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 Obiettivo dichiarato del volume del Pasquale è «quello di stilare un primo confronto tra le 

intuizioni di Karl Löwith e le precedenti ricerche di Oscar Cullmann, valutando se la tesi della 

secolarizzazione dell’escatologia cristiana, trasofrmatasi, secondo Löwith, in una filosofia della 

storia secolarizzata, non dipenda in qualche misura dall’influsso dell’impianot esegetico e teologico 

di Oscar Cullmann» (5). Tuttavia il discorso dell’autore, a cavallo tra filosofia e teologia della 

storia, assume un valore molto più ampio, dato che l’approccio alla problematica dei rapporti tra 

Löwith e Cullmann diventa occasione per affrontrare questioni aperte inerenti la comprensione della 

storia in generale quale mondo proprio dell’uomo: dalla questione delle molteplici idee di storia 

(73-84) alle diverse sfumature della nozione di coscienza storica (90-95), dalla relazione tra 

sequenza degli eventi e senso alla pensabilità (non dimostrabilità) di un intervento di Dio nella 

storia e delle sue conseguenze (102-119), dalla comprensione della modernità come 

secolarizzazione alla conseguente idea di postmodernità (139). 

 Il testo affronta in prima battuta (cap. I) la visione cristiana della storia così come è stata 

elaborata da Oscar Cullmann, uno dei maggiori teologi del XX secolo, nella sua opera Cristo e il 

tempo. La sua nota tesi è che il bari-«centro» – come scrive il Pasquale – della storia si pone 

nell’unicità dell’evento Cristo che, vergando la storia, la spezza in un prima e dopo di lui. Tale 

possibilità si fonda sulla comprensione già giudaica del tempo inteso linearmente, innestando su 

questa la novità della pretesa escatologica del Cristianesimo, che orienta i molteplici scopi 

dell’agire degli uomini verso un unico fine. Insomma, come Pasquale evidenzierà a proposito 

dell’opera di Löwith, se c’è un senso e una storia possibile, lo dobbiamo alla radice apocalittica 

neotestamentaria, intesa in senso escatologico (114.117) 

 Su questa riflessione teologica si inserisce la riflessione filosofica di Löwith, il quale, 

soprattutto in Significato e fine della storia, fa emergere la dipendenza della domanda filosofica sul 

senso della storia dalla modalità teologica del porsi di essa come domanda circa la salvezza (108). 

Diventa chiaro allora che «fu soprattutto il cristianesimo, introducendo l’idea di unità di tutto il 

genere umano derivante dall’atto di creazione, a conferire alla visione e alla considerazione della 

storia il principio unitario e quello ulteriore di una meta ultraterrena e metastorica» (68). Il 

passaggio alla domanda filosofica sul senso della storia, particolarmente evidente nel secolo XIX e 

nella nascita della coscienza storica, viene determinato dal fenomeno della secolarizzazione, la 

quale, secondo Löwith rappresenta «la cartina al tornasole della mentalità occidentale» (139) a 

partire dalla modernità. Essa si definisce non già per valori originari propri, come vuole la lettura di 

Blumemberg, ma essenzialmente come secolarizzazione dei valori cristiani. Nei suoi ultimi esiti 

nichilistici post-moderni il fenomeno della secolarizzazione sta raggiungendo le sue estreme 

conseguenze, tentando una paradossale e per certi versi suicida emancipazione dal cristianesimo. 

Solo alla sua luce infatti è possibile quella coniugazione tra storia del mondo e storia della salvezza 

che consente, nella fede, di rendere intellegibile la prima nella sua interezza a partire dalla rilevanza 

ermeneutica degli eventi rivelativi della seconda. Al di fuori di ogni trascendenza che consenta di 

evincere un fine per la storia, diventa problematico lo stesso concetto di storia come divenire 

sensato perché orientato (Loewith cit. p. 135!!!). La filosofia della storia fallisce il suo compito  

(86-87). 

 Come si vede le questioni prese in considerazione sono, pur nel confronto tra i due autori 

proposti, tutt’altro che marginali, e consentono di acquisire idee ben chiare per poter affrontare la 

domanda sul senso della storia, una domanda che ci riguarda tutti. 
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