
 

 

 
 
 
 
 

 
Nicolaj A. Berdjaev: la teologia razionale è falsa perché nega i misteri che 
avvolgono Dio 
Tra Ottocento e Novecento la teologia ortodossa conosce un periodo di grande fioritura, 
frutto dell’impegno speculativo di figure come Vladimir Soloviev (1853-1900): profondo 
conoscitore della cultura ebraica e della storia del cristianesimo, Soloviev sostiene che 
l’incarnazione di Cristo è la tappa conclusiva della graduale manifestazione di Dio nella 

storia degli uomini. 
Accolse nella sua concezione anche tratti dottrinali del cattolicesimo, come l’idea dello 
sviluppo del dogma e la tesi del primato del papa; per questo motivo venne dichiarato 
eretico. 

 
L’avvento del comunismo, con la rivoluzione del 1917, fu all’origine della seconda diaspora 
dei teologi ortodossi. La prima si era avuta dopo l’occupazione di Costantinopoli da parte 

dei turchi nel 1453. Giovani pensatori furono costretti a riparare, fuori dalla Russia, in 
Cecoslovacchia, Inghilterra, Francia e Stati Uniti d’America. 
 
Nicolaj Aleksandrovič Berdjaev (1874-1948) venne deportato dapprima dal regime zarista 
e successivamente, nel 1922, fu condannato a due anni di esilio a motivo della sua 
opposizione al marxismo. Dal 1925 visse a Parigi. 

Berdjaev è un esponente di rilievo dell’esistenzialismo: una forte contrarietà nei confronti 
dello scientismo e di ogni tentativo di “oggettivazione” dello spirito. 
L’incarnazione di Dio in Cristo apre la strada alla divinizzazione di un uomo che, in una 
visione escatologica della storia, deve essere un concreatore del mondo. 
Avversario di ogni proposta filosofica di oggettivazione dello spirito, per Berdjaev il 
“mondo obiettivato non è l’autentico mondo reale”, perché “l’obiettivazione, in quanto 
proposta riduzionistica, è asservimento dello spirito, è origine di inimicizia dei soggetti, 

delle personalità” 
Inobiettivabile è innanzitutto l’io con la sua libertà: “la libertà è l’apriori della mia vita. La 
natura umana non è riducibile alle operazioni della ragione: ci sarà sempre un resto, un 
resto di irrazionalità, che sarà la fonte stessa della vita”. 
 
La conoscenza autentica, pertanto, non è quella che riduce l’uomo a “oggetto”, né è una 
ragione sana quella che nega l’aspetto di mistero che avvolge l’esistenza umana e 

l’universo intero. Più la conoscenza avanza, più si fa profonda, e più essa si rende 
consapevole dei propri limiti e si apre alla luce del sacro. 
 
Berdjaev è un eminente rappresentante della diaspora dei pensatori ortodossi dopo 
l’avvento del comunismo. 
La Rivoluzione dell’ottobre del 1917 costrinse quasi tutti gli studiosi di teologia a rifugiarsi 

all’estero. E fuori dalla Russia, nel tempo che corre tra le due guerre, alcuni tra i più validi 
e motivati di questi teologi sono riusciti a ricostruire a Parigi e a New York due centri di 
teologia ortodossa di enorme rilevanza per l’approfondimento e il rinnovamento del 

pensiero teologico: l’Istituto di San Sergio a Parigi e il Seminario di San Vladimiro a New 
York. 
 
La sofiologia di Sergej Bulgakov 

All’Istituto di San Sergio ha legato il suo nome Sergej Bulgakov. Nato nel 1871, durante gli 
anni del liceo abbracciò con convinzione l’ideologia marxista. Professore di economia 
politica al Politecnico di Kiev nel 1901, Bulgakov rompe prima con il positivismo e 
successivamente, insieme a Berdjaev e ad altri convertiti, denuncia apertamente 
l’insostenibilità e gli errori del marxismo. 
Ordinato sacerdote nel 1918, viene espulso dalla Russia. Attento ai problemi 
dell’ecumenismo, padre Bulgakov si spegne a Parigi nel 1944. 

 
La sofiologia di Bulgakov consiste nell’assumere il concetto di Sofia, o Sapienza, come 
pietra angolare per la ricostruzione di una concezione filosofico-religiosa in grado di 
reinterpretare l’intero credo ortodosso. 
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La Sapienza di cui parla Bulgakov non è una impalcatura teorica formale di stampo 
razionalistico, con concetti quali il motore immobile o la causa prima che, come accaduto 
in gran parte della storia della teologia occidentale, vengono poi fatti combaciare con i 
dogmi di fondo della Rivelazione; non è una struttura concettuale teologicamente vuota, 
essa è piuttosto un principio filosofico che viene fatto emergere dalla riflessione sulla fede. 

Il pensiero di Bulgakov è un pensiero all’interno della fede. Dio è sapienza increata; il 
Verbo di Dio è la Sofia; la Sofia eterna increata è fondamento della Sofia creata, vale a 
dire del mondo creato; e all’uomo Dio ha comunicato la sua immagine, l’immagine della 
divina Sofia. 

Condannato come eretico dal metropolita Sergio di Mosca, Bulgakov ha tuttavia ottenuto il 
consenso della maggior parte dei teologi ortodossi, i quali hanno riscontrato nella 
sofiologia un sistema che sviluppa le caratteristiche più genuine dell’Ortodossia, come 

l’ansia per l’unità, l’afflato mistico e l’avversione per la speculazione astratta. 
 
Georgij Florovskij: essere più greci per essere autenticamente più ortodossi 
Nacque ad Odessa nel 1893, libero docente in filosofia nel 1919, nel 1920 assieme ad altri 
intellettuali si rifugia in Bulgaria. 
 

Ne Le astuzie della ragione Florovskij compie un esame dei sistemi filosofici dell’Ottocento 
e ne denuncia il limite più pericoloso che consisterebbe nella reificazione o cosificazione 
della vita dell’uomo e nella razionalizzazione del mistero. E’  la tradizione cristiana 
orientale, sostiene Florovskij, l’unica strada di pensiero in grado di garantire la libertà e la 
spontaneità creatrice della persona. 
E’ necessario ellenizzare il cristianesimo, interpretando o razionalizzando la sacra Scrittura 
per mezzo delle categorie filosofiche del pensiero greco. 

E’ necessario essere più greci per essere veramente cattolici, per essere autenticamente 
ortodossi. 
Il “sacro ellenismo” di Florovskij è un’alternativa alla sofiologia di Bulgakov. Decise di 
dedicare le sue energie al movimento ecumenico. 
All’interno del movimento, la posizione di Florovskij fu quella per cui egli trovava 
decisamente fuori luogo l’espressione “Consiglio mondiale delle Chiese”. Certo, viviamo 
all’interno di una disgraziata situazione di una cristianità lacerata in molte confessioni, ma 

questo non toglie che “c’è una sola Chiesa, la Chiesa ortodossa, la quale in seno al 
Consiglio Mondiale ha una funzione missionaria”. 
 
Durante le guerra, Florovskij si rifugiò dapprima in Svizzera, poi in Jugoslavia e da ultimo 
in Cecoslovacchia. A guerra terminata è di nuovo a Parigi. 
Nel 1948 egli viene invitato a riorganizzare il Seminario ortodosso di San Vladimiro a New 

York. Lavora con grande impegno, ma con troppo rigore, per cui nel 1955 si dimette da 
decano. 
Dal 1955 al 1964 è professore di storia della Chiesa all’università di Harvard. E’ morto nel 

1973. 
 
Vladimir Lossky: teologia e mistica, l’una è impossibile senza l’altra 
Nato a Gottinga nel 1903, compie i suoi studi all’università di Pietroburgo. 

Espulso, insieme al padre, dalla Russia nel 1923, si stabilisce prima a Praga e poi a Parigi. 
Critico della sofiologia di Bulgakov, Lossky è tra coloro che spinsero il metropolita di Mosca 
Sergio a dichiarare eretico il pensiero di Bulgakov. Cittadino francese dal 1939, durante gli 
anni della guerra Lossky prende parte alla Resistenza. 
Muore il 7 febbraio 1958. 
 
Critico di Bulgakov e più vicino a Florivskij, Lossky prospetta una teologia mistica: “lungi 

dal contrapporsi, teologia e mistica si sostengono e si completano vicendevolmente. L’una 
è impossibile senza l’altra”. 
La mistica è il fine cui deve mirare la teologia: “la teologia  cristiana è sempre uno 
strumento, un insieme di conoscenze che devono servire a un fine che sorpassa ogni 

conoscenza”. 
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E questo fine è l’unione con Dio. La teologia è un cammino che progressivamente elimina 
tutto ciò che non può predicarsi di Dio e che pertanto fa capire che davanti a Dio siamo del 
tutto ignoranti e che Dio non può diventare oggetto e prigioniero della nostra conoscenza. 
Se questo è il nucleo di fondo della teologia mistica di Lossky, centrale risulta nel suo 
pensiero l’idea di persona. 
Ciò che secondo lui tipicizza in modo più soddisfacente la persona umana è la sua capacità 

di vincere gli istinti della natura: “la persona perfetta è libera da ogni costrizione, da ogni 
necessità naturale”. 
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