
Il senso del tempo.  

Significato e fine della storia  

fra Kant, Hegel e Nietzsche 
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Esso rappresenta in effetti un 

decisivo punto di svolta, nel 

corso del quale: superata la 

sua forma più “ingenua”, 

quella che assicura alla storia 

un senso ab extra 

(escatologico in senso forte), 

collocandolo entro un 

orizzonte pienamente 

trascendente (fideistico o 

razionalistico che sia), la 

filosofia della storia:  
 

si ripensa e si raffina: la posizione 

kantiana, nella quale è la tensione 

morale-razionale, incarnata non 

dall’individuo singolo ma dall’umanità, 

ad indirizzare teleologicamente il flusso 

degli eventi, il cui scopo ultimo però 

viene mantenuto entro i cardini della 

mondanità: una repubblica cosmopolitica 

garante di una pace perpetua;  
 

si realizza, si compie: la 

posizione di Hegel, laddove la 

soggettività della storia (la 

garante della sua sensatezza) 

risulta ad essa immanente in 

quanto spirito e la cui 

compiuta attuazione delinea 

nel contempo lo spettro di una 

possibile fine della storia;  
 

nella circostanza risulterà preferibile focalizzare l’indagine entro la cornice storico-filosofica tipica della modernità, 

riferendosi a tre pensatori che hanno caratterizzato fortemente l’avvento della Neuzeit (il “tempo nuovo”). 

Domanda filosofica, nel 

senso di una questione che la 

filosofia pone alla storia: 

possiede la storia una 

direzione, un senso?  

È possibile predicarle uno 

scopo, un fine? 

Ci si propone di fornire uno 

spaccato di quello che 

rappresenta un “incontro 

fatale” per la filosofia, sotto 

molti aspetti costitutivo della 

sua stessa identità: quello 

con la storia. Incontro che 

assume tradizionalmente la 

forma di una domanda. 

Ovvero: «l’essere e il significato della storia 

sono determinati in generale dalla storia stessa, 

oppure da che cos’altro?». Questa la 

formulazione della domanda proposta Karl 

Löwith (1897-1973) in un suo celebre testo del 

1949: Significato e fine della storia, laddove si 

spinge sino a porre in questione la legittimità 

stessa di qualcosa come una filosofia della 

storia, rinvenendone i presupposti ineliminabili 

nell’appropriazione, più o meno debita, di 

strutture di matrice teologica. Quest’opera, sia 

per il suo impianto che per la sua ispirazione di 

fondo, rappresenterà il punto di riferimento 

dell’intera ricerca. 

Operativamente, ciò vorrà dire 

rendere conto dell’intreccio 

inestricabile fra filosofia e 

storia nei termini di 

un’indagine circa la questione 

della filosofia della storia 

attuata attraverso lo strumento 

della storia della filosofia.  
 

Pur tenendo presente la struttura complessiva della cornice 

elaborata da Löwith, che in un movimento a ritroso ricostruisce 

le principali tappe di questo intreccio: da Burckhardt e Hegel, 

passando per Voltaire, Bossuet, Vico, fino a Gioacchino da 

Fiore e Agostino 

Immanuel Kant (1724-1804) Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

ed infine si dissolve: la sentenza contenuta nella seconda 

inattuale di Nietzsche, secondo cui la storia può trovare 

un proprio senso soltanto rinunciando ad un senso 

proprio: vale a dire, riconoscendo la propria vocazione 

funzionale, ancillare al cospetto di quella istanza 

superiore (per rango, per potenza) che è “la vita”.  

 

il telos della storia non è più un eschaton 

apocalittico, bensì, al massimo, l’eden 

terreno di un progresso fatale, indefinito 

di un tale punto di svolta, che gradualmente 

erode, dissacra (secolarizza) in via 

definitiva le istanze teleologiche attribuite 

alla storia, depurandole, almeno in 

apparenza, del loro portato teologico  

La riflessione vichiana rappresenta un fondamentale presupposto 

Nella sua ambizione di sancire la nascita di una scienza nova, la 

scienza storica, il lavoro di Giambattista Vico (1668-1744) lascia in 

eredità al pensiero filosofico il compito di delineare l’epistemologia 

di una tale possibile scienza, di isolarne le leggi costitutive.  
 

Che questa tensione possa poi 

assumere la forma di una 

metafisica della storia (come è il 

caso dello storicismo) o quella di 

una sua positivizzazione integrale 

(la dialettica come meccanica del 

corso storico: il marxismo), 

assume un’importanza secondaria 

rispetto alla coerenza della 

traiettoria ipotecata dal gesto 

vichiano. 
 


