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Filosofia e filosofia della storia 
 

Scrivi un breve saggio ( circa 3000 battute ) su tematiche inerenti la filosofia della 

storia e il senso e il significato di tale disciplina , utilizzando alcuni spunti che puoi 

ricavare dalle citazioni che seguono.  
 

 

“ [...] Nel tempo tanto la pace comune come quella propriamente nostra è pace più come sollievo 

dell’infelicità che come godimento della felicità. (…) Finchè si esercita un dominio sugli impulsi, non v’è 

pace piena perché gli impulsi che resistono sono superati con una lotta pericolosa e quelli che sono stati 

superati non sono ancora stati debellati in un tranquillo riposo, ma sono sempre contenuti da un 

affannoso esercizio della libertà. 

   […]V’è poi la pace finale, alla quale si deve riferire e per il conseguimento della quale si deve 

osservare l’attuale giustizia. In essa la nostra natura, liberata per mezzo della non soggezione alla 

morte e al divenire, non avrà più impulsi e non resisterà più ad ognuno di noi o tramite l’altro o da se 

stessa. […] E allora in tutti e singoli questa condizione sarà eterna e si avrà la certezza che è eterna e 

perciò la pace di tale felicità ossia la felicità di tale pace sarà il sommo bene.” 

                                                              S. Agostino, “DE CIVITATE DEI”, XIV,28 

 

“[…] Nella misura in cui il lavoro si sviluppa socialmente e in questo modo diviene fonte di ricchezza 

e di civiltà, si sviluppano povertà e indigenza dal lato dell'operaio, ricchezza e civiltà dal lato di chi non 

lavora.  […]Questa è la legge di tutta la storia sinora vissuta.   […] “ 

K. Marx ,Critica al programma di Gotha ,1875 

“   […] Lo sfruttamento d'una parte della società per opera dell'altra parte è dato di fatto comune 

a tutti i secoli passati, qualunque sia la forma ch'esso abbia assunto. […] La rivoluzione comunista è la 

più radicale rottura con i rapporti tradizionali di proprietà; nessuna meraviglia che nel corso del suo 

sviluppo si rompa con le idee tradizionali nella maniera più radicale. [ … ] Al posto della vecchia società 

borghese, con  le sue classi e con i suoi antagonismi di classe, sorge un’associazione nella quale il libero 

sviluppo di ciascuno è la condizione per il libero sviluppo di tutti […] “ 

K. Marx , “ Il manifesto del Partito Comunista” Cap. II, 1848  
 

  “  […]The belief in historical destiny is sheer superstition, and  [...] there can be no prediction of the 

course of human history by scientific or any other rational methods.   […] “ 

Karl Popper,” The Poverty of Historicism”,  1969 
 



  “ […]Chi non sa sedersi sulla soglia dell'attimo, dimenticando tutto il passato, chi non sa stare ritto su 

un punto senza vertigini e paura come una dea della vittoria non saprà mai cos'è la felicità, e peggio 

ancora non farà mai qualcosa che rende felici gli altri.   […]"  

F. Nietzsche, “Considerazioni sulla storia” , 1873-76 
 

“   […]Tutto va,tutto torna indietro; eternamente ruota la ruota dell’essere. Tutto muore, tutto torna a 

fiorire, eternamente corre l’anno dell’essere. 

Tutto crolla tutto viene di nuovo connesso ; eternamente l’essere si costruisce la medesima abitazione. 

Tutto si diparte, tutto torna a salutarsi; eternamente fedele a se stesso rimane l’anello dell’essere. 

In ogni attimo comincia l’essere; attorno ad ogni “ qui” ruota la sfera” là” . Il centro è dappertutto . 

ricurvo è il sentiero dell’eternità.   […] “ 

 F. Nietzsche, “Così parlò Zarathustra”, 1883 
 

 

 
 

  “ […] C’è un quadro di Klee che s’intitola 

Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra 
in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo 

sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca 

aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve 

avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al 

passato. Dove ci appare una catena di eventi, 

egli vede una sola catastrofe, che accumula 

senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai 

suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, 

destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una 

tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata 

nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più 

chiuderle. Questa tempesta lo spinge 

irresistibilmente nel futuro, a cui volge le 

spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti 

a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è 

questa tempesta.    […] “ 

 

“ […]Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus Heißt.  
Ein Angel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre 

er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, vorauf es 

start. Seine Augen sind augerissen, seind Mund steht 

offen und seine Flugel sind ausgespannt. Der Engelder 

Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der 
Vergangenheitzugewendet. Wo eine Kette von 

Begenbenheiten vor uns erscheint  da sieht er  eine 
einzige Katastrophe, die unablässig  Trümmer auf 

Trümmer haüft  und sie ihm vor die füße scheudert. Er 

möchte wohl verweilen, die Totenwecken und das 

Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturmweht vom 

Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat 

und so stark ist, daß der Engel die nicht schließen kann. 

Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, 

der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen 

vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den 

Fortschiritt nennen,ist dieser Sturm. 

                              Walter Benjamin, Angelus Novus. Saggi e frammenti 1966  



 

“   […]What we may be witnessing is not just the end of the cold war, or the passing of a particular 

period of postwar history, but the end of history as such: that is, the end point of mankind’s 

ideological evolution and the universalisation of western liberal democracy as the final form of human 

government.   […]”   

Francis Fukuyama, The End of History, 1992 
 

 

“ […]Io credo che non si possa rinunciare a un senso della storia(…). Fukuyama, un giapponese americano 

che ha avuto un enorme successo in questi ultimi tempi e lavora al Dipartimento di Stato a Washington, 

sostiene che la storia è finita, che dopo la caduta del muro di Berlino tutto il mondo è unificato, siamo 

tutti diventati liberali e democratici e che quindi sì, gli eventi continueranno a scorrere, però il binario 

è stato tracciato. A me sembra che commetta un errore gigantesco, perché, se avesse scritto il libro 

qualche anno dopo, avrebbe capito che la caduta del muro di Berlino (…) ha introdotto problemi nuovi e 

diversi in un mondo che non è più bipolare ma monopolare: per esempio l’impossibilità di stati guardiani 

di controllare le guerre locali, e quindi la necessità di interventi cosiddetti umanitari dell’ONU o di 

guerre di altro tipo come quella del Golfo. La storia non è finita: democrazia e liberalismo non si 

esportano come una qualsiasi merce, bisogna che ci sia, per così dire, un fondo di abitudine, che i popoli 

imparino a entrare in queste forme politiche e culturali.   […]” 

                      

      Intervista a Remo Bodei nel CD Le Rotte della Filosofia. 
 

 

 

 “ […]In the most general sense of progressive thought, the Enlightenment has always aimed at 

liberating men from fear and establishing their sovereignty. Yet the fully enlightened earth radiates 

disaster triumphant.   […]”   

Horkheimer and Adorno, Dialectic of Enlightenment, 1947 
 

 

 

 

 

 


