

 
puramente descrittivo, di mostrare l’evoluzione, i punti di discon
 presenti all’interno del pensiero politico di Gogarten,  
            

dell’epoca, hanno consentito di mettere chiaramente in luce queste v
    
     hanno assunto sia all’interno del pensiero di Gogarten, sia in
          
            
mondane, vengono, tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta, integrati
          
          

collocandoli in modo preciso all’interno del contesto del loro utilizzo. E’ il caso, ad
         

’arco cronologico analizzato. Il
lavoro sull’evoluzione dei concetti politici di Gogarten ha inoltre dimostrato, contro
l’immagine fornita da gran parte della letteratura critica sull’argomento, che la

suo pensiero anche prima del ‘27/’28.        
interessante consiste senza dubbio nell’aver riportato alla luce la diffusa presenza di
            
        
 
       Weimar. D’altra parte, fino a
         
          



 
 
un lato, ha in una prima fase l’indubbia funzione di colpire i fanatismi e gli estremismi
ideologici, dall’
    l ’26   
           
posizione assunta da Gogarten nei confronti dell’operato del g
   i del ’25. 
  
’27’28 si spostò su posizioni sempre più conservatrici,  
biennio ’29’30 idee sempre 

 
 

’28 in poi. Quest   


        

così come l’avvicinamento a circoli di intellettuali di destra, che deve piuttosto essere
 





sull’educazione e la scuola privata, dall’altro, quello dell’ecumenismo e della
questione sociale a esso strettamente connessa. L’ipotesi discussa in questo lavoro è
          
 
            
 



’25, in particolare del circolo intorno alla von Tiling, può aver stimolato Gogarten a
 
             
       

è fuori di dubbio che la crisi del ’29 e le sue    

          
   E’ stato possibile addurre

a Gogarten, ad esempio, i temi dell’educazione venivano discussi sin dal ’23, molto
 ecclesiastica liberale “di sinistra” della Chiesa di

            
simpatia fino al ‘25, ma an
a collaborare sulla rivista «Schule und Evangelium» proprio a partire da quell’anno;
Gogarten cominciò a elaborare una teologia politica conservatrice nel ’27, anno in cui

quale fu fortemente critico; le opere del ’28, in cui egli esprime per la prima volta la
  



          
   
          
proprio il 1927, l’ann

           
           
presente ricerca ha cercato di portare alla luce l’importanza del rapporto tra Gogarten
    
 



