
 
 
 
 
La città di Dio di Agostino 
E’ opportuno accennare all’interpretazione dominante della storia, che rappresenta il milieu 
(il sostrato culturale-sociale-economico… l’ambiente) nel quale si viveva e si pensava. 
La teoria che domina incontrastata è quella delle due città di Agostino: la città celeste (in 
pellegrinaggio in questo mondo) e la città terrestre (le forze che seminano morte). 
 
Il pessimismo di stampo agostiniano per quanto concerne la città terreste trova sostegno 
nella constatazione che l’Impero, con cui si identificava la città terrestre, si andava 
effettivamente consumando, passando dai romani ai greci (Bisanzio) e quindi ai franchi e 
poi ai longobardi e ai germani. 
Con la nascita però del Sacro Romano Impero , l’impero appariva come il corpo materiale 
della città di Dio, dando così luogo a una sola città. 
 
La concezione agostiniana della storia continua a prevalere in quanto il senso della storia 
viene riposto in quel filo provvidenziale che conduce gli uomini, sotto la guida della Chiesa, 
alla città celeste. 
 
La concezione trinitaria della storia di Gioacchino da Fiore 
Dopo quella agostiniana, la concezione della storia che occupa il posto di maggior rilievo 
nel Medioevo è quella dell’abate calabrese Gioacchino da Fiore (1130-1202): c’è il regime 
feudale, in cui si frammenta il potere centrale per la difesa di popolazioni e territori dalla 
nuova ondata barbarica. Con tale regime feudale le istituzioni ecclesiastiche subirono un 
profondo mutamento, perché affidate a uomini fedeli più al potere laico che religioso. 
 
A questa decadenza di costumi si oppose presto un movimento di riforma che cominciò a 
dare i suoi primi segni nel X secolo, con il monachesimo cluniacense. 
Da tale movimento prende il nome la “riforma gregoriana”, che avviò una nuova fase 
storica, poichè all’idea tradizionale “della fuga dal mondo” si sostituì “l’ideale della 
conquista cristiana del mondo”: è l’epoca delle Crociate. 
 
Questa riforma della Chiesa portava all’accentramento nelle mani del Pontefice romano di 
tutto il potere, religioso e secolare, e provocò una mondanizzazione della Chiesa implicata 
in faccende politiche e quindi coinvolta in risse e lotte che distoglievano l’attenzione da 
problemi propriamente religiosi: 

- le sanguinose lotte dei Comuni contro l’Impero 
- il dissidio fra Papato e Federico Barbarossa, con l’elezione di tre antipapi 
- la caduta di Gerusalemme nel 1187 con cui si infrangeva il sogno delle Crociate 

A ciò aggiungiamo gli innumerevoli disordini morali che affliggevano la Chiesa. 
 
In questo contesto, Gioacchino da Fiore, propone un messaggio riformistico-escatologico, 
alimentando l’attesa di un’imminente “terza età”, che è quella dello Spirito, che sarà 
contrassegnata da una palingenesi totale. 
Si tratta di una concezione della storia non più cristocentrica ma trinitaria, intesa come la 
suprema e definitiva manifestazione del divino nella realtà della storia. 
 
Queste concezioni della storia ci fanno intendere il clima teologico nel quale si sviluppava il 
dibattito fra ragione e fede. 
 
 
 

Patristica e Scolastica – Volume 3                           sk 3.6.3 
Le prime teorizzazioni della Ratio in funzione della Fede           pag. 1 
 
La concezione della storia che fa da sfondo al pensiero scolastico 


