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Fine della storia e speranza cristiana
I presupposti teologici della filosofia

della storia



Ricercare seriamente il senso ultimo della storia supera 
ogni possibilità conoscitiva e ci mozza il respiro; ci 
precipita in un vuoto che soltanto la speranza e la fede 
sono in grado di colmare.

Karl Löwith

Il mondo è come un torchio che spreme. Se tu sei 
morchia, vieni gettato via; se sei olio, vieni raccolto. Ma 
essere spremuti è inevitabile.

Agostino



Coordinate fondamentali per
inquadrare il problema

Occidente

Cristianesimo

Secolarizzazione
1)Separazione tra istituzioni religiose e istituzioni secolari
2)Declino delle credenze e delle pratiche religiose
3)Confinamento della fede nella sfera privata 



Tra telos   e eschaton: Il fine e la fine.
Due diverse immagini di storia







Cosa intendiamo quando parliamo di
storia?

Il  termine  storia  viene  dal  greco  antico  ἱστορία,
historìa,  “ispezione  visiva”,  "ricerca",
"conoscenza", è la disciplina che si occupa dello
studio  del  passato  tramite  l'uso  di  fonti,  cioè  di
documenti, testimonianze e racconti che possano
trasmettere tale conoscenza. 



Cosa sappiamo di questa storia?

Oscurità

Profondità

Corresponsabilità



Cosa significa parlare di teologia
della storia?

Il teologo cerca di capire le relazioni tra gli  eventi
della storia e il piano di Dio (i segni dei tempi). In
poche  parole  il  teologo  ricerca  il  senso  unitario
della storia dell'uomo alla luce della Rivelazione.
Com'è questa teologia? Può essere univoca? Può
essere soddisfacente?



Teologie della storia a confronto.
Alucuni esempi:

Giovanni (10-98)

Agostino (354-430)

Ireneo (140-200)

Gioacchino da Fiore (1135-1202)



Intraprendere  un'interpretazione  teologica  della
storia  significa,  a  proprio  rischio  e  pericolo,
decidere  in  rapporto  a  un  avvenimento  di
riferimento situato  nell'attualità  dell'interprete,
avvenimento compreso come facente parte  di un
tempo della fine.



Il progresso contro la provvidenza.
dalla teologia alla filosofia della storia

La visione greca del tempo e della storia: 
tutto  si  muove  in  un  eterno  ritorno,  in  cui  la  fine  si
riconnette al principio.

Interpretazione biblica della storia:
Per gli ebrei la storia inizia con la creazione del mondo e
si  conclude  con  l'eschaton,  la  salvezza  è  rimandata  al
futuro e verrà sancita dall'arrivo del messia.

Interpretazione cristiana della storia:
Per i cristiani invece la storia è interpretabile in funzione di



un evento che avviene nel tempo, la nascita, il ministero,
la morte e la resurrezione di Gesù. 

La moderna filosofia della storia invece:
Si sviluppa a partire dal XVIII secolo e trae origine dalla
fede biblica in un compimento futuro e si realizza con la
secolarizzazione del suo modello escatologico. Il termine
viene coniato da Voltaire (Saggio sui costumi e lo spirito
delle nazioni 1756) ed è intesa a definire l'interpretazione
sistematica della storia universale alla luce di un principio
per cui gli  eventi storici  e le loro conseguenze vengano
posti in connessione e riferiti a un significato ultimo.



In  questo  senso  bisogna  sottolineare  che  la  riflessione
intorno alla storicità della condizione umana  non muove
da un a-priori strutturale del pensiero, come affermava ad
esempio Kant,  ma come  eredità  storica  della  tradizione
giudaico-cristiana; che fa della storia un tempo fornito di
senso. Così che la matrice apocallittica annunciata nel NT
è  riscontrabile  in  ogni  filosofia  della  storia  nata  in
occidente.



Caratteristiche principali della
filosofia della storia

1.Preoccupazione verso il futuro che ha fondamento 
nel profetismo ebraico e nell'escatologia cristiana.

2.Il concetto di umanità e di universalità: (libertà, 
egualianza e fraternità).

3.la storia non è più la storia di qualcosa essa 
smette di essere riferita a un soggetto e diventa Storia in 
sé e per sé.



4.L'idea di un compimento della storia smette di 
essere il racconto fantasioso dell'Apocalisse, per diventare
una realtà concreta a disposizione dell'uomo. 

5.La storia è assimilabile al concetto di Crisi, che nel 
corso XVIII secolo si impone come concetto epocale che 
indica una fase critica di passaggio, dopo la quale molte 
cose, se non tutte saranno fondamentalmente diverse. La 
storia in quanto crisi è superabile mediante prognosi e 
pianificazioni.

6.Lo scopo che anima il processo in atto nella storia 
universale dell'uomo è la liberazione dal male.



Un tempo senza storia. 
Le conseguenze di questa

impostazione.

1.Siamo forse alla fine della storia?

2.La fede secolare in un compimento della storia per
opera dell'uomo non ha né ampliato e né arricchito la fede
teologica nel compimento delle promesse di Dio, ma l'ha
piuttosto ristretta e impoverita abbassando il concetto della
divina provvidenza in quello della previsione umana.

3.La  storia  è  messa  ormai  ha  servizio  completo



dell'uomo e non può pertanto riservarci sorprese ulteriori:
al suo posto sopraggiunge il tempo della globalizzazione,
in cui è in vigore la pluralità dei principi, l'eterogeneità dei
saperi, la molteplicità dei valori e, sopratutto, la mancanza
di una chiave di lettura.

4.Il difetto fondamentale della teoria del progresso 
storico è quello di non riuscire a risolvere il problema del 
tempo. Infatti una risoluzione del destino della storia 
universale e delle sue contraddizioni fondamentali è 
possibile soltanto in una vittoria sul tempo.


