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PRESENTAZIONE

Il termine Anagogia qualifica attualmente la Scuola teologica
fondata dal Card. Giacomo Biffi e da me diretta. Il presente numero
di «Divus Thomas» raccoglie alcuni contributi relativi al piano teo-
retico, sia sul versante del fondamento, sia su quello della modalità
espressiva dell’Anagogia, il che significa inquadrare l’argomento
quasi a tutto tondo, come suol dirsi. Questo perché l’Anagogia non è
solo un punto di vista speculativo, ma proprio perché punto di
vista speculativo offre un ventaglio di visioni molto ricco: dall’alto
la visione è sempre panoramica, anche dei piccoli dettagli. Anzi,
dall’alto (ανά) i dettagli non sono più tali, ma acquistano la potenza
dell’eccellenza. Cadere in uno sguardo eccellente è sintomo di eccel-
lenza: il minimo nel massimo è sempre massimo.

I collaboratori a questo numero offrono i propri saggi per com-
memorare la grande figura del maestro fondatore, scomparso
l’11 luglio 2015.

La “Scuola di Anagogia” intende propriamente recuperare l’i-
stanza metafisica e cristocentrica del fare teologia, evidenziando il
punto di vista eterno del quadro argomentativo. In particolare, gli
scritti più significativi del Card. Biffi su questa dimensione teologica
sono:Alla destra del Padre, Milano 1970-2004²;Approccio al cristocentrismo,
Milano 1994; Canto Nuziale, Milano 2000; Il Primo e l’Ultimo. Estremo
invito al Cristocentrismo, Casale Monferrato 2003. Nel quadro anago-
gico sono usciti alcuni miei studi specifici: Anagogia. Il Cristianesimo
sub specie aeternitatis, ETC, Modena 2002; Lo sguardo di Dio. Saggi di
teologia anagogica, Prefazione del Card. Giacomo Biffi, Edizioni Can-
tagalli, Siena 2003, pp.469; Lo sguardo di Dio. Nuovi saggi di teologia
anagogica, Prefazione del Card. Giacomo Biffi, ESD, Bologna 2012.

A cura del centro di ricerca della Scuola di Anagogia sono usciti an-
che alcuni numeri della rivista «Divus Thomas»: L’anagogia (2/2000);
Cristocentrismo cosmico. Saggi di cristologia, metafisica e teoria dell’intero
(1/2001); Cristo unico mediatore e le formule della mediazione (1/2002);

13DT 119, 1 (2016), pp. 13-14



Lo Spirito di Dio e lo spirito dell’uomo. Saggi in onore del cardinal Giacomo
Biffi (1/2003); Redenzione creatrice? La dimensione salvifica dell’atto creatore
(1/2004); Percorsi anagogici, (2/2004); Il destino ecclesiale della teologia
come scienza (1/2005); I modi della teologia nella vita della Chiesa (2/2005);
La dignità della persona umana e l’ambiente divino. Libertà e divinizzazione
(3/2005); Il corpo: simbolo o dimensione dello spirito? (3/2006); Le dimensio-
ni dell’uomo. Spirito Anima Corpo (1/2007); M. SALVIOLI, La misericordia
invisibile del Padre nella compassione visibile di Gesù, il Figlio. Per una feno-
menologia di Gesù in chiave anagogica (2/2008); La visibilità del Dio invisi-
bile (3/2008); Le idee nelle immagini e le immagini nelle idee. La dimensione
simbolica della teoresi (2/2009); La metafora: teoresi mancata o criptata?
(3/2010); Quando il linguaggio va oltre se stesso (3/2011); L’anagogia in
Dante. Virtualità speculative delle immagini dantesche (3/2012); La fiaba e
immaginazione tra letteratura e metafisica (1/2014). Infine, il bel testo di
M. RAININI, Corrado di Hirsau e il «Dialogus de cruce». Per la ricostruzione
del profilo di un autore monastico del XII secolo, SISMEL, Firenze
(Millennio Medievale, 99). E la voce da me curata Anagogia in
“Enciclopedia Filosofica”, Ed. Bompiani, Milano 2006.

Giuseppe Barzaghi o.p.
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ANAGOGIA E TEORIA
DEL FONDAMENTO

GIUSEPPE BARZAGHI OP*

GIACOMO BIFFI E L’ANAGOGIA

1. L’anagogia non è un contenuto. L’anagogia è una forma.
O, se si preferisce, è un contenuto formale: proposto come oggetto
di riflessione, si costituisce come quel contenuto che inquadra i
contenuti rivelati. Perciò l’anagogia è principalmente una questio-
ne epistemologica.

Il Card. Giacomo Biffi ha fatto oggetto di riflessione l’anagogia
nel suo testo Canto nuziale: esercitazione di teologia anagogica1. In
questo saggio, Biffi delinea efficacemente il carattere epistemologi-
co dell’anagogia proprio indicando l’aspetto di esercitazione per il
discorso proposto. L’esercitazione non è un contenuto, ma il modo
con il quale il contenuto viene trattato. Ma proprio perché questo
modo non è ai nostri giorni usuale nella riflessione teologica,
l’avvio della riflessione ha il compito di esporre i dati essenziali
del metodo anagogico.

Ed è così che Biffi determina questa particolare prospettiva di
considerazione secondo due aspetti: uno come proprio della spon-
taneità dello spirito umano, e l’altro come proprio della dinamica
della conoscenza divina. Il primo potrebbe essere qualificato come
metafisico, mentre il secondo come teologico e addirittura teologa-
le. Infatti, il primo aspetto viene descritto come «la tensione del-
l’uomo a sollevarsi conoscitivamente verso ciò che sta al di là del

17
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1 Jaca Book, Milano 2000.
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mondo finito e mutevole»2, una specie di «impulso» legato alla
razionalità e alle sue esigenze nell’andare verso ciò che è Prima e
Sopra. Il secondo aspetto, invece, è indicativo in modo esplicito del
sapere teologico, che non può non essere anagogico, quasi di con-
seguenza di quel Prima e Sopra. L’anagogia teologica «nasce dal-
l’atto di fede, cioè dall’intelletto umano potenziato ed elevato dallo
Spirito Santo che consente di vedere ogni cosa con gli occhi di
Cristo»3. Con questi occhi si coglie ciò che è Prima e Sopra4.

2. Anche se non è detto esplicitamente, è chiaro che questi due
aspetti non coincidono, ma si intrecciano nel telaio speculativo che
anima la scienza anagogica, cioè la teologia: si tratta del concorso
di fede e ragione nell’allestimento della comprensione razionale
della fede.

E se l’esigenza del Sopra, per così dire, sembrerebbe improntare lo
sguardo come condensato nel divino, cioè il teologale, il Prima avreb-
be tutte le caratteristiche del fondamento e della fondazione fi-
losofica. Continuando in questa esegesi, se il Sopra detta la teologalità
dell’anagogia, in forza di una esigenza di adeguazione all’oggetto
divino (Deus per Deum cognoscitur), il Prima prescrive la struttura
metafisica della anagogia, cioè il rispetto delle esigenze proprie
dell’ente in quanto ente.

Questo secondo caposaldo è chiaramente il punto teoretico più
forte nella determinazione del punto di vista anagogico. È qui che
si gioca il quadro epistemico. E Biffi chiama in causa due pilastri
della sua riflessione filosofica: Parmenide e Solov’ëv.

A questi due pensatori vengono fatti risalire i due assiomi fon-
damentali del discorso anagogico: «Ogni esistente è per qualche
aspetto eterno» (Parmenide)5; «Tutto l’esistente è intrinsecamente
raccolto in unità e compaginato» e l’idea che descrive questa con-
dizione metafisica dell’intrinseca connessione di tutte e ciascuna
cosa è quella di «Unitotalità» (Solov’ëv). La Unitotalità è «la forma

18 G. BARZAGHI

2 p. 21.
3 p. 22.
4 Cf. p. 31.
5 p. 25.
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