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A partire da una premessa storica che individua sia un dualismo tra piano ontico e piano 

epistemico che un estrinsecismo tra filosofia e teologia, l’articolo ripercorre i crocevia 

fondamentali del pensiero balthasariano per articolare il rapporto tra filosofia e teologia, 

coniugando in uno i piani ontico ed epistemico. Dopo aver considerato l’analogia tra natura e 

grazia come fondamento ontico-teoretico del rapporto, viene più direttamente affrontato il rapporto 

tra filosofia e teologia articolando la loro relazione, come emerge dalla conclusione, su di uno 

schema di promessa/compimento che sembra chiarire gli elementi di continuità e discontinuità tra 

il sapere della ragione naturale e quello della fede soprannaturale. 
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1. La premessa storica della problematica teoretica 

 

La riflessione teoretica di von Balthasar sul rapporto tra questi due modi del sapere muove 

da un’analisi previa della problematica storica che, per i limiti che sono consentiti dal presente 

articolo, considereremo qui solo nella sue linee generalissime e nei suoi risultati. Egli in più luoghi1, 

individua quattro fasi dello sviluppo del rapporto, le quali possono però a loro volta, essere raccolte 

in due grandi periodi: prima e dopo la grande scolastica medievale di Tommaso. Nella mente di von 

Balthasar, l’Aquinate rappresenta infatti lo spartiacque, 

 
«l’istante storicamente transeunte fra un mondo antico che pensa monisticamente (alla maniera greca o 

cristiana), che vedeva filosofia e teologia formanti un tutt’uno, e un mondo dualistico ormai alle porte il quale 

(alla maniera cristiana o non cristiana) dividerà lacerandole in due parti filosofia e teologia della rivelazione, e 

da ognuna cercherà di comporre una totalità»2. 

 

La spaccatura tuttavia non si verificherà solo orizzontalmente, dividendo una filosofia che in 

basso si occupa dell’essere fondandosi sulla ragione naturale ed una teologia che in alto si occupa di 

Dio fondandosi sulla fede soprannaturale. La spaccatura sarà anche verticale: è il XIII secolo infatti 

quello in cui più chiaramente si avvertirà anche la scissione fra dimensione coscienziale del sapere e 

dimensione partecipativa dell’essere, sia sul piano filosofico che su quello teologico, dimensioni 

che, dopo il monachesimo, non troveranno più sintonica identificazione. 

Il cammino compiuto attraverso le varie formulazioni storicamente datesi del rapporto tra 

filosofia e teologia nel periodo precristiano, attraverso il mito, la filosofia e la religione3, e, nel 

periodo cristiano, attraverso le tappe dei padri, del monachesimo e della Scolastica fino ai nostri 

giorni, porta von Balthasar a porsi davanti ai due dualismi di cui già si diceva, che è necessario 

superare per tornare ad una visione non estrinsecista sia del rapporto tra ragione e fede, sia del 

rapporto tra il vissuto e il saputo. 

Per una coerente esposizione del pensiero di von Balthasar crediamo infine che 

l’articolazione della problematica debba svilupparsi nei seguenti tre punti: 

1. si porranno le fondamenta del discorso, inquadrando le due dicotomie nella più generale 

cornice formale dell’analogia fra natura e grazia; 

2. si proporrà una lettura che mostri da un lato il darsi del sapere filosofico e teologico come 

coscienza del vissuto partecipativo, e dall’altro l’intrinseco rapporto vitale ed epistemico che lega 

filosofia a teologia; 

3. infine, nella conclusione, si tenterà di dare una lettura formale dell’unità fra ambiti riflesso 

e vitale, e dell’intrinsecità della relazione tra filosofia e teologia. 

 

 

2. Natura e grazia 

 

2.1. Partire teologicamente dall’ordine reale soprannaturale 

 

                                                           
1 Cfr. almeno H. U. VON BALTHASAR, Regagner une philosophie à partire de la théologie, in Pour une philosophie 

chrétienne. Philosophie et théologie, Paris/Namur, 1983, 178-181 (d’ora in poi Regagner); La teologia di Karl Barth, 

Milano, 1985, passim (d’ora in poi Barth); Filosofia, Cristianesimo, Monachesimo, in Sponsa Verbi. Saggi teologici II, 

Brescia, 1985, 327-362 (d’ora in poi FMC); Il movimento verso Dio, in Spiritus Creator. Saggi teologici III, Brescia, 

1979, 11-47 (d’ora in poi MVD); Gloria. Un’estetica teologica, Milano, 1975 ss, passim soprattutto i volumi I, IV e V. 
2 Gloria IV, 358. La posizione tomista tuttavia non è importante, per von Balthasar, solo perché riesce a porre la 

«filosofia prima e all’interno della teologia», (Barth, 279) in una unità profonda con essa, ma molto di più perché «ciò 

che Tommaso d’Aquino ha costruito è una forma, così ampia e valida che in essa non si possono trovare soltanto 

elementi del passato, ma anche del futuro, sia che questa forma sia sufficientemente forte da incorporare il nuovo, sia 

che essa sia sufficientemente feconda da lasciarsi trasformare nel nuovo» (Barth, 268). 
3 Cfr. MVD, 18-22. Ma anche Glolria IV, 201ss. 
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A prima vista, intraprendere la ricerca riguardo alla relazione intercorrente fra i due ordini, 

naturale e soprannaturale, sembrerebbe porre chi si interroga in una specie di zona franca, dalla 

quale, come terzo, collocarsi quale giudice del loro rapporto. Ma una tale pretesa non ha 

semplicemente senso perché non si trova legittimata dall’esistenza di questo immaginario punto 

archimedeo. Di fatto von Balthasar, facendo proprie le posizioni del suo maestro H. de Lubac, 

abbandona la separazione neoscolastica di natura e grazia in favore di una comprensione unitaria del 

mondo e della storia, già da sempre soprannaturalmente determinati: «il mondo, così come 

concretamente esiste, è un mondo che già si trova, positivamente o negativamente, in un rapporto 

col Dio della grazia e della rivelazione soprannaturale»4 perché orientato e inserito fin dall’origine 

in Cristo. Pertanto 

 
«l’essere umano, come fattualmente si presenta, è sempre posto e deciso a favore o contro il Dio 

della grazia, perché l’intero ordine della natura è già collocato dalla rivelazione di Cristo al servizio del suo 

regno soprannaturale. In questo senso, anche il concreto occhio della ragione è già sempre purificato e 

acuminato dalla luce della fede e dell’amore, oppure al contrario oscurato dal peccato originale o dalla colpa 

personale»5. 

 

Se questo è vero a livello ontologico, allora ne consegue l’evidente limite epistemico di ogni 

elaborazione di un «concetto [meramente] filosofico di natura»6, dal quale poi ricavare 

dialetticamente un concetto meramente filosofico della sovrannatura. Il concetto filosofico di natura 

risulterebbe astratto perché depurato della sua polarizzazione verso la sovrannatura, e il concetto 

filosofico di sovrannatura risulterebbe astratto e impoverito della sua ricchezza positiva perché, così 

procedendo, si può giungere solo ad un «supernaturale late dictum»7, ottenuto per negazione 

rispetto al naturale e, per questo, del tutto neutro e irrilevante in quanto vuoto di ogni possibile 

caratterizzazione positiva, e per questo identificabile piuttosto con una mera non-natura e non come 

propria sovra-natura. 

Partendo dall’ordine ontologico partecipativo reale, siamo allora condotti a due 

considerazioni che ci indicano la medesima via da percorrere: a) prima di tutto, per preservare 

l’unica grazia reale, di per sé indeducibile dalla natura in quanto supernaturale stricte dictum, si 

deve optare per un punto di vista teologico che è l’unico che ci permette di considerare il 

sovrannaturale vero e proprio8; b) secondariamente, per preservare l’unica natura reale, 

sovranamente voluta da Dio soprannaturalmente polarizzata e non neutra rispetto a lui9, si deve 

ugualmente optare per un punto di vista teologico che è l’unico che ci permette di considerare il 

                                                           
4 H. U. VON BALTHASAR, Teologica I, Milano, 1987, 34. 
5 H.U. VON BALTHASAR, Von den Aufgaben der katholischen Philosophie in der Zeit, «Annalen der Philosophischen 

Gesellschaft Innerschweiz» 2/3 (1946/47) 5 (d’ora in poi Von den Aufgaben). 
6 «Il concetto filosofico di natura, di cui Aristotele ha posto le basi e che la Stoa e la scolastica hanno portato alla sua 

piena esplicitazione, per natura intende ‘anzitutto l’origine di un essere mediante generazione, e poi ciò che nella 

generazine viene comunicato, [...] quindi l’essenza specifica, [...] anzitutto e formalmente in quanto è principio di un 

determinato agire o subire (principiu motus), in particolare di una determinata attività immanente, quindi di uno stato 

della medesima corrispondente alla costituzione dell’essenza dal punto di vista di certe funzioni vitali (Scheeben, 

Dogmatik II 240, cfr. Tommaso, S.Th. I, q. 29 a. 1 ad 4). Il concetto di natura è quindi sia statico (in quanto essenza) che 

dinamico-teleologico, in quanto spiega la natura in base al suo senso e al suo operare, cioè in base alla sua finalità, e 

inoltre le attribuisce, per così dire, a cerchi concentrici sempre più ampi tutto ciò che dall’ambiente e dalle circostanze e 

presentato come indispensabile e congeniale alla sua esistenza (cfr. 5. Th. I-Il q. 6 a. 5 ad 2)», Barth, 290. 
7 Barth, 293. 
8 «La definizione positiva della grazia può essere data soltanto mediante la grazia stessa: ciò che costituisce l’intimo di 

Dio può essere rivelato soltanto da lui. La creatura non può delimitarsi rispetto a questo ignoto e quindi neppure sapere 

in che cosa essa (in quanto semplice ‘natura’ vista dal punto di vista teologico) se ne distingua«, Barth, 297. 
9 «Questa natura soprannaturalmente polarizzata è l’unica esistente in realtà, l’unica anche che, perciò, può essere 

oggetto della filosofia , così che il teologo (e lui solo) ha la competenza, di astrarre da queste soprannaturali modalità 

della natura, per guadagnare il concetto opposto a quello di sovranatura», H.U. VON BALTHASAR, Der Begriff der Natur 

in der Theologie, in «Zeitschrift für Katholisce Theologie» 75 (1953) 453. 
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naturale vero e proprio. Sicché il punto di vista teologico è l’unico approccio epistemico che può 

garantire il rispetto e l’accesso all’ordine ontologico partecipativo reale, e quindi l’unica giusta 

lettura possibile «in base alla fede, di ciò che siano in se stesse la grazia e la rivelazione, e come 

esse stesse si delimitino rispetto all’ambito che possiamo - ormai teologicamente - chiamare 

natura»10. 

 

2.2. La distinzione reale tra natura e grazia. 

 
«La grazia, secondo la dottrina cattolica, è quell’autoapertura e autocomunicazione di Dio, in cui 

quest’ultimo non conserva più per sé soltanto la propria vita intima divina, ma la dischiude al mondo e ne 

rende partecipi le creature. Ora questa partecipazione, in quanto Dio è insieme spirito assoluto ed essere 

assoluto, non può essere intesa altro che come coscienziale e ontologica insieme, o, più rigorosamente, come 

evenienziale ed ontologica insieme»11. 

 

Se così è, se cioè Dio non solo si presenta e si fa conoscere al mondo, ma anche concede a 

questo di partecipare della natura divina, sembrerebbe persa in partenza la possibilità di distinguere 

ancora natura e grazia, fuse in maniera inestricabile. Eppure von Balthasar, come de Lubac, non 

abolisce la distinzione tra ordine naturale e soprannaturale, ma ne ribadisce l’importanza, facendo 

però del concetto di natura un concetto puramente formale ottenuto «a posteriori, mediante 

sottrazione»12 dalla totalità di natura-grazia già da sempre data nel concreto. 

 
«Il concetto teologico di natura, che nella sua purezza può essere acquisito soltanto per via di 

sottrazione (poiché la creazione originaria di Dio era già soprannaturale e tale è rimasta anche dopo la caduta), 

è primariamente un concetto negativo, demarcatore. Esso, in quanto ‘filosofico-astratto’, secondo Söhngen, è 

‘un concetto ausiliario inevitabile’ […]. Esso si rapporta al concreto edificio del mondo come un’astratta 

formula di statica ingegnieristica, che certamente presiede alla costruzione ma che, in quanto astratta, non si 

rende mai visibile come tale, benché la sua presenza risalti evidente dall’intera costruzione»13 

 

In base a questa metodologia sottrattiva, von Balthasar arriva a definire come concetto 

formale di natura la creaturalità in quanto tale, quale condizione di possibilità indispensabile per una 

qualunque comunicazione di Dio per grazia, ovvero quel «minimum che è il presupposto di ogni 

                                                           
10 Barth, 294. 
11 Vale la pena di continuare la citazione: «Se fosse semplicemente coscienziale, cognitiva, se cioè nella sua 

autorivelazione Dio facesse conoscere sul proprio conto soltanto una verità, che la creatura dovrebbe accogliere e 

credere, potrebbe certamente sembrare che quest’ultima ne venga arricchita, ma non si tratterrebbe che di un’apparenza, 

in quanto ad essa viene in realtà dischiuso un mondo, il cui ingresso le sarebbe insieme vietato e impossibile. Ma una 

tale rivelazione, puramente coscienziale, del mondo di Dio è in sé contraddittoria e impossibile, poiché la verità di Dio 

forma una cosa sola con il suo essere (il che in fondo non fa che esprimere la verità che Dio è amore), cosicché Dio non 

può comunicare la propria verità se non donando insieme accesso al proprio essere. Si comprende così perché la 

seconda coppia di concetti: evento ed essere, denoti, come la prima una correlazione; perché cioè soltanto allora e 

soltanto per questo la rivelazione di Dio possa essere un evento: perché è un vero accadimento, il che a sua volta indica 

un autentico mutamento ontologico, una vera partecipazione della creatura, nel suo essere e nella sua coscienza, al 

mondo dell’essere divino. Infatti, se tra Dio e l’uomo non accade nulla che si possa esprimere ontologicamente, vuol 

dire che non vi accade proprio nulla. Allora, anche nei discorsi sull’evento e l’accadimento, ognuno rimane al suo posto: 

Dio in cielo e l’uomo sulla terra. Allora si perviene al massimo a una trasformazione in spe, e non in re, a una 

trasformazione puramente escatologica, a una giustificazione puramente forense, al punto che deve rimanere tale anche 

nella sfera della valutazione, dell’attribuzione, del cognitivo, senza toccare la natura e l’essere della creatura. Fa parte 

dell’aspetto più paradossale e insieme, a una riflessione più attenta, più perspicuo della dogmatica cattolica il fatto che 

proprio le categorie ontiche, che sembrano oscurare il carattere di evento dell’accadimento della grazia, non soltanto lo 

presuppongano, ma anzi soltanto esse siano in grado di porlo in luce. Se l’uomo non riceve la ‘partecipazione alla natura 

divina’ (2 Pt 1,4), e precisamente mediante un’incorporazione ontologica in Cristo, come membro e parte del suo 

‘corpo’, l’evento della rivelazione divina non è giunto veramente fino a lui», Barth, 388-389. Questa idea di verità che 

non è meramente cognitiva, ma anche partecipativa, articola tutta l’elaborazione di von Balthasar in Teologica I. 
12 Barth, 298. 
13 Barth, 301. 
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grazia, poiché la sua necessità deve precedere la fatticità di ogni rivelazione. In quanto ha luogo la 

rivelazione, la natura si differenzia da essa come il vestibolo che, in quanto tale, non è esso stesso la 

grazia della partecipazione»14. Formalmente la natura deve essere così definita per la sua differenza 

e presupposizione realmente necessaria rispetto alla fatticità della grazia. Di fronte alla fatticità della 

grazia, che impedisce di rintracciare da qualche parte nell’universo un frammento qualsiasi di natura 

allo stato puro, qualsiasi tentativo di determinazione di un «superiore massimo materiale»15 rispetto 

al minimum formale peccherebbe rigorosamente di ingenuità. 

Si deve quindi ammettere fra natura e grazia una distinctio realis ontologicamente vera, alla 

quale materialmente non è possibile dare demarcazione, ma che formalmente è possibile descrivere 

nel modo seguente: 

 
«a) l’uomo è, anzitutto e fondamentalmente, un vero soggetto, sorgente d’operazione, sussistente per 

sua natura nel mondo al fine di espletarvi un’attività propriamente umana, e di realizzare un fine che risponde 

alle sue aspirazioni: è un dato intrinseco al carattere formale della sua natura creata [...]. b) Ma allo stesso 

tempo, e senza rinunciare per questo alla sua natura creata, l’uomo è sollevato ‘al di là di se stesso’ verso una 

comunicazione interiore di grazia, di cui percepisce l’appello fin nelle profondità della sua soggettività. Così 

egli è costantemente invitato, come entità creata, a lasciarsi irradiare e trasformare, in modo da diventare lo 

spazio nel quale Dio possa inscrivere la propria Vita»16. 

 

2.3. L’analogia tra natura e grazia. 

 

Il problema allora, considerato che esiste una distinzione reale fra le due, pur se non si 

rinvengono mai separate nella realtà, sarà quello di stabilire formalmente la loro corrispondenza già 

presente materialmente, in modo che si possa mantenere la non confusione e la non separazione dei 

due piani, secondo il criterio cristico-calcedonense che von Balthasar ha posto a base del suo 

pensiero. 

Il primo passo per una definizione della corrispondenza fra Dio e la creatura è dato, per von 

Balthasar, dall’assioma classico gratia supponit, extollit, non destruit, perficit naturam che, già per 

la molteplicità dei termini, ci dice la impossibilità dì una formulazione univoca e ci induce invece a 

considerare le varie sfaccettature dell’accordo ontologico. Se il supponit tende solamente a garantire 

la possibilità della grazia che è «grazia per una creatura, che come tale né è grazia, né come creatura 

deve essere graziata»17, e se il perficit richiama ad un compimento (per-ficit) della creatura che 

«mostra il naturale quale regno dell’incompiuto»18, sono i due verbi centrali quelli sui quali si 

focalizza la attenzione del nostro autore. L’extollit, se da una parte mostra lo «über-sich-hinaus-sein 

zu Gott»19, cioè quella polarizzazione finalizzata al sovra-naturale che compete alla natura, 

dall’altra evidenzia che l’elevazione al di là di sé non riposa sulle forze proprie della natura, ma sul 

«von-oben-Ergriffen-werden»20, sull’essere-afferrati-dall’alto da Dio. L’extollit equivale insomma 

ad un «rapimento»21 dell’uomo nell’ambito del divino così che ne diviene ontologicamente 

partecipe. Infine il non destruit sottolinea che nel rapimento la natura non viene superata, cioè 

                                                           
14 Barth, 303. Si confronti quanto simile sia l’idea rahneriana: «‘Natura’ in senso teologico [...] in quanto si oppone a 

soprannaturale, è un concetto che indica un residuo, astratto dal complesso concreto umano. Secondo quanto si è detto, 

si postula, cioè, nell’uomo una realtà, che rimane, se si sottrae come indebito l’esistenziale soprannaturale...», K. 

RAHNER, Rapporto tra natura e grazia, in Saggi di antropologia soprannaturale, Milano, sd, 70. La sottolineatura è 

nostra. 
15 Barth, 311. 
16 G. DE SCHRIJVER, Le merveilleux accord de l’homme ed de Dieu. Étude de l’analogie de l’être chez Hans Urs von 

Balthasar, Leuven, 1983, 171. 
17 H.U. VON BALTHASAR, Analogie und Natur. Zur Klaeruna der theologische Prinzipienlehre Karl Barths,  «Divus 

Thomas» 23 (1945) 36 (d’ora in poi Analogie). 
18 Analogie, 38. 
19 Analogie, 34. 
20 Analogie, 36. 
21 Analogie, 37. 
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trasfusa e in fondo persa nel nuovo stato, ma mantenuta. Tuttavia non nel senso che ci sia una «zona 

neutrale, che ‘prima’ e ‘dopo’ rimanga ugualmente non convertita, […quanto piuttosto nel senso 

che] il tutto rinasce ed è quale nuovo ciò che era prima»22. Nello spostamento del centro della 

creatura in Dio e del centro di Dio nella creatura si evidenzia così anche la differenza fra i due: nella 

«‘contiguità’ diviene definitivamente chiaro che Dio è Dio, e non creazione, la grazia è grazia e non 

natura»23, differenza indispensabile per garantire la libertà sia divina che umana. 

Se così stanno le cose, deve porsi allora una domanda che spinge avanti il discorso verso il 

secondo passo dell’analisi balthasariana della corrispondenza fra Dio e la creatura. Se il sovra-

compimento della natura nella grazia è esclusivamente da attribuire ad un potere divino, in che 

senso si deve dire che il creato è in grado di accedere allo stato di grazia? Da dove gli viene ed in 

cosa consiste questa capacità? Forse «questa possibilità appartiene alle possibilità della sua 

natura?»24. Accediamo all’idea di potentia oboedientialis, concetto che vuole esprimere 

ontologicamente il fatto che la natura, in quanto creata, non può essere pensata per sé stante rispetto 

al proprio Creatore, ma al contrario relazionata e radicalmente dipendente da lui. In altre parole Dio,  

in quanto Creatore, è quel «Signore che mantiene l’assoluta disposizione sul ‘che’ e sul ‘cosa’ della 

creazione»25, senza che questa possa sottrarsi dall’essere dipendente dalla indisponibile e sovrana 

volontà divina. Ora è proprio grazie alla creazione, che altro non è se non una partecipazione che 

Dio concede di sé alla creatura al di fuori di sé, che nell’uomo sono date le condizioni di possibilità 

per la rivelazione di Dio. Per questo non si può ammettere, insiste von Balthasar, che la potentia 

oboedientialis possa essere intesa «in linea con le ‘possibilità naturali’, sulle quali una creatura 

quale natura ‘dispone’»26. 

Solo teologicamente il disporre Dio la creatura affinché questa sia disponibile alle sue libere 

disposizioni viene pensata nella sua pienezza, perché la natura, elevata al di sopra delle sue 

possibilità partecipa della vita stessa di Dio. Qui pienamente si rivela che la «misura della potentia 

oboedientialis non risiede nella creatura come tale [...] bensì nella incomprensibilità della misura 

del dono divino»27. Spiegherà più precisamente altrove von Balthasar che se 

 
«l’uomo, di fronte alla chiamata divina, non possiede appunto questa facoltà naturale che lo rende 

capace d’essere appellato, e se, pur mancando di una tale facoltà, egli deve essere in grado di intendere la 

chiamata di Dio, e di rispondere a questa chiamata [..], allora, insieme con la chiamata, gli deve essere 

elargita questa stessa capacità [...]. In questo caso, si può parlare di potentia oboedientialis, ma bisogna 

essere coscienti che la capacità trans-naturale indicata qui con il vocabolo potentia, non è affatto un potere 

della creatura (poiché in tal caso sarebbe una forma della potentia naturalis), ma è solo un potere del 

Creatore»28. 

 

Il quale rimane l’unico adeguato soggetto di questa potenza, mentre la creatura sarà solo 

«‘soggetto secondo’, in quanto la possibilità si effettua in essa»29, ma non a partire da essa. In altre 

parole, e per concludere, la creatura, ed in specie il soggetto umano, «è capace (non per propria 

possibilità), duttile (non per propria attitudine), disposta (non per disposizione naturale) verso tutto 

ciò che Dio vorrà fare con essa»30. Nella mente di von Balthasar la potentia oboedientialis si 

presenta così non come la semplice non contraddizione che è la natura nella sua alterità rispetto a 

Dio, quale stato di sospensione aperto incoativamente alla grazia, ma come quella ulteriore capacità 

elargita dalla grazia che, rivelandosi e autopartecipandosi, «abilita la sua [della natura] apertura 

                                                           
22 Analogie, 37. 
23 Analogie, 37. 
24 Analogie, 39. 
25 Analogie, 40-41. 
26 Analogie, 41. 
27 Analogie, 45. 
28 MVD, 33. 
29  Analogie, 46. 
30 Analogie, 46.. 
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estatica a divenire effettiva facoltà di ricezione della grazia»31. 

La «netta linea di demarcazione e la continuità che, ciò nonostante, continua a permanere»32 

fra natura e grazia, trova infine la sua piena misura di realizzazione, e qui arriviamo al terzo passo 

dell’analisi di von Balthasar, nella figura di Cristo, colui che «è l’analogia entis divenuta 

concreta»33 nell’unione ipostatica, impedendo ogni pura alterità contrapposta fra Dio e uomo, come 

pure ogni riduzione antropo- o teomonista. È lui che permette alla natura di giungere alla sua 

pienezza perché è appunto da lui, quale Verbo fatto carne, che tutto ciò che è carne riceve il senso 

ultimo, autentico e definitivo al di là delle proprie possibilità. Dirà von Balthasar che se «le cose e la 

storia hanno un proprio senso (naturale), Cristo è il senso [soprannaturale] di questo senso»34.  Tutto 

ciò, evidentemente, non in un assorbimento distruttivo della natura umana da parte della natura 

divina di Cristo, ma, al contrario, in forza del fatto che Gesù «è la grazia, in quanto diventa 

natura»35, mantenendo quindi integro tutto il valore di ciò che è natura. Vale perciò la seguente 

duplice considerazione: se da una parte tutto l’umano e il mondano deve essere capito e spiegato a 

partire da Cristo quale suo senso ultimo, dall’altra proprio in quanto l’unione ipostatica mantiene la 

distanza fra grazia e natura, dona pienamente alla natura il suo valore quale natura36. Se cioè 

«l’unione ipostatica [...] sottolinea l’extollit fino all’identità del centro divino con la natura umana, 

[lo fa solo] però per discendere proprio così nella ‘forma del peccato’, sì nell’‘inferno’ e così 

realizzare in non destruit nella sua estrema possibilità»37. 

 

3. Filosofia e Teologia. 

 

Volendo ricapitolare in una sola frase quanto esposto nei precedenti paragrafi, aprendo nel 

contempo la prospettiva su quanto andremo ad esporre in questo, possiamo dire con von Balthasar 

che: 

 
«là dove esiste accordo sul prius assoluto dell’ordine della grazia rispetto a quello della natura (in 

ordine intentionis) e sul prius relativo dell’ordine della creazione rispetto a quello della grazia (in ordine 

executionis), all’interno del prius onnicomprensivo della rivelazione e della fede, si può e si deve ammettere 

anche un tendere relativo della visione da Adamo a Cristo e della ragione creata alla fede dell’alleanza»38. 

 

Il problema che adesso si pone è allora quello di capire in che termini deve essere letto 

questo tendere della ragione creata alla fede, della filosofia verso la teologia, tenendo presente, 

secondo la struttura fondante emersa nei paragrafi precedenti: da un lato la necessità di mantenere la 

autonomia dei due ambiti e quindi l’«intervallo»39 che rende possibile l’analogia e impedisce un 

«quiescente concordismo»40; dall’altro la necessità di «non scivolare in un dualismo veritativo»41 

che, accentuando univocamente la discontinuità e quindi l’equivocità tra i due ambiti, impedirebbe 

di rilevarne l’intrinseco accordo. Il problema, più precisamente, è quello di trovare quella cerniera 

fra una filosofia che dal basso «prende in considerazione primariamente l’essere di questo mondo, 

per avanzare da questo fino al limite dell’essere assoluto come principium et finis» ed una teologia 

che dall’alto «procede primariamente dalla autodonazione di Dio nel Logos, per includere 

                                                           
31 R. VIGNOLO, Hans Urs von Balthasar. Estetica e singolarità, Milano, 1982, 257, nota 4. 
32 MVD, 31. 
33 H.U.VON BALTHASAR, Contrassegni del Cristianesimo, in Verbum Caro. Saggi teologici - I, Brescia (d’ora in poi 

CC). 
34 Analogie, 50 
35 Analogie, 52. 
36 Cfr. Analogie, 52. 
37 Analogie, 38. 
38 Barth, 323. 
39 MVD, 25. 
40 VIGNOLO, Hans Urs von Balthasar, 155. 
41 VIGNOLO, Hans Urs von Balthasar, 141. 
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finalmente anche il senso del mondo nella rivelazione di Dio in Cristo e nella chiesa»42. La 

questione formale, così impostata, sembra non creare difficoltà, tuttavia, a ben guardare, da un 

punto di vista materiale la cosa non è così pacifica come appare, perché qui le due discipline si 

compenetrano l’una nell’altra: questo obbliga a procedere con prudenza e ad articolare il rapporto 

formale tra filosofia e teologia rispettando questa compenetrazione materiale. 

 

 

3.1. La struttura ontologico-simbolica dell’ente creato 

 

«Il bambino si risveglia alla coscienza di sé nel sentire il richiamo che gli rivolge l’amore 

della madre»43. Questa e l’esperienza primordiale per von Balthasar, il fatto che il medesimo, l’io, si 

costituisca solo grazie al dono amorevole dell’altro da sé, il tu, il quale rappresenta l’accadere 

dell’essere di fronte a colui che viene costituito come io personale, uscendo dallo stato di 

incoscienza. In questo modo l’alterità dell’essere rimane in qualche modo sempre ‘madre’, 

generatrice di coscienza spirituale, alla condizione che rimanga però alterità appunto, che non sia 

cioè riducibile ad un mero non-io, ma sia una vera resistenza di novità alla riduzione omologante 

del medesimo. 

Tale resistenza, più precisamente, appare nel fatto che l’accadere perenne dell’essere davanti 

alla coscienza avviene sempre nella dialettica del dire/dirsi, dare/darsi, mostrare/mostrarsi dell’ente 

che, se da un canto si evince come vero, buono e bello, dall’altro, nel gioco di transitività ed 

immanenza, si svela e si nasconde, conservando quella continua novità che solo dono di sé del 

mistero44 può garantire. Questa distinzione nell’ente fra l’‘interno’ dell’essenza (Sosein) e 

l’‘esterno’ dell’esistenza (Dasein) rende d’altra parte sperimentabile la radicale non-identità 

dell’ente creato, che sussiste solo nella polarità della distinctio realis inter essentiam et esse. 

Distinzione che produce un inesausto «movimento intimo dell’essere»45 che non può essere spiegato 

se non in un continuo rimando di un polo all’altro: da un lato l’essenza è il limite che misura l’atto 

d’essere superandolo; dall’altra l’esistenza, distanziandosi dal nulla, rappresenta la concrezione 

misurata dell’essenza nella pienezza di una singolarità che nessun universale riesce a dire46. In 

questa polarità, l’ente è promessa verso la divina identità di essere ed essenza senza residui, ciò che 

rappresenta la sua perfezione. Promessa che per «la direzione ad essere, a più essere di quanto la 

cosa sia di volta in volta, ha quindi carattere comparativo»47 e viene a coniugarsi in uno con la 

temporalità che è appunto il distendersi dell’ente dal proprio passato che arriva di volta in volta al 

presente, verso il futuro al quale si intenziona, portando in se stesso «la direzione, l’annuncio, anzi 

l’anticipazione del suo, ogni volta, di più»48, secondo una struttura di promessa/compimento che 

regge la stessa temporalità. 

Il futuro tuttavia nega per principio il compimento di questa promessa, stagliandosi come 

destino tragico di morte, davanti alla quale «gesticolando recita l’esistenza come davanti al suo più 

estremo limite e insieme come davanti alla sua più intima certezza»49. Questa certezza risolve il 

movimento dell’essere a favore di una definitiva sottrazione di compimento che si insinua nella vita 

e la interpreta ultimamente come fallimento. La gratuità (dono) della presenza dell’essere viene a 

confondersi con la gratuità (vanità) caratteristica di un essere inconsistente, incapace di durare, fino 

al punto in cui tale insostenibile leggerezza arriva a trovare parola nel vertice dell’essere 

                                                           
42 Von den Aufgaben, 4. 
43 MVD, 11. 
44 Cfr. Teologica I, 215-222. 
45 Teologica I, 193. 
46 Cfr. Teologica I, 187-191. 
47 Teologica I, 195. 
48 Teologica I, 195. 
49 H. U. VON BALTHASAR, Teodrammatica I - V, Milano, 1978ss, qui IV, 109. 
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intramondano50, l’uomo: se l’essere è destinato a perire, perché l’essere piuttosto che il nulla? La 

domanda metafisica sul senso dell’essere non dice così soltanto un’esperienza di festosa meraviglia 

di fronte al dono miracoloso dell’essere di enti che non devono, ma solo possono essere, bensì 

anche un’esperienza di angosciato terrore di fronte al sottile diaframma che separa l’essere dal nulla. 

In questo senso la domanda metafisica, nella sua dinamica, intenziona e orienta nostalgicamente51 la 

ricerca in direzione di una riposta che debba significare anche necessariamente la salvezza per l’ente 

finito, fondendosi in uno quindi con la domanda religiosa. Anzi, possiamo con von Balthasar 

piuttosto dire che non solo «la vera domanda filosofica circa il senso dell’essere in generale diventa, 

una volta puntata, sull’uomo, domanda religiosa circa la sua salvezza semplicemente»52, ma anche 

che poiché «ogni religione voleva (e sempre lo vuole) dare una risposta sul significato finale del 

mondo, e quindi anche dell’esistenza umana, contiene in tal modo la domanda filosofica»53. 

Ora, grazie al  «rimando ontologico»54 dell’ente verso quel Mistero che rappresenta l’«unico 

fondamento sufficiente sia per l’essere che per l’ente nella sua struttura»55, è possibile dire in primo 

luogo che la rivelazione che Dio compie di sé nell’essere può essere considerata naturale «solo in 

quanto si compie attraverso le nature create, ma quanto al suo soggetto, Dio, e all’atto della sua 

rivelazione, non è affatto naturale, poiché Dio è totalmente soprannaturale»56. In secondo luogo, che 

tale rivelazione, posta di fronte alla domanda metafisico-religiosa dell’uomo, non rappresenta, 

paradossalmente, soltanto una risposta, quanto un «appello per un amore ontico»57 che si rivolge ad 

una libertà resa capace, per grazia, di rapporto con Dio. Sicché,  

 
«nello spazio della differenza [creazionale] che si apre, dove l’essere ci ‘lascia’ e noi ‘lasciamo’ 

l’essere, due cose si possono verificare. La prima, che l’altezza dell’essere sopra di noi ce lo faccia apparire 

estraneo, indifferente, perfino terribile, e ci può cogliere la tentazione di percepirlo come neutrale, come senza 

valore e senza senso, e di preferirvi quindi il non essere [...]. E tuttavia (ecco la seconda cosa possibile): nella 

identica distanza del ‘lasciar essere’, l’essere ci può apparire anche nella sua gloria, rispetto alla quale il 

rapporto dell’‘espressione’ non è ancora che un simbolo, anche se il più importante, in una gloria che 

arcanamente sovrasta sublime ogni bellezza e ogni ordine del mondo reale, per quanto ordine e bellezza del 

mondo reale ne siano l’allusione e il riverbero; e gloria d’un valore a tal punto radicalmente e infinitamente 

superiore (al massimo esplicabile) che vi converge ogni sovrano ‘potere’ (nella vittoria sull’impotenza del 

soltanto possibile), ogni ‘luce’ (nella vittoria sulle tenebre del nulla), ogni ‘grazia’ (nell’infinita offerta di 

partecipazione)»58. 

 

 

3.2. La filosofia come risposta d’amore alla rivelazione di Dio nell’essere 

 

La domanda filosofico-religiosa appare pertanto piuttosto una risposta alla rivelazione di Dio 

nell’essere, la quale si disegna immediatamente come filocalia, piuttosto che come filosofia. È 

infatti il risplendere della gloria divina nel dono partecipativo di sé che genera la domanda incantata 

dello stupore angosciato e nostalgico che si inoltra nel mistero della verità in figura d’essere. Sicché 

solo una risposta che prima di ogni altra cosa sia ri-conoscenza potrà portare poi al ri-conoscimento, 

all’«atto d’amore» di colui che, quale «vero filosofo, non ama il suo proprio conoscere - il che per 

l’uomo peccatore può trasformarsi in una mania - ma la cosa in sé: il mistero dell’essere che si 

                                                           
50 Per l’ascesa dal livello d’essere non vivente fino allo spirito infinito cfr. Teologica I, 88-104. 
51 «L’atteggiamento estremo dell’essere creaturale come tale è la nostalgia (Sehnsucht, desiderium)», Teodrammatica 

IV, 109. 
52 H. U. VON BALTHASAR, La mia opera ed Epilogo, Milano, 1994, 103 (d’ora in poi Epilogo). 
53 Epilogo, 100. 
54 Barth, 332. 
55 Gloria V, 557. 
56 Barth, 331. 
57 Epilog0, 121. 
58 Gloria V, 555-556. 
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rivela, e insieme si cela in tutto ciò che è. Di questo si infiamma il suo cuore»59 di quel 

«❖❖»60 che spinge il soggetto al di là e al di sopra61 di tutto ciò che è 

‘solo’ mondo, animato da uno «spirito dioratico»62 che si inoltra attraverso e dentro ogni finito dal e 

nel quale risplende il fondamento, per attingerlo quale esso è, l’id quo maius cogitari nequit. 

Questo è il movimento naturale del pensiero umano creaturale, cioè per definizione 

intrinsecamente aperto al fondamento divino, di fronte al quale, pertanto, l’uomo si trova già da 

sempre posto, per creazione, in un atteggiamento favorevole. Si tratta allora per lui di accettare 

questo suo stato ontologico creaturale, oppure di rifiutarsi ad esso, entrando in una intrinseca 

contraddizione col suo essere, che è la colpa originale di chi si chiude a Dio. È ovvio allora che, fin 

quando l’uomo «persevererà nel peccato non potrà conoscere Dio come dovrebbe conoscerlo; la sua 

conoscenza, nonostante tutti i momenti retti, rimarrà una ‘conoscenza fallita’ (peccatum), in quanto 

compiuta nell’atteggiamento fondamentale del rifiuto di obbedire (❖)»63 a ciò che 

lui è, a ciò che Dio ha disposto che lui sia. Mentre al contrario l’atto filosofico giungerà a pienezza 

solo quale fede di fronte alla testimonianza64 che Dio dà di sé nell’essere e che introduce l’uomo 

nella piena coscienza della sua dimensione ontologica. Cosicché la filosofia è in una parola la presa 

di coscienza di chi si è (e questo vale per il creato tutto), prendendo coscienza di chi è Dio. 

A voler sintetizzare quanto detto in poche battute, si può dire che la filosofia è l’atto d’amore 

dell’uomo che, grazie alla meraviglia di fronte alla gloria di Dio svelata nell’essere, giunge a 

coscienza di sé quale fondato nella libertà di Dio che l’ha posto, e, accettando in libertà questo suo 

stato, si apre a Dio, ponendosi nell’atteggiamento mariano dell’ecce ancilla che lascia Dio rivelarsi 

come egli stesso vuole. La creatura umana cioè, nella pienezza dell’atto filosofico, arriva a scoprire 

ed eleggere quel connubio ontologico al quale Dio la chiama e nel quale è da sempre posta. 

Connubio che si articola nello stare l’uno davanti all’altro (piano estetico), nel darsi in libertà l’uno 

all’altro (piano etico), nel dirsi l’uno all’altro (piano logico), nell’essere l’uno nell’altro (piano 

enologico). La creatura umana cioè, nel suo sì d’amore filosofico, aderisce soggettivamente al 

permanente «stato di confessione» ontologica nel quale è oggettivamente da sempre posta, e che si 

realizza nel «voler essere ciò che Dio vuole che sia»65, cioè ultimamente affermazione libera del 

proprio necessario rimando ontologico alla libertà infinita dalla quale si sa posta. La creatura è 

pienamente se stessa (soggettivamente e attivamente), solo lasciando liberamente essere il creatore 

(oggettivamente e passivamente). 

Ciò significa che la filosofia, vista da von Balthasar in un’ottica «sempre esistenziale»66, 

viene a definirsi finalmente equivalente alla «fede naturale» che sta «a significare un rimando della 

ragione naturale finita ad una libertà infinita, dalla quale si sa posta e davanti alla quale deve 

permanere in un atteggiamento di obbedienza primaria, al di là di tutte le pretese, nostalgie, 

appropriazioni»67. D’altra parte, si deve concludere che ogni filosofo, ponendo in uno la domanda 

sia metafisica che religiosa, in realtà sarà sempre, più o meno consapevolmente, un criptoteologo, 

ponendosi di fronte alla rivelazione di Dio, dell’unico Dio di Gesù Cristo svelato anche nella 

creazione68, con una «ragione già inserita nella teologia della fede o dell’incredulità»69, senza 

                                                           
59 FMC, 355. 
60 Von den Aufgaben, 7. 
61 Cfr. DE SCHRIJVER, Le merveilleux, 264. 
62 FMC, 357. 
63 Barth, 347. Si tenga inoltre presente che l’uomo «non può in alcun modo intrattenere con Dio un rapporto che sia 

contemporaneamente negativo dal punto di vista soprannaturale e positivo da quello naturale«, Barth, 345. 
64 Cfr. Teologica I, 99 e 267-271. 
65 Teologica I, 269. 
66 P. HENRICI, Zur Philosophie Hans Urs von Balthasars, in K. LEHMANN UND W. KASPER (Hrsg.), Hans Urs von 

Balthasar - Gestalt und Werk, Köln, 1989, 255. 
67 Gloria I, 420. 
68 «Entrare in un rapporto personale di conoscenza e di volontà con il Dio di questa creazione significa essere posti di 

fronte al Dio di Gesù Cristo e a nessun altro», Barth, 348. 
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possibili schizofreniche separazioni fra ambito naturale e soprannaturale70, sicché l’unico possibile 

«aut-aut della filosofia esistente è tra ‘filosofia intaccata dal peccato originale’ e ‘filosofia 

redenta’»71. 

 

3.3. Caratteristiche di una filosofia aperta al divino 

 

Se la filosofia è tutto quello che abbiamo cercato di dire in qui, crediamo che si possa alfine 

dire con l’Henrici che essa, per von Balthasar, esiste solo «nella luce della rivelazione - non quale 

successiva intelligenza della rivelazione (questo sarebbe teologia), ma quale cosciente o incosciente 

orientamento alla rivelazione»72. Ciò significa che la filosofia, a misura che diviene più concreta, 

potrà essere sempre meno una filosofia pura, e questo in ragione dell’oggetto cui si rivolge, ove 

naturalmente risplende il sovrannaturale. Dirà von Balthasar che la filosofia pur avendo un sicuro 

oggetto formale, l’essere del mondo creaturale in quanto tale, non ha un oggetto materiale isolabile 

con chiarezza, in quanto il mondo creaturale partecipa della rivelazione73. 

La filosofia si presenta inoltre orientata alla rivelazione anche dal punto di vista del soggetto, 

perché questo viene dotato di un pensiero potenziato dalla grazia, essendo anch’esso partecipe 

dell’unico ordine soprannaturale in cui la creazione è immersa: ora «il donum della grazia [la cui 

luce, sostiene poco più avanti l’autore, si estende sicuramente anche al di là dello spazio storico 

della rivelazione cristiana] arricchisce e libera il datum (natura), in maniera che questa sia abilitata 

ad un pensiero chiaroveggente»74 adeguato all’oggetto, cioè capace di intenzionarsi ultimamente 

all’id quo maius cogitari nequit, secondo quella dinamica analogica che costituisce il vivente ritmo 

del pensiero che, a partire da ogni possibile creatura, viene orientato alla maior dissimilitudo del 

semper maior. 

Questa apertura escatologica della filosofia al suo compimento teologico, apertura che si 

articola nel pensiero analogico della differenza ontologica, è anche, ad un tempo, una apertura 

soteriologica che permette all’uomo di evitare ogni prometeismo mentale strumentalizzante il 

divino, come pure ogni superba autosufficienza del pensiero. Ogni pensiero creaturale che 

pretendesse, nella sua intrinseca contingenza, di porsi come definitivo o onnicomprendente, sarebbe 

‘eretico’, cioè fissato su se stesso e sulla sua verità inevitabilmente parziale che possiede, 

escludendo sia ogni altra prospettiva, sia l’unico sguardo possibile sull’intero, quello di Dio. Ogni 

filosofia aperta al divino allora dovrà essere necessariamente non sistematica, cioè non compiuta in 

se stessa secondo una perfetta architettonica, proprio perché il Deus semper maior fa esplodere ogni 

definitività avocandola a sé, costringendo il pensiero umano ad essere semper minor rispetto a lui. 

Compito del filosofo sarà piuttosto quello di aprirsi all’alterità e alla molteplicità delle formulazioni, 

attraversando ‘cattolicamente’ i vari tentativi di lettura filosofica, anche contrapposti, «come 

scavando sotto di loro mediante uno sguardo semplice sulla realtà»75, che non venga disperso e 

frantumato nella e dalla molteplicità. 

Convinto che «non c’è mai stata una filosofia [..., ma che] c’è solo una umanità che fa 

filosofia, che gira continuamente e dialogicamente intorno al mistero dell’esistenza del mondo, della 

vita, dell’uomo, della storia e della morte»76, un autentico pensiero filosofico cattolico si svilupperà 

secondo un «metodo d’integrazione»77 che attraversa ogni manifestazione dell’intelligenza 

                                                                                                                                                                                                 
69 Barth, 298. 
70 Cfr. Barth, 347, nota 88. 
71 Barth, 273. 
72 HENRICI, Zur Philosophie, 255. Dirà lo stesso von Balthasar che «la natura e la ragione hanno un senso, e la grazia e 

la fede sono il senso di questo senso», Barth, 407. 
73 Cfr. Barth, 311. 
74 Regagner, 183. 
75 Teologica I, 19. 
76 H. U. VON BALTHASAR, La verità è sinfonica. Aspetti del pluralismo cristiano, Milano, 1979, 54. 
77 Gloria IV, 25. 
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creaturale (miti, religioni, Weltanschauungen, sistemi filosofici), rintracciando, nel pluralismo 

polifonico, quella «Philosophia perennis» che è espressione di quello schema permanente 

dell’essere umano che costituisce la sua «Humanitas perennis»78, fondata nell’apertura intrinseca al 

divino. Naturalmente con integrazione non si intende solo inclusione, ma anche sicuramente 

esclusione di tutto ciò che resiste al criterio della integrabilità79. L’integrazione infine dovrà trovare 

i suoi due necessari movimenti sinfonici nelle arti della «trasposizione» e del «disserramento»80. La 

trasposizione filosofica consente di moltiplicare orizzontalmente la schematica della filosofia 

perenne in una pluriformità non contraddittoria di pensiero che sappia via via adeguarsi alle diverse 

figure di pensiero geograficamente e storicamente determinate. Il disserramento consente invece 

verticalmente di relativizzare all’unico assoluto divino ogni verità mondana. Tale relativizzazione, 

che tra l’altro permette un attento discernimento degli spiriti nel movimento di trasposizione, non 

deve però essere concepita negativamente come scetticismo nei confronti del mondano, quanto 

come richiamo salvifico a non rattrappirsi peccaminosamente in una finitezza che viene scambiata 

per assolutezza, e ad aprirsi invece all’assoluto dal quale e verso il quale muove tutto81. 

Infine si deve dire che, per queste sue caratteristiche, la retta filosofia secondo von Balthasar 

svolge una funzione apologetica a favore della rivelazione cristiana, sia pure entro certi limiti, 

proprio perché si pone nell’attesa di questa quale compimento della promessa che essa stessa è. 

 

 

3.4. Il limite della filosofia e l’inizio della teologia 

 

Dire che la filosofia si presenta come intrinsecamente aperta al divino, non significa dire 

però che essa riesca ad attingere Dio. Anzi, proprio nel connubio d’amore della creatura con Dio, 

viene esaltata la comunione con l’Altro solo lasciandolo essere come Altro, cioè come radicalmente 

diverso dalla creatura, cioè come indeducibile da essa. Ma questo significa che ogni nome di Dio, a 

livello filosofico, non dice cosa Dio sia, ma solo che Dio sia. Affermare filosoficamente che Dio è 

l’«esse»82, lo «Spirito infinito»83, l’«identità di necessità e libertà»84 e così via, non arriva a dire 

nulla dell’essenza di Dio perché l’intelligenza filosofica del divino è fondata sulla differenza 

ontologica, cioè sulla via negationis. Dirà von Balthasar che 

 
«l’intelletto ‘naturale’ nel non poter affermare ciò che è Dio, mentre gli sfugge di mano, per così 

dire, l’enunciazione dell’essenza di lui, sa e sperimenta che Egli è, e tale ‘è’, proprio in quanto viene 

sperimentato come sfuggente (si comprehendis non est Deus), non si può paragonare con nulla di ciò che 

viene sperimentato da noi come ente nell’ambito del mondo, bensì è sperimentato come ‘tanto più dissimile’ 

da queste realtà»85. 

 

E l’affermazione della maior dissimilitudo del semper maior si fa tanto più radicale quanto 

più l’uomo si vede introdotto nell’«ordine non-edenico del mondo»86. L’altezza del mistero divino 

sopra di noi, come si vedeva anche più sopra, arriva a farcelo apparire perfino terribile di fronte 

all’empietà e al male del mondo, allo spreco spaventoso di vita, alla irrisolta problematicità 

dell’essere, in una parola, di fronte alle tenebre d’ingiustizia che sono presenti nell’universo e nella 

storia. Dio allora viene a profilarsi sempre di più come il «totalmente Altro» rispetto alle categorie 

                                                           
78 Le espressioni ricorrono rispettivamente in Von den Aufgaben, 14 ed in H. U. VON BALTHASAR, Die Gottesfrage des 

heutigen Menschen,  Wien - München, 1956, 26. 
79 Cfr. Teodrammatica II, 123. 
80 Cfr. Von den Aufgaben, 9-16. 
81 Cfr. Von den Aufgaben, 16. 
82 H. U. VON BALTHASAR, Universalismo cristiano, in Verbum Caro, Brescia, 19854, 274. 
83 Gloria I, 148. 
84 Teologica I, 238. 
85 Universalismo, 273. 
86 MVD, 30. 
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umane di bene e male, vero e falso, bello e brutto: propriamente viene a qualificarsi come il «nulla-

di-tutto-ciò» ed il suo abissale mistero ci fa parlare di lui come il «senza-nome»87. E questo fino al 

punto terminale di dover negare anche questa sua totale alterità, fino a qualificarlo come non-Aliud 

alla maniera cusana, che non significa solo un rinnegamento della trascendenza di Dio a favore della 

sua immanenza nell’essere, quanto la negazione della sua trascendenza a favore di una eccedenza88 

ipertrascendente che rinchiude Dio nell’abisso dell’infinito mistero. In questo modo la filosofia 

cerca di avvicinarsi alla singolarità divina, ma proprio l’esigenza del suo compimento la porta a 

dover «morire completamente a se stessa»89, a rinnegarsi ed estinguersi nella «non-parola»90, per 

farsi alla fine attesa orante di una possibile parola che Dio voglia pronunciare, cosciente che «solo 

Dio può esprimere autenticamente Dio»91. La teologia negativa92 insomma chiude la parabola 

filosofica e rappresenta l’anello di congiunzione fra l’attesa della promessa filosofico-naturale ed il 

sopraggiungere del compimento teologico-soprannaturale. Dirà von Balthasar 

 
«il contrassegno di ogni movimento mistico e di ogni filosofia religiosa al di fuori del cristianesimo è, 

pur con le maggiori compiacenze e diletti della sensibilità, una tendenza incondizionata all’uscire da sé 

nell’annullamento, all’ingresso di tutta la finitezza nell’abisso del Dio infinito, allo scomparire di ogni parola 

sensibile e dotata di una forma nel fondo primordiale del Dio infinito, della ❖, del silenzio. Cinesi e 

Indiani, Greci e Arabi, Plotino, Eriugena e Böhme, Schelling e Rilke qui si incontrano. A tutto ciò si 

contrappone, solitario, il Cristianesimo. Il Verbo si è fatto carne»93. 

 

Ed è proprio nel fatto che «si vede l’Invisibile nel suo Interprete»94 che comincia ogni 

teologia cristiana e positiva: «il teologo credente (e non ne esiste altro) rischia la sua ‘logia’ 

unicamente basandosi su ciò che il Lógos prende la responsabilità di affermare di se stesso (theòs 

légon, che già dal momento in cui dichiara ciò che egli è diviene theòs legómenos e può essere così 

ripetuto dall’uomo)»95. Più precisamente bisogna dire che, a livello ontologico, l’incarnazione 

divina permette all’essere creaturale così come si concentra nell’uomo-Dio Gesù di Nazareth, di 

essere figura, atto, parola del divino in maniera unica perché Dio stesso ha scelto questo ‘spazio’ di 

rivelazione che diventa singolarmente sede del divino. Questo significa due cose: primo, che il 

discorso teologico potrà articolarsi secondo i trascendentali dell’essere con il prevalere della bontà 

rispetto alla bellezza e alla verità96; secondo, che, se viene superata una teologia filosofica negativa 

che culmina in un impotente silenzio, la pretesa assoluta di Gesù (Gv 1,18) impone nuovamente una 

teologia negativa che riconosca l’eccedenza del dono della rivelazione rispetto ogni altra pretesa 

umana di dire Dio. In questo modo la teologia si oppone ad ogni tendenza filosofica 

universalizzante per farsi «scientia de singularibus o [...] del Concretissimum; che se ne sta 

esattamente al di là dell’opposizione tra puro ‘fatto’ storico e pure ‘dottrina’ sovrastorica: là dove, 

nella persona e attività singolari di Gesù Cristo, si trova la sintesi sia dell’evento che della 

dottrina»97, ovvero l’universale concreto. In teologia quindi il momento negativo non è conclusivo, 

ma iniziale e se in filosofia la via eminaentiae arriva ad una iperaffermazione negativa, in teologia 

                                                           
87 H. U. VON BALTHASAR, Parola e silenzio, in Verbum Caro, 141. 
88 Cfr. Teologica II, 87. 
89 H. U. VON BALTHASAR, Dio parla come uomo, in Verbum Caro, 101. Cfr. anche 97. 
90 Teologica II, 93. 
91 Gloria I, 578. 
92 «Il luogo primario della teologia (filosofica) negativa è e resta la ricerca extrabiblica dell’uomo verso Dio, dell’uomo 

che, scontento di un cercare che non arriva mai, o si ripara dentro un sistema […] o in un agnosticismo rassegnato, che 

si distende in negazioni e negazioni, mentre si è già rinunciato alla ricerca. Questa teologia negativa primaria 

rappresenta il bastione più forte contro il cristianesimo», Teologica II, 81. 
93 CC, 193. 
94 Teologica II, 54. 
95 H. U.VON BALTHASAR, Teologia dei tre giorni. Mysterium Paschale, Brescia, 19902, 80. 
96 Cfr. P.HENRICI, La dramatigue entre l’esthétìgue et la logigue, in Pour une philosophie chrétienne. Philosophie et 

théologie, Paris/Namur, 1983, 109-133. 
97 Barth, 283. Cfr. anche Teodrammatica II, 113. 
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la stessa giunge ad una iperaffermazione positiva della singolarità di Dio e della sua 

«superparola»98. 

 

3.5. La teologia come risposta di santità alla rivelazione di Dio in Cristo 

 

Se «l’oggetto formale della teologia (e quindi anche quello dell’atto di fede) giace nel cuore 

dell’oggetto formale della filosofia»99, allora è possibile pensare, in virtù dell’analogia, che 

«l’ultimo atteggiamento di risposta dell’uomo all’autorivelazione di Dio [in Cristo] deve essere 

necessariamente e strettamente connesso con quell’ultimo atteggiamento dell’uomo che è quello 

filosofico»100, cioè l’atto d’amore riconoscente all’essere e l’essere. Pertanto se per il livello 

filosofico abbiamo già parlato di fede, sia pure naturale, per definire ultimamente 

quest’atteggiamento, a maggior ragione dobbiamo farlo ora per indicare quell’esperienza in cui 

«l’uomo, rinunciando alla propria presa ed al proprio comprendere, si consegna a ciò che deve 

essere creduto»101. Questa consegna è vissuta da parte del soggetto come un «potenziamento 

entitativo»102, che lo commisura alla misura della rivelazione103, per mezzo della «luce della fede 

[che] proporziona tutto l’essere dell’uomo e quindi anche il suo intelletto al mistero»104, affinché la 

teologia possa essere «un prolungamento esplicativo della parola della rivelazione»105 che non ne 

diminuisca, o peggio, ne alteri la portata ed il valore.  Dirà più precisamente von Balthasar: 

 
«mentre ciò che, nell’atto di conoscenza, brilla nella conversio ad phantasma è la luce dell’essere, a 

cui l’intelletto agente in quanto tale è in ‘potenza’, nella donazione dell’uomo a Cristo non brilla la propria 

potenza di credere, bensì la potenza di Cristo di far partecipare alla sua luce e alla sua forza colui che non ne 

è capace. La luce dell’essere avvolge soggetto e oggetto ed è, nell’atto, la loro identità superiore. La luce 

della fede ha origine dall’oggetto che si rivela al soggetto e lo attira al di là di se stesso (altrimenti non 

sarebbe fede) nella sfera dell’oggetto»106. 

 

Questo determina immediatamente l’articolazione necessaria della teologia in dottrina della 

visione e dottrina del rapimento107, divisione che altro non vuole esprimere se non una progressiva 

partecipazione sia coscienziale che ontologica, rispettivamente, al mistero d’amore che Dio è. 

Maestro in questa progressiva introduzione conoscitiva e partecipativa alla globalità del mistero 

divino è lo Spirito Santo che guida ogni volta il teologo alla verità tutta intera, verità che ha il suo 

luogo nello spazio che si apre fra il Padre ed il Figlio. All’interno di questo spazio si svolgono 

l’estetica, la drammatica e la logica teologiche in quanto il Figlio è figura, atto d’amore e verità del 

Padre, obbligando di conseguenza la teologia ad avere come suo orizzonte ultimo la profondità della 

vita trinitaria, in cui il credente viene progressivamente introdotto. 

La fede così da un lato si coniuga immediatamente con la conoscenza: non si dà 

❖ senza 108. Ma questo a due condizioni: primo che il sapere della fede 

                                                           
98 Teologica II, 99. 
99 Cloria I, 131. 
100 Cloria I, 129. 
101 Cloria I,  238. 
102 Cloria I, 148. 
103 «Per una siffatta percezione, l’uomo può però essere reso capace di uno sguardo adeguato all’oggetto solo attraverso 

la grazia di Dio, cioè attraverso una partecipazione a questa stessa profondità, per cui egli venga proporzionato alla 

dimensione totalmente nuova del fenomeno della forma che comprende in sé Dio e mondo», Gloria I, 140. Cfr. anche 

DE SCHRIJVER, Le merveilleux, 60 ss. 
104 Gloria I, 151. 
105 H. U. VON BALTHASAR, Teologia e santità, in Verbum Caro,  217. 
106 Gloria I, 166. In questa luce si può capire la differenza fra affermazioni quasi uguali in von Balthasar: «Dio viene 

conosciuto solo grazie a Dio», Gloria I, 165 e «l’essere può […] essere compreso solo mediante se stesso», Teologica I, 

30. 
107 Cfr. Gloria I, 110 e Teodrammatica II, 113-114. 
108 Cfr. Gloria I, 117-127. 
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non venga interpretato come un sapere di ricerca verso un ignoto, quanto come una gnosi ben 

fondata nella misura in cui permane nel raggio d’illuminazione della rivelazione; secondo, che la 

crescita del sapere non indebolisca la fede, ma la rafforzi. Dal teologo cioè ci si attende che «egli, di 

volta in volta, applichi le leggi del pensiero umano, in modo che la legge della fede vi risulti 

visibile»109, in modo cioè che nel limite del pensiero e della parola umani si renda presente 

l’Illimitato, che nel concetto si incarni e trovi corpo l’Inconcepibile, per mezzo di una 

sopraelevazione delle leggi formali del pensare e del parlare, che le renda funzioni di una verità non 

più finita e frammentabile, ma infinita in ciascuna delle sue parti. D’altra parte, in quanto la fede 

gnostica è l’atto totale dell’uomo che si pone in obbedienza davanti al Dio che dispone di lui, essa 

non è altro dalla santità, che von Balthasar, così ci pare di capire, interpreta alla luce della categoria 

ignaziana di indiferencia. Quest’ultima, posta al di là delle categorie di azione e passione110, può 

essere definita come quella «liberazione della libertà»111 che viene provocata dalla chiamata di 

Cristo a disporsi in libera obbedienza alle disposizioni di Dio su di essa112. Il sapere teologico non si 

dà pertanto al di fuori del vissuto teologale della santità, tanto da poter dire che i santi sono gli 

autentici teologi, essi sono vivente teologia. 

Se questo è vero, allora il teologo, introdotto nella communio sanctorum quale anima 

ecclesiastica113, partecipa alla vita della chiesa lasciando che la sua vita come la sua teologia siano 

animate sia dal principio mariano, lasciandosi fecondare dallo Spirito soggettivamente (magisterium 

internum), sia dal principio petrino, lasciandosi guidare dallo Spirito oggettivamente (magisterium 

externum), cosciente che il maestro interiore del singolo non può essere isolato dall’altro e che lo 

stesso parla all’io singolo quale anima ecclesiastica e non quale privato114. Più precisamente si può 

dire che il singolo, quale teologo, viene introdotto all’intelligenza che di Dio ha la chiesa, 

mediatrice storica della figura di Cristo115, in modo che la teologia sia qualificata intrinsecamente 

come dialogica116, non solo perché la verità divina si dà al singolo in quanto membro della comunità 

ecclesiale, e quindi in dialogo con gli altri fratelli, quanto più perché, come membro della chiesa, 

partecipa al dialogo d’amore fra il soggetto primo della teologia (Cristo stesso quale unico 

mediatore del Dio Trino) ed il soggetto secondo (la chiesa animata dallo Spirito, quale mediatrice 

storica dell’evento Cristo). Sicché l’unica sede possibile per la teologia sarà il connubio d’amore fra 

Cristo sposo e chiesa sposa117: «la vita una che si svolge tra Cristo e la Chiesa è la sede della 

teologia esposta come vita vissuta»118. 

Tutto questo impedisce una separazione fra fides qua e fides quae, donando alla teologia 

un’intrinseca anima orante e contemplante, e permettendo al teologo di inserirsi nel mistero d’amore 

di Dio per il mondo fino a farsi 

 
«vittima della luce che contempla [...]. E lo diventa assai di più di quanto la contemplazione filosofica 

                                                           
109 H.U. VON BALTHASAR, La sede della teologia, in Verbum Caro, 171. 
110 «La pronta disponibilità, che Ignazio di Loyola chiamava indiferencia, era la suprema prestazione etico-religiosa 

dell’uomo: attiva preparazione dello spirito, approntamento dell’uomo intero a non resistere contro Dio»,  H. U. VON 

BALTHASAR, Al di là della contemplazione e dell’azione, in Lo spirito e l’istituzione - Saggi teologici IV, Brescia, 1979, 

254. 
111 Teodrammatica II, 288. 
112 «Anche queste chiamate [dei discepoli del Vangelo] contengono quale primo loro momento, il filosofico ‘lasciare 

ogni cosa’ (anche il proprio io con la sua disponibilità), affinché poi consenta ciascuno in se stesso, quale momento 

secondo ‘teologico’, d’essere adoperato nel servizio di Cristo. La libertà finita viene anzitutto presa totalmente in 

consegna dall’infinita, per essere poi da questa coinvolta nell’impegno infinito di Dio per il mondo», Teodrammatica II, 

288. 
113 Cfr. H. U. VON BALTHASAR, Chi è la chiesa?, in Sponsa Verbi, 162-168. 
114 Cfr. Teologica III, 302. 
115 Cfr. Gloria I, 522-565. 
116 Cfr. Epilogo, 153. 
117 Von Balthasar parlerà più esattamente di «teologia come dialogo tra sposo e sposa», Teologia e santità, 223. 
118 Teologia e santità, 225. 
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prende il sopravvento sul contemplante e lo faccia diventare funzione dell’essere stesso. Nella contemplazione 

teologica, non è il vertice dello spirito, ma l’uomo vivo in carne e sangue che si consegna e diventa vittima 

accettata. È sacrificio umano»119. 

 

Sacrificio che termina nel silenzio orante della contemplazione che rationabiliter 

comprehendit incomprehensibile esse. Anche la teologia infatti, come già la filosofia, mantiene una 

intrinseca vocazione al silenzio secondo l’assioma anselmiano. Tuttavia il silenzio teologico su Dio 

differisce radicalmente da quello filosofico perché mentre «nell’ambito naturale creaturale l’accento 

è posto sulla incomprensibilità negativa di Dio [...], nell’ambito della rivelazione della grazia, 

l’accento è posto su una incomprensibilità positiva di Dio»120, fondata non su una deficienza di 

parola, ma su una sua eccedenza, la quale trova il suo pieno dispiegamento nell’«atto silenzioso»121 

della croce in cui la figura divina è sfigurata e la parola divina zittita: rimane il puro dono di sé del 

Figlio al Padre e agli uomini in totale perdita. Per questo la croce costituisce il locus theologicus per 

eccellenza, dato che in esso si mostra «quanto l’amore, la carità trascenda il conoscere stesso»122, in 

una pienezza eccedente che rapisce dalla oikonomìa nella theologìa, l’unica vera teologia, che altro 

non è se non la vita interiore del Dio trino123. 

 

 

4. Conclusione 

 

Alla fine del cammino fin qui percorso, crediamo almeno di aver tentato di rispondere, con 

von Balthasar, alle due dicotomie di fronte alle quali si è posta la sua riflessione e che erano emerse 

all’inizio del nostro discorso, richiamando il percorso storico da cui von Balthasar parte per le sue 

considerazioni: a) la separazione fra ambito epistemico e vitale in teologia, come pure in filosofia; 

b) fra ambito naturale e soprannaturale e quindi fra ragione/filosofia e fede/teologia. 

 

 

4.1. L’unità fra ambito vitale ed epistemico 

 

Crediamo sia emerso con chiarezza, da quanto fin qui detto, che filosofia e teologia, per von 

Balthasar, sono discipline scientifiche solo in quanto portano a livello di coscienza, cercando di 

articolarne la comprensione, la partecipazione ontologica del creato all’essere, fino al connubio 

d’amore col fondamento, e alla grazia, fino al connubio d’amore fra la chiesa e Cristo. 

La filosofia è così primariamente l’atto d’amore di fronte all’appello d’amore ontico rivolto 

all’uomo dall’essere che gli si mostra/dona/dice nella partecipazione124 che concede di sé ad ogni 

ente finito, e quindi anche all’uomo, il quale è chiamato ad accogliere questo suo essere costituito in 

stato di confessione, cioè di rimando ontologico al suo fondamento. In quanto però questa storia 

d’amore non si compie inconsapevolmente, la filosofia, centrata sulla domanda metafisico-religiosa 

e sul dinamismo comparativo dell’analogia entis, che si intenziona alla differenza ontologica dell’id 

quo maius cogitari nequit, è, allo stesso tempo, il comportamento secondo rectitudo della ragione 

creaturale di fronte alla rivelazione di Dio nell’essere. Una filosofia che non fosse così, cioè aperta 

al fondamento, sarebbe empia, e per questo noeticamente inconsistente. 

D’altro canto la teologia, come coscienza noetica della grazia ontologica, va di pari passo 

con la partecipazione ontologica del credente alla grazia divina, si coniuga cioè in uno con la 

santità: il santo è ultimamente il vero teologo perché non ‘ha’, ma ‘è’ la dimostrazione teologica 

                                                           
119 FMC, 360. 
120 MVD, 36. 
121 Teologica II, 254. 
122 Parola e silenzio, 162. 
123 H.U. VON BALTHASAR, Lineamenti di escatologia, in Lo Spirito e l’istituzione, 366 ss. 
124 Teologica I, 227 ss. 
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dell’esistenza di Dio. E questo fino alla coniugazione più intima di contemplazione ed azione nella 

obbedienza sacrificale del credente alla chiamata di Dio. 

 

 

4.2. La corrispondenza fra filosofia e teologia 

 

Si ricorderà che il problema era quello di superare un rapporto estrinseco fra filosofia e 

teologia che le portava a giustapporsi l’una all’altra senza alcun nesso, per recuperare invece un 

intrinseco relazionarsi delle due. Il punto di partenza fu collocato nell’incontro con l’alterità che 

provoca la domanda metafisica e la connota immediatamente come richiesta religiosa di salvezza di 

fronte alla caducità mortale del contingente, intenzionandola comparativamente all’Assoluto divino, 

fondamento creatore. La filosofia, sotto questo aspetto, è la coscienza della partecipazione 

ontologica al fondamento e perciò l’atto d’amore rivolto a colui che ha concesso a questa coscienza 

di esistere. Da qui l’inclusione, nello spazio della metafisica, di tutte quelle manifestazioni del 

pensiero umano che siano coscienza della differenza ontologica: miti, religioni, filosofie, che 

presentano una identica «schematica»125 creaturale di intrinseca e incoativa apertura alla rivelazione 

divina in Cristo e quindi alla teologia quale loro compimento. La filosofia è così, in quanto pensiero 

creaturale, intrinsecamente ordinata alla teologia, in un movimento per il quale la seconda supponit, 

elevat et perficit la prima126, in modo che la filosofia sia concepibile per von Balthasar, secondo un 

pensiero classico che mutua dai Padri e dal medioevo scolastico, solo «prima e all’interno della 

teologia»127: il ‘prima’ intende la relativa autonomia di ogni pensiero creaturale del divino nei 

confronti dell’autocomunicazione di Dio all’uomo in Cristo; l’‘all’interno’ intende la collocazione 

della filosofia all’interno dell’unico ordine soprannaturale di cui è coscienza la teologia, in modo 

che da una parte la filosofia non sussista in modo autosufficiente e dall’altra possa trovare nella 

teologia il suo sovracompimento, indeducibile dalla sola filosofia, fino a poter dire non solo che Dio 

è, ma chi Dio è, almeno entro la misura rivelata da Cristo. Non sarà quindi a partire dalla filosofia 

che sarà ricavabile una teologia, ma al contrario, in quanto la filosofia, al termine del suo 

movimento noetico analogico, comprende di essere compresa (nel senso di capita ed abbracciata) 

dalla teologia, come pronao rispetto alla cattedrale128 nella quale è da sempre inserita. E questo non 

fa che rispecchiare il piano ontologico in cui la natura spirituale si sa compresa dalla grazia. 

Se quindi in ordine executionis la filosofia precede la teologia, in ordine intentionis la 

teologia precede la filosofia, e le radici più profonde del pensiero analogico filosofico devono essere 

rinvenute nel movimento discensivo katalogico129 divino. 

Ciò significa che la categoria fondamentale per la lettura di tutta la realtà è l’amore, cioè la 

relazione intrinseca di una polarità irrisolta, che trova il suo paradigma nel Dio trino, in cui Padre e 

Figlio sono opposti relazionalmente tra loro in maniera intrinseca (non c’è padre senza figlio e 

viceversa), in modo però che l’amore personale dello Spirito Santo sia il terzo che attraversi e colmi 

questa polarità relazionandosi ad entrambi (in quanto Padre e Figlio sono liberi essi pronunciano 

insieme il sì reciproco alla loro relazione spirando lo Spirito, che è Spirito del Padre e del Figlio). 

Allo stesso modo nell’essere l’ente è il sì d’amore fra essere ed essenza, il bello è il si d’amore fra 

figura e visione, il buono è il sì d’amore fra dono e gratitudine, il vero è il sì d’amore fra 

testimonianza e fede. Sicché il sì d’amore designa il ‘fra’ quale locus philosophicus per eccellenza, 

spazio in cui l’atto d’amore filosofico di fronte alla rivelazione dell’essere arriva alla coscienza di 

sé. E questo perché katalogicamente rispecchia il ‘fra’ divino, lo iato che si apre tra il Padre ed il 

Figlio nello Spirito, all’interno del quale si svolge tutto il dramma dell’amore salvifico di Dio per 

                                                           
125 FMC, passim. 
126 Analogie, 7-8. 
127 Barth, 279. 
128 Cfr. Epilogo, passim.. 
129 Teologia II, 147 ss. 
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l’uomo fino alla croce, che, per questo è il locus theologicus per eccellenza. 

Alla luce di quanto detto sinora, crediamo si possa mostrare in tutta la sua profondità la 

normatività dell’evento Cristo: lui, posto «al centro del movimento discendente [katalogico] di Dio 

e del movimento ascendente [analogico] dell’uomo»130, è l’unico ‘fra’ mediatore fra Dio e l’uomo: 

egli è il sì d’amore della relazione intrinseca di polarità irrisolta fra Dio e uomo. I quali in lui si 

incontrano allo stesso livello orizzontale, essendosi Dio abbassato kenoticamente, avendo Dio 

innalzato graziosamente l’uomo. Egli e «l’analogia entis divenuta concreta, è l’evento 

irripetibilmente unico, che tuttavia è normativo per tutto quanto appartiene al mondo»131, secondo il 

principio calcedonense dell’unione ipostatica che evita ad un tempo monismo e dualismo. È facile 

vedere come in base all’exitus katalogico dalla teologia attraverso l’economia, fino all’ontologia, è 

reso possibile il reditus analogico dall’ontologia, attraverso l’economia, fino alla teologia. 

Per quanto finora detto, crediamo che, in conclusione, il rapporto tra filosofia e teologia 

debba essere letto come rapporto di promessa / compimento: una promessa che non si compisse 

sarebbe una menzogna, per cui essa si pone come anticipazione prolettica del compimento. Il 

compimento, da parte sua, rimane sempre indeducibile dalla promessa che si pone come sua 

condizione di possibilità, ma non come causa necessaria di un effetto, che, nella sua ricchezza 

indeducibile dalla promessa, la svela in tutte le sue valenze, anche nascoste. La promessa orienta al 

compimento, il compimento rilegge la promessa: entrambi si reggono nel circolo ermeneutico di 

reciproca interpretazione che li distingue senza separarli, li tiene uniti senza fonderli. Sicché, ancora 

una volta, secondo la norma cristica, ogni tentativo anticalcedonense di separazione dualistica o 

assorbimento monistico fra i due ambiti è destinato ad un fallimento: «la filosofia e la teologia 

costituiscono una coppia tale che né dal basso verso l’alto (filosofia), né dall’alto verso il basso 

(teologia) possono essere conciliate in una ‘metafisica filosofica totale’ o in una ‘teologia totale’ 

[...], e questa impossibilità di decidere tra i due movimenti (che si muovono soltanto l’uno verso 

l’altro, ma non possono mai escludersi a vicenda in maniera definitiva) è la prova permanente della 

loro differenza«132 e della loro amorevole corrispondenza. 

 

 

                                                           
130 G. MARCHESI, La cristologia di Hans Urs von Balthasar. La figura di Gesù Cristo espressione visibile di Dio, 

Roma, 1977, 70. 
131 CC, 196. 
132 Barth, 304. La sottolineatura è nostra. 


