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MARIOLOGIA POLITICA E DEUTSCHE ROMANTIK 
Il caso della Madonna Sistina di Raffaello

A Giovanni Moretto
In memoriam

È il 30 maggio 1955 quando, a Mosca, un cinquantenne Vassilij 
Grossman, che ha da poco cominciato a scrivere il suo libro di svolta, 
Vita e destino, percorre di buon mattino la via Volkhonka per entrare 
nel museo Puskin. Il governo moscovita ha infatti deciso di esporre al 
pubblico, prima di restituirli alla Germania, i quadri che, terminata la 
guerra, le truppe sovietiche avevano portato via con sé dalla Gemälde-
galerie di Dresda. Un quadro, tra tutti quelli esposti, è motivo della vi-
sita di Grossman: la Madonna Sistina di Raffaello. Dipinta dal pittore 
urbinate tra il 1512 e il 1513, su committenza di papa Giulio ii Della 
Rovere come pala d’altare per la nuova chiesa del monastero bene-
dettino di San Sisto in Piacenza, e conservata nella Gemäldegalerie 
di Dresda dal marzo del 1754 (a seguito della sua vendita al Grande 
Elettore di Sassonia e Re di Polonia, Augusto iii), la Madonna Sistina 
calamita lo sguardo dello scrittore russo per l’impressione che essa 
lascia di immortalità:

«dodici generazioni», commenta Grossman, «hanno guardato questo quadro, 
un quinto dell’umanità vissuta sulla terra a partire dall’inizio dei tempi storici 
fino ai giorni nostri. È stato guardato da vecchi mendicanti e da imperatori 
d’Europa, da studenti, da miliardari venuti da oltre gli oceani, da papi e da 
principi russi, è stato guardato da vergini pure e da prostitute, da colonnelli 
di stato maggiore, da ladri, da geni, da tessitori, da piloti di aeri da guerra e 
da istitutori, è stato guardato dai buoni e dai cattivi. Da quando questo quadro 
esiste, sono stati fondati imperi europei e coloniali e sono crollati, è sorto il 
popolo americano, le fabbriche di Pittsburgh e di Detroit, ci sono state ri-
voluzioni, e la struttura sociale del mondo è stata trasformata... Da allora, 
l’umanità ha lasciato alle sue spalle le superstizioni degli alchimisti, i telai dei 
tessitori, i bastimenti a vela e le diligenze, i moschetti e le alabarde; è entrata 
nel secolo dei motori elettrici e delle turbine, il secolo dei reattori atomici e 
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delle reazioni termonucleari. Da allora, Galileo ha scritto i suoi Discorsi for-
mulando la conoscenza dell’universo, Newton ha scritto i Principia, Einstein 
Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento. Da allora, Rembrandt, Goethe, 
Beethoven, Dostoevskij e Tolstoj hanno reso più profonda la nostra anima e 
più bella la vita»1.

Ebbene, lungo tutto il corso di queste dodici generazioni, la Ma-
donna Sistina non ha cessato un solo istante di emozionare, inquietare, 
attrarre, respingere. Ma in che cosa consiste propriamente il fascino di 
questo quadro che, in fondo, esaminato sotto il mero profilo dell’im-
magine emergente in primo piano, sembrerebbe limitarsi a rappresen-
tare una giovane madre che tiene amorosamente, e un poco intimidita 
dal contesto, un bambino tra le braccia? Che cosa ha di particolare que-
sto quadro a proposito del quale, con il suo tipico disprezzo crescente 
verso tutto ciò che è mondano, il mistico Tolstoj doveva esclamare: 
«una ragazza ha partorito un bambino, tutto qui, che c’è di strano?», 
con ciò suscitando lo scandalo e l’irritazione del marxista Bulgakov?2 
Secondo Grossman, il fascino della Madonna Sistina consiste proprio 
in ciò che Tolstoj ostinatamente non voleva e poteva vedere; la sua 
bellezza è la conseguenza del fatto che il corpo e il volto di questa gio-
vane donna sono la sua anima, che in lei l’energia più potente e pura si 
è trasformata in materia:

«la sua bellezza è strettamente connessa alla vita su questa terra. Lei è demo-
cratica, umana; lei è inerente alla massa degli esseri umani – quelli dalla pelle 
gialla, gli strabici, i gobbi dai lunghi nasi pallidi, i neri dai capelli ricci e dalle 
grosse labbra – lei è universale. Lei è l’anima e lo specchio dell’umano, e tutti 
quelli che la guardano vedono in lei l’umano: lei è l’immagine dell’anima 
materna, ed è per questo che la sua bellezza è mista in modo inestricabile, 
si confonde con la bellezza nascosta, indistruttibile e profonda della vita che 
nasce all’essere – nelle cantine, nei granai, nei palazzi e nei bassifondi».

1 Le citazioni di Grossman sono tolte da Anni di guerra, tr. it. di M. Bellini, L’Ancora del 
Mediterraneo, Napoli 1999. 

2 Cfr. P.C. Bori, La Madonna di San Sisto di Raffaello. Studi sulla cultura russa, Il Mulino, 
Bologna 1990, pp. 11 ss. 
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Raffaello Sanzio, Madonna Sistina, 1512-1513, Dresda, Gemäldegalerie Alte 
Meister (© Staatliche Kunstsammlungen Dresden)
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Il tratto «democratico» della Madonna Sistina è ben evidenziato 
dal suo presentarsi a piedi nudi, con una veste semplice e priva di 
simboli regali come corona o diadema. Insomma, qui Maria non è una 
regina maestosa e ricoperta di ori, ma una donna come tante, di quel-
le che si possono incontrare in ogni istante, luogo e latitudine. Una 
donna che, continua Grossman, ha però una particolarità che la rende 
incommensurabilmente grande e bella: offre suo figlio al destino, non 
cerca di nasconderlo.

Nella sua semplicità, la Madonna di San Sisto rappresenta ciò che 
di più autenticamente umano vi è nella e nell’uomo, e quindi, in questa 
universale umanità, svela anche il divino incarnato nell’umano: un’u-
manità che si incontra «nelle cave di pietra, nel freddo a meno cinquan-
ta gradi, sui cantieri da macello della taiga, nelle trincee allagate di 
Przemysl e di Verdun»; un’umanità che vive «nell’esistenza monotona 
dei servi, nella miseria delle lavandaie e delle donne di servizio, nella 
vana lotta condotta contro il bisogno, fino all’esaurimento, nella fatica 
senza gioia degli operai in fabbrica». È così che, per tale suo inverare 
il significato dell’«innalzamento degli umili» di Lc 1,52, la Madonna 
Sistina consente a ogni epoca che si fermi a contemplarla di prendere 
politicamente coscienza del proprio destino, del proprio Sitz im Leben: 

«Ogni epoca ha guardato questa donna con suo figlio nelle braccia, e fra uo-
mini di generazioni diverse, di popoli, razze e tempi diversi, nasce una frater-
nità di una tenerezza commovente e dolorosa. L’uomo prende coscienza di se 
stesso, della sua croce, e comprende improvvisamente il meraviglioso legame 
che unisce tutte le epoche, il legame fra ciò che vive ora, e ciò che è stato, e 
tutto ciò che sarà».

Così, nella solidarietà tra le epoche storiche, la Madonna Sistina di-
venta la donna archetipica che, secondo la pregnante interpretazione di 
Martin Heidegger, «porta» [bringt] il Figlio, il quale, a sua volta, in vir-
tù di questo suo essere-portato, «porta» la Madre [hervorbringt] renden-
dola manifesta (e non è un caso che il dipinto di Raffaello sia contornato 
da una tenda verde scostata, quasi sipario di un palcoscenico sul quale 
avviene la visione epifanica della Madre e del Figlio)3. Ora, come ha 

3 Cfr. M. Heidegger, Über die Sixtina, in Id., Aus der Erfahrung des Denkens 1910-1976, 
Gesamtausgabe, i/13, Klostermann, Frankfurt a.M. 1983, pp. 121 ss. 
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osservato Giovanni Moretto, con questa interpretazione il filosofo della 
Foresta Nera ha inteso dare espressione alla verità cristiana 

«della redenzione della Madre (che trova grazia agli occhi di Dio) in previsio-
ne dei meriti del Figlio (ante praevisa merita, secondo la formulazione ricor-
rente nella liturgia cattolica dell’Immacolata Concezione di Maria). L’intera 
esistenza della Madre, e in particolare il suo concepimento del Figlio – cioè 
l’atto di porre una vita nuova in un mondo segnato dal male e dalla morte (In 
peccato concépit me mater mea, Sal 50,7) –, si affida anticipatamente, in un 
gesto di suprema fiducia, alla volontà e all’intelligenza del Figlio – di questo 
essere che non si è voluto e che però è volontà e intelligenza – per trovare 
nella mistica solidarietà delle generazioni le ragioni profonde dell’assenso 
all’essere»4.

La mistica solidarietà delle generazioni nel nome della Madre che 
porta il Figlio essendo da lui portata viene letta, da Grossman, attraver-
so una sorta di estensione diacronica della Madonna che, scendendo 
dal letto di nubi, viene verso lo spettatore per entrare nella sua storia: 
così, eccola calcare «coi suoi piedi nudi e leggeri la terra fremente di 
Treblinka, camminando dal luogo dove svuotavano i vagoni fino alla 
camera a gas»; ecco «Hitler, il pittore, [...] davanti a lei nell’edificio del 
museo di Dresda per decidere del suo destino»; ecco Stalin che

«con un passo lento ed elastico, calzando degli stivaletti di capretto dal tacco 
basso, [...] si è avvicinato al quadro e ha lungamente guardato, molto a lungo, 
i volti della madre e del figlio, accarezzandosi i baffi grigi. Forse l’ha rico-
nosciuta? L’aveva incontrata all’epoca della sua deportazione in Siberia, a 
Novoiudinsk, a Turukan, a Kureika, l’aveva incontrata sui treni, nelle prigioni 
di transito... Ha mai pensato a lei quando è diventato potente? Ma noi uomini, 
noi l’abbiamo riconosciuta, abbiamo riconosciuto suo figlio: lei è noi, il loro 
destino siamo noi, loro sono ciò che vi è di umano nell’uomo. E se in futuro la 
Madonna sarà condotta in Cina o in Sudan, ovunque gli uomini la riconosce-
ranno, come l’abbiamo riconosciuta noi oggi».

Con questa trasposizione diacronica profilata sulle tragedie poli-
tiche del secolo si compie dunque il percorso contemplativo di Gros-
sman della Madonna Sistina a Mosca, un istante prima di prendere da 

4 G. Moretto, La stella dei filosofi, Queriniana, Brescia 1995, p. 124. 
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lei definitivamente congedo. E, forse senza saperlo, con ciò lo scrittore 
russo dà anche piena attuazione, come già nel 1912 il Rilke del ci-
clo del Marien-Leben5, a un auspicio formulato nel 1798 da Friedrich 
Schlegel in un celebre frammento di Athenäum. Se la figura di Cristo, 
si chiedeva con domanda retorica l’autore di Lucinde, è stata in vario 
modo dedotta a priori, «non dovrebbe la Madonna avere uguale diritto 
a essere anch’essa un ideale originario, eterno, necessario, se non della 
ragion pura, almeno della femminile e della maschile?»6.

Naturalmente, se, come si evince dalla formulazione della doman-
da, il referente teorico per questa «deduzione trascendentale della Ma-
donna» è Kant, per capire a fondo che cosa ne vada con essa non è a 
Königsberg che dobbiamo sostare, ma più a sud-ovest, segnatamente 
proprio nella Dresden della Gemäldegalerie.

Immaginiamoci ora, con una trasposizione a ritroso nel tempo, 
nell’estate del 1798, ossia l’anno del frammento schlegeliano sulla 
mariologia trascendentale: nella Gemäldegalerie, per una singolare 
congiuntura, ritroviamo a passeggiare e – è proprio il caso di dirlo – a 
synphilosophieren negli ampi saloni barocchi del palazzo dello Zwin-
ger, progettato da Matthäus Daniel Pöppelmann, alcuni degli spiriti 
magni di quella che Rudolf Haym ha suggestivamente chiamato la ro-
mantiche Schule: dai fratelli August e Friedrich Schlegel a Gries, da 
Hardenberg (alias Novalis) a Schelling e Fichte7. Tra costoro, è natu-
ralmente quest’ultimo il più disposto, per vocazione filosofica, a rac-
cogliere il plaidoyer di Friedrich Schlegel per una «deduzione trascen-
dentale» di Maria. Della visita fichtiana alla Madonna Sistina della 
Gemäldegalerie serba memoria un intenso passaggio della Anweisung 
zum seligen Leben, la cosiddetta «Religionslehre»:

5 Si pensi anche solo ai versi del Geburt Mariae che danno inizio al ciclo: «O was muß es 
die Engel gekostet haben, /nicht aufzusingen plötzlich, wie man aufweint,/da sie doch wußten: 
in dieser Nacht wird dem Knaben/die Mutter geboren, dem Einen, der bald erscheint» [«oh, 
quanto dev’esser costato agli angeli/ non prorompere in canto all’improvviso come pianto a 
dirotto,/ giacché sapevano: in questa notte al fanciullo/ nascerà la Madre, all’Unico che tosto 
appare»]. 

6 F. Schlegel, Frammenti critici e scritti di estetica, a cura di V. Santoli, Sansoni, Firenze 
1967, pp. 119-120.

7 Cfr. R. Haym, La scuola romantica. Contributo alla storia dello spirito tedesca, a cura di E. 
Pocar, Ricciardi, Milano-Napoli 1965, pp. 640 ss. 
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«La fonte originaria della bellezza è soltanto in Dio, e si manifesta nell’animo 
di coloro che egli ispira. Pensino ad esempio a una Donna santa [allusione 
alla celebre espressione di Novalis F.G.] che, elevata tra le nuvole, attorniata 
dalle schiere celesti, che si prostrano rapite dalla sua presenza, avvolta da tutto 
lo splendore del cielo, del quale essa stessa diventa l’ornamento e la delizia 
supremi,– e che – sola tra tutti – non può notare nulla di ciò che le accade 
intorno, completamente immersa e fusa com’è in quest’unico sentimento: Io 
sono l’ancella del Signore, mi accada sempre quello che egli vuole; incarnino 
quest’unico sentimento, nel cuore di questo ambiente, in un corpo umano, e 
avranno senza dubbio la bellezza in una figura determinata. Ora che cos’è 
che fa bella questa figura? Sono le sue membra e le sue parti? Non è piuttosto 
soltanto il sentimento unico, che pervade tutte queste membra? La figura vi è 
aggiunta unicamente perché in essa e mediante essa soltanto il pensiero diven-
ta visibile; ed essa è fissata sulla superficie del quadro mediante linee e colori, 
perché soltanto così può essere comunicata ad altri»8.

Sintomatica, in questo brano fichtiano, è innanzitutto la sottoline-
atura della Madonna Sistina come Verkörperung del «sentimento» e 
della «bellezza in sé e per sé», secondo un topos estetico che, ‘iniziato’ 
con Wackenroder e Tieck (la «cellula primitiva del romanticismo», se-
condo la definizione di W. Hoppe9) e caratterizzato dal gesto decisivo 
e rivoluzionario con cui, come ha osservato Ladislao Mittner, «la Ma-
donna è sostituita a Venere, il Medioevo cristiano alla pagana grecità, 
la leggenda religiosa al mito antico»10, era destinato a persistere per 
oltre un secolo, fino cioè ad autori novecenteschi del tutto insospet-
tabili di compromissioni con trasognate Herzensergiessungen11 come 
Edmund Husserl, Max Weber12 ed Ernst Bloch13. Tuttavia, proprio a 

8 J.G. Fichte, La dottrina della religione, a cura di G. Moretto, Guida, Napoli 1989, p. 358. 
9 W. Hoppe, Das Bild Raffaels in der deutschen Literatur von der Zeit der Klassik bis zum 

Ausgang des 19. Jahrhunderts, Klostermann, Frankfurt a.M. 1935, p. 71.
10 L. Mittner, Storia della letteratura tedesca, Einaudi, Torino 1971, vol. ii, tomo iii, p. 740. 
11 Il riferimento è ovviamente all’opera di Wackenroder Herzensergiessungen eines kunst-

liebenden Klosterbruders [Effusioni del cuore di un monaco amante dell’arte], apparso in forma 
anonima a Berlino nel 1797 e ripubblicato, con integrazioni, due anni dopo, a Dresda, da Johann 
Ludwig Tieck. 

12 Sul punto mi permetto di rinviare a F. Ghia, L’arte come professione. L’estetica di Max 
Weber, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004.

13 Nel suo Geist der Utopie il filosofo neo-marxista descrive la Madonna Sistina come «im-
mersa in rapporti spaziali dalle remote risonanze e carica di celesti spazialità portate verso di noi» 
(E. Bloch, Spirito dell’utopia, a cura di F. Coppellotti, Bur, Milano 20095, p. 42).
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inverare l’ispirazione più autentica di una «mariologia trascendentale» 
vi è in Fichte qualcosa che va ben al di là di questo pur fondamentale 
topos. Infatti, a smentire sul nascere tutte le impressioni che potrebbero 
sorgere circa la “impoliticità” di tale evocazione, typisch romantisch, 
del Gefühl, del sentimento, interviene in Fichte la notazione secondo 
cui la fonte originaria della bellezza riposa unicamente in Dio e si ma-
nifesta visibilmente nell’animo di coloro che egli ispira. Si tratta, come 
è noto, di un’idea ricorrente e qualificante l’intero Denkweg fichtiano e 
nel quale è dato rinvenire il tratto più genuino del suo intenzionalmente 
proclamato «giovannismo filosofico». Di esso è testimonianza questo 
passaggio della Quinta Lezione dell’Anweisung:

«In quello che fa, vive e ama l’uomo santo, Dio non si presenta più nell’ombra 
o coperto da un involucro, ma nella sua propria vita immediata e potente; e 
alla domanda, cui non si può rispondere muovendo dal vuoto concetto-ombra 
di Dio: che cosa è Dio? qui viene data la seguente risposta: egli è ciò che fa 
colui che si abbandona ed è da lui ispirato. Vuoi vedere Dio faccia a faccia, 
così com’è in se stesso? Non cercarlo al di là delle nuvole; puoi trovarlo in 
qualunque luogo tu sia. Guarda la vita dei suoi devoti, e vedrai lui; abbando-
nati a lui e lo troverai nel tuo petto»14.

Qui rinveniamo già, in nuce, la descrizione di quel letzter Schritt, «ul-
timo passo», nella storia politica dell’umanità che, nella Staatslehre del 
1813, Fichte vede propiziato dall’applicazione dei dettami della filosofia 
trascendentale kantiana ai principi qualificanti della dottrina cristiana15 e 
che, nella sua più profonda essenza, è destinato a dare compimento alla 
«profezia» dell’avvento del pneuma tes aletheìas di Gv 16,13:

«Soltanto ora lo Spirito può diventare santo e dire tutto ai cristiani, guidarli 
verso la verità piena, e testimoniare in favore del Gesù storico, rispetto al 
quale ha ottenuto una sua propria autonomia, e trasfigurarlo. Quest’epoca in-

14 J.G. Fichte, La dottrina della religione, cit., p. 307. Sulla peculiare osmosi tra trascenden-
talità e trascendenza che qui si realizza si veda G. Ghia, Fichte e l’amor Dei intellectualis. Mistica 
e alterità della trascendenza nella Iniziazione alla vita beata (1806), in D. Venturelli - R. Celada 
Ballanti - G. Cunico (eds.), Etica, Religione e Storia. Studi in memoria di Giovanni Moretto, Il 
melangolo, Genova 2007, pp. 391-413.

15 Sul punto cfr. J.-C. Goddard, Le Christ et l’histoire dans la «Staatslehre» de 1813, in «Re-
vue de Metaphysique et de Morale», 1996, pp. 71-83.
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comincia, quindi, a ragione proprio con il nostro tempo, e soltanto mediante 
essa trova perfetta realizzazione quella profezia [giovannea]»16.

Così, assecondando la convinzione kantiana, che sarà poi ripresa 
e ri-tematizzata, a fine xix secolo, da Leopold Ranke, che il kairos, 
l’epoca più propizia per la storia dell’umanità e della Chiesa – intesa 
universalisticamente, ed etimologicamente, come il luogo assembleare 
e comunitario della rivelazione del religioso – sia non una imprecisata 
künftige Zeit, ma esattamente l’epoca presente, nella quale gli uomini, 
resi esperti dall’educazione dello Spirito, possono ora accedere alla 
«verità tutta intera» (e in questo senso non è un caso la predilezione di 
uno Hegel proprio per questo versetto del cap. 16 di Giovanni), Fichte 
può proseguire il suo ragionamento argomentando che, proprio in virtù 
dell’epoca presente, sono ora definitivamente assicurati

«la continuazione e lo scopo ultimo del cristianesimo. Prima la continuazione 
era condizionata dalla forma causale della fede, di quella speciale affinità in-
dividuale, e per così dire geniale, con il cristianesimo, che è donata dal Padre 
e perciò si fonda sul perdurante miracolo per cui nella comunità cristiana sono 
state di continuo generate tali individualità, cosa che senza dubbio Dio ha 
fatto, visto che il cristianesimo si è preservato fino a ora. A partire da questo 
(nostro) tempo, tutti gli uomini sono stati consegnati a Gesù dal Padre, e non 
c’è più bisogno di una genialità speciale, perché il cristianesimo si collega 
ormai a ciò che, appunto, è dato a tutti, all’intelletto comune a tutti»17.

Naturalmente, per comprendere questo passaggio, occorre avere 
presente la suddivisione della storia dell’umanità che Fichte espone e 
sviluppa nelle lezioni del 1804 e 1805 sui Grundzüge des gegenwärti-
gen Zeitalters. Lo schema descrittivo è quello, tipicamente fichtiano, 
della Fünffachkeit, della quintuplicità18 (e in limine, si può ricordare 
come il numero “cinque” abbia un’importanza non solo, come è ov-
via, cristologica – le cinque piaghe di Cristo in croce –, ma anche, 
correlativamente, mariologica, quando solo si pensi, p.es., che cin-

16 J.G. Fichte, Die Staatslehre, oder über das Verhältnis des Urstaates zum Vernunftreiche, in 
Fichtes Werke, a cura di I.H. Fichte, Veit, Berlin 1845-46, Bd. iv, p. 570. 

17 Ibi, p. 571. 
18 Cfr. G. Meckenstock, Das Schema der Fünffachkeit in J.G. Fichtes Schriften der Jahre 

1804-1806, Theol. Diss., Göttingen 1974. 
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que sono, secondo l’apparizione di Fatima, le offese arrecate al cuore 
immacolato di Maria...): la prima epoca, coincidente con lo stato di 
innocenza del genere umano, è costituita dal «dominio incondizionato 
della ragione mediante l’istinto»; la seconda epoca, «in cui l’istinto di 
ragione è mutato in un’autorità esercitante una costrizione esteriore» 
è designata come quella dell’incipiente peccato, ossia della incipiente 
perdita della libertà; la terza epoca, quella in cui ci si emancipa dal 
giogo della autorità dogmatica, ma sostituendolo con quello «dell’as-
soluta indifferenza verso ogni verità e dell’assoluta sfrenatezza senza 
un concorde filo conduttore» è designata come lo stato della completa 
peccaminosità; la quarta epoca è quella della scienza della ragione 
(Wissenschaft der Vernunft), ovvero lo stato della nascente giustifi-
cazione che fa controcanto alla seconda epoca, ed è l’età «in cui la 
verità viene riconosciuta come ciò che è supremo e viene amata nel 
modo più elevato»; infine, la quinta e ultima età è quella dell’arte 
della ragione (Kunst der Vernunft): lo stato della compiuta giustifica-
zione e santificazione, controcanto alla terza epoca ed età nella quale 
«l’umanità con mano sicura e infallibile si erige essa stessa nella copia 
precisa della ragione»19.

Sarebbe vano andare alla ricerca di precise corrispondenze storiche 
per le varie epoche così elencate. Infatti, più a che a età specificamente 
individuate, esse corrispondono a momenti della Kulturgeschichte per 
dir così “trasversali” e “ricorrenti”, sorta di Idealtypen di un processo 
al cui vertice sta il passaggio dalla Wissenschaft der Vernunft alla Kunst 
der Vernunft. Ora, questo passaggio è di una importanza decisiva per-
ché, di fatto, opera, autenticando il senso più genuino della deutsche 
Romantik, il superamento della distinzione classica tra scienza e arte 
perseguita, nel xviii secolo, dalla celebre Querelle des anciens et des 
modernes dell’Accademia parigina e sorretta dalla convinzione che se 
la scienza è il luogo della verità, l’arte deve essere invece il dominio 
della bellezza.

Già l’accenno, supra, alla Madonna Sistina ci ha consentito di per-
cepire come per Fichte la «bellezza in sé e per sé» non si costituisca 
come un luogo distinto dalla verità, ma se mai come il suo supremo 

19 J.G. Fichte, I tratti fondamentali dell’epoca presente, a cura di A. Carrano, Guerini e asso-
ciati, Milano 1999, p. 89. 
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compimento. Ora, attraverso i Grundzüge, vediamo quindi la profila-
tura di quest’idea sull’orizzonte di una filosofia politica e della storia; 
ancor più chiaramente ciò emerge in un singolare manoscritto fichtiano 
del 1807 intitolato Die Republik der Deutschen. Zu Anfange des zwei u. 
zwanzigsten Jahrhunderts unter ihrem Fünften Reichsvogte (La repub-
blica dei tedeschi. all’inizio del ventiduesimo secolo sotto il suo quinto 
balivo imperiale)20. Qui Fichte immagina, intorno all’anno 2200, l’esi-
stenza di una nuova Chiesa, quella dei «cristiani universali» (Allgemei-
ne Christen), ovvero, con termine evocativo dei Discorsi alla nazione 
tedesca, una «comunità principale dei tedeschi»21, che definisce la pro-
pria fedeltà a Cristo non sulla base di un principio di tradizione orale 
o scritturistica e nemmeno secondo un ordine di successione storica, 
bensì soltanto in ottemperanza al costante inveramento dell’essenza 
stessa di Cristo, ovvero del suo spirito. La professione di fede a Cristo 
degli Allgemeine Christen si giustifica così per il fatto che essi stessi 
rivivono nella loro coscienza religiosa l’esistenza di Cristo, sono quin-
di, in questo senso, a loro volta Cristo:

«noi stessi, sebbene non secondo i rapporti del tempo che ci ha preceduto, ma 
nell’essenza, sulla base della nostra struttura [Anlage], crediamo fermamente 
di essere Cristo ed esortiamo noi e i nostri a diventarlo anche realmente»22.

Cristo è stato il primo a vivere in pienezza il principio di identità 
dell’uomo con il divino e in tale veste egli è diventato, si legge nella 
Staatslehre, il «primo cittadino del Regno dei cieli»23, un Regno che 
rende superflua la fedeltà al Gesù storico, non riduce il cristianesimo 
a mera dottrina, ma ne fa, ancora in questo mondo – il mondo empiri-

20 Cfr. Id., Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften [= GA], a cura 
di R. Lauth u. H. Gliwitzsky, Reihe ii, Bd. 10: Nachgelassene Schriften 1806-1807, a cura di 
R. Lauth - H. Gliwitzky sotto la dir. di E. Fuchs - M. Ivaldo - P.K. Schneider - A.-M. Schurr-
Lorusso, Frommann-Holzboog, Stuttgart – Bad Cannstatt, p. 413. Su questo testo ha richiamato 
l’attenzione C. Asmuth, Das Begreifen des Unbegreiflichen. Philosophie und Religion bei Jo-
hann Gottlieb Fichte 1800-1806, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1999, su cui G. 
Ghia, Mistica e conoscenza di Dio. Due recenti studi su Fichte, in «Eidos. Rassegna semestrale 
di filosofia» 1 (2001), pp. 95-119.

21 Cfr. M. Ivaldo, Fichte e la Riforma, in Lutero e i linguaggi dell’Occidente, a cura di G. 
Beschin - F. Cambi - L. Cristellon, Morcelliana, Brescia 2002, pp. 343-368.

22 GA ii, 10, p. 413. 
23 Id., Die Staatslehre, cit., p. 546. 
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co finito in cui tuttavia ha luogo anche la manifestazione di Dio –, il 
«principio di una costituzione» nella quale

«soltanto Dio regna universalmente, in quanto Essere morale, mediante la li-
bera volontà e la conoscenza; così che assolutamente tutti gli uomini diven-
tano cristiani veraci e cittadini del Regno dei cieli, e ogni altra dominazione 
[politica] sugli uomini si dissolve in maniera pura e completa»24.

Ora, un tale Regno degli Allgemeine Christen, con il suo imperati-
vo trascendentale della «cristificazione», se per un verso coincide, di 
fatto, con l’epoca dello Evangelium von der Vollendung, l’evangelo del 
compimento pieno e ultimo della missione dell’uomo, già evocato da 
Lessing, nella Erziehung des Menschengeschlechts, nella forma dello 
ewiges Evangelium, il «vangelo eterno», e ferventemente atteso, con 
allusione alle «antiche profezie» di Isaia e Geremia riattualizzate da 
Giovanni25, dallo Schleiermacher delle Reden über die Religion26, per 
altro verso rinvia evidentemente all’utopia di un’epoca in cui nessuno 
abbia più bisogno di essere istruito e guidato da istituzioni, come la 
Chiesa e lo Stato, che svolgano una funzione di Vermittlung in attesa 
e in sostituzione vicaria dell’ammaestramento diretto da parte di Dio. 
L’epoca di questo Regno è dunque l’epoca in cui ciascuno, secondo 
una celebre affermazione del dialogo tra Lutero e Melantone, possa 
farsi «rabbi di se stesso»27.

Ma, se è questa l’epoca che Fichte, portando a piena maturazione 
un frutto peculiare della deutsche Romantik, ha in mente, essa non 
può che essere letta come trasposizione idealtipica di uno Zeitgeist, 
di uno spirito del tempo che, per effetto del trascendentalismo di ispi-
razione kantiana, si è ora reso, nello hic et nunc, presente ed evidente 
e che rinviene la propria cifra caratteristica nell’intima corrisponden-

24 Ibi, p. 579 s. 
25 Cfr. Is 54,13: «Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore»; Ger 31,34: «Non dovranno 

più istruirsi gli uni gli altri dicendo: Riconoscete il Signore: poiché io perdonerò la loro iniquità 
e non mi ricorderò più del loro peccato»; Gv 6,43-45: «Gesù rispose: “Non mormorate fra di voi. 
Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ulti-
mo giorno. Sta scritto nei profeti: E tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre 
e ha imparato da Lui viene a me”».

26 Cfr. G. Moretto, Etica e storia in Schleiermacher, Bibliopolis, Napoli 1979, p. 219.
27 Cfr. R.H. Bainton, Lutero, tr. it. di A. Comba, Einaudi, Torino 19602, pp. 281-286.
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za fra la vita politica e l’impulso religioso, ossia, come sottolineerà 
poi Richard Rothe, nella rappresentazione di quello Stato che ottiene 
la propria perfezione nel popolo sia come perfezione della religiosità 
pura, sia come perfezione della comunità dei devoti28.

Nei frammenti politici risalenti agli anni 1807 e 1813 – coevi alla 
Staatslehre – il filosofo di Rammenau teorizza il passaggio da una te-
ocrazia solo «creduta», da cui si sarebbe originato il mondo, a una 
teocrazia «effettivamente compresa», sulla base dell’assunto, ribadito, 
che «il cristianesimo non è mera dottrina, ma è principio storico, fon-
dazione di uno Stato» e che di conseguenza «l’ignavia svanirà proprio 
grazie alla religione» e «indignazione sorgerà contro una situazione 
che è indegna dei cittadini del Regno eterno»29.

Ora, in verità, la durchaus verstandene Theokratie vagheggiata da 
Fichte – in termini assolutamente non dissimili dalla «società teocra-
tica» rosminiana – rinvia non a un qualsivoglia regno terreno politica-
mente realizzato, ma a un Regno eterno inteso sia come «Gemeine der 
Heiligen» (communio sanctorum), sia come «Regno degli spiriti» atto 
a inverare l’idea del corpus mysticum e di un’uguaglianza in linea di 
principio di tutti gli uomini.

La «vicinanza tra il cielo e la terra»30 diventa quindi la cifra della 
suprema certezza che il corso del mondo e del genere umano abbiano 
un senso e una destinazione etico-religiosa. Da qui l’evocazione, avan-
zata dal filosofo di Rammenau (in maniera del tutto sovrapponibile a 
quella del Novalis di Christenheit oder Europa), di una Religion ca-
pace di dare vita a un’ecumene, le cui fondamenta siano costituite da 
ciò che unisce gli uomini nella loro umanità. E, a ben vedere, l’epoca 
che non ha più bisogno della mediazione offerta dalla Chiesa o dallo 
Stato, intesi nella loro estrinsecazione empiricamente visibile, e che 
realizza con ciò il passaggio dalla teocrazia solo creduta a quella effet-
tivamente realizzata, è certamente, per il suo profilarsi sull’orizzonte 
di un «principio uguaglianza», un’epoca idealizzata, ma niente affatto 
dimentica delle effettive condizioni storiche e sociali della vita degli 
individui. Anzi, è proprio perché ha presente queste effettive condizio-

28 Cfr. R. Rothe, Theologische Ethik, i, Koelling, Wittenberg 18672, p. 458. 
29 Fichtes Werke, cit., Bd. vii, p. 613.
30 Ibidem.
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ni che può presentarsi, in tutta la sua valenza politico-profetica, come 
Verklärung della realtà empirica. Proprio la figura di Maria ne è, agli 
occhi di Fichte, l’esempio più sintomatico per via negationis.

Ne troviamo eloquente testimonianza in un testo fichtiano appar-
tenente a quella che Reiner Preul ha suggestivamente definito la vor-
kantische Zeit del futuro filosofo della «Dottrina della scienza»31: si 
tratta di una predica tenuta a Dubrauke, in Sassonia, il 25 marzo 1786, 
nel giorno della Annunciazione (la predica del luterano Fichte si giu-
stifica con il fatto che, dal punto di vista liturgico, tale festa è propria-
mente, a differenza di quanto comunemente si crede, non mariologica, 
ma cristologica)32. Fin dalle prime battute dell’Intróitus, Fichte profi-
la l’annunciazione a Maria su un orizzonte problematico tipicamente 
paolino-luterano, il tema cioè della elezione- predestinazione e della 
giustificazione per la sola fede:

«Il nostro Vangelo di oggi, miei cari amici, così Fichte esordisce, ci racconta 
l’invio a Maria di uno degli spiriti celesti per annunziarLe che essa avrebbe 
partorito Gesù, nostro grande Redentore. Ave Maria, piena di grazia, tu bene-
detta sei, eletta e ricolmata di particolari grazie fra tutte le donne della terra. 
Quanta verità si trova in queste parole dell’Angelo? Ci sembra poco che fra 
tutti i milioni di donne della terra soltanto Maria fosse l’unica eletta che do-
veva partorire l’Uomo-Dio Gesù? Forse era poco l’essere madre di Colui che 
doveva rendere felice l’intero genere umano, tutto il tempo a venire al quale 
dare la sua esistenza, senza la quale l’umanità sarebbe rimasta un genere mi-
sero e respinto e [l’uomo] la più miserabile di tutte le creature di Dio; grazie 
al quale, esso è diventato un’immagine della Divinità e un erede di tutte le sue 
beatitudini? È stato un privilegio, forse il più grande nelle mani dell’Infinito, 
con cui Dio potesse contrassegnare una creatura mortale: essa divenne quindi 
la donna più mirabile della terra e sarà chiamata beata di generazione in gene-
razione. Ma se è un vero privilegio per gli uomini soltanto ciò che accresce la 
perfezione della loro anima immortale, ciò che la rende felice per l’eternità, 
essa poteva, già in quanto era Madre di Gesù, ottenere la compiacenza agli oc-
chi della Divinità; o essa aveva forse altra via per ottenere questa inestimabile 
compiacenza, la grazia di Dio, il cielo e l’eterna beatitudine che l’accettazione 

31 Cfr. R. Preul, Reflexion und Gefühl. Die Theologie Fichtes in seiner vorkantischen Zeit, 
De Gruyter, Berlin 1969.

32 Cfr. J.G. Fichte, An Mariä Verkündigung, GA, ii, 1, pp. 53-66. Della predica esiste una 
traduzione italiana a cura di C. Fabro: Fichte e l’annunciazione di Maria, in «Humanitas» 35 
(1980), pp. 173-186 (ora anche on line: http://www.corneliofabro.org/documento.asp?ID=550).
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per fede proprio della religione che doveva predicare il suo divino Figlio, 
proprio della religione cristiana, con la quale anche tutti noi altri speriamo di 
diventare accetti a Dio, e poi un giorno beati per sempre?»33.

Maria è scelta qui da Fichte come il modello prototipico della ele-
zione ante praevisa merita, sorta di preconizzazione di quei Gelehrte 
sulla cui Bestimmung e sul cui Vorzug il filosofo di Rammenau dovrà 
poi, come è noto, appuntare la sua attenzione:

«Dio contraddistingue quindi alcuni uomini di preferenza con le sue premure 
di grazia, concede loro una conoscenza della verità così privilegiata ch’essi 
debbono afferrarla. Egli lavora nei loro cuori in modo ch’essi devono diventa-
re sempre migliori, egli dispone le circostanze della loro vita in modo ch’essi 
devono diventare uomini sempre più buoni, sempre più giusti e più nobili: 
mentre intanto abbandona maggiormente altri a se stessi e concede loro poche 
occasioni, e non così pressanti, di migliorare. Questo principio è incontestabi-
le. L’esperienza e la Scrittura l’attestano. Molti sono i chiamati, dice Gesù in 
Mt 16,20 – cioè è innumerevole il numero degli uomini sulla terra che hanno 
l’opportunità di diventare buoni e giusti, – ma pochi sono gli eletti, solo pochi 
sono coloro che Dio contrassegna con le particolari sollecitudini della sua 
grazia nelle loro anime. Maria era una di questi pochi eletti, essa aveva trova-
to una particolare grazia presso Dio. Tutto convergeva per renderla credente, 
buona e beata»34.

Ora, profilata su quest’orizzonte, Maria non appare più nelle sem-
bianze «democratiche» con le quali, dalla deutsche Romantik fino a 
Vassilij Grossman, è stata per lo più interpretata la Madonna Sisti-
na; non ha niente del carattere «eversivo» e «rivoluzionario» che, in 
nome della sua somiglianza con gli oppressi e gli umili, veniva a lei 
riconosciuta. Al contrario, Maria assume ora, per il suo simboleg-
giare plasticamente la disuguaglianza fenomenica dei destini degli 
uomini e per il suo richiamare l’eccezionalità e insindacabilità del 
principio della praedestinatio gemina, i tratti esemplari di una teodi-
cea sociale e politica e le inevitabili conseguenze di un quietismo più 
o meno pacificamente accolto (di cui Fichte serberà memoria anche 
negli scritti successivi, p. es. nella Grundlage des Naturrechts e nella 

33 Ibi, pp. 53-54 (tr. it., pp. 173-174). 
34 Ibi, p. 55 (tr. it., p. 175). 
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Sittenlehre, con la peculiare distinzione, in anticipo su Max Weber, 
tra Stand e Beruf ) e da cui solo l’età della Kunst der Vernunft potrà 
definitivamente affrancarsi:

«Così dissimili sono, amici miei, le sollecitudini della grazia di Dio nell’a-
nima degli uomini; con tanti mezzi egli dà ad alcuni l’impulso a migliorarsi 
al bene, mentre abbandona altri maggiormente a se stessi. Ma Dio non è 
ingiusto, poiché fa questo: non dovrebbe egli dare a tutti gli uomini occasioni 
eguali ed egualmente forti di onestà e di virtù? Non mettiamoci a bestem-
miare, amico: Tutto ciò ch’egli fa è bene, poiché egli lo fa. Non ha il vasaio 
il potere di fare dalla stessa argilla un vaso di onore ed uno di ignominia, 
o ha l’argilla potere di dire al vasaio: perché mi fai così, dice Paolo, Rom 
9,21? Dubitare, nel caso di una disposizione di Dio, della giustizia ed equità, 
poiché noi non vediamo questa equità, è insolenza; poiché egli vede molto 
più lontano di noi, ma qui anche noi stessi vediamo questa equità. Infatti, 
ci sembra ancora ingiusto che Dio non lavori nelle anime tutte con eguale 
cura, se Egli richiede da ognuno tanta virtù e rettitudine quanta ne ha potuto 
conseguire nelle circostanze nelle quali è stato posto da Dio, se egli giudica 
ognuno nella misura delle cure che gli sono state applicate, e pertanto con 
questo criterio gli commisura i premi e le pene»35.

Abstract

Raphael’s Sistine Madonna (1512-1513) has been on display in the 
Gemäldegalerie in Dresden since 1754. The most brilliant minds of 
German Romanticism – from the brothers August and Friedrich Schle-
gel to Gries, from Hardenberg (Novalis) to Schelling and Fichte – have 
stood before her. They were all invited by Friedrich Schlegel to make 
a «transcendental deduction» about the Virgin Mary, which the Sistine 
Madonna could be said to epitomize: the Virgin Mary as the origi-
nal, eternal and necessary ideal of human reason. This transcendental 
deduction of the Madonna was given a political interpretation by, in 
particular, Fichte: if Christ was the first to fully live the principle of 
the identification of man and the divine, thus becoming the «first inha-
bitant of the Kingdom of Heaven», it is in the Virgin Mary that we un-

35 Ibi, p. 56 (tr. it., p. 175).
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derstand election/salvation regardless of merit (ante praevisa merita); 
she thus anticipates those «gifts» which Fichte believed would allow 
the political and historical realisation of the ultimate meaning of the 
«destination of man».
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