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INTRODUZIONE

ALL’EPOCA CONTEMPORANEA





DUE SECOLI DIFFICILI

L’epoca contemporanea abbraccia questi due ultimi secoli:
essa va precisamente dal 1789 al 1989. In effetti il 1789 e il
1989 sono due date epocali nella storia dell’umanità. La prima
segna l’inizio della Rivoluzione francese, la seconda segna la
fine dell’immenso e potentissimo impero sovietico. Precisa-
mente all’interno di questi due grandiosi eventi si colloca l’epo-
ca contemporanea, la quale però può essere anche considerata
come la seconda fase dell’età moderna, perché sotto molti a-
spetti essa ne è l’effettiva continuazione e la logica conclusione.
Ma la Rivoluzione francese e la Rivoluzione russa non sono

semplicemente la cornice del quadro vastissimo e animatissimo
dell’epoca contemporanea; esse sono anche le due scene madri,
quelle che danno vita ed illuminano sinistramente tutto il qua-
dro. Entrambe queste rivoluzioni sono dettate da una visione
antropocentrica dell’uomo, della società e della storia, una
visione che prescinde interamente oppure esclude totalmente
Dio dai propri fondamenti, progetti ed interessi. Mentre però la
Rivoluzione francese si basa su una concezione essenzialmente
individualistica, democratica e liberale dello Stato, quella russa
si fonda su una concezione assolutistica e totalitaria.
Dentro la cornice e sullo sfondo dei due grandi eventi rivo-

luzionari si inserisce un denso cumulo di importanti vicende
politiche, culturali, belliche, scientifiche, religiose, economi-
che, tecnologiche che hanno inciso profondamente sul mondo
contemporaneo, provocando fondamentali trasformazioni.
Cosicché nel giro di due secoli l’ambiente umano è completa-
mente mutato. Da un mondo ancora agricolo si è passati a un
mondo industriale intensamente tecnicizzato, da un mondo
ancora diviso e frammentato si è passati all’unificazione del-
l’intero pianeta sotto la guida di un’organizzazione politica
comune (l’ONU) e sotto l’impero universale dei mass-media.
In campo religioso, soprattutto per quanto attiene il lavoro

teologico, oltre alle due grandi rivoluzioni gli eventi che

23



24

Introduzione all’epoca contemporanea

hanno avuto maggiore peso e risonanza sono stati i Concili
ecumenici, Vaticano I e Vaticano II, il movimento ecumenico
e quello missionario.
In un mondo scosso sin dalle fondamenta da continui con-

flitti bellici, prima su scala nazionale per la conquista dell’in-
dipendenza dei singoli Paesi, quindi su scala continentale e
mondiale per il predominio politico ed economico sull’intero
pianeta; scosso inoltre da ideologie mostruose (nazismo, fasci-
smo, comunismo) che hanno schiavizzato nazioni e interi con-
tinenti; in un mondo inaridito spiritualmente per la scomparsa
dei valori e dei principi morali fondamentali, il cammino della
Chiesa e della teologia non è stato affatto agevole. Navigare e
nuotare in un mare continuamente in tempesta è stata impresa
assai difficile per tutti. Tuttavia le Chiese cristiane, in partico-
lare la Chiesa cattolica ma anche la Chiesa ortodossa e le
Chiese evangeliche, hanno resistito bene all’urto delle onde e
alla fine sono uscite vittoriose dal terribile uragano, tanto da
guardare con rinnovata speranza all’alba del terzo millennio.
Anche i teologi, con il loro lavoro, hanno contribuito a questo
successo, benché non tutte le loro discussioni e proposte siano
sempre state opportune e giudiziose.

La Rivoluzione francese
L’epoca contemporanea inizia con la Rivoluzione francese.

Però, come si è detto, questo evento non ha solamente un valo-
re cronologico, ma anche culturale. Infatti i principi, i valori,
gli ideali della Rivoluzione sono diventati la piattaforma ideo-
logica che ha ispirato e animato in larga misura la cultura con-
temporanea sia in Europa che nel resto del mondo. E dentro
l’involucro culturale costruito dalla Rivoluzione francese han-
no dovuto operare i teologi trovando in esso sia stimoli fecondi
sia gravi difficoltà per lo svolgimento del proprio lavoro.
Documento programmatico della Rivoluzione - il suo “ma-

nifesto” - fu la famosa “Dichiarazione dei diritti dell’uomo”
(1789). Essa contiene una nuova visione laica e secolarizzata
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dell’uomo, della società, dello Stato, intesa a soppiantare la tra-
dizionale visione religiosa e cristiana dell’uomo, della società e
della storia. In effetti la Dichiarazione compie un taglio decisivo
tra l’antica società a struttura piramidale, basata sul diritto divi-
no del sovrano, e la nuova società democratica basata sul con-
tratto sociale e sulle leggi positive approvate e promulgate dallo
Stato. La Dichiarazione comprende i seguenti principi: 1) la
sostituzione dell’autorità della Rivelazione e della Chiesa con
quella della ragione; 2) il fondamento dell’autorità non dall’alto,
per delega divina o per un principio gerarchico, ma dal basso,
partendo dal popolo e dalla nazione; 3) la sostituzione dell’ob-
bedienza con la libertà; 4) la sostituzione dell’etica dei doveri
con l’etica dei diritti; 5) la definizione dei diritti universali
d’ogni essere razionale e la sostituzione dell’universalismo di
tipo religioso (cattolico) con un universalismo laico, secolare.
Nell’Assemblea Costituente anche i rappresentanti del clero

parteciparono alla elaborazione della Dichiarazione e la votarono
con entusiasmo. Soltanto dopo l’evoluzione anticlericale e anti-
cristiana della Rivoluzione, e soprattutto dopo la votazione della
Costituzione civile del clero (luglio 1790) il papa prese posizione
contro i princìpi stessi della Rivoluzione così come erano stati
espressi nella Dichiarazione del 1789. La Chiesa entrò a far parte
allora - e per molto tempo - della schiera di avversari dei princìpi
che ispiravano l’organizzazione delle moderne società liberali:
la Chiesa si schierò contro il liberalismo.
La posizione della Chiesa nei confronti della Rivoluzione

non fu però uniforme. Una tendenza minoritaria, capeggiata
dall’“abbé Grègoire”, riteneva possibile un accordo con la
Rivoluzione, e vedeva in essa la realizzazione dei principi
evangelici fondamentali: i temi della libertà, dell’uguaglianza
e della fraternità sono in armonia col Vangelo, e i Diritti del-
l’uomo possono concordare con le parole di Gesù.1 Per contro,

1 Cf. M. LAGREE - F. ORHANT, Grégoire et Cathelineau, Paris 1988.
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2 H. JEDIN (ed.), Storia della Chiesa VIII/1, Milano 1977, pp. 30-31.

la tendenza largamente maggioritaria si oppose energicamente
alla Rivoluzione giudicando i suoi principi e i suoi programmi
assolutamente incompatibili con il Vangelo. Nella sua lettera
pastorale del 29 settembre 1792, mons. Hachette des Portes
respinse categoricamente i termini di libertà e uguaglianza
come contrari alla «espressa definizione del Concilio di Tren-
to». Questa dichiarazione del vescovo Hachette giunse quando
la rottura tra la Chiesa e la Rivoluzione era ormai diventata
completa ed irrevocabile. Il 29 novembre 1791 l’Assemblea
legislativa aveva decretato che gli ecclesiastici, esercitanti o
no una funzione parrocchiale, dovevano prestare giuramento
alla Costituzione civile del clero entro otto giorni, altrimenti
sarebbero stati reputati «sospetti di rivolta contro la legge e di
cattive intenzioni contro la Patria», privati d’ogni pensione ed
allontanati dalla loro residenza. Molte municipalità comincia-
rono immediatamente ad applicare le misure di rigore e a rac-
cogliere gli ecclesiastici che non avevano giurato nelle case di
internamento. Nuove misure si succedettero nel 1792: sop-
pressione delle congregazioni votate all’insegnamento o alla
beneficenza; chiusura di tutti i conventi; proibizione di portare
l’abito ecclesiastico; interdizione delle processioni religiose.
Alla fine del 1792, «la situazione del clero fedele a Roma,
braccato e privato di infrastrutture, appariva pressoché dispe-
rata».2 Più di 30.000 ecclesiastici erano stati costretti a prende-
re la strada dell’esilio. Ma la Chiesa costituzionale, che era
riuscita comunque a organizzarsi nella maggior parte della
Francia e che talvolta si era rallegrata delle misure draconiane
prese contro i suoi rivali, non avrebbe tardato a ritrovarsi in
una situazione ugualmente drammatica. Anche i costituziona-
listi che nel 1793 si erano schierati con Luigi XVI divennero
sospetti quanto i loro avversari renitenti, agli occhi dei rivolu-
zionari. «La grande ondata di scristianizzazione, che si svi-



Due secoli difficili

27

luppò dall’estate del 1793 all’estate 1794, completò la disor-
ganizzazione della Chiesa costituzionale, riducendola a sua
volta alla clandestinità».3 La maggior parte delle chiese furono
chiuse, talvolta demolite e l’arredamento liturgico depredato.
Anche Cluny, la più celebre abbazia dell’epoca medioevale, fu
distrutta. La sua vastissima e bellissima chiesa gotica fu sman-
tellata e ridotta a una miniera di materiale edilizio.
Così la Rivoluzione francese, che era partita sotto le inse-

gne dei grandi valori cristiani della libertà, dell’eguaglianza e
della fraternità, finì per diventare il braccio secolare dell’Illu-
minismo, con tutto ciò che questo movimento di pensiero
aveva predicato contro la religione, Cristo, la Chiesa, il clero,
il papato. Per questo motivo i cattolici non possono rievocare
con nostalgia, né acclamare con giubilo o celebrare con toni
trionfalistici un evento che rappresenta la vittoria dei più esa-
cerbati nemici della Chiesa e della religione.
La Rivoluzione francese, grazie alla sua breve durata, fu

meno tragica e devastante della Rivoluzione russa; ma l’animus
antireligioso e anticristiano, che indusse i giacobini a innalzare
sugli altari delle chiese la “dea ragione” era identico a quello che
condurrà poi Lenin e Stalin a trasformare le chiese - quelle mera-
vigliose chiese di stile bizantino - in macabri musei dell’ateismo.

Il difficile cammino della teologia
Il cammino della teologia, che la secolarizzazione aveva

reso già difficile nella prima modernità, non diventa per nul-
la più agevole nella seconda. Anzi, sia per coloro che tenta-
no la via del dialogo col mondo moderno come per coloro
che decidono di combatterlo con tutte le proprie forze, fare
teologia diviene un’impresa sempre più ardua e rischiosa.
Le fortune della teologia sono sempre necessariamente

legate alle fortune della Chiesa e della religione. Nell’epoca

3 Ibid., p. 31.
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moderna la secolarizzazione mette in discussione la religio-
ne e la Chiesa con tutte le sue strutture e i suoi insegnamenti
e, a poco a poco, genera l’irreligiosità. La valanga della irre-
ligiosità, che nella prima modernità aveva ancora proporzio-
ni assai modeste, nella seconda assume proporzioni enormi
e invade rapidamente tutti i campi della cultura e tutti gli
strati della società. E così nella seconda modernità si forma
una cultura apertamente ed ufficialmente antireligiosa, anti-
cristiana e antiteologica.
In questa situazione di completa «rottura tra cultura e

cristianesimo» si trovano a mal partito sia i teologi che im-
boccano la via del dialogo sia quelli che percorrono la via
della polemica. In generale, il dialogo è praticato dai prote-
stanti, ma è un dialogo troppo benevolo ed arrendevole, che
li conduce a fare concessioni troppo onerose, fino alla ri-
nuncia di tutto ciò che è specifico del cristianesimo e di tut-
to quanto riguarda l’ordine soprannaturale. Questo è il caro
prezzo che paga la teologia liberale alla modernità. Invece,
la strada della polemica è percorsa quasi sempre dai cattolici:
si tratta di una strada chiusa, di un vicolo cieco, che li con-
duce a posizioni sempre più difensivistiche, sempre più
antimoderne, sempre più isolate.
Nel periodo che va dalla Rivoluzione francese alla prima

guerra mondiale la scena teologica è ancora dominata dai
filosofi, come era già accaduto nei due secoli precedenti.
Infatti il distacco della filosofia dalla teologia era tornato tutto
a vantaggio della prima. In una società pienamente secolariz-
zata, dove Dio e la Chiesa erano stati ridotti al silenzio, i
grandi sacerdoti della cultura erano diventati i filosofi. Essi si
impadroniscono del Vangelo e lo spiegano agli uomini
secondo i canoni ermeneutici della pura ragione, che Kant
aveva messo nelle loro mani. La maturità dell’uomo e della
sua ragione proclamata da Kant ha portato all’esclusione
della teologia dagli ambiti del sapere speculativo. Tra i pro-
testanti la teologia dogmatica sparisce praticamente dalla
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scena e rimangono soltanto gli storici della Chiesa e dei
dogmi e gli esegeti. In questo le richieste di Kant furono
pienamente ascoltate: della verità, secondo Kant, potevano
parlare soltanto i filosofi, i teologi si dovevano limitare a
parlare della storia della Chiesa e a commentare la Scrittura.
In questo stesso arco di tempo, la teologia cattolica non fa

concessioni alla modernità (se si eccettua la breve parentesi
del modernismo) e continua a camminare diritta per la sua
strada: sempre più stretta, sempre più impervia e sempre più
limitata agli addetti ai lavori, e senza ascolto e risonanza nel
mondo della cultura e della società. I teologi sono assidui al
loro lavoro, ma è un lavoro sempre più scolastico, sia per
quanto riguarda l’ambiente, che è quello dei seminari - per la
preparazione del clero -, sia per quanto attiene i contenuti e i
metodi, che sono quelli della terza Scolastica. Non mancano
tuttavia alcuni tentativi di rinnovamento anche nella teologia
cattolica, già durante il secolo XIX: tra tutti spiccano quelli
del tedesco Johann A. Moehler e dell’inglese John Newman.
Il rinnovamento avviene soprattutto considerando con atten-
zione la storia, come ormai faceva tutta la cultura laica del-
l’Ottocento (sia quella idealista sia quella positivista e mate-
rialista), ma dando grande peso alla Tradizione cristiana.
Dalla situazione di stallo in cui era finita la teologia sia

cattolica sia protestante si esce soltanto dopo la prima guer-
ra mondiale. Questa mette in crisi tutti i valori e tutte le uto-
pie della modernità: le utopie della maturità dell’uomo mo-
derno, di una fratellanza universale, di un continuo progres-
so della civiltà, i valori della scienza e della tecnica, l’otti-
mismo della bontà sostanziale della natura umana, la fiducia
nel senso della storia. Tutti i fondamenti della cultura moder-
na vacillano e tutti i suoi muri portanti vanno in pezzi, mentre
la grande speranza di un prossimo avvento del regno dei fini
sognato da Kant e di una società senza classi prevista da
Marx cede il posto a una profonda delusione e a una brucian-
te angoscia. Dalle macerie del «tramonto dell’Occidente»
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(Spengler) rinasce la teologia. Nel mondo evangelico fiorisce
la «teologia della crisi» nelle versioni di Barth, Bultmann,
Gogarten, Tillich, Brunner, Bonhoeffer. Nello stesso tempo
ha luogo anche la rinascita della teologia cattolica, sotto
l’impulso del neotomismo (con i vari Garrigou-Lagrange,
Chenu, Congar, De Lubac, Rahner) e della teologia ortodos-
sa, grazie al ritorno alle fonti patristiche e neopatristiche, per
opera di Bulgakov, Florovskij, Losskij, Evdokimov.
Dopo il Concilio Vaticano II, gli itinerari dei teologi catto-

lici, protestanti e ortodossi che in precedenza erano stati sem-
pre molto distanti e non di rado contrastanti, cominciano a
intrecciarsi e a confondersi, sotto la spinta di sfide e di un
obiettivo comune: conferire nuova intelligibilità al Vangelo in
un mondo avviato a una socializzazione planetaria. Ma que-
sto compito risulta più difficile che mai, per due ragioni. La
prima nasce dall’ostacolo della secolarizzazione: questa no-
nostante la presenza di qualche revival religioso, alla fine del-
l’epoca moderna non è affatto regredita, ma attraverso l’im-
pero dei mass media ha allargato ulteriormente la sfera del
suo dominio, passando dalle componenti esteriori della cultu-
ra ai segreti recinti delle coscienze. Sono le coscienze che
nell’epoca postmoderna hanno tagliato i loro ponti con Dio,
con la Chiesa e col Vangelo. Questo è il grande ostacolo che
impedisce al teologo di trovare un linguaggio capace di ren-
dere intelligibile la Parola di Dio. La seconda ragione provie-
ne dal “pensiero debole”. L’ombra del pensiero debole ha non
solo oscurato le ambizioni della teologia filosofica, ma ha
anche mutilato gravemente la teologia dogmatica la quale per
compiere il proprio lavoro ha bisogno di una ragione fortissi-
ma e non della falsa umiltà della ragione debole. L’intelligibi-
lità del mistero cristiano è infatti affidato non a evanescenti
ragioni del cuore ma alle dotte e sicure ragioni della mente,
anche se questa è chiamata a compiere il suo difficilissimo la-
voro con la massima umiltà. Così, anche dopo il sorprendente
e provvidenziale crollo dell’impero sovietico e lo smacco del
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marxismo, il futuro della religione, della Chiesa e della teolo-
gia non può essere che oscuro ed incerto. Più che per la teolo-
gia speculativa questi sono tempi propizi per la teologia
kerygmatica e per la dossologia. Ma senza teologia speculati-
va non ci può essere né profonda teologia kerygmatica né au-
tentica dossologia.
Da quanto siamo andati dicendo risulta già chiara l’artico-

lazione che intendiamo dare agli ultimi duecento anni della sto-
ria della teologia. Li divideremo in tre periodi. Il primo va dalla
Rivoluzione francese (1889) alla fine della prima guerra mon-
diale (1918); il secondo dalla fine della prima guerra mondiale
(1918) all’inizio del Concilio Vaticano II (1961); il terzo dal
Concilio Vaticano II al crollo dell’impero sovietico (1989).
Mentre la divisione della trattazione in parti non presenta

difficoltà perché segue l’ordine cronologico, non si può dire
altrettanto della suddivisione delle parti in capitoli. Ciò che
rende difficile la distribuzione della materia è la scomparsa
delle scuole teologiche sia in campo cattolico che evangelico.
Il loro posto viene ora occupato da indirizzi e movimenti. C’è
inoltre una considerevole molteplicità di indirizzi che tendo-
no a intrecciarsi gli uni con gli altri. Questo rende difficile
una ricostruzione lineare della storia della teologia contem-
poranea. Per questo motivo alcuni studiosi preferiscono e-
sporla attraverso le figure di maggior spicco anziché attra-
verso le scuole e gli indirizzi. Altri adottano il criterio geo-
grafico, trattando in distinti capitoli la teologia tedesca,
francese, italiana, spagnola, americana. Un criterio utile può
essere anche quello di trattare separatamente la teologia cat-
tolica, la teologia protestante e la teologia ortodossa.
Noi combineremo il criterio confessionale con quello de-

gli indirizzi e delle figure dominanti; del resto questo è an-
che il criterio da noi adottato nei precedenti volumi.
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PROLOGO

Le vicende politiche e militari che nell’arco di tempo che
intercorre tra il 1789 e il 1918 attraversano il grande scenario
della storia sono innumerevoli: la rivoluzione francese, l’im-
pero napoleonico, la Santa Alleanza, l’unificazione nazionale
della Germania e dell’Italia, la fine dell’impero coloniale spa-
gnolo, la creazione di nuovi imperi coloniali da parte della
Francia e della Germania, la prima guerra mondiale. Nello
stesso tempo grandissimi e strepitosi sono i successi che mie-
tono la scienza e la tecnologia: basti pensare ai soli mezzi di
locomozione, che vanno dalla bicicletta all’automobile, dal
battello a vapore al treno e all’aereo. Tutte queste conquiste
rendono possibile una straordinaria accelerazione del progres-
so umano, una rapida diffusione del benessere e una conside-
revole elevazione del tenore di vita nella classe borghese. In
effetti il secolo XIX è il secolo della borghesia.

In questo periodo sul piano culturale si registra una unifor-
mità sostanziale: dovunque impera una cultura laica, profonda-
mente secolarizzata, scientista, positivistica e immanentistica.
Il destino dell’uomo si gioca interamente dentro i confini della
storia. È una cultura fiduciosa nei propri mezzi: essa può so-
gnare il conseguimento di una vita beata per il genere umano
in un futuro ormai non più lontano.

La filosofia dell’Ottocento si fa interprete di questa conce-
zione immanentistica e ottimistica della storia, sia che questa
venga interpretata in chiave idealistica, materialistica, positivi-
stica oppure in chiave vitalistica, sensistica.

Questa cultura sempre più razionalistica e sempre più atea
(l’Ottocento è il secolo di Feurbach, Marx, Engels e Nietzsche)
pone i teologi del secolo XIX davanti all’angosciosa alternati-
va: o dialogare con un partner inaffidabile ed indisponibile,
rischiando di fare concessioni salatissime e inammissibili, op-
pure opporre un rifiuto netto e categorico, venendo così meno
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al compito primario della teologia che è quello di rendere
intelligibile il Vangelo agli uomini del proprio tempo. Come
abbiamo già anticipato nell’Introduzione, i teologi protestanti
hanno giocato la carta del dialogo, subendo alla fine una grave
sconfitta, costretti a rinunciare all’identità stessa del cristiane-
simo. Invece i teologi cattolici hanno giocato la carta del rifiu-
to e della polemica, senza tuttavia conseguire alcun risultato
positivo, anzi inimicandosi ulteriormente il mondo moderno.

Dobbiamo tuttavia precisare che dopo la Rivoluzione fran-
cese il primo passo dei teologi protestanti non fu quello del dia-
logo con la modernità, bensì quello della critica e del rifiuto: fu
quello il momento del Romanticismo. Ma si trattò di una me-
teora destinata a scomparire rapidamente, per cedere il passo a
un gran numero di movimenti filosofici e teologici, tutti pronti
ad agire in nome e sotto la bandiera della modernità.



LA TEOLOGIA ROMANTICA

Quando nel 1781 compare la prima edizione della Critica
della ragion pura di Kant ben difficilmente si sarebbe potuto
prevedere il grandioso sconvolgimento culturale che ne sareb-
be seguito. «Del resto lo stesso linguaggio in cui l’opera kantia-
na era concepita non era tale da far pensare a una vasta acco-
glienza in un pubblico più esteso di quello degli specialisti a
cui potevano essere familiari i problemi trattati o per consuetu-
dine con gli sviluppi della logica e della metafisica o per inte-
resse per il problema della scienza della natura. Eppure nel giro
di pochi anni l’opera kantiana venne a trovarsi al centro dell’in-
tera cultura tedesca, raggiungendo, soprattutto nell’ultimo de-
cennio del Settecento, una notorietà eccezionale e costituendo
il punto di riferimento obbligato di ogni disputa filosofica, la
via di accesso per le giovani generazioni ai problemi fonda-
mentali del pensiero, anche per il dilatarsi della sua influenza
sui campi più diversi, dalla politica, alla letteratura, alla religio-
ne. E certo doveva non poco sorprendere il fatto che, ben lungi
dal disputarsi l’onore della confutazione della nuova filosofia,
così repentinamente ed imprevedibilmente balzata alla ribalta, i
maggiori pensatori dell’epoca si accanissero piuttosto nella
pretesa di esserne i veri interpreti e gli autentici espositori».1

Kant - ancor più di Cartesio - è il pensatore che incarna la
coscienza moderna: le sue ambizioni, i suoi valori, le sue aspi-
razioni, i suoi ideali, le sue convinzioni. Non Cartesio, ma
Kant è il filosofo pienamente secolarizzato che concepisce il
mondo, l’uomo e la storia «etsi Deus non daretur». Con Kant
la filosofia diventa adulta e, consapevole della propria matu-
rità, liquida dal campo del sapere speculativo tutto quanto ol-
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trepassi i «limiti della pura ragione». La ragione abbraccia sia
il mondo della rappresentazione sia quello dell’azione (prassi),
ma mentre in quello dell’azione il suo potere è illimitato e può
attingere anche l’Assoluto, il Noumeno, Dio, in quello della
rappresentazione il suo potere è ristretto all’ambito dei feno-
meni. Come fare teologia dopo Kant?

Questo è lo scottante interrogativo che si pongono i teologi
tedeschi, in particolare i protestanti alla fine del Settecento e
all’inizio dell’Ottocento. È ancora possibile fare teologia una
volta che si nega, come ha fatto Kant, sia la possibilità di una
teologia filosofica sia di una teologia dogmatica? E in che
modo fare teologia? Con quali materiali e con quali metodi?

Le alternative erano ovviamente due e soltanto due: o conte-
stare Kant e respingere la sua “critica della ragion pura”, oppure
restare con Kant, magari oltrepassandolo e rivedendolo con
nuove idee e nuove metodologie. Contestano Kant e si muovo-
no in direzione opposta al suo pensiero i romantici; invece stan-
no con Kant e si muovono nella sua stessa direzione gli idealisti.
Ai romantici, «troppo sottile e troppo fredda appariva l’aria al
termine cui, in definitiva, conduceva questo cammino kantiano,
troppo stretta la porta della conoscenza solo ideale e pratica
delle cose ultime alle quali Kant, in definitiva rinviava, troppo
inumana sembrava la richiesta di pazientare effettivamente sotto
questa stretta porta che apriva la metafisica. Si dovrà anche dire:
il messaggio della Chiesa cristiana messo in questione era trop-
po poco univoco e serio, e troppo poco anche lo stesso Kant ne
era consapevole, o lo conosceva vitalmente nella sua portata,
perché il consuntivo di questa filosofia potesse apparire neces-
sariamente sensato e pieno di promesse, come in altre circostan-
ze non sarebbe stato impossibile».2

2 K. BARTH, La teologia protestante nel XIX secolo, I: Le origini,
Milano 1979, pp. 357-356.



Il Romanticismo
Il Romanticismo è un complesso movimento culturale ed

artistico che si sviluppa anzitutto in Germania e che poi si dif-
fonde rapidamente anche in Francia, Inghilterra, Italia e altrove
alla fine del secolo XVIII e nei primi decenni del secolo XIX.
Questo movimento è contraddistinto soprattutto da una reazio-
ne contro lo spirito e i metodi dell’Illuminismo, e conseguente-
mente dal rifiuto della insolente egemonia della ragione e, al
contrario, dall’apologia del sentimento, della passione, dell’in-
tuizione, della libertà, della spontaneità, dall’importanza con-
cessa all’idea della vita, della storia, della tradizione, della
rivelazione, dell’infinito, della natura.

Le prime critiche di ispirazione romantica alla visuale illu-
ministica della realtà erano partite da Rousseau, il quale aveva
coraggiosamente sostenuto, nel momento in cui l’Illuminismo
imperava ovunque, che il radicalismo razionalistico professato
dagli illuministi, lungi dall’assicurare all’uomo il benessere, la
felicità e la risoluzione di tutti i misteri, produceva viceversa
nello spirito umano un’aridità che distruggeva le più preziose
energie ed un orgoglio che era la causa principale della dege-
nerazione della società. Per conseguire un’effettiva compren-
sione delle cose, per raggiungere la felicità e risanare la so-
cietà, l’uomo - affermava Rousseau - deve farsi guidare non
dalla ragione ma dal sentimento, dall’intuizione, dall’istinto.

Le critiche vibranti di Rousseau e le sue stimolanti sugge-
stioni trovarono immediata eco in Germania per merito di uo-
mini illustri come Schiller, Lessing, Goethe, Schlegel, Herder,
Novalis, Jacobi, Schleiermacher. Tutti questi autori per motivi
diversi (ora estetici, ora filosofici, ora religiosi) ritenevano del
tutto inadeguata la visuale razionalistica degli illuministi, la
consideravano una prospettiva troppo superficiale, unilaterale,
astratta, utopistica, in una parola, troppo “filosofica”, e facen-
do leva sui sentimenti, sulle passioni, sull’intuizione, e consi-
derando la realtà in prospettiva estetica, storica, culturale e
religiosa davano risalto alla interiorità, della ricerca e della
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verità, alla imprevedibilità, varietà, ricchezza del singolo, alla
importanza della tradizione, della storia, della patria. In tal
modo i romantici riconquistavano l’esigenza dell’interiorità
della ricerca e della verità, che avevano ottenuto le loro espres-
sioni più elevate in Agostino e Pascal. Ma l’interiorità romanti-
ca non è più quella cristiana bensì quella secolarizzata: è la
coscienza del singolo elevata a principio primo di tutte le cose.

Tra i caratteri peculiari del romanticismo possiamo anno-
verare: 1) il titanismo, atteggiamento di sfida della libertà e
della creatività del soggetto contro ogni limitazione della natu-
ra e della società; il modello è la sfida di Prometeo a Zeus;
2) il profetismo del genio artistico, espressione massima della
soggettività creatrice e della tensione verso la libertà; 3) il
“panismo”, ovvero la relazione speculare tra uomo e natura,
entrambi espressione della totalità e dell’infinito; 4) la tradi-
zione, elemento garante del senso di appartenenza a un popo-
lo, poiché di generazione in generazione trasmette, sia attra-
verso l’insegnamento orale, sia attraverso il costume (ethos),
gli elementi dello spirito di un popolo (leggi, consuetudini,
memorie ecc.); 5) il senso di nazionalità: la coscienza di ap-
partenere al proprio gruppo etnico, caratterizzato da un co-
mune patrimonio culturale e religioso; 6) la storia, come luogo
della piena manifestazione dello spirito di un popolo e spec-
chio della sua grandezza, come portatore del destino dell’inte-
ra umanità.

È in questa cornice di idee che alcuni dei massimi esponenti
del romanticismo elaborarono la loro interpretazione della rive-
lazione cristiana e la loro teologia. Il programma dei romantici,
in teologia, è la traduzione in termini di consapevolezza dell’in-
tento del romanticismo come tale: offrire l’Assoluto diretta-
mente, non accontentarsi di accennarvi indirettamente, median-
te la forma di determinate relazioni concettuali, come reclama-
va Kant. Su questa immediatezza dell’Assoluto si punta, tutta-
via, per vie diverse. La più semplice, a prima vista - ma anche
la più ingenua -, è quella che Hegel descrive pensando a Jacobi,
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nella «terza posizione del pensiero di fronte all’oggettività»: la
via del «sapere immediato». Il “corpo” concettuale del pensiero
viene, almeno tendenzialmente, abolito; e, poiché in realtà abo-
lirlo non si può, viene attenuato, nel senso che non si deve insi-
stere su di esso, ma sentirvi l’anima che vi traspare. Quest’ani-
ma viene colta con un organo appropriato alla sua immedia-
tezza, la “fede”, rispetto a cui non possono avere che una fun-
zione subordinata gli organi di cui ci si serve per cogliere le
forme concettuali. Oppure, come nel caso di Schleiermacher, si
insiste sul senso immediato del divino, senza dar molta impor-
tanza alla sua concettualizzazione. Si ha anche qui, analoga-
mente a quanto accade nell’arte, l’impressione di una «teologia
del sentimento», ma solo perché il sentimento è l’organo del-
l’immediatezza.

I maggiori esponenti della teologia romantica sono: J. G.
Herder, F. L. Novalis, P. H. Jacobi e F. D. E. Schleiermacher.

Johann Gottfried Herder
VITA E OPERE

Johann Gottfried Herder nacque a Mohrungen, nella Prussia
Orientale, nel 1744 da una modesta famiglia, e intraprese gli
studi superiori lavorando come amanuense in una biblioteca.
Studiò teologia a Königsberg, avendo come maestro Kant.
Dopo essere stato per alcuni anni a Riga, in Lettonia, come
predicatore, si recò in Francia e di lì, per interessamento di
Goethe, si trasferì come pastore di corte a Weimar, dove rima-
se fino alla morte (1803), salvo un periodo trascorso in Italia
nel 1788-1789.

Herder scrisse moltissimo in vari campi e può essere ricor-
dato come uno dei maggiori testimoni di quella stagione della
cultura tedesca che costituisce il suo periodo aureo. Le sue
opere principali sono: Ideen zur Philosophie der Geschichte
der Menscheit (Idee per la filosofia della storia dell’umanità),
1784-1791; Abhandlung über den Ursprung der Sprache (Trat-
tato sull’origine del linguaggio), 1772; Briefe zur Beförderung
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der Humanität (Lettere per il progresso dell’umanità), 1793-
1797. Scritti che riguardano la religione e la teologia sono:
Die älteste Urkunde des Menschengeschletes (Il più antico
documento del genere umano, ossia la Bibbia), 1774-1776;
Erläuterungen zum neuen Testament (Interpretazioni del Nuo-
vo Testamento), 1775; Briefe das Studium der Theologie
betreffend (Lettere sullo studio della teologia) 1780-1781;
Christliche Schriften (Scritti cristiani), 1793-1799.

L’IDEA DI UMANITÀ E LA STORIA DEL GENERE UMANO

Al centro del pensiero di Herder è il concetto dell’umanità e
della sua storia, perché, attraverso la storia dell’umanità, si svi-
luppa progressivamente, in forme sempre determinate ma mai
definitive, la presenza di Dio nel mondo. «Guardiamoci in-
dietro - scrive Herder in Auch eine Philosophie der Geschichte,
una delle sue prime opere - e vediamo come dietro di noi tutto
sembri maturare verso la figura dell’uomo, e vediamo di nuo-
vo come nell’uomo si trovino solo il primo bocciolo e la prima
disposizione di ciò che egli deve essere e per cui è solo inten-
zionalmente formato». Il regno dell’umanità, «il regno di que-
ste disposizioni e del loro sviluppo, è la vera città di Dio sulla
terra della quale tutti gli uomini sono cittadini (...). Felice colui
che può contribuire all’estensione di questo regno, della vera
creazione interiore degli uomini» (Ideen zur Philosophie del
Geschichte). «L’uomo per la definizione di sé non possiede
parola più nobile che se stesso, nel quale vive impressa l’im-
magine del creatore della nostra terra, così come essa poté
divenire qui visibile. Per sviluppare i suoi più nobili doveri noi
possiamo disegnare solo la sua figura» (Ibid.).

Per influsso di Spinoza, che nel libro Gott (Dio) si difende
dall’accusa di ateismo, Herder vede nel mondo una manifesta-
zione di Dio; tuttavia non ritiene che il punto di vista adeguato
per apprezzare tale manifestazione sia una visione intemporale
e pertanto astratta della perfezione, bensì cerca di coglierla
nelle forme tipiche e specifiche che essa assume via via nel
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corso della storia. Per fare ciò Herder ricorre allo studio del
linguaggio, in cui egli vede il tipico strumento espressivo della
umanità, e che giunge all’uomo non da un dono divino o da
uno sviluppo semplicemente fisiologico, bensì da un processo
di elaborazione spirituale. La forma originaria del linguaggio è
sensibile, fantastica, poetica e tale forma è la matrice dei lin-
guaggi razionali e pragmatici, tipici delle età più mature.

Herder lamenta e denuncia il difetto di comprensione
storica dell’Illuminismo. Per questo egli inizia per due volte a
scrivere una filosofia della storia (la prima volta nel 1774, in
forma più originale sebbene meno ampia che nelle Ideen del
1784-1791, divenute poi famose) e riesce, anche in questo tra i
primi, valutare positivamente il mondo del medioevo concla-
mato dall’Illuminismo come barbaro e tenebroso. La storia si-
gnifica soprattutto tradizione. La storia dell’umanità è in effet-
ti un vasto tessuto di tradizioni, nelle quali, per Herder, specia-
le spessore assiologico acquista la religione. La religione, già
considerata dagli illuministi come esercizio della ragione, è
l’umanità suprema, la fioritura più nobile dell’anima umana,
un esercizio del cuore umano, e l’orientamento più puro delle
sue facoltà e delle sue forze. Così Herder immagina la genesi
di questa nobile fioritura: «Non appena l’uomo imparò a usare
la sua intelligenza sotto lo stimolo più lieve, vale a dire non
appena egli guardò il mondo diversamente dagli animali,
dovette supporre esseri invisibili, possenti, che lo aiutavano o
gli erano di danno. Egli cercò di renderseli o mantenerseli
amici, e in tal modo la religione vera o falsa, retta o erronea,
divenne l’istitutrice degli uomini, la consolatrice o consigliera
della loro vita più oscura, così piena di labirinti e di pericoli»
(Ideen).

Intimamente legata alla religione è la Rivelazione. «Il con-
cetto dell’uomo libero dalla Rivelazione, quale Kant ha cerca-
to di pensare in tutte le sue conseguenze, nel contesto del pen-
siero herderiano è impossibile già nella sua impostazione.
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Essere uomo significa stare nella storia».3 E per l’uomo stare
nella storia, secondo Herder, comporta senza dubbio nel modo
più diretto possibile la sua partecipazione alla rivelazione di Dio.
La natura del suo movimento storico secondo Herder è azione e
parola della divinità: «Non esiste perciò divinità alcuna, o non è
proprio la divinità quella che, diffusa in tutto, uniforme e invisi-
bile, opera attraverso tutte le cose» (Auch eine Philosophie). In
questa situazione non è immaginabile alcun serio contrasto tra
ragione e Rivelazione: ambedue sono doni di un unico Dio e
non potrebbero essere tra loro opposti. La Rivelazione è la
madre, la ragione è la figlia da essa educata: «La madre non può
essere contro la figlia, e la figlia, se è di buona natura, non
dovrebbe volersi opporre alla madre» (Briefe... Theologie).

HERDER CONTRO KANT
K. Barth fissa in tre punti il significato della teologia ro-

mantica di Herder mettendola a confronto con le posizioni
di Kant:

1) Se la filosofia della religione di Kant, a causa del suo
consequenziale autonomismo della ragione, era un’opera della
hybris dell’illuminismo che supera se stesso, questa stessa
hybris è diventata, con rapidità e potenza inaudite, la sua neme-
si mediante la reazione di Herder.

2) Se la filosofia della religione di Kant, a causa del suo
sottrarsi a ogni rivelazione che si presenti all’uomo, era un
pericolo, una tentazione per la teologia cristiana, con rapidità e
potenza inaudite sorse per essa in Herder un aiuto che, almeno
per il momento, veniva a liberarla da tutte le preoccupazioni.

3) Se la filosofia della religione in Kant, grazie alla chia-
rezza con la quale essa riconosceva e stabiliva i confini dell’u-
manità, fu un’occasione unica per la teologia di richiamarsi
all’ordine, e di riportare alla propria coscienza determinati pre-
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supposti ultimi della teologia, Herder è stato l’uomo per il
quale, con rapidità e forza inaudite, si è provveduto a che non
si giungesse a tale riflessione.

Comunque sia, «mediante Herder lo spazio della teologia,
che grazie a Kant sembrava diventare così dolorosamente
ristretto, fu di nuovo immediatamente ampliato».4

Superamento di Kant e dell’Illuminismo significa in Herder
superamento della preminenza della logica e dell’etica in ge-
nerale, superamento delle categorie dell’intelletto come del-
l’imperativo categorico. Herder scova nell’anima umana nuo-
ve energie spirituali: l’intuizione, il sentimento, la fede, l’espe-
rienza vissuta (Erlebnis), del tutto disattese e conculcate dal-
l’Illuminismo e da Kant, grazie alle quali è nuovamente possi-
bile fare teologia. In una lettera Herder dichiara: «Io non so
perché in teologia non si possa essere di animo così libero e di
spirito così sereno come nelle altre scienze! La teologia è, in
certa misura, più liberale di tutte; è un libero dono di Dio alla
umanità, che la guida a ogni bene liberale della ragione, a una
virtù nobile e a una illuminazione. Teologi furono i padri della
ragione, dello spirito, del cuore dell’uomo. I primi saggi, i
primi legislatori, i primi poeti provennero tutti da questo bosco
sacro; e spesso solo troppo tardi le scienze più diverse e più
luminose si sono liberate dalla vecchia teologia come i frutti
dal bocciolo... La rivelazione di Dio è per il genere umano
l’aurora, il sorgere del sole primaverile con tutta la sua luce, la
pienezza della vita».5

CRISTIANESIMO SENZA DOGMI

Oggetto della teologia è la Rivelazione e per il teologo cri-
stiano Rivelazione significa Gesù Cristo. Su questo Herder è
molto esplicito e categorico. Ciò che conta nel cristianesimo e

4 Ibid., p. 361.
5 G. HERDER, Briefe das Studium der Theologie betreffend, in
Sämtliche Werke, ed. B. Suphan, Berlin 1877 ss., vol. X, pp. 267 s.



per la teologia sono i facta narrati dai Vangeli, fatti indubbia-
mente accaduti e spontaneamente e immediatamente ricono-
sciuti dagli apostoli. In questo senso ha significato dire che la
storia è il fondamento della Bibbia, «la radice o il tronco del-
l’albero dal quale sorgono le dottrine come rami, nel quale cre-
scono doveri come fiori e frutti».6 In questo senso «il fonda-
mento dell’intero cristianesimo è un dato storico e la pura per-
cezione di questo è fede, spoglia, efficacemente espressiva».7
«La gioia degli apostoli nella vita e nella morte proveniva da
questo: che per necessità, per incarico di Dio essi dovevano
predicare una storia vera, da essi vissuta, in particolare la sto-
ria della Risurrezione. Proprio la semplicità di questa dottrina
come factum certo, esperimentato, contribuì in modo supremo
alla rivoluzione che il cristianesimo apportò».8

Come osserva Barth, Herder aveva una profonda avversio-
ne contro la cristologia della Chiesa antica, la quale col lin-
guaggio dei filosofi voleva determinare ciò che nessuna umana
ragione potrà mai determinare, e in tal modo ha annebbiato la
“sana visione” della vita di Gesù quale gli evangelisti ce l’han-
no presentata, senza tutte queste determinazioni verbali.9 Già
Herder, cento anni prima di Harnack, dichiara: «La nostra
Chiesa protestante non ha nulla a che fare con questa greca fol-
lia di monaci». Già Herder, di fronte ad essa, raccomanda di
orientarsi verso la figura che più tardi fu chiamata del “Gesù
storico”: «Io non posso né imitare né ripensare un fantasma di-
vino che cammina sulla terra... Così per ogni cristiano, per
ogni teologo cristiano, il Cristo umano non è un’immagine sulle
nuvole da contemplarsi con meraviglia bensì un modello sulla
terra, offerto alla nostra ammirazione e come insegnamento.
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Ogni scritto, che sviluppa storicamente e presenta moralmente
questo modello, l’immagine dell’uomo più puro sulla terra, è
un libro evangelico, di contro ogni sottigliezza scolastica, che
lo renda una fantasmagoria disumana, è semplicemente oppo-
sta e dannosa agli scritti del Nuovo Testamento».10 Ma come
può accadere che qui, proprio qui, l’umanità parli all’umanità
come portatrice della verità divina? Qui Herder applica il suo
canone epistemologico universale, il quale significa che «si
deve credere, vale a dire esperire, sentire, e allora scompare
ogni generico disquisire ed ogni previsione astratta. Quando
un oggetto del quale non sognavamo e dal quale nulla spera-
vamo si mostra improvvisamente così prossimo al nostro Io
che, come il vento sollecita l’erba e il magnete la limatura del
ferro, i nostri impulsi più segreti del cuore lo seguono docil-
mente..., che cosa c’è da almanaccare o da argomentare?».11 Io
provo «piacere di gran lunga maggiore a riconoscere vital-
mente, a sentire ed applicare l’elemento divino di questi scritti
(della Bibbia), piuttosto che a disputare o almanaccare sulla
natura e sul modum della sua presenza nell’anima degli scrit-
tori, o sulla loro lingua, o nel loro lapis o nella loro penna...
Fugga, amico mio, i grilli e le speculazioni scolastiche su que-
sto argomento, la spazzatura di vecchie scuole barbare che ci
rovinano spesso la migliore e più naturale impressione dello
spirito di questi scritti».12

Come risulta da tutte queste dichiarazioni la teologia
romantica di Herder vuole essere essenzialmente una teologia
narrativa, escludendo positivamente ogni forma di teologia
speculativa.

10 G. HERDER, op. cit., pp. 238 s. Corsivi miei.
11 ID., Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele, in

Sämiliche Werke, cit., p. 60.
12 ID., Briefe... Theologie, cit., p. 145 s.



La fuga di Herder verso la sfera del sentimento, se per un
verso è in grado di salvaguardare la religione e anche la Rive-
lazione, per un altro verso, per quanto attiene la teologia, non
è meno perniciosa della ragione critica di Kant. Come la ra-
gione critica kantiana, così il sentimento herderiano si oppone
energicamente alle speculazioni teologiche. Così, benché in
Herder il soprannaturale (i miracoli) non venga escluso dal-
l’ordine dei fatti, come accadeva in Kant, tuttavia questi fatti
vengono tolti dalla sfera della ragione per essere consegnati
esclusivamente alla sfera dell’esperienza vissuta. Questa sfera
è indubbiamente importante e andava giustamente recuperata
ma non a danno della ragione, cui spetta il compito di vigilare
e verificare l’attendibilità delle esperienze vissute. Senza spe-
culazione non c’è teologia. La fides per conseguire l’intelligi-
bilità della verità rivelata si affida alla ragione, ossia alla spe-
culazione. Ma come osserva Barth, «la questione della verità
non ha quell’ardente interesse che ci si sarebbe dovuti attende-
re nella fondazione di una teologia che si debba confrontare
esplicitamente con Kant».13 Così l’opera intrapresa da Herder,
di salvare il cristianesimo dagli attacchi dell’Illuminismo, è
riuscita soltanto a metà. In tal modo «il merito che Herder si è
acquisito nei confronti della teologia appare, a priori, almeno
equivoco e minacciato da pericoli. L’impostazione teologica di
Herder, come reazione contro il razionalismo di Kant e contro
il razionalismo del secolo decimottavo in generale, è in sé
comprensibile e storicamente necessaria. Neppure Kant, infat-
ti, aveva pronunciato una parola davvero risolutiva. Ma la rea-
zione ebbe luogo in una dimensione nella quale, forse, finiva
necessariamente coll’essere esposta a una controreazione,
forse mortale, dell’altra parte, in uno spazio nel quale il razio-
nalismo puro era stato già e sempre sarà il padrone».14
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Novalis
VITA E OPERE

Novalis è lo pseudonimo del filosofo, poeta e teologo tede-
sco Friedrich Leopold von Hardenberg. Egli nacque a Mansfeld
nel 1772. Cresciuto in una famiglia dove erano forti le influen-
ze del pietismo, dal 1790 frequentò le università di Jena,
Lipsia e Wittenberg, compiendo studi di giurisprudenza, medi-
cina, filosofia e chimica. In questo periodo ebbe incontri sti-
molanti con le massime personalità del mondo letterario
(Schiller, Goethe, Schlegel) nonché filosofico (Hegel, Fichte e
Schelling) del suo tempo, e partecipò attivamente alla vita dei
primi circoli romantici.

Nel 1798 pubblicò il saggio Glauben und Liebe (Fede e
amore) in occasione dell’incoronazione di Federico III di
Prussia e della regina Luisa, auspicando una nuova forma di
stato, diversa sia dal dispotismo illuminato sia dal tipo di
costituzionalismo instaurato dalla rivoluzione francese.

All’attività letteraria Novalis univa (come altri membri
della sua famiglia) un lavoro nella pubblica amministrazione.
La tisi, manifestatasi al principio del 1800, lo portò rapida-
mente a morte, in casa dei genitori a Weisenfels, il 25 marzo.
Non aveva ancora compiuto 29 anni.

Oltre all’opera già ricordata di Novalis possediamo poche
cose: Die Lehrlinge zu Sais (I discepoli di Sais), un racconto
filosofico-naturalistico; Die Christenheit oder Europa (La cri-
stianità o l’Europa), un progetto storico-filosofico; Heinrich
von Ofterdingen, parte di un romanzo didattico; un volumetto
di poesie ed alcuni frammenti di pensieri più o meno lunghi.

NOVALIS, FIGURA EMBLEMATICA DEL ROMANTICISMO
Novalis è la figura più emblematica del Romanticismo, di

un pensiero cioè che non può mai diventare sistema, perché
vuol essere specchio della vita. «Il romantico studia la vita,
come il pittore, il musicista, il meccanico studiano il colore, il
suono, la forza; un accurato studio della vita produce il roman-



tico» (Frammenti). Novalis «è il tipo puro del romantico, al-
meno per il fatto che il principio romantico in lui non ha quasi
raggiunto sviluppo alcuno, bensì è rimasto pressoché un punto
matematico. Il Romanticismo forse è una realtà che non può
realizzarsi in estensione e ampiezza, ma può risplendere pro-
prio solo così, come una meteora, se vuole presentare le sue
istanze in maniera credibile ed incisiva».15 «A Novalis è riu-
scito, e tra i suoi contemporanei solo a lui è riuscito, di mettere
in evidenza il senso del romanticismo con una certa univocità
e definitività, con un’acutezza che richiede decisione».16

LINEE MAESTRE DEL PENSIERO DI NOVALIS
Attingendo alle fonti della mistica tedesca e delle correnti

neoplatoniche e naturalistiche della filosofia moderna e pre-
stando viva attenzione agli sviluppi dell’idealismo trascenden-
tale, Novalis progettò un’enciclopedia del sapere che corri-
spondesse a quella viva enciclopedia, ricca di simboli e di
allegorie, che è la natura. Nella esecuzione del suo progetto
filosofico egli concede, come tutti i romantici, largo spazio al-
la funzione creatrice della fantasia e della genialità. In tal mo-
do filosofia e poesia vengono a coincidere (come di fatto ac-
cade nella maggior parte dell’opera di Novalis) in una forma
di attività che deve essere ed è allo stesso tempo teoretica,
etica ed estatica. Questo è il carattere essenziale dell’“ideali-
smo magico” di Novalis, così chiamato perché è una filosofia
che non vuole limitarsi a prendere atto delle leggi morali o
naturali della realtà, ma intende trasformarla “magicamente”,
mediante la forza dell’immaginazione creatrice.

L’“idealismo magico” di Novalis è una rielaborazione abba-
stanza confusa, in cui confluiscono l’identità del teoretico e del
pratico di Fichte, la forza della tradizione e della storia di
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Herder, l’intuizione intellettuale e l’identità di natura e di spiri-
to di Schelling. Ma nell’affrontare, con questo bagaglio, i pro-
blemi specifici della vita e dell’arte, Novalis dà prova di straor-
dinaria penetrazione e genialità. La sua fantasia inventiva, anzi-
ché allontanarlo dalla realtà, lo porta al fondo di essa, e il suo
modo di esprimersi - che rimane poetico anche quando fa
mostra di termini e di strumenti tecnici - immerge i concetti in
un’atmosfera che merita da sola, più che per i contenuti di dot-
trina, l’appellativo di “idealismo magico”. La ragione specifica
di tale appellativo si può indicare nella morale del racconto
incompiuto I discepoli di Sais: «Uno riuscì ad alzare il velo
della dea a Sais, ma che cosa vide? Meraviglia delle mera-
viglie, vide se stesso». La poesia, insomma, ci svela la radice
originaria della fantasia creatrice, di cui la realtà è un prodotto.

In questo quadro di idee si inseriscono anche le tesi di
La cristianità o l’Europa, in cui l’apologia di un medioevo
idealizzato come età di concordia e di unità armonica si unisce
alla polemica contro il protestantesimo considerato principio
di lacerazione della civiltà europea e prodromo delle esaspera-
zioni intellettualistiche proprie dell’Illuminismo. Novalis de-
scrive il medioevo come «i bei, splendidi tempi in cui l’Euro-
pa era un paese cristiano, e una sola cristianità abitava questo
continente conformato a misura dell’uomo, un unico grande
interesse comune legava le province più distanti di questo
vasto impero spirituale. Senza grandi possessi mondani, un
unico capo supremo unificava e guidava le grandi forze politi-
che. Una numerosa corporazione a cui ognuno aveva accesso,
si trovava sotto quel capo, ne eseguiva i cenni, e si adoperava
con zelo a rafforzare la sua potenza benefica. Ogni membro di
tale società era dappertutto onorato e, come la gente comune
cercava presso di lui consolazione od aiuto, protezione o con-
siglio, e volentieri perciò provvedeva ai suoi molteplici biso-
gni, così anche presso i più potenti egli trovava protezione,
considerazione e ascolto; e tutti avevano cura di questi eletti,
muniti di forze meravigliose, come figli del cielo, la cui pre-
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senza e affezione spandeva le benedizioni. Verso ciò che
costoro annunziavano, gli uomini avevano una fiducia infanti-
le...». Invece i “protestanti”, con la loro ribellione, «separaro-
no l’inseparabile, divisero la Chiesa indivisibile, si strapparo-
no criminalmente dall’universale consorzio cristiano, dal
quale e nel quale soltanto poteva avvenire una rigenerazione
genuina e durevole (...). Lutero trattò il cristianesimo in
generale arbitrariamente, ne misconobbe lo spirito, e introdus-
se una nuova lettera e una nuova religione: la sacra, universale
validità della Bibbia. Con ciò purtroppo un’altra scienza terre-
na, radicalmente estranea, si mescolò nelle questioni di reli-
gione: la filosofia, il cui influsso divoratore, da quel momento
in poi, non si può negare. Per un oscuro sentimento di questo
errore Lutero assurse persino, presso una gran parte dei prote-
stanti, al rango di un evangelista, e la sua traduzione della
Bibbia fu canonizzata».17

L’ultima parte del saggio è una visione profetica, che mo-
stra come la nostalgia di Novalis per il medioevo facesse da
sfondo all’aspettativa romantica di un nuovo “regno di Dio”
non più poggiante su un’organizzazione ecclesiale, di un
nuovo cristianesimo armonizzato con una concezione religiosa
della vita e della natura.

CONCEZIONE AGAPICA DELLA RELIGIONE

Sulla natura della religione e del cristianesimo Novalis non
ci ha lasciato che brevi frammenti, che però sono, come i pen-
sieri di Pascal, lampi potenti e geniali, intuizioni illuminanti e
suggestive che lasciano chiaramente presagire i caratteri
essenziali della sua teologia romantica.

Sia della religione sia del cristianesimo Novalis ha una
concezione essenzialmente agapica. Egli non si stanca di ripe-
tere che la religione è essenzialmente amore, che l’amore è

17 NOVALIS, La cristianità ovvero l’Europa, tr. di V. MATHIEU, in
Grande enciclopedia filosofica XVII, cit., pp. 572-573, 576.



l’unico suo fondamento. «Dio è amore. L’amore è il reale
supremo, il fondamento originario». «L’amore assoluto, indi-
pendente dal cuore, fondato sulla fede, è religione». «L’amore
mediante una volontà assoluta può mutarsi in religione». «Che
cos’è la religione se non un infinito consenso, un’eterna vene-
razione di cuori amanti?».

Novalis si riconosce panteista, nel senso che a suo parere
tutto può essere organo della divinità, mediatore, nell’atto in
cui lo eleva a questa funzione. «La nostra vita intera è culto»,
dichiara Novalis. Egli rifiuta il monoteismo, il quale vuol rico-
noscere solo un organo della divinità, ma ritiene possibile riu-
nire panteismo e monoteismo in modo tale da fare, del media-
tore monoteistico, il mediatore del mondo dei mediatori del
panteismo, e da incentrare, per così dire, questo su quello.
Grandissimo valore simbolico assegna Novalis alla Santa Ce-
na. Nell’Eucaristia «noi gustiamo il genio della natura tutti i
giorni, e così ogni cena diventa cena della memoria, cena tra-
sformatrice delle anime e dei corpi, misterioso mezzo di una
trasfigurazione e di una divinizzazione sulla terra, di una vivi-
ficante consuetudine con il vivente assoluto».

Ecco come Novalis canta le virtù agapiche della Santa
Cena in un suo bellissimo Inno:

«Pochi sanno il mistero dell’amore,
fame provano implacata ed eterna sete.
Il simbolo divino della Cena
enigma è per i sensi terreni
ma chi una volta da calde e amate labbra
soffio aspirò della vita e a cui ardor santo
in onde di brividi cuor fuse,
cui s’aperse l’occhio
perché del cielo misurasse il profondo infinito,
mangerà del suo corpo e berrà del suo sangue in eterno.
Chi ha del corpo terreno penetrato il senso augusto?
Chi può dire di comprendere il sangue?

La teologia romantica
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Tutto un giorno corpo sarà, unico,
in sangue celeste nuoterà la coppia beata.
Oh! che l’oceano già s’incorpori
ed in carne odorosa fermenti la roccia!
Mai muore la cena dolce,
mai si sazia l’amore.
Intimo e proprio mai tanto tener possono ciò che amano.
Da sempre più tenere labbra
è trasformato il compagno più in intimo e da presso.
Piacer più ardente scorre con tremori l’anima.
Più assetato ed affamato è il cuore:
e così dura il godimento dell’amore
da eternità in eternità».18

Negli Inni sacri più che altrove si coglie il fervore della fe-
de cristiana di Novalis. Quella che egli canta è una fede viva,
vibrante, ardente, intensa, profonda. La confessione nell’amore
per Cristo si fa ora sonora, insistente e vivace:

«Cristo mi si è palesato,
e per la prima volta io sono suo con certezza;
come presto consuma una lucida vita
la tenebra senza fondo!
Con lui sono divenuto per la prima volta uomo,
il destino è per lui trasfigurato (...).
Fra mille ore gioconde che ho trovato nella vita,
un’ora sola mi è rimasta fedele;
un’ora in cui tra mille dolori sentii dentro il cuor mio
chi per noi sia morto».19

In nessun modo gli sembra problematico, gli sembra anzi
sommamente ovvio avere Cristo per sé:

18 Traduzione italiana in K. BARTH, op. cit., p. 406.
19 Ibid., p. 421.
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«Egli morì , e per tutti i giorni
sentii lui e l’amor suo,
puoi, consolato, in ogni caso della vita
trarlo fra le braccia interamente».20

Cristo gli appare presente ovunque, donato agli uomini con
ineffabile evidenza:

«Gli occhi vedono chiari il Redentore
e pur sono pieni del Redentore, di fiori è adornato il suo capo,
fuor dai quali Egli stesso guarda soave.
Egli è la stella, Egli è il sole
Egli è la fonte della vita eterna,
dall’erba, dalla pietra, dal mare, dalla luce,
brilla il suo viso di fanciullo.
In ogni cosa è la sua vita di fanciullo.
Mai riposerà l’amor suo ardente,
egli si serra inconsapevole
a ogni petto con saldezza immensa».21

Col suo principio agapico, fondato sull’amore di Dio e
l’amore del Cristo, Novalis ottiene una visione unitaria dell’u-
niverso. Ma di che amore si tratta? Dell’eros platonico o del-
l’agape nel senso del cristianesimo cattolico agostiniano?
L’amore diretto per l’oggetto lontano, o l’essere amato da que-
sto lontano oggetto, che indirettamente ama rispondendo all’a-
more, e dunque non amore filosofico ma religioso? Secondo
K. Barth si può rispondere a queste domande o in un modo o
nell’altro: «Le risposte resteranno sempre egualmente verosi-
mili e inverosimili. Proprio il restare aperte di queste domande
è caratteristico di Novalis, e, in tal modo, solo di lui; ciò lo
costituisce puro tipo del romanticismo».22

20 Ibid., p. 422.
21 Ibid., p. 424.
22 K. BARTH, op. cit., p. 391.



Friedrich Heinrich Jacobi
VITA E OPERE

Nato a Düsseldorf nel 1743 Friedrich Heinrich Jacobi fu
avviato dal padre, ricco commerciante, agli affari, ma ben pre-
sto, dopo un periodo di apprendistato a Francoforte (1759), il
giovane mostrò di non essere adatto al commercio e di volersi
invece dedicare interamente agli studi. Perciò si trasferì a
Ginevra, dove venne a contatto con le correnti dominanti della
filosofia francese, e in particolare col pensiero degli enciclope-
disti e di Rousseau, autori che esercitarono una profonda
influenza sulla sua formazione e costituirono l’orizzonte di
molte sue polemiche e prese di posizione. Rientrato in
Germania nel 1763, Jacobi fece della sua casa a Pempelfort
(un sobborgo di Düsseldorf) un punto di incontro dei maggiori
esponenti della cultura tedesca; è rimasta celebre, tra l’altro, la
visita di Goethe del 1774, immortalata in Poesia e verità.
Frattanto Jacobi iniziò la sua carriera letteraria, pubblicando
tra il 1775 e il 1776 due romanzi, Allwill eWoldemar.

Dopo i romanzi Jacobi passò a una vasta produzione di
saggi polemici su argomenti politici, filosofici e religiosi.
Enorme scalpore suscitarono le sue Briefe über die Lehre des
Spinoza (Lettere sulla dottrina di Spinoza) del 1785, in quanto
vi si vedeva un attacco indiretto alle figure più rilevanti dell’Il-
luminismo tedesco; a Jacobi, anzi, veniva rivolta l’accusa di
collaborare - con la sua dottrina del carattere inevitabile e
naturale della fede - a un tentativo di favorire correnti mistiche
e criptocattoliche. Di fatto le Lettere sono il primo squillo di
tromba che dà il via alla ventennale battaglia di Jacobi contro
Kant, accusato di “egoismo speculativo” e contro gli idealisti,
Fichte e Schelling, tacciati di nichilismo. L’opera che meglio
documenta la presa di posizione di Jacobi nei confronti di
Kant è Über das Unternehmen des Kritizismus die Vernunft zu
Verstand zu bringen (Il tentativo del criticismo di ridurre la
ragione a intelletto) (1801); mentre alla critica di Schelling è
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all’evento pasquale la Trinità è pensata come l’eterno evento
dell’amore, in cui il dono della Rivelazione compiutasi nel
Figlio incarnato e la missione dello Spirito nella Chiesa im-
mettono sempre nuovamente il credente. Protologia ed escato-
logia sono lette alla luce della fede trinitaria di parola, silenzio,
incontro, che non si lascia catturare in una indiscreta riduzione
alla sola dimensione del logos.
La comunione ecclesiale viene colta da Forte come “icona

della Trinità”, che nel mistero del Dio tripersonale trova la sua
origine, il suo modello e la sua destinazione ultima. Sempre in
chiave trinitaria è concepita la figura di Maria, vergine, madre,
sposa, colta in relazione alla totalità del mistero cristiano,
come densa “icona” di esso. Si può dire che l’intera simbolica
ecclesiale esposta da Forte con un’impressionante padronanza
del materiale biblico, patristico, storico, filosofico e teologico
sia un tentativo organico di presentare il messaggio cristiano a
partire dal suo centro e dalla sua specificità, che stanno nella
confessione della Trinità santa, sommo mistero d’amore.

Prospettive per il futuro
C’è un futuro per la teologia, sia per la teologia in generale

sia per la teologia italiana in particolare? Ovviamente, sì, per-
ché l’intellectus fidei, l’intelligenza della propria fede, è
un’esigenza imprescindibile di ogni credente.
Ma a guardare i tempi che corrono e le personalità che

dominano attualmente la scena del mondo teologico, non pare
che il futuro della teologia sia molto roseo, e questo non per
colpa della teologia stessa.
La crisi che sta attraversando la cultura moderna e post-

moderna a livello mondiale si protrarrà ancora per decenni e
decenni, se non per qualche secolo (non per niente qualcuno
ha parlato di “fine della storia”), e questa crisi continuerà ad
avere gravissime conseguenze e ripercussioni sulla teologia.
Il nostro tempo è indubbiamente molto più favorevole ai

poeti e ai romanzieri che ai filosofi e ai teologi.
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In campo teologico noi viviamo un periodo di transizione
simile a quello dell’alto medioevo. «Il nostro tempo - scrive
L. Sartori - potrebbe essere paragonato a quel periodo inter-
medio, fine del primo millennio e inizio del secondo, epilogo
dell’era patristica e preparazione dell’era scolastica, quando
preoccupazione massima doveva essere quella di raccogliere
la ricchezza prodotta precedentemente, mediante quelle sintesi
parziali e provvisorie che sono i prontuari, le sillogi, dizionari
ed enciclopedie ante litteram; opere di erudizione più che di
ripensamento. La vocazione della nostra epoca sembra quella
della tesaurizzazione, della memorizzazione, perché nulla
vada perduto. La nostra è la “cultura dell’informatica”».18
Comunque vadano le cose, il futuro della teologia italiana

deve far tesoro del proprio passato. E il passato della teologia
italiana è rappresentato soprattutto da Tommaso d’Aquino e,
in second’ordine, da Rosmini. Ora, ciò che questi due grandis-
simi pensatori ci hanno lasciato in eredità è la metafisica del-
l’essere: l’essere, sorgente ultima d’ogni realtà, nucleo e ples-
so di ogni perfezione, luce del pensiero oltre che delle cose.
Un altro grande pensatore, italiano anche lui, la cui eredità
resta preziosa e si affianca a quella di Tommaso d’Aquino e di
Rosmini, è Giovanni Battista Vico. Ciò ch’egli ci ha conse-
gnato è il valore dell’arte e della storia.
Metafisica, arte e storia: ecco ciò che può far grande la teo-

logia italiana in futuro, rendendola allo stesso tempo originale
rispetto alle altre teologie e anche fedele al proprio passato. Il
futuro della teologia italiana non lo può scrivere chi è seguace
di Rahner, Barth o Balthasar, ma chi cammina al fianco di
Tommaso, Vico e Rosmini.
Né l’ultima modernità né la prima post-modernità hanno

consegnato ai teologi strumenti validi per compiere il proprio
lavoro. Qualche cosa di buono può venire dalle scienze umane,

18 Ibid., p. 20.
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ma si tratta sempre di strumenti secondari. Lo strumento prin-
cipale per la teologia resta sempre la metafisica: la metafisica
dell’essere (ontosofia), la metafisica del bello (estetica) e la
metafisica del bene (assiologia).
Facendo memoria del proprio passato, la teologia italiana

potrà avere anche un glorioso futuro.
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CHARDON L., La Croce di Gesù. Dove sono provate le più belle verità della teologia

mistica e della grazia santificante, 2a ed.
BICCHIEGA M., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù
SERAFINI F., Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, Dio e la dignità dell’uomo
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CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
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MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
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COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
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MONDIN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.
BARZAGHI G.,Diario di metafisica, 2a ed.
MONDIN B., Etica e Politica, 2a ed.
MONDIN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti, 2a ed.
MONDIN B., Il problema di Dio, 2a ed.
RUFFINENGO P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica per un amico pasticciere
MANZI A., La paura dell’uomo contemporaneo
GORIUP L., Il rischio è bello
MAZZANTI A. M. (ed.), Verità e mistero
VANNI ROVIGHI S., Filosofia della conoscenza, 2a ed.
BERTUZZI G. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università di Bologna
SALVIOLI M., Il Tempo e le Parole
CARPI O. L., Il problema del rapporto fra virtù e felicità nella filosofia morale

di Immanuel Kant
LOBATO A., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista
AA. VV., Dalla Prima alla Seconda Scolastica
PIAZZA G., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica
EMILIANI A., Dio è la mia speranza
EMILIANI A., Una nuova via alla ricerca di Dio
PIETROSANTI R., L’anima umana nei testi di San Tommaso
AA. VV., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana della libertà
BOCHENSKI J., Nove lezioni di logica simbolica, 3a ed.
BASTI G., Filosofia dell’uomo, 3a ed.
EMILIANI A., Ascesa spirituale a Dio
SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione. Commento al libro di Boezio

«De Ebdomadibus»
MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino
AA. VV., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano
MANFERDINI T., Essere e verità in Rosmini
ROSSIGNOTTI M., Persona e tempo in Berdjaev
FIORENTINO E., Guida alla tesi di laurea (esaurito)
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AA. VV., L’incontro con Dio. Gli ostacoli odierni: materialismo e edonismo
EMILIANI A., Da gli enti finiti al superente infinito e personale che conosce e ama
LORENZ D., I fondamenti dell’ontologia tomista
STRUMIA A., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
BASTI G., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza (esaurito)
AA. VV., Etica dell’atto medico
BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
LORENZINI M., L’uomo in quanto persona
AA. VV., Coscienza morale e responsabilità politica
AA. VV., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo
AA. VV., Homo loquens (esaurito)
TOMMASO D’AQUINO, Pagine di filosofia, 2a ed.
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I TALENTI

Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi

La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Clemente e Edizioni Studio Domenicano,
ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali d’Oriente e
d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’edizione dei Padri della
Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la traduzione italiana e un apparato di
introduzioni, note e commenti con cui il lettore moderno potrà finalmente apprezzare
queste opere, vere pietre miliari e autentici «talenti» della cultura umana universale.

1. TERTULLIANO, Difesa del cristianesimo (Apologeticum)
2. ELISEO L’ARMENO, Commento a Giosuè e Giudici
3. BARDESANE, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. ANONIMO, Libro dei due Principi
5. ELISEO L’ARMENO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore
6. DIONIGI, I nomi divini
7. DIONIGI,Mistica teologia e Epistole I-V
8. TERTULLIANO, Il battesimo
9. TERTULLIANO, La penitenza
10. TERTULLIANO,Questione previa contro gli eretici
11. TERTULLIANO, Alla sposa
12. TOMMASO D’AQUINO, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo
13. GIOVANNI DAMASCENO, Esposizione della fede
14. MATTEO RICCI, Catechismo
15. GREGORIO DI NAZIANZO, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità
16. TERTULLIANO, La carne di Cristo
17. TOMMASO D’AQUINO,Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1
18. TOMMASO D’AQUINO,Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
19. CATERINA DA SIENA, Dialogo
20. NICCOLÒ CUSANO, L’occhio mistico della metafisica (Opuscoli)
21. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1
22. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2
23. ELISEO L’ARMENO,Omelie e Scritti teologici
24. ANASTASIO SINAITA,Domande e risposte bizzarre
25. NEMESIO DI EMESA, La natura dell’uomo
26. ISACCO DI NINIVE, Discorsi ascetici
27. TERTULLIANO, La pazienza – La corona

Di prossima pubblicazione:

TOMMASO D’AQUINO, Commento a Isaia
ROMANO IL MELODE, Carmi
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SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De
Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del Vicino
Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti come ec-
cellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la traduzione di que-
sta collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa madre” di Lione.

L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta di
titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura con
cui è aggiornata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali note
aggiuntive o le appendici concernenti problematiche emerse nel campo degli studi
dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro semplificazione. L’edizio-
ne italiana delle Sources si propone, infine, di contenere, per quanto possibile, i
prezzi di ogni volume.

1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pazienza
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un musulmano.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici
10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA,Manuale per mio figlio
14. UGO DI SAN VITTORE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIADOCO DI FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico

Di prossima pubblicazione:

GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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