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Carl Schmitt e René Girard lettori romantici 
di Clausewitz: uno sguardo in parallelo. 
MARIA STELLA BARBERI 
Articolo pubblicato nella sezione Girard, filosofia e politica 
Le désir mimétique est une théorie réaliste qui montre 

pourquoi les êtres humains sont incapables de réalisme. 
(Girard 2002, p. 207) 

Gli esordi politico-letterari del giurista tedesco Carl Schmitt (1888-1985) e quelli letterari di 
René Girard (1923-2015), lo studioso francese delle origini religiose della cultura umana, 
sono focalizzati sui caratteri romantici dell’individualismo moderno. Ce ne dà conferma 
uno sguardo parallelo sulle loro rispettive bibliografie. Nel 1919, Schmitt 
pubblica Politische Romantik, un testo fondamentale per precisarne il successivo percorso 
teorico; nel 1961 esce la prima opera importante di Girard, Mensonge romantique e vérité 
romanesque. Cinquant’anni dopo le loro prime opere, entrambi gli Autori si lasciano 
accostare per la scelta di un medesimo oggetto di riflessione. Del 1967 è Clausewitz als 
politischer Denker di Schmitt, del 2007 è Achever Clausewitz di Girard. Questa 
convergenza di interessi si spiega perché, ai loro occhi, il Romanticismo segna il 
deteriorarsi delle tradizionali forme d’ordine di natura religiosa e politica e l’affermarsi di 
nuove credenze ed esperienze, fortemente individualizzate, destinate poi a sfociare, 
attraverso varie declinazioni teologico-politiche, in un diffuso dispotismo delle ideologie 
(Barberi 2013; 2018). 

 

1. In Menzogna romantica e verità romanzesca, René Girard considera irrealista ogni 
desiderio intensamente ed esclusivamente preoccupato di sé stesso, compenetrato di 
solipsismo e di totale oblio del mondo esterno. Spontaneità e autenticità sono gli stereotipi 
di quella menzogna romantica che, per esempio, nel V canto dell’Inferno dantesco 
asseconda la preoccupazione esclusiva dei due amanti l’uno per l’altra. La passione di 
Paolo e Francesca sgorga infatti dalla medesima follia di Don Chisciotte e non è meno 
libresca di quella di Emma Bovary. Nella Préface alla riedizione francese dell’opera, 
l’Autore afferma quindi che il dogma o il mito romantico di un «desiderio non contaminato 
di alterità» tradisce il poeta: «non s’avvede che eliminando la sua teologia del peccato 
distrugge per ciò stesso la potenza evocatrice del poema» (Girard 2001, pp. 2-14).  
Si trattasse soltanto di smascherare le false percezioni del desiderio, la grande letteratura 
non potrebbe evitare lo scavo, la critica e il sospetto, perché mai si arresta il gioco dei 
reciproci rinvii cui attingono le conseguenti rappresentazioni romantiche. Nella letteratura 
come nella vita reale, in effetti, l’alterità (ovvero il «desiderio del desiderio dell’altro» o il 
«desiderio secondo l’altro») sempre condiziona e media il «desiderio d’essere» del 



soggetto desiderante, sia essa mascherata o misconosciuta nella modalità propria della 
menzogna romantica oppure rivelata e convertita in verità romanzesca sulle relazioni 
umane. Ed è questa alterità (considerata soprattutto rispetto alla naturalità dei bisogni) che 
ognora riemerge nelle dinamiche mimetiche del soggetto desiderante. Scrive Girard: 
 
A differenza degli appetiti e dei bisogni di cui l’istinto determina gli oggetti, il desiderio non 
ha oggetto predeterminato. Questa libertà fa la sua umanità. Vi è nell’uomo una 
«insufficienza d’essere» che ognuno risente oscuramente. Fin dall’infanzia dunque si 
desidera intensamente ma senza la certezza di desiderare a ragion veduta. Ci si rimette 
all’opinione generale. Spesso anche si imita un individuo che si ammira e al quale si 
vorrebbe somigliare. Ci si sforza allora di conquistare l’essere di questo modello, di 
divenire lui insomma, senza cessare d’essere sé stessi. Per raggiungere questo obiettivo 
ci si sforza di conquistare ciò che sembra il più essenziale nell’essere desiderato, l’oggetto 
della sua passione dominante, alla quale si conferisce un valore quasi sacramentale 
(Girard 2001, p. 15). 
 
Vi s’aspiri consciamente o inconsciamente, l’«oggetto» funziona come una riserva 
d’essere metafisica o trascendente; oppure designa una sorta di emblema del «modello» 
o del «mediatore» che oltrepassa l’elemento sensibile del desiderio, quasi che il potere 
mediatorio dell’«oggetto» fosse al contempo troppo “esterno” per poter essere 
semplicemente acquisito con un impulso soggettivo, o anche con una decisione razionale, 
e troppo “interno” per poter essere semplicemente governato, manipolato o ignorato dalla 
stessa soggettività desiderante.  
Questa «mediazione», recepita concettualmente e artisticamente, guida l’imitatore e lo 
attrae verso la pienezza d’essere; ove tuttavia s’insinui nei meandri d’una sensibilità 
versatile fattasi consentanea all’«insufficienza d’essere», serve e contrario il «desiderio 
secondo l’altro». E il fondamento negato della politica moderna, il ruolo formidabile del 
modello o mediatore, riappare allora come la forza inquietante dell’antica e già preistorica 
sacralità del potere. 
Della libertà del soggetto desiderante e della sua storia Menzogna romantica tratteggia 
pertanto le ricadute dalla «mediazione esterna» alla «mediazione interna»: la prima, 
preservata nella sua qualità razionale e evolutiva, santificata, possiamo dire, sovrasta e 
modella, letteralmente, le impalcature istituzionali del potere; la seconda emerge e quasi 
tracima, attraverso gli stadi della modernità, negli avvicinamenti costanti, nella confusione 
propriamente sacralizzante, e nella inversione di ruolo tra i modelli e i loro imitatori. 
Nella Préface leggiamo:  
 
Su molti punti la teoria mimetica del desiderio raggiunge il pensiero di Tocqueville della 



seconda parte della Democrazia in America[...] Più il mondo si democratizza, più la libertà 
individuale si espande, più le rivalità si moltiplicano, le più sterili come le più feconde. Tutta 
questa concorrenza accelera lo sviluppo economico, scientifico e tecnico ma, 
simultaneamente, suscita il malessere degli individui e l’instabilità di ogni comunità 
familiare, locale, nazionale (Girard 2001, p. 15).  
 
Non mancano gli indizi delle contaminazioni pratiche tra «concorrenza» e «sviluppo», 
«instabilità» e «malessere», trasmesse da un individuo all’altro, da una comunità all’altra e 
da un epoca all’altra. Semplicemente, tali indizi il romanticismo provvisoriamente unifica 
nella costruzione geometricamente variabile delle mediazioni del desiderio, sia memoria o 
proiezione, pessimismo o ebrezza, inquietudine o vanità; il progressismo invece ne 
cancella le tracce materiali e comportamentali nel semplicismo tecnico o in quello estetico-
morale della secolarizzazione estrema. 
Sta di fatto che il versatile sentire dell’individuo moderno si muove al ritmo dello sviluppo 
storico, sia che assenta e ne assecondi gli avvenimenti sia che ad essi si contrapponga. 
Ne risulta mimeticamente sovvertita – cioè laicizzata, popolarizzata – la bramosia 
d’appropriazione e la sovrabbondante ‘distruzione creativa’ dei modelli mediatori del 
desiderio. 
Analoghi atteggiamenti e stati d’animo del soggetto desiderante vengono esaminati da 
Schmitt nel suo Romanticismo politico che, ovviamente, ne passa in rassegna le disparate 
e mutevoli opzioni politiche. La rivoluzione francese è l’avvenimento che orienta la storia 
moderna, da essa, a rigore, si dipartono i raggruppamenti liberali e rivoluzionari contro i 
romantici e i controrivoluzionari (Schmitt 1981, p. 40). Ma lo scambio delle qualifiche e 
delle aspirazioni (organiciste e/o individualiste), lungo il XIX secolo, genera anche un 
cambio di passo, l’accelerarsi e l’estremizzarsi delle tendenze irrealiste e dissolutrici di 
forma. C’è nell’opera un’indagine su personalità le cui proiezioni estetiche e morali 
convergono con gli ambiziosi quanto spesso vani attivismi politici; prova non comune di 
intuizione diagnostica quanto alla maladie du siècle. C’è poi nella Premessa della 
riedizione del 1924 l’ulteriore definizione dell’«occasionalismo soggettivo» come pretesto 
per un’attività superiore ed esclusiva; rimonti per la via del pensiero all’essere cartesiano, 
oppure secolarizzi per via razionale i concetti della teologia in ideologia statuale e in 
amministrazione della cosa pubblica, l’io romantico ha finito per sussumere ogni definita 
conoscenza intellettuale e ogni e qualsivoglia esperienza storica alla occasione e 
all’esperienza dell’autosuperamento. E affrancato dalle implicite e esplicite antitesi di 
ragione e di sentimento, impone a sé stesso ora l’acquiescente e previdente e empatico 
sentire, ora - coincidenza estrema - la feroce e disastrosa dis-empatia. Laddove, nell’uno 
come dell’altro caso, assecondando lo stereotipo romantico, l’ideale dell’io si fa dimentico 
di ogni limitazione e di ogni efficace legame relazionale. 



Le indagini dei nostri due Autori mirano invece alla fonte prima del «malessere» moderno, 
l’oscuro affratellarsi della forza emergente e della vulnerabilità rimossa entro l’agire 
dell’uomo terrestre. È il peccato originale, negato, non convertito che Schmitt e Girard 
traggono dall’oblio e consegnano alle pronunce romantiche della storia, ai desideri 
manipolati e ondivaghi, alle entusiastiche immedesimazioni e ai delusi estraneamenti, ai 
parossismi individuali e collettivi della modernità (Girard 2001; 2011, pp. 140-141; Schmitt 
1981, p. 5). Il coinvolgimento polemico in questi profondi processi e in questi evidenti 
condizionamenti, conferma l’indubbio rischio di esservi assimilati, ma pure l’effettiva 
capacità di reagire, di conquistare e di riscattare – a questo alludono la conversione 
romanzesca comparata alla conversione cristiana in René Girard e il ritorno sulla figura 
dell’Epimeteo cristiano negli ultimi scritti di Carl Schmitt. Ci riserviamo di farvi cenno 
ancora in conclusione. 

 

2. Achever Clausewitz, il titolo francese del libro di René Girard, contiene un duplice 
significato che la traduzione italiana (Portando Clausewitz all’estremo) non può restituire 
che parzialmente, giacché per il teorico del mimetismo quel portare all’estremo significa 
anche dare il colpo di grazia. Di fatto, l’Europa tutta ha subito questo colpo di grazia, 
preparato e favorito dal perenne oscillare del «desiderio secondo l’altro» tra le aspirazioni 
identitarie e quelle alla differenza, fino al loro parossistico reciproco annullarsi, appunto.  
Un grande affresco mimetico degli ultimi secoli viene allestito attorno al personaggio di 
Napoleone, modello clausewitziano e modello di tutti i desideri metafisici dell’epoca. Tant’è 
vero che consente il trapasso dal piano militare a quello letterario e filosofico: si va 
pertanto da Napoleone e Clausewitz, a Hegel, Schelling e Hölderlin. E sul piano giuridico 
– aggiungerei – si va da Napoleone a Thibaut, propugnatore, in Germania, di una 
codificazione legislativa che supera, quanto all’efficacia mimetica, il modello rivale. 
Un’epoca che, lungo questo medesimo percorso, porta da Napoleone e Clausewitz a 
Bismarck, e soprattutto a Lenin, lettore fanatico di Clausewitz; e da Napoleone, via Hegel, 
a Stalin, il fratello più radicale, per tornare poi in Francia, con Kojève e Bataille; conduce 
inoltre, procedendo nel «contrattacco», alla guerra tedesca del 1870, ai piani militari 1914 
e al riarmo della Renania del 1936; giunge infine, superando le frontiere d’Europa, 
all’America e alla Cina e naturalmente finisce con le attuali forme di terrorismo 
internazionale.  
All’epoca di Napoleone (che è anche l’epoca di Clausewitz), il passaggio decisivo dalla 
fisica alla metafisica della guerra corre parallelo a quello che va dalla fisica alla metafisica 
del desiderio mimetico: ciò che, di fatto, equivale a una presa sull’«essere dell’altro» nel 
suo principio, come autorità o forza divina. Metafisico è infatti, lo dicevamo, il desiderio 
capace di «fare esistere» – si configuri come «divinità» nell’alternanza di azioni e di 



reazioni fra avversari in conflitto oppure come riassorbimento esistenziale di un soggetto 
mimetico del tutto dimentico del suo oggetto. 
Per salti successivi, due secoli dopo Clausewitz, il desiderio metafisico e il potere 
unificante della guerra sono divenuti la reale e crescente minaccia di una violenza 
illimitata. E alla fine, sarà, proprio la violenza che danzerà da sola. Nel momento stesso in 
cui si presenta come la patria e l’ambasciatrice dei diritti dell’uomo, l’Europa si mostra pure 
pronta a divenire una sorta di infernale impulso adAcheronta movere. È il Virgilio 
dell’Eneide che propone la formula spaventosa «se non potrò piegare gli dèi moverò 
l’Acheronte» (VII, 312). La verità antropologica dell’uomo religioso antico stabilisce che chi 
cerca di piegare i propri dèi sprofonda sempre più nell’Acheronte. Toccherà poi a Dante, 
alle porte dell’Inferno, chiedere a Virgilio «qual costume» fa sì che le anime siano così 
pronte e ben disposte a traversare il fiume infernale, «la triste ripa», sì che la tema si volge 
in disio (Inf., III 69-78 e122-6). Mentre il fiume che per Virgilio e Dante aveva ancora Roma 
come via di fuga, per l’Autore della teoria mimetica è un esempio che riflette in pieno il 
modo in cui, propagandosi, la tema si volge in disio. Facendo idealmente eco di Virgilio e 
Dante, René Girard provvede d’un effettivo aggiornamento quel correre parallelo della 
metafisica del desiderio e della metafisica della guerra di cui si diceva. È al modo della 
temeraria profezia di Acheronte sovrano infernale che il temibile contagio dell’inferno 
mimetico radicalizza i suoi effetti, «salendo all’estremo» della guerra.  
Torniamo quindi a Girard lettore di Clausewitz. Un passo del trattato Della Guerra, egli 
spiega, lo ha completamente catturato: 
 
«La guerra è un atto di forza, all’impiego della quale non esistono limiti: i belligeranti si 
impongono legge mutualmente; ne risulta un’azione reciproca che logicamente deve 
condurre all’estremo» (Clausewitz 1982, p. 22; Girard 2008, p. 31). 
 
Questa azione reciproca - in cui ciascuno degli avversari fa la legge dell’altro - è 
un’autentica definizione del «duello», messo al posto d’onore tra «le nazioni più 
civilizzate». Niente di tutto questo è da prendere in astratto: il «duello» di Clausewitz è ben 
più di un semplice paradigma concettuale; esso conferisce alla guerra il carattere di ostilità 
che le è proprio e porta con sé la rivalità delle origini (quell’arcaicoduellum, «lotta tra due 
individui», variazione di bellum, «lotta tra due eserciti»), ormai illimitata, interpretata e 
rappresentata nel dramma moderno che «ne muta gli effetti estremizzandoli». Di questi 
effetti che si estremizzano parla per l’appunto il libro di cui si è appena compiuto il 
decennale dalla pubblicazione.  
Con il consueto acume interpretativo, Girard fa dialogare la teoria mimetica e la teoria 
della guerra e mostra, in maniera assai convincente, che l’intuizione clausewitziana sul 
«duello» riposa su un dato sensibile: la relazione dell’ufficiale prussiano Clausewitz con il 



generale Imperatore dei francesi. Il «duello» che oppone in un conflitto i fratelli nemici 
franco-prussiani è un fenomeno sostanzialmente condizionante per comprendere l’intera 
evoluzione intellettuale e spirituale dell’Europa. Così come lo è l’ammirazione e l’ostilità 
dei grandi pensatori tedeschi nei confronti di Napoleone. 
Ma l’idea forte che guida questa ricostruzione della storia spirituale e intellettuale europea 
nasce, come sempre per lo studioso francese, da un tema polemico non mascherato. La 
polemica contro il sociologo e politologo Raymond Aron, che aveva proposto una 
interpretazione della guerra basata sulla celebre massima di Clausewitz: «La guerra è la 
continuazione della politica con altri mezzi». Rovesciando questa lettura, Girard nega 
invece che la guerra sia semplice strumento della politica. Al centro dell’opera di 
Clausewitz c’è un altro concetto: «il salire all’estremo della guerra». 

 

3. Leggendo il Clausewitz di Girard sono stata a mia volta catturata e sorpresa. Perché la 
frase di Clausewitz sul duello, che tanto ha colpito Girard, secondo Schmitt offre 
l’immagine e la completa significazione relazionale dell’ostilità. L’opera intera di Carl 
Schmitt è costruita attorno a formule che sono come altrettante sfaccettature e variazioni 
del «duello». Ecco una di queste citazioni: «Il nemico è la nostra propria questione in 
quanto figura. Egli ci spingerà e noi lo spingeremo verso la stessa fine» (Schmitt 2001, 
25.12.48; 1987, p. 92). E ancora: «La guerra […] è il presupposto sempre presente come 
possibilità reale, che determina in modo particolare il pensiero e l’azione dell’uomo 
provocando così uno specifico comportamento politico»; da là viene il fatto che «la lotta 
militare, considerata per sé, non è “la prosecuzione della politica con mezzi diversi”, come 
si attribuisce, in modo estremamente scorretto, alla famosa frase di Clausewitz» (Schmitt 
1972, p. 117). Alla luce di tutto questo (e prima di introdurre altre considerazioni) 
affermiamo dunque che l’uno e l’altro Autore dànno dello scritto Della guerra di Clausewitz 
un’interpretazione anti-aroniana. Alla continuità di politica e guerra, Girard antepone la 
tendenza (non meno logica che concretamente esistenziale) della guerra/duello a 
spingersi fino allo stremo; in termini analoghi, Schmitt individua «la ultima ratio del 
raggruppamento amico-nemico» nella «negazione assoluta di ogni altro essere» (Schmitt 
1972, p. 116); precisa quindi la sua argomentazione nella Teoria del partigiano: «la 
distinzione fra diversi tipi di inimicizia precede quella fra diversi tipi di guerra» (Schmitt 
2005, p.125). Gli studi rispettivi mostrano quindi che la guerra non è lo strumento della 
politica ma il suo presupposto correlato ai diversi tipi di ostilità e di inimicizia. Tuttavia il 
senso di questo presupposto deve essere interrogato più di quanto sin qui sia stato fatto. 
Come s’è detto, molte sono le assonanze tra il Clausewitz di Girard e il saggio di Schmitt, 
recentemente tradotto in italiano, Clausewitz come pensatore politico (Schmitt 2015 [ed. 
or. 1967]). Vi troviamo «Polemos padre di tutte le cose» – vi troviamo anche la peculiare 



natura mimetica della fascinazione intellettuale che Napoleone ingenera nei filosofi e nei 
letterati, e l’insistito riferimento al tratto di ostilità concreta di Clausewitz, al suo realismo. 
Schmitt è convinto che, se fossimo in grado di padroneggiare questo significato dell’ostilità 
come principio formatore della coscienza europea, la stessa ostilità si convertirebbe in un 
criterio di forma politica. Non si tratta di negare l’imitazione e l’ostilità fra gli uomini, bensì 
di cogliervi il nuovo impegno radicale all’azione delle nazioni, dei popoli. Secondo lo 
studioso tedesco, proprio ciò è accaduto con Clausewitz politico e con Fichte ideologo 
rivoluzionario dello Stato prussiano. Le nazioni europee devono a Napoleone, l’alter ego, 
quelpathos morale che la presenza del nemico, «forma della nostra propria questione», 
traduce «verso la stessa fine». Con «una ragione non offuscata da timore», 
nel memorandum-proclama del febbraio 1812 Clausewitz «impetra al suo sovrano» la 
disperata avventura di una guerra insurrezionale. La pur decretata sollevazione popolare 
fu rapidamente sconfessata dalla conduzione della guerra. Ma fu sufficiente a sciogliere 
quell’intrico, teorico e pratico, di principî di legittimità dell’Europa in cui rimase invece 
inviluppato il grande francese. L’ostilità verso Napoleone, padre inconsapevole del 
riformatore prussiano, non finì nell’occasionalismo di una reciprocità in divenire; al 
contrario, venuto meno alla guerra il limite del «campo chiuso del diritto delle genti 
europee», teorizzare «il duello», il corpo a corpo, la concreta lotta per l’esistenza (non per 
il riconoscimento, giusta l’affermazione dello stesso Girard) protesse Clausewitz dal 
«capovolgimento degli estremi» in cui pur s’incontrano le posizioni di Goethe e di Hegel, i 
due grandi ammiratori di Napoleone; e, non meno, quella di Fichte, il vero filosofo 
dell’ostilità. Laddove infatti Goethe «creò la propria discussa demonizzazione ponendola 
sotto l’enigmatico motto latino nemo contra deum nisi deus ipse», e laddove Hegel 
«vedeva la grandezza di Napoleone nel fatto di non poter essere sconfitto se non da un 
nemico da lui stesso generato», Fichte procurò a questo nemico la qualifica di «un Non-Io 
creato dal suo Io come immagine rovesciata, frutto di autoestraneazione ideologica» 
(Schmitt 2015, p. 395). 
Alla fattispecie romantica delle ripetute trasformazioni, inversioni e oscillazioni dell’eterno 
«partigiano di sé stesso», reagisce la lezione schmittiana di Clausewitz come pensatore 
politico. Questi intuì quindi che il nuovo nomos della terra poggia sulla reale, originaria 
ostilità “dei due”, e ciò lo preservò sia dall’ideologico, neutralizzante, «capovolgimento 
degli estremi» sia dall’ostilità ideologica di chi, come Fichte, s’affida all’amalgama totale tra 
«l’io, la società, la nazione, l’impero, l’umanità» (Schmitt 2015, 404). Così conviene 
intendere l’avverarsi in forma politica di quel bisogno di legittimità cui è precipuamente e 
correlata l’esistenza dei fratelli-nemici: come l’oggettiva dislocazione della risposta alla loro 
«propria questione» lungo la via che mena entrambi alla sfida verticale, teologico-politica e 
teologico-giuridica. Vi è qui l’idea che il bisogno di legittimità intermedi e renda 
comunicabile l’inimicizia come fraternità (e il suo inverso: la fraternità come inimicizia), 



piuttosto che disciogliersi nelle comuni, possenti identità totalmente trascendenti o 
totalmente immanenti al mondo.  
Non è però l’idea di Girard che, da mitologo della violenza quale egli è, cerca nella guerra 
clausewitziana ciò che unisce i rivali e li polarizza «all’estremo». Il governo politico e il 
diritto delle genti incidono sempre meno sulla crescita dei desideri, non possono, di 
conseguenza, né proteggerci né informarci sulla loro unificazione violenza. La guerra 
unisce. Ma il diritto divide? Girard misura altrimenti l’esigenza di controllare e limitare i 
conflitti che la vita fa nascere. Egli rimprovera pure a Schmitt di avere al riguardo idee 
antiquate, alquanto fuori moda. Non vede nel diritto ciò che vi scorge Schmitt: 
ordinamento sovrapersonale della «vita degli uomini che si arricchisce della sua polarità 
specificamente politica». 
Dopotutto, in questo libro Girard rivendica - credo per la prima volta in modo così radicale - 
la necessità di una totale ritirata strategica dal mimetismo. E ne affida la testimonianza alla 
conversione personale del poeta Hölderlin - rinchiuso nella torre del falegname Zimmer a 
Tubinga per quarant’anni. Su proposta di Benoît Chantre, accetta di riconoscere una 
«mediazione intima» nella rinuncia all’imitazione del rivale, l’unica che consenta di sfuggire 
al pericolo della «mediazione interna» (per intenderci, quella dell’uomo del sottosuolo 
dostojevskiano), evitando anche di cadere preda della «mediazione esterna» 
(personificata dal grande mostro Leviatano di Hobbes). Hölderlin avrebbe evitato insomma 
di “cadere da Scilla a Cariddi”, come avvenne invece a Ulisse che, per sottrarre le navi ai 
pericoli di Cariddi, si espose agli scogli di Scilla, mostro a sei teste che divorava i marinai.  
Consideratela un’impertinenza. Ma, a dispetto di Girard, si può condividere l’immagine di 
Carl Schmitt che nel «genialismo» di Hölderlin («interiorità personale» autosufficiente, 
pessimista e attivamente tragica) e nel «genialismo» di Goethe («personalità libera» 
ottimista, ironica e neutralizzatrice) vede affiorare e poi inabissarsi sequenze generative e 
degenerative che dispongono alla creazione o alla distruzione. Così - senza davvero poter 
invertire la tendenza ma con una nuova consapevolezza catastrofica - la Germania 
sarebbe slittata dai concetti neutralizzanti del primo, alla forma tragica del secondo. E 
perché non ricordare che Hitler amava dire che «dopo Carlo Magno egli era il solo ad aver 
riunito nelle sue mani un potere illimitato» (Schmitt 2001, 17.5.48, 18.5.48 e 19.10.47)? 
Preso alla lettera, il potere illimitato dell’unico che non imita nessuno, ne fa il perfetto 
erede di un mondo naturale e storico conchiuso e autosufficiente. E da Clausewitz a Hitler, 
il gioco mimetico del «duello» verrebbe allora a ricadere, per intero e del tutto 
inconsapevolmente, nella pura, genialistica alternanza di vittoria e sconfitta. 
Per Girard, questo «duello» ha condotto a conseguenze estreme, e si è reso necessario 
comprenderne intimamente gli esiti nascosti ma pronti a disvelarsi nella concentrica 
azione del regno sulla storia (Girard 2008, p. 171 ss.). L’uno «contenuto» nell’altro, i cerchi 
della storia e del regno descrivono la Passione come l’alfa e l’omega di questo 



accerchiamento che ridisegna e contrario il luogo del transfertcollettivo della violenza sulla 
vittima divina. Così che apocalitticamente l’ultimo atto dell’ultimo uomo possa essere 
l’abbandono del «secondo cerchio» della storia (in quanto cerchio della violenza) per 
venire a collocarsi nel «primo cerchio» del regno (in quanto cerchio della riconciliazione 
universale).  
Cosciente della colorazione nichilista d’un passaggio al regno per la via del sovvertimento 
generale del mondo e degli ordini politici, Girard se ne difende: «lo spirito apocalittico non 
ha niente a che fare con il nichilismo: esso non può che comprendere lo slancio verso il 
peggio nell’orizzonte di una speranza profondissima» (Girard 2008, p. 176). Ora, io non 
penso di usare contro Girard la sua stessa teoria dicendo che «slancio verso il peggio» e 
«speranza profondissima», insieme, definiscono le proporzioni trascendenti dell’epicentro 
della violenza rabbiosa e pacificatrice. Dico solamente che «la storia della Salvezza [...] 
assume le sembianze paradossali della tendenza all’estremo» (Girard 2008, p. 190), 
appunto perché l’orizzonte ultimo dell’apocalittica girardiana resta la soteriologia della 
violenza. L’espressione - girardiana nella sostanza - non è tuttavia di Girard che parla 
piuttosto di un’«espulsione della violenza con la violenza», di una «trascendenza deviata» 
oppure di un «inganno della violenza con la violenza». Certo il religioso arcaico si 
preoccupa di respingere la violenza o di mantenere una vigile distanza. Mentre le società 
individualiste refrattarie a qualunque sottomissione finiscono per «accogliere» e 
«sposare» l’aspetto propriamente diabolico d’una trascendenza autodivinizzante e 
autoespulsiva. In questi sposalizi, Carl Schmitt riconosce «la radice ultima del 
romanticismo e dei fenomeni romantici», con i nomi di Nietzsche, Byron e Baudelaire: «i 
tre grandi sacerdoti, e contemporaneamente le tre vittime sacrificali di questo culto 
privato» (Schmitt 1981, pp. 24-25).  
Da parte sua, Girard acceso da un afflato apocalittico vi comprende la tensione spirituale 
della trascendenza cristiana che - sembra volerci ancora dire - non può realmente 
incarnarsi senza distruggere il mondo. «Il mio regno non è di questo mondo», ricorda; e 
coerentemente dissocia la Passione - arrivata «con tanto ritardo» a liberarci dal violento 
meccanismo del sacro arcaico - dall’ulteriore e più che bimillenario ritardo aggiuntovi dalla 
storia cristiana. La morte e la resurrezione di Gesù Cristo non hanno istituito nel mondo la 
comunione di pace e d’amore: è il «fallimento del cristianesimo»; ma è un fallimento in 
definitiva salvifico, perché sollecita l’abbandono generalizzato del «secondo cerchio», il 
cerchio della storia e della violenza reso vieppiù impraticabile dall’accelerarsi e 
dall’estremizzarsi della crisi degli ordini politici moderni (Girard 2008, pp. 11-12). Anche 
senza riconoscervi il tratto angoscioso dell’autodivinizzazione e dell’autoespulsione della 
metafisica romantica, questa holderliana mediazione intima registra una maniera invero 
poco consentanea all’abitare il mondo nel tempo del pericolo. Manifestamente 
consentanea al bimillenario ritardo è invece l’interpretazione tradizionale della Passione 



come quel riscatto o quell’acquisizione della violenza che nella storia umana produce 
effetti di diritto; lo stesso ritardo accumulato appare allora come il freno frapposto 
all’estremo compimento della soteriologia della violenza. È l’interpretazione del 
cristianesimo come katechon proposta da Carl Schmitt. Mentre, risalendo al contrario, 
dalla via teologico-politica dalla fede in un Dio personale, il Santo dei santi, all’entusiasmo 
sacro e alla deistica credenza, in dimensione naturale o estetico-morale, si discoprono gli 
indifferenti passaggi dall’ideale slancio vitale al reale slancio verso il peggio, e dalla 
coscienza emancipativa e rigenerativa alla speranza delusa di annettersi e superare il 
modello; e in quel venire a compimento della crisi mimetica del nostro tempo, la necessità 
del più ampio passaggio dalla storia al regno proposto da René Girard. 
Un freno all’apocalittica girardiana, con una messa a punto del carattere oggettuale del 
desiderio e con un ritorno al realismo cristiano, trova nondimeno un sostegno - e un esito 
forse inaspettato - nella riflessione che si sforza di connotare la componente realistica 
dell’idealismo hegeliano. Non dimentichiamo, dice Girard, che non solo i Vangeli ma 
anche Hegel aveva compreso che «il reale non è razionale, bensì religioso» (Girard 2008, 
p. 174). Non ci si meravigli: cosa c’è in effetti di più religioso di quel terrore dell’insicurezza 
«predicato dagli Ussari con i sabra scintillanti»? (Hegel 1974, p. 734). Hegel, nel suo 
tempo, vede allontanarsi il «dio della guerra» attraverso le vie della tecnica: sono gli 
eserciti permanenti e l’invenzione della polvere da sparo che assicurano la nostra 
sicurezza. Anche per Montesquieu, dopo l’invenzione della polvere, nessun luogo è 
imprendibile. Naturale di conseguenza celebrare ai nostri giorni la desolidarizzazione tra 
l’insicurezza reale (le sciabole degli Ussari) e la governance del Leviatano mondiale. 
Eppure l’infinitezza razionale verso cui si fugge l’uomo inseguito dalla realtà paurosa degli 
dei della guerra alimenta equivoche e fittizie soluzioni tecniche alla nostra situazione di 
fragilità ecologica. La scienza, è vero, si è assunta il compito di illuminarci sulla violenza 
delle origini, sulla violenza del nostro tempo e sulle sue future manifestazioni. Lo fa 
riprendendo ciò che i testi apocalittici (appunto perciò giudicati mitologici) della tradizione 
annunciavano già come forme straordinarie di confusione tra natura e cultura. La scienza 
mette in atto una tavola delle concordanze tra la natura e la cultura, tra le catastrofi 
naturali e le catastrofi umanitarie che costituisce, di fatto, la negazione di ogni spazio di 
azione pratica, politica e giuridica, diverso da quello in cui si esprime la scienza. Ma sono i 
trionfi planetari della reciprocità mimetica a giustificare la complicità tra scienza e 
apocalittica. 
Dall’ovest all’est, dalla Francia di Napoleone alla Prussia di Clausewitz, dalla Germania 
alla Russia, e dall’Ovest europeo agli Stati Uniti e alla Cina - il passaggio del testimone al 
fratello più radicale ha prodotto questa cosa inaudita: il fuoco dell’imitazione si è 
impossessato dello spazio. Nell’ora in cui l’imitazione “sola” è esposta come il marchio del 
nostro mondo, l’imitazione funziona da sé, non ha più niente da apprendere 



sull’imitazione.  
Girard riflette, con impietosa coerenza, alla prospettiva ultima - l’ostilità simmetrica tra gli 
uomini, la reciprocità quale la conosciamo che è la tendenza all’estremo - e rifiuta gli 
schemi e le giustificazioni teoriche: tanto l’hegeliano desiderio di riconoscimento quanto il 
«sapere assoluto» riflesso nel puro sapere autocosciente. Si veda in proposito il 
riferimento critico a Kojève. Il pensatore che ha registrato insieme desiderio e 
«cristianesimo essenziale» denuncia ora la sua precedente identificazione con questa 
sorta di rivelazione hegeliana che assimila «la ragione umana al Logos [...] in una teodicea 
dello Spirito» (Girard 2008, pp. 64-65 e 72). Il propagarsi della forza della rivelazione – 
con l’irrompere della potenza della guerra globale e dell’inimicizia assoluta – non deve 
distoglierci dal dato storico concreto: il desiderio «è sempre desiderio di ciò che l’altro 
possiede».  
 
È questo desiderio di appropriazione, molto più che il riconoscimento, a degenerare 
rapidamente in quello che chiamo desiderio metafisico, in cui il soggetto cerca 
di appropriarsi dell’essere del suo modello. Io voglio pertanto “essere ciò che diviene l’altro 
quando possiede quell’oggetto” (Girard 2008, p. 66). 
 
La fascinazione per ciò che il modello possiede non ha nulla di ideale, è desiderio di 
appropriazione che corre rapidamente verso sentimenti misti di attrazione e ostilità e 
annuncia insicurezza, terrori anonimi, panico generalizzato. Ma una volta abbandonate le 
altezze e la pretesa solitaria distanza dall’inferno del mimetismo compiuto non è il caso di 
lasciarsi intimidire da argomentazioni morali e da compromessi politici ed economici di 
dettaglio. E altrettanto ingenuo è soffermarsi sia sui montaggi giuridici, sia sulle visioni 
post-romantiche che predicano e praticano la guerra come un mezzo per mantenere un 
ordine giusto. Ingenuo quindi, perché dall’«inferno del mimetismo» non si esce. Non con i 
mezzi del mimetismo, in ogni caso. Questa è la nostra attuale situazione, ragion per cui 
«dobbiamo rinunciare alle trappole del desiderio» oppure dobbiamo assecondare la 
tendenza all’estremo e all’indifferenziazione nel combattimento dei rivali. 
A ragione o a torto, Girard non vuole andare al di là di tale diagnostica. Gli si potrebbe 
obiettare che le guerre crudeli sono presenti ovunque, ma esse sono relativamente 
limitate, e l’irrappresentabile tendenza all’estremo della violenza non ha ancora avuto 
luogo ove manifestarsi; a circoscriverne i prevedibili effetti ha provveduto, nella seconda 
parte del Novecento, la stessa tensione polemica fra Est e Ovest. E forse, a tutt’oggi, 
l’apocalittica girardiana non è davvero giustificata dai fatti.  
In breve, si potrebbe ancora ‘schmittianamente’ dedurne che non sarà l’amicizia assoluta 
a far fronte all’inimicizia assoluta, ovvero «all’alleanza fra filosofia della storia hegeliana e 
massa scatenata» (Schmitt 2005, p. 277). L’Europa come la Prussia di Clausewitz non 



può vivere in autarchia, non può fare a meno di alleati e non ha grandi chances di 
sopravvivere nei casi critici, essendo sempre posta dinanzi all’alternativa: rialzarsi o 
cadere, vincere o soccombere. Ogni vittoria rafforza sempre di più la necessità di 
un’ascesa al potere. Ma «Calma! Era solo nel pensiero», recita il Faust di Goethe citato da 
Schmitt. (Schmitt, 2015, pp. 400 e 405). Sia sfida o provocazione, non c’è motivo di 
insistere. Basta rammentare che sia il combattimento spirituale, sia la corsa per 
impadronirsi della potenza mondiale non avranno provocato la catastrofe definitiva se il 
caos umano, mimetico, violento, immenso, non resterà semplicemente coinvolto nella 
corsa, ma sarà inchiodato al suolo, nei suoi morti, i soli che rendono concretamente 
espiabile la sua radicalità metafisica. Sappiamo pertanto che, al punto in cui la sua storia 
l’ha condotta, l’Europa ha ancora un ruolo da giocare: il ruolo della vittima innocente nel 
perseguimento delle faide planetarie, nell’epoca in cui il ritorno al barbarico diritto di faida 
cerca sacrifici e riscopre le strutture del sacro arcaico. Oppure quello di modello di un 
nuovo nomos nelle relazioni internazionali. Quanto al secondo ruolo, si attende che 
l’Europa si impegni, energicamente. 
Indipendentemente da questo, tanto Girard quanto, prima di lui, Schmitt si oppongono 
all’idea che i poteri pubblici siano necessariamente responsabili dei conflitti fra gli uomini. 
Va perciò chiarito il ruolo che i nostri due Autori riservano ai rappresentanti politici in tempi 
di crisi. Di Girard abbiamo sostanzialmente detto. Va aggiunto che – con Tocqueville – egli 
è incline al pessimismo e considera il dominio dell’opinione alla stregua di un 
generalizzato autosacrificio sociale (Girard 2011, p. 152). Più articolata è invece per il 
polemologo Carl Schmitt la sfida cui deve rispondere chi tenta di governare i conflitti: la si 
assimili all’«univoca superiorità dei neutrali sui belligeranti», e la si confermi se nel caso 
come manipolazione proiettiva con Bismarck servitore di Acheronte e preteso osservatore 
didogfights; oppure la si contesti ai generali del Putsch ad Algeri. «L’Acheronte non si 
lascia ingannare e non asseconda ogni invocazione, per quanto sagace sia l’uomo che la 
pronuncia e per quanto disperata possa essere la situazione in cui egli si trova» (Schmitt 
1972, pp. 100 e 202; 2005, pp. 59, 115 e 145-146). Sia un apocalittico pentito o un 
Epimeteo cristiano, Schmitt ridimensiona decisamente – mi sembra – l’ideologia del 
comando «acheronteo» sulla massa. Il desiderio, il timore, la credulità e l’inganno della 
massa poco o punto riescono a realizzare la trasposizione mitica o predatoria di uno 
scopo nei principi geometrici e tecnocratici e nei motivi bio-politici e psico-emotivi. E se il 
potere corre e si precipita, inquieto e incontrollabile, nell’infernale dissoluzione, o se 
invece si autosospende in giochi paurosi e sventate minacce, a fare da baluardo a quel 
suo tracimare oltre il proprio limite sta la novità prima verso cui sospinge il bisogno di 
legittimità dei fratelli nemici. Così, la «sfida» tra i fratelli dell’Europa conferma, nella sfera 
sensibile come nella sfera razionale, il mondo della storia: «La negazione della negazione, 
dice il filosofo, non è una neutralizzazione; al contrario, il vero infinito ne dipende» 



(Schmitt 1987, p. 92). 
Etimologicamente, il termine romantico ha attinenza con il termine romanzo, ricorda 
Schmitt (1981, p. 43). Non altrimenti il romantico assume il rischio di entrare nella vita: 
vestendo panni romanzeschi e facendosi ignaro dei reali limiti e delle illusorie 
idealizzazioni del desiderio. Non altrimenti Schmitt e Girard discoprono le menzogne di 
una vita mimeticamente avvolta nell’involucro del proprio desiderio d’essere. È il punto su 
cui le posizioni dei nostri due autori si incontrano e, insieme, si distinguono. Giacché 
all’iniziale e ironica critica romantica delle prime opere di Schmitt sottentra la più dialettica 
assunzione – determinata proprio da tale critica – del destino dell’Epimeteo cristiano; ad 
esso l’associa il sapere e la volontà del giurista che pensa gli eventi compiuti come 
processi e condizionamenti storici da conquistare, piuttosto che semplicemente da 
trattenere (Schmitt 2005a, p. 254). D’altra parte, dalla prima all’ultima opera di Girard, 
inconcussa si mantiene la presa dell’Accusatore degli uomini sulla menzogna romantica, 
mentre s’allenta la presa trasformatrice della verità, in letteratura e nella vita dei singoli e 
dei gruppi umani: all’estremo, la verità - proclamata da una apocalittica distanza dal 
mondo - si ritira nella vittima consenziente e dismette ogni pretesa differenza per compiere 
il disegno a due cerchi di cui si diceva.  
Ma se alla fine, lo sguardo in parallelo sui nostri due pensatori dovesse precisamente 
stringersi sul loro rispettivo incontro con il fallimento cristiano? E se da ciò risultasse 
ancora ribadito l’incrociarsi dell’orizzontalità del desiderio metafisico – che avanza come 
tempesta attorno al pianeta – con la verticale teologico-politica e teologico-giuridica della 
legittimità? Sarebbe un bell’esempio di conquista al tempo che resta dei frutti di una 
laboriosissima semina. 
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