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L’obiettivo della presente ricerca è quello di cogliere l’evoluzione degli aspetti politici
 
            
           
si nel biennio ‘19/’20, sino al ’33, l’anno della presa del potere da parte dei
nazisti. E’ noto che alla fine della fase da noi presa in esame si trova l’adesione di
  
l’in 
 
           


        
 
  che la sua elaborazione intesse, anche prima di quell’anno, con eventi,
         
dell’epoca. Tanto più che la teologia dialettica, il cui succita
             


acuita dalla percezione dei devastanti orrori della guerra e dall’esigenza di un nuovo
              
sintomo della crisi permanente dell’umano di fronte a Dio, la 
 



  
segue un’analoga presa di posizione di Thurneysen, e una nota del curatore Georg Merz.

  
 
 
  

     
 : „Oggi il nostro mondo sperimenta uno sconvolgimento di cui la guerra è stata solo un lieve
presagio. E il tragico di quell’autoinganno, che ha avuto senza dubbio un’intera serie di sensibili
 
conseguenza oggi, se dovesse ripetersi“ („Heute erlebt unsere Welt eine Erschütterung, von der Krieg
              



vale tanto più per Gogarten, in quanto egli è il teologo che all’interno di quella corrente
 


ll’epoca, egli era considerato il rappresentante

urante gli anni ’20’33, la teologia di Gogarten, pur nella continuità di alcuni
elementi come l’influsso decisivo della lettura di Lutero e l’attenzione al probl

A partire da una prima fase squisitamente dialettica (’20’22) egli matura una visione
personalistica del rapporto tra uomo e Dio (’22’26),   
   (tra il Tu di Dio e l’Io dell’uomo). Nella fase ulteriore (’28’29)
          
 . Solo nell’
questa prima parte della sua produzione (‘29/’33) egli elaborerà un’etica politica volta
       
 
            

posseduto connotazioni conservatrici, e l’orientamento politico inaugurato dagli scritti
del ’28, lungi dal rappresentare la mera a
  

           
pubblicazioni di Gogarten che precedono il ’28. Tuttavia, disseminati in esse, sono
           
e a Weimar erano di attualità e che costituiscono l’inappariscente ma solido
           
           
caduta dell’Im          

       ß       
Selbstäuschung heute bei einer Wiederholung zur Folge haben würde“).

                




Spengler; nel ’21 scrive un saggio sul rapporto tra rivelazione e  

  

 
 
si muove spesso in una direzione diversa rispetto all’inequivocabile appello autoritario

precedente al ’28 un partigiano della Repubblica di Weimar o un socialista religioso.
  
  
come “rivoluzione conservatrice”.


 
 

              
          
critiche a Moeller van den Bruck, definendone “esaltato” il linguaggio. Ciò che ci si
          
 
della teologia e della cultura dell’epoca si sono configurati di volta in volta in modo
   
          

Per collocare dal punto di vista della storia delle idee l’evoluzione del pensiero di



   


    
   

           






   
  



          
            

un lettore dell’epoca
             

gli anni di Weimar, e che l’approdo autoritario non è una conseguenza necessaria della
 
attraverso un’analisi dettagliata dei testi di Gogarten, tra cui quella di passi solitamente
           
culturale dell’epoca. Il secondo obiettivo, decisamente

una conclusione certa, è quello di elaborare un’ipotesi che sia in grado di spiegare le
         


              



             


             
          
Tuttavia la ricchezza di informazioni, l’acribia filologica e storica con cui viene
           
produzione di Gogarten, frutto di più che decennali lavori d’archivio, le rende opere
  
 
oggi come due tra le poche vistose eccezioni all’interno del panorama della letteratura




  
            
prevedeva tre e che avrebbe dovuto ricoprire l’intero arco cronologico dell’attività del

   
 “dialettica” della riflessione teologica. Alla prospettiva più strettamente


culturali dell’epoca, descrizioni della ricezione dei suoi scritti e uno spoglio dei

contatto. Tra gli aspetti di quest’opera rilevanti per la nostra ricerca vi è l’attenzione
dedicata da Kröger all’influsso esercitato sulla formazione giovanile di Gogarten dal
    er e Ragaz e sui rapporti con l’evoluzione



culturale e un’attenzione altrettanto grande alle

 la guida dello stesso Kröger. L’assunto
 
           

’27’28. Si tratta di una chiave di lettura facilmente sostenibile, se si considera la

a. Interpretare l’evoluzione della teologia di
           
propriamente politica rischia di sottovalutare l’importanza delle riflessioni politiche, o
che intersecano l’ambito politico, presenti nei testi precedenti il ’28, e quindi lasciarsi



   
 Bd.1, W. Kohlhammer, Stuttgart 1997. Per un’approfondita recensione
  
          


          
  




non riesce a rendere ragione dell’improvviso passaggio alla teologia politica e del suo

sin modo indiretto, l’idea secondo la quale la teologia di Gogarten, non appena
          
           

in esame (dal’24 circa fino al ’34), e per la loro profonda rielaborazione critica, basata
enza del contesto culturale dell’epoca. Il contributo più
importante della monografia di Hinnrichs all’aspetto politico della teologia di
          
 

         
l’evoluzione politica del pensiero di Go
Nonostante l’importanza e il significato di un passo così clamoroso come l’adesione
  nell’estate del ’33, non sono molti, oltre a quello
 
politici del suo pensiero, fornendone un’interpretazione storico  
studi sul tema, inoltre, sembra gravare l’ipoteca storiografica, che si può far risalire
all’          
continuità presente nella teologia di Gogarten, che l’avrebbe condotto inesorabilmente

però molto diversificate. Barth, ad esempio, faceva risalire l’opzione del ’33 alla

          

         


categoria di “romanticismo politico”, attribuendole cioè un carattere intrinsecamente
         


         
              
        
 



romanticismo tedesco. Malgrado non giunga ad affermare l’inesorabilità dell’opz
 l’immagine della sua teologia politica che ne emerge è piuttosto

           
          
           
categoria di “decisionismo politico”, derivata da Carl Schmitt, per leggere anche la
    recede l’effettiva influenza del giurista sul teologo,
           


            
  


          
Gogarten dall’unilateralità dell’etichetta di “”, egli non riesce ad
          
, che “sotto le condizioni proprie del concetto di teologia di Gogarten è

 uenza necessaria della sua teologia”     

           

perché evita un uso ideologico del privilegio accordato sin dall’inizio della produzione



 

are una variante „teologica“ di quella di Strohm. La scelta nazista di Gogarten
dipenderebbe dalla sopravvivenza dell’idealismo caratteristico della teologia di Gogarten degli anni


    

            


, p. 191: “unter den eigenen Bedingunen von Gogartens Theologiebegriff ist es jedenfalls illegitim,
seine kirchenpolitischen Aktivitäten nicht als notwendige Folge seiner Theologie begreifen zu wollen”



 

per il “moderno”, il quale invece rappresenta il vero filo conduttore dell’opera di
Gogarten, riconducibile con molta probabilità all’influenza di Troeltsch sulla
ne di Gogarten. Egli sottolinea più volte l’importanza per un’obiettiva critica
            
            
atrici, il suo atteggiamento incuriosito di fronte la rivoluzione del ’18’19. Ma


nni di Weimar l’espressione di un “modernismo antimoderno” e sostanzialmente
illiberale. Graf identifica la critica di Gogarten alla modernità e all’individualismo di
           

          

            
liberalismo (politico e teologico) occidentale. L’osservazione e il saggio di Rasmusson

             
       
        
sull’interpretazione della teolo       
           
applicandovi monoliticamente l’etichetta di  
 ‘33



  alcuni equivoci teologici che possono derivare dall’adozione troppo
  


  
  

171 “


 
                
1933.”  





alcune analogie strutturali tra il pensiero di Schmitt e quello Gogarten, un’ulteriore
        

        

dall’arco cronologico da noi preso in considerazione. Tuttavia nel saggio introduttivo
Schüle tocca temi decisivi per la nostra ricerca, quali l’utilizzo dei concetti di  
 nel corso di tutta la produzione del teologo, l’interessante rapporto tra questi
 , l’evoluzione
            



            

monografiche sull’argomento, si esprime spesso in ampi e sostanziosi capitoli

storiografico della “continuità”, si tratta di lavori importanti perché tentano di

        l’opera dedicata da
 Ludorff, in un’originale prospettiva di sociologia di genere, alla
teologia politica dell’educatrice e deputata nazionalista Magdalene von Tiling 
personaggio sicuramente importante per l’evoluzione del pensiero politic 
Gogarten, anche se l’autrice tende a esagerarne l’influenza strettamente teologica.
 
          


          

 

           
           


  
 


           
 



vatori della generazione degli anni ’80 del XIX secolo: oltre a Gogarten,
affronta il pensiero di Emanuel Hirsch e di Werner Elert. All’autore interessa
soprattutto ricostruire i meccanismi di creazione identitaria presenti all’interno delle



 
         

sull’analisi d
quelli del periodo ’20’26) e che invece sarebbe proficuo interpretare anche in
prospettiva politica per dissolvere l’apparenza di una necessità intrinseca alla sua
’avrebbe condotto agli esiti del ’33.

 . In quest’opera, condotta attraverso un vasto e approfondito
lavoro d’archivio, Goering ripercorre l’intero arco cronologico della vita, dell’at
e della produzione dell’        

delle idee e al ruolo sociale dell’”intellettuale religioso” nel contesto della Germania
          
            
 all’interno del panorama della ricerca

vuole formarsi un’idea generale del rapporto tra Gogarten e la sfera politica e, pur non
         
       

 

hanno subito un’evoluzione decisiva. Nei paragrafi sulla teologia di Gogarten degli
        
          


          




           
 
che prender corpo in un’ulteriore versione del paradigma della continuità, secondo la
quale “molto di ciò che Gogarten scrisse negli anni Trenta deriva certo
 Venti”
quest’ultimi ci si riferisce anche agli scritti dei primi anni Venti. Goering arriva
persino ad annoverare Gogarten, anche se in modo consapevolmente “grossolano”,
         
dell’interpretazione di Graf, secondo cui la teologia di Gogarten rappresenterebbe una
          

 


lungo tutto l’arco della breve vita della Repubblica di We   
            










