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Introduzione

Il posto sIstematIco della quInta parte del sIstema  
teologIco e la dImensIone storIca della vIta

Nell’analisi delle dimensioni della vita, compiute nella quarta parte 
del sistema, la dimensione storica venne messa tra parentesi. Ora essa 
esige una trattazione particolare perché costituisce la dimensione più 
comprensiva che presuppone le altre e che aggiunge ad esse un ele
mento nuovo. Quest’ultimo è sviluppato per intero soltanto dopo che 
la dimensione dello spirito sia stata attualizzata dai processi della vita. 
Ma gli stessi processi vitali sono a loro volta orientati orizzontalmente 
e attualizzano la dimensione storica in un modo anticipatorio. Questa 
attualizzazione ha avuto inizio, ma rimane incompiuta. Sarebbe certamen
te possibile definire la nascita, la crescita, l’invecchiamento e la morte 
di un dato albero come la sua storia ed è ancor più facile definire storia 
lo sviluppo dell’universo o delle specie sulla terra. Il termine «storia 
naturale» attribuisce direttamente la dimensione storica a ogni processo 
della natura. Tuttavia il termine storia viene adoperato generalmente 
e in misura predominante per indicare la storia umana. Ciò indica la 
consapevolezza che, nonostante la dimensione storica sia presente in 
tutte le sfere della vita, essa trova il suo luogo proprio solo nella storia 
umana. In tutte le sfere della vita si trovano analogie alla storia intesa 
in senso proprio, ma non c’è storia in senso proprio dove non c’è lo 
spirito. È, quindi, necessario distinguere la «dimensione storica», che 
appartiene a tutti i processi vitali, dalla storia in senso proprio che è 
qualcosa che accade soltanto nell’umanità.
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La quinta parte del sistema teologico è un prolungamento della quarta; 
ne viene separata solo per motivi pratici e tradizionali. Ogni dottrina 
della vita deve includere una dottrina della dimensione storica della vita 
in generale e della storia umana come il processo vitale più comprensivo 
in particolare. Qualunque descrizione delle ambiguità della vita deve 
comprendere una descrizione dell’ambiguità della vita nella dimensione 
storica. E infine la risposta di una «vita senza ambiguità» alle domande 
implicite nelle ambiguità della vita conduce ai simboli della «Presenza 
Spirituale», del «Regno di Dio» e della «Vita Eterna». Nondimeno è 
consigliabile una trattazione separata della dimensione storica all’interno 
dell’intero pensiero teologico. Come nella prima parte del sistema la 
correlazione tra ragione e rivelazione è stata estratta dal contesto della 
seconda, della terza e della quarta parte e trattata per prima, così nella 
quinta parte la correlazione tra la storia e il Regno di Dio viene estratta 
dal contesto delle tre parti centrali e trattata per ultima. In entrambi i casi 
la tradizione teologica è parzialmente responsabile di tale procedimento: 
i problemi che sorgono dal rapporto della rivelazione con la ragione e da 
quello del Regno di Dio con la storia sono sempre stati trattati in modo 
relativamente indipendente ed estensivo. Ma vi sono  pure ragioni più 
teoretiche per trattare separatamente le ambiguità della storia e i simboli 
che costituiscono la risposta agli interrogativi in esse impliciti. Sono il 
carattere onnicomprensivo della dimensione storica e quello ugualmente 
onnicomprensivo del simbolo «il Regno di Dio» che attribuiscono un 
rilievo particolare alla discussione sulla storia. La qualità storica della 
vita è potenzialmente presente in tutte le sue dimensioni; si attualizza 
in esse in una forma anticipatoria, cioè non è presente in esse soltanto 
potenzialmente, ma anche di fatto, dato che è pienamente attualizzata 
nella storia umana. È quindi corretto discutere innanzitutto la storia nel 
suo senso proprio e completo, cioè la storia umana, poi cercare di capire 
la dimensione storica in tutte le sfere della vita e, infine, rapportare la 
storia umana alla «storia dell’universo».

In relazione alla domanda particolare che pone, una discussione 
teologica sulla storia deve trattare la struttura dei processi storici, la 
logica della conoscenza storica, le ambiguità della esistenza storica 
e il significato del movimento storico. Deve, inoltre, rapportare tutto 
ciò al simbolo del Regno di Dio, sia nel suo senso intrastorico, sia 
in quello transstorico. Nel primo caso torna a richiamarsi al simbolo 
della «Presenza Spirituale» e nel secondo lo supera con il simbolo della 
«Vita Eterna».
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Con il simbolo della «Vita Eterna» si affacciano problemi che sono 
normalmente discussi come «escatologici», cioè che riguardano la dot
trina delle «cose ultime». In quanto tali, sembra naturale il loro posto 
alla fine del sistema teologico. Ma non lo è. L’escatologia affronta il 
rapporto del temporale con l’eterno, ma fanno lo stesso anche tutte le 
altre parti del sistema teologico. Sarebbe quindi senz’altro possibile 
iniziare una teologia sistematica con la questione escatologica: la do
manda sulla finalità interiore, il telos di tutto ciò che è. A parte i motivi 
pratici, c’è una sola ragione sistematica per l’ordine tradizionale, che 
seguiremo qui, e cioè che la dottrina della creazione si serve del modo 
temporale del «passato» per simboleggiare il rapporto tra il temporale 
e l’eterno, mentre l’escatologia usa il modo temporale del «futuro» per 
fare la stessa cosa. E nella nostra esperienza il tempo scorre da ciò che 
è passato verso ciò che è futuro.

Tra le due domande: «da dove?» e «verso dove?» si colloca l’intero 
sistema delle domande e delle risposte teologiche. Ma non si tratta 
semplicemente di una linea retta dall’una all’altra. Il rapporto è più 
intrinseco: il «verso dove?» è inseparabilmente contenuto nel «da 
dove?»; il significato della creazione è rivelato nella sua fine. E, vice
versa, la natura del «verso dove?» è determinata dalla natura del «da 
dove?»; ciò significa che soltanto la valutazione della creazione come 
buona rende possibile un’escatologia del compimento e soltanto l’idea 
del compimento rende significativa la creazione. La fine del sistema 
riconduce al suo inizio.


