
 
 
 
 
 
 
Vita e opera  
Johann Gottfried Herder (1744-1803) fu discepolo di Kant e, in un primo momento, fece 
parte degli Stürmer.  
Fu predicatore, poeta, traduttore, erudito e pensatore. 
 
Quattro temi da lui trattati meritano una particolare menzione in una storia del pensiero: 

1) la nuova interpretazione del linguaggio 
2) la nuova concezione della storia 
3) il tentativo di mediare spinozismo e teismo 
4) l’idea del cristianesimo come religione dell’umanità 

 
La nuova interpretazione del linguaggio 
L’opinione consueta è che spetti a Humboldt (vedi più avanti: sk 7.1.12) il merito di aver 
fondato la moderna linguistica; qualcun altro pensa che andrebbe attribuita a Herder. 
La lingua non è qualcosa di meramente convenzionale, puro mezzo di comunicazione, ma 
espressione della natura specifica dell’uomo. 
L’uomo si distingue dall’animale per la “riflessione”, ed è questa che crea il linguaggio, 
fissando il mobile gioco delle sensazioni e dei sentimenti in una espressione linguistica. 
Herder dice che noi siamo “creature della lingua”. 
 
La nuova concezione della storia 
a. Come la natura è un organismo che si sviluppa e progredisce secondo un disegno 

finalistico, così anche la storia è uno sviluppo dell’umanità che si dispiega esso pure 
secondo un disegno finalistico. Sia nella natura che nella storia Dio opera e si rivela. 

b. La storia è necessariamente volta all’attuazione dei fini della Provvidenza di Dio, e 
dunque il progresso è l’opera di Dio che conduce l’umanità alla pienezza della 
realizzazione. 

c. Nel decorso storico ogni fase ha un proprio significato 
d. Herder, infine, alla concezione illuministica dello Stato contrappone l’idea di “popolo” 

considerato come vivente unità, quasi come un organismo 
 
Il tentativo di mediare spinozismo e teismo 
Questa concezione della storia suppone un Dio creatore, personale e trascendente, o un 
Dio immanente? 
Herder prende posizione a favore di Spinoza. Egli tenta di salvare Spinoza, concependo Dio 
come una sostanza che, pur passando nella natura, non è vi è contenuta per intero. 
 
Il cristianesimo come religione dell’umanità 
Fa spicco la sua idea di cristianesimo inteso non tanto come una delle religioni, ma come 
la religione dell’umanità. 
Ma Herder non sembra disposto a concedere a Cristo la divinità. Tuttavia non lo trasforma 
in un’idea e in un simbolo, ma lo considera come un uomo che visse quel tipo di vita che 
conduce in modo perfetto a Dio. 
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