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Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur 
PROGETTO DI RICERCA V 
 
 Titolo della ricerca   VINO ED ACQUA: Una (Ri)Scoperta di antichi e nuovi 

Modi anche nella Moderna come prima ragionevoli di 
Parlare sul Divino e sul Dio cristiano della salvezza alla 
base del progetto d’una “Metafisica della Libertà” 

Responsabile scientifico della  Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur 
ricerca 
Durata     01/09/2003 – 01/09/2016 
Breve descrizione della Sia la filosofia, sia anche la teologia cristiana di tutti i tem- 
Ricerca pi sempre di nuovo presentò modi e modelli del pensiero 

di Dio che “nuotavano un po’ contro la corrente del spirito 
del loro tempo” e che diventano nell’insegnamento scienti-
fico che si fissa naturalmente allo cosiddetto “mainstream” 
spesso sottovalutati o proprio saltati: di loro fanno parte 
Boezio, nel medioevo p.e. G. Eriugena, M. Eckhart, B. di 
Chiaravalle e N. Cusano, e nella moderna B. Pascal, S. 
Kierkegaard, B. de Spinoza, il tardo F. Schelling ed E. 
Stein. 

 Le teorie e nuovi impulsi che nel XX sec. specialmente U. 
Eco e L. Pareyson derivavano dalla “Metafisica della Li-
bertà” del tardo Schelling per un dialogo costruttivo tra 
teologia e filosofia nel nostro tempo, hanno trovato grande 
risonanza nel mondo scientifico italiano, ma rimanevano 
fino ad oggi più o meno inosservati nell’insegnamento 
anglosassone e tedesco. 

 La ricerca intende di riscoprire nuovi aspetti nelle posizio-
ni degli autori detti per abbozzare nuovi legami di dialogo 
con autori recenti, ed di aprire vie ad una comprensione 
più ampia della conoscenza. 

Risultati conseguiti (1) Libro Gottes Handeln in Welt und Geschichte. Eine 
trinitarische Theologie der Vorsehung, EOS-Verlag St. 
Ottilien 2003 (MThSt 63), 791 pp.; 
(2) Art. Die Ewigkeit Gottes, in: O. Reinke (Hg.), 
Ewigkeit? Klärungsversuche aus Natur- und 
Geisteswissenschaften, ed. Vandenhoeck&Ruprecht, 
Göttingen 2004, pp. 123-39; 
(3) Editoriale Impassibilis sed non incompassibilis, in: 
RTLu II/2011, pp. 157-168; 
(4) Art. Vino ed Acqua, in: RTLu II/2012. 

Soggetto istituzionale della 
Ricerca FTL 
Ricercatori coinvolti e Rete nazio- Prof. Dr. Markus Riedenauer, ITI Wien 
nale ed internazionale di collabora-  Dr. Paola Zanardi Landi, assistente dottoressa 
zione alla ricerca 

Titolo della ricerca   VINO ED ACQUA: Una (Ri)Scoperta di antichi e nuovi 
Modi anche nella Moderna come prima ragionevoli di 
Parlare sul Divino e sul Dio cristiano della salvezza alla 
base del progetto d’una “Metafisica della Libertà” 

Responsabile scientifico della  Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur 
ricerca 
Durata     01/09/2003 – 01/09/2023 
Breve descrizione della Sia la filosofia, sia anche la teologia cristiana di tutti i tempi 
Ricerca sempre di nuovo presentò modi e modelli del pensiero di Dio 

che “nuotavano un po’ contro la corrente del spirito del loro 
tempo” e che diventano nell’insegnamento scienti-fico che si 
fissa naturalmente allo cosiddetto “mainstream” spesso sotto-
valutati o proprio saltati: di loro fanno parte Boezio, nel medio-
evo p.e. G. Eriugena, M. Eckhart, B. di Chiaravalle e N. Cusa-
no, e nella moderna B. Pascal, S. Kierkegaard, B. de Spinoza, il 
tardo F. Schelling ed E. Stein. 

 Le teorie e nuovi impulsi che nel XX sec. specialmente U. Eco, 
L. Pareyson ed altri derivavano dalla “Metafisica della Libertà” 
del tardo Schelling per un dialogo costruttivo tra teologia e 
filosofia nel nostro tempo, hanno trovato grande risonanza nel 
mondo scientifico italiano, ma rimanevano fino ad oggi più o 
meno inosservati nell’insegnamento anglosassone e tedesco. 

 La ricerca intende di riscoprire nuovi aspetti nelle posizioni 
degli autori detti per abbozzare nuovi legami di dialogo con 
autori recenti, e di aprire vie ad una comprensione più ampia 
della conoscenza. 

 Fino al 2019 sono in piano ricerche sui contributi di A. Kenny. 

Risultati conseguiti (1) Libro Gottes Handeln in Welt und Geschichte. Eine 
trinitarische Theologie der Vorsehung, EOS-Verlag St. 
Ottilien 2003 (MThSt 63), 791 pp.; 
(2) Art. Die Ewigkeit Gottes, in: O. Reinke (Hg.), 
Ewigkeit? Klärungsversuche aus Natur- und 
Geisteswissenschaften, ed. Vandenhoeck&Ruprecht, 
Göttingen 2004, pp. 123-39; 
(3) Editoriale Impassibilis sed non incompassibilis, in: 
RTLu II/2011, pp. 157-168; 
(4) Art. Vino ed Acqua, in: RTLu II/2012. 
(5) Art. Religione viva come “Vino del Dio vicino e 
Filosofia come “Acqua della mera ragione”?, in: RTLu 
III/2013, pp. 351-386 
(6) Un Corso opzionale sul tema nel SP 2015 

Soggetto istituzionale della 
Ricerca FTL 
Ricercatori coinvolti e Rete nazio- Prof. Dr. Markus Riedenauer, ITI Wien 
nale ed internazionale di collabora-  Dr. Paola Zanardi Landi, assistente dottoressa 
zione alla ricerca 
Ricerca finanziata da FTL


