
 

 

 
 
 
 
 

 
Karl Barth: la teologia dialettica contro la teologia liberale 
La teologia protestante tedesca dell’Ottocento e del primo Novecento è stata dominata 
dalla teologia liberale, la cui idea centrale è che il metodo storico-critico è l’unico metodo 
che possa offrirci una interpretazione scientifica della Scrittura e della tradizione. 
Per questa via Adolf von Harnack (1851-1930) arriva a negare sia i miracoli che i dogmi (i 
miracoli sarebbero l’esito della mentalità magica dei primi discepoli e i dogmi sarebbero il 

frutto dell’ellenizzazione – razionalizzazione - del cristianesimo). 
In ogni caso, e in linea generale, la teologia liberale tendeva a mostrare un sostanziale 
accordo tra cristianesimo e cultura, quando non si arrischiava nella riduzione del 
cristianesimo alla cultura. 

Questa teologia, legata alla cultura, cioè alla filosofia e, in fondo, alla politica del suo 
tempo, subì il destino del suo tempo. Gli sconvolgimenti politici del primo ventennio, 
insieme all’apparizione dei nuovi indirizzi filosofici come, per esempio, l’esistenzialismo, 

contribuirono di certo alla nascita e allo sviluppo di quella rivoluzione teologica che è la 
teologia dialettica, la quale trova in Karl Barth (1886-1968) il suo più eminente 
rappresentante. 
Nel 1919 Barth pubblica il suo commento all’Epistola ai Romani di san Paolo. 
Barth, in una protesta appassionata, denunciò tutti i tentativi di ingabbiare la Parola di Dio 
nelle reti della umana ragione, e contro la teologia liberale, che considerava la Rivelazione 

cristiana come un compimento o uno sviluppo armonico della natura e della ragione 
umana, Barth ribadì non solo l’infinita distanza qualitativa tra l’uomo e Dio, ma addirittura  
l’opposizione sostanziale tra Dio e tutto ciò che è umano (ragione, filosofia, cultura). 
I teologi liberali, dice Barth, con la loro pretesa di rendere popolare la fede attraverso 
l’aiuto della scienza delle religioni, del metodo storico e della filosofia, hanno fatto ingiuria 
alla trascendenza di Dio. 
Ma Dio è “il totalmente Altro”, ed è vano pensare di raggiungerLo con la ragione, con la 

filosofia, con la religione o con la cultura. 
 
L’Analogia fidei contro l’Analogia entis 
Barth vuol preservare l’alterità di Dio, il suo essere “totalmente Altro”. La fede non si 
appoggia sulla forza della ragione, è il miracolo dell’intervento verticale di Dio nella vita 
dell’uomo, e la sottomissione dell’uomo a Dio è il paradosso “irragionevole” di un 
esistenziale abbandonarsi. 

Per Barth qualsiasi presunta conoscenza razionale di Dio è “una consapevole arroganza 
religiosa”. Ora, però, nel mondo cattolico si sostiene la teoria che ci è possibile dire 
qualcosa di Dio, della sua esistenza e dei suoi attributi partendo dall’essere delle creature 
(analogia entis). 
Ma Barth contesta energicamente queste tesi: “se noi conosciamo Dio come Signore non è 
perché conosciamo altri signori e signorie. Il nostro conoscere Dio come Signore è dovuto 

tutto ed esclusivamente alla rivelazione di Dio”. 
Quindi: non analogia entis, ma analogia fidei. 
La possibilità della conoscenza di Dio si fonda su Dio e non sulla ragione umana.  

L’analogia entis è per Barth l’abominevole strada che va dal basso in alto, che presume di 
passare dalla terra al mistero divino. Ma la strada giusta è quella che va dall’alto in basso, 
quella dell’analogia fidei. La fede cessa di essere fede quando cerca supporti razionali. 
C’è dunque una opposizione tra la ragione e la fede. 

E allora: come può l’uomo parlare di Dio? A Tale interrogativo Barth risponde, rovesciando 
così l’atteggiamento della teologia liberale, che l’uomo può parlare di Dio lasciando parlare 
Dio e solo Lui. E “la parola di Dio altro non è che Gesù Cristo stesso”. 
La teologia barthiana è una teologia cristocentrica. E basandosi sul Cristo, Barth cercherà 
in seguito di colmare l’abisso tra l’uomo e Dio. Quando Hitler sale al potere nel 1933, i 
rappresentanti della “Chiesa evangelica della nazione tedesca” lo saluteranno con 
entusiasmo: “A questa svolta storica diciamo un sì riconoscente. E’ Dio che ce l’ha data”.  

Nel luglio del 1933 Barth dà vita alla rivista “Esistenza teologica, oggi”, dove nel primo 
numero è possibile leggere: “Si ha la vera esistenza teologica solo là dove si comprende 
che Gesù Cristo, e soltanto lui, e la nostra guida. Ogni invocazione a un Führer è vana 
quanto il grido dei sacerdoti di Baal: “Baal, ascoltaci”. Anzi è idolatria”. 
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Nel 1934, Barth insegnava a Bonn. Era prescritto di iniziare le lezioni con il saluto nazista; 
ma Barth non lo faceva. Come professore, era obbligato a prestare giuramento di fedeltà a 
Hitler. Non giurò. 
IL 27 novembre 1934 il professor Barth venne rimosso dalla cattedra per non aver giurato. 
Nel 1939-1940 Barth sostenne il dovere di far guerra a Hitler. Dopo la guerra difese i diritti 
umani della Germania sconfitta: questa non aveva bisogno di professori di morale, ma di 

amici. 
 
Paul Tillich e il principio di correlazione 
Paul Tillich (1886-1965) è persuaso, al pari di Barth, che la teologia naturale non è valida. 

Nelle prove per l’esistenza di Dio si vuol derivare Dio dal mondo; ma, scrive Tillich “se Dio 
è derivato dal mondo, non può esserci colui che lo trascende infinitamente”. 
“Il nichilismo europeo sbandierava il detto profetico di Nietzsche “Dio è morto”. Ebbene, il 

concetto tradizionale di Dio era proprio morto”. 
 
Ma come dare al messaggio cristiano nuova espressione adatta e comprensibile per l’uomo 
moderno? 
Anche per Tillich la fede è dono di Dio. Tuttavia, diversamente da Barth, Tillich non ritiene 
che essa non sia possibile senza la partecipazione dell’uomo. E’ l’uomo il soggetto della 

fede. 
La fede è la risposta di Dio alla “domanda di una vita non ambigua”. Dio risponde a chi 
chiede. Non che la risposta sia causata dalla domanda. Ma la domanda è condizione della 
risposta. 
Tra l’uomo che chiede e Dio che dona, c’è una correlazione e non quell’abisso voluto da 
Barth. 
 

Rudolf Bultmann: il metodo storico-morfologico e la demitizzazione 
Bultmann (1884-1976) si è imposto nel campo delle scienze religiose come esegeta del 
Nuovo Testamento con l’introduzione del metodo storico-morfologico nell’esegesi. Ciò che 
l’esegeta si prefigge è di riuscire a vedere l’idea che la comunità primitiva si era fatta di 
Gesù. E, a tal fine, l’esegeta separa le pericopi (frasi) che compongono i Vangeli 
ordinandole nei vari generi letterari: in questa maniera ottiene quelle diverse immagini di 
Gesù scaturite dalle differenti attività (apologetica, polemica…). 

Fondamentale è la determinazione per ogni pericope (o brano) del Vangelo del suo “posto 
o situazione nella vita”. 
L’esegesi neotestamentaria si è presto impadronita del metodo storico-morfologico e, in 
base a esso, ha compiuto indubbi progressi. 
Tuttavia maggior clamore Bultmann lo sollevò con la problematica della demitizzazione. 
Per mito Bultmann intende la descrizione delle cose divine come se si trattasse di cose 

umane: “la raffigurazione neotestamentaria dell’universo è mitica. Si considera il mondo 
articolato in tre piani: la terra, sopra di esso il cielo, e sotto gli inferi. Il cielo è l’abitazione 
di Dio e delle figure celeste; il mondo sotterraneo è l’inferno. La terra è il luogo 

dell’avvenimento naturale-quotidiano, ma anche il teatro d’azione delle potenze 
soprannaturali”. Bultmann quindi afferma che la predicazione cristiana non può pretendere 
dall’uomo moderno che questi riconosca come valida un’immagine mitica del mondo. 
Per questo occorre demitizzare, ossia “cercare di scoprire il significato più profondo che sta 

celato sotto le concezioni mitologiche”. 
E questa è l’apertura al futuro di Dio, “futuro che, per ciascuno di noi, è veramente 
imminente. Gesù ci dice che dobbiamo tenerci pronti, perché questo futuro sarà il giudizio 
di tutti gli uomini che sono attaccati al mondo, che sono né liberi né aperti al futuro di 
Dio”. 
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Dietrich Bonhoeffer e il mondo uscito dalla tutela di Dio 
Bonhoeffer (nato a Breslavia nel 1906) entra nella Resistenza, persuaso della necessità di 
opporsi direttamente al regime nazista. 
Entra tra i congiurati del gruppo del generale Beck e dell’ammiraglio Canaris. Scoperto, 
viene arrestato il 5 aprile 1943 e viene impiccato il 9 aprile 1945. 

Il medico del Lager racconta: “Nella mia attività medica di quasi cinquant’anni non ho mai 
visto un uomo morire con tanta fiducia in Dio”. 
 
Qual è il problema di fondo di Bonhoeffer? 

“E’ quello di sapere cosa sia veramente per noi oggi il cristianesimo o anche chi sia Cristo. 
E’ ormai evidente che tutto può andare avanti anche senza “Dio” e non meno bene di 
prima. Come nel campo della scienza, così anche in quello delle cose umane in generale, 

quello che noi chiamiamo “Dio” resta sempre più confinato fuori dalla vita”. 
Il mondo è ormai un mondo del tutto autonomo. Barth aveva voluto accentuare la 
trascendenza di Dio, e Bonhoeffer non nega la conquista barthiana, ma accetta con 
franchezza il riconoscimento che l’uomo ha ormai raggiunto la sua maggiore età: “l’unico 
modo di essere onesti è riconoscere che dobbiamo vivere nel mondo “etsi Deus non 
daretur”, come se Dio non esistesse”. 

Dobbiamo smetterla di considerare Dio come un “Dio tappabuchi”. 
Quel che conta, dice Bonhoeffer, è vedere che “Dio stesso ci insegna che la nostra vita di 
uomini deve ormai proseguire come se egli non esistesse. Dio si lascia scacciare dal 
mondo, sulla croce, Dio è impotente e debole nel mondo e così e soltanto così rimane con 
noi e ci aiuta: Cristo non aiuta in virtù della sua onnipotenza, ma in virtù della sua 
debolezza, della sua sofferenza.” 
E se il cristiano “incontra il Dio vivente partecipando alle sofferenze di Dio nella vita del 

mondo” “la Chiesa è veramente se stessa unicamente quando esiste per l’umanità; la 
Chiesa dovrebbe prendere parte alla vita sociale degli uomini, non per dominarli ma per 
aiutarli e servirli”. 
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