso, saranno 
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mandati nel mondo due grandi 
profeti che contro l’attacco dell’An-
ticristo fortificheranno i fedeli di 
Dio con armi divine preparandoli 
alla guerra. 
11 Con abbondanza di citazioni dai 
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– fosse stato rimosso, distrutto ster-
minato in fretta e radicalmente” (C. 
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1991.
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storia, (1949), Milano, Ed. Comuni-
tà, 1972.
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questa “è l’unica possibilità di com-
prendere la storia da cristiano e di 
trovarla sensata” (Glossario, 19.12.47, 
p. 91). “Il s’agit d’une présence totale 
cachée sous les voiles de l’histoire”, 
scrive ancora in risposta ad una let-
tera di Pierre Lynn del 24 dicembre 
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