
 
 
 
 
 
 
Vita e opere 

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher nacque a Breslavia nel 1768 
Schleiermacher va ricordato : 

1. per la sua interpretazione romantica della religione 
2. per il grande rilancio di Platone 
3. per alcune idee anticipatrici della sua Ermeneutica 

 
Interpretazione romantica della religione 

La religione è un rapporto dell’uomo con la Totalità. In realtà, la metafisica riguarda il 
pensiero che si rapporta alla Totalità, l’etica riguarda l’agire in relazione alla Totalità. 
L’azione dell’Infinito sull’uomo è dunque l’intuizione; il sentimento è la risposta del 
soggetto: è lo stato d’animo, ossia la reazione della coscienza; è sentimento di totale 
dipendenza. 
Il sentimento religioso è dunque un sentimento di “totale dipendenza” dell’uomo (finito) 
dalla Totalità (infinita). 
 
La prima traduzione tedesca di quasi tutto Platone 

Importanza storica ebbe la grande traduzione di Platone, che Schleiermacher progettò 
dapprima insieme a Friedrich Schlegel, ma che poi dovette condurre a termine da solo 
(Schlegel era filologicamente meno preparato e più dispersivo). 
Enorme fu l’influsso della traduzione dei dialoghi platonici, che per merito di 
Schleiermacher si reimposero come uno dei punti di riferimento indispensabili. 
 
La nascita dell’ermeneutica 

La nascita della contemporanea “ermeneutica filosofica” ha rivelato in Schleiermacher un 
autentico precursore di questa tendenza. In lui, infatti, l’ermeneutica, oltre che semplice 
tecnica di comprensione e quindi di interpretazione dei vari tipi di scritti, comincia a 
diventare comprensione in generale della struttura interpretativa che caratterizza il 
conoscere come tale. 
Al fondo del problema posto dal circolo ermeneutico c’è infatti la questione della totalità 
dell’oggetto da interpretare; il circolo appare definito nelle sue due dimensioni 
fondamentali: 

a. necessaria preconoscenza della totalità dell’opera da interpretare 
b. necessaria appartenenza di opera e interprete a uno stesso più vasto ambito. 

 
“Anche all’interno di un solo scritto, il singolo elemento può essere compreso solo a partire 
dal tutto”. 

ROMANTICISMO, IDEALISMO E    Volume 7               sk 7.1.5 

E SUOI AVVERSARI  

Il romanticismo e il superamento dell’Illuminismo       pag. 1 
 
Religione, rilancio di Platone ed Ermeneutica in Schleiermacher 


