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P refazione

Come si coglie la bellezza? Restando incantati è forse
troppo banale. Ottuso è restare stupiti: la bellezza non è
in un battibaleno. Balenare ha un non so che di brutale.
Il fatto è che la bellezza non lascia scampo e non consente vie di mezzo, mezze misure: o tutto, o niente!
Non c’è definizione che tenga. L’estetica è sensazione.
Ma avvolgerla come filigrana dorata sentendosene protetti… beh, questa è lei! Non la si può valutare. Te ne
puoi soltanto accorgere come in una purificazione
lenta. È come un “adagio” sommesso e quasi rubato al
silenzio a modo di fruscio. Lì senti che la bellezza ti
porta in fuga. Saper andar via è proprio degli spiriti alti
e nobili.
Questa seconda edizione de La Fuga. Esercizi di filosofia
porta con sé l’aggiunta di alcuni studi di Anagogia,
soprattutto relativi all’estetica musicale e alla teoresi
generale del sapere anagogico come interpretazione.
Questo giustifica il prolungamento del sottotitolo
rispetto alla precedente edizione.
Giuseppe Barzaghi
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IntroduzIone

Per scrivere occorre sentire le parole che suonano
interiormente. Quasi in modo fisico: tra l’orecchio interno e la gola. Lì è la loro cassa di risonanza ideale.
Pronunciandole e ascoltandole lì, ti viene da scrivere
con una calligrafia infantile. Non è sciocca ma elementare: un che di semplice ma calibrato. Non si bara scrivendo così. Penso che proprio lì si trovi il senso del minimo.
Il minimo è apparentemente fanciullesco. Eppure ha in
sé una ricchezza massima. Dal nulla non viene nulla. Se
il fanciullo cresce e diventa adulto, vuol dire che ce l’ha
già nascosto in sé. È vero, lo si dice: «Chi può il più, può
il meno». È ovvio. Ma si deve riconoscere an che la
verità del contrario: «Chi può il meno, può il più».
Sembra paradossale, ma non lo è, a guardar bene. L’appa ren za inganna. Per togliere il paradosso, bisogna
togliere l’apparenza. E come si fa? Occorre giocare e
inventare. Il gioco è fatto di invenzioni e l’invenzione è
un gioco. Se sollevi un peso di dieci chili è ovvio che
potresti sollevarne uno di cinque. Qui vale la logica
dell’attività: «Chi può il più, può il meno». Ma adesso
prova a leggere i manifesti che trovi per la strada: se
leggi le lettere più piccole, è ovvio che riesci a leggere
quelle più grandi. Qui vale la legge della passività:
«Chi può il meno, può il più». Una cosa è la potenza
attiva e altro è la potenza passiva. Non è un male essere
passivi. Anzi, se ci pensi bene, noi siamo sempre più
passivi che attivi. Se diamo inizio a qualcosa è perché
siamo stimolati, iniziati a nostra volta. La potenza attiva è la capacità di fare; la potenza passiva è la capacità
11
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di ricevere. La vista è una potenza passiva. Ecco, proprio la capacità di lasciarsi impressionare è la potenza
più alta per essere elementari: per essere nel cuore degli
elementi. Gli elementi hanno la funzione di alimentare,
di far crescere. Dal piccolo viene il grande, perché vuole
consumarsi nel grande. E il grande si ritrova nel piccolo, come sua ricchezza inestimabile esternamente e inesauribile interiormente. Anche il nostro desiderio più
grande è quello di trovare la pace in Dio. Lasciarci cullare da Dio come bambini. Cullarci nell’ispirazione è
trovare ristoro nel minimo. Gesù spezza i sette pani per
i quattromila nel deserto (Mc 8,1-10). Non li moltiplica,
ma li spezza. E nel deserto: che non è la solitudine,
visto che sono lì in quattromila! Quel deserto è la mancanza. Non c’è nulla e anche le capacità attive sono
nulla: dove non c’è nulla su cui operare è nulla anche
l’operare. Ma in questa assoluta passività, le briciole di
Dio sfamano abbondantemente. Occorre ascoltare la
briciola dell’ispirazione interiore. Scrivere è incidere:
lasciare un segno profondo dentro. Un piccolo segno
che fa rinascere l’ispirazione.
Il progresso è fumo. Se c’è, dura poco. Annebbia un
po’ la vista, giusto per farsi notare senza far vedere... e
senza far capire. E, per salvarlo, i suoi paladini lo
proiettano nel futuro assoluto. E così non c’è mai e nessuno può prendersi la briga di andare a verificarlo.
L’essere storico, quello che si chiama fatto, è adesso.
Quella che si chiama storia, quella che viene rifatta, è
domani: almeno dopo 50 anni, così c’è il tempo di ...
inventarla. Altro fumo. tutto è sempre una questione
di anima. tutto si gioca sempre lì. Hai voglia a guardar
fuori, quando tutto è dentro e adesso. Se anche le cose
12
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più belle fossero fuori, senza uno che le guardasse,
senza uno sguardo contemplativo, non sarebbero neppure belle, ma pure cose. «Belle son dette le cose che
viste piacciono» (tommaso d’Aquino). E se sono belle
perché uno le guarda: beh, devono ringraziarlo, no?! E
anche lui, però, deve rendersi conto di che cosa sia il
suo sguardo. Lo sguardo è un tesoro immenso. Contiene tutto: ciò che si guarda e colui che guarda. Se
guardo la finestra, non guardo solo la finestra, ma
guardo anche me stesso guardante la finestra. E siccome io sono qui e la finestra è quella lì, io vedo anche
tutte le circostanze: tutto ciò che sta attorno. Ma anche
nella memoria del passato sta riposta l’identità di
quanto sta guardando ora. Così come gli avvenimenti
che immagino futuri. Guardando quella finestra, ricordo e rivedo quanto è capitato davanti e dietro a quei
vetri. tutti quegli avvenimenti sono legati alla identità
di quella finestra; ma anche allo sguardo di allora, che
si ripresenta ora. Mentre guardo, rivedo anche il mio
sguardo di allora e il sapore che esso dà al mio guardare adesso. Mi accorgo che non sto semplicemente guardandomi mentre guardo la finestra, ma guardo anche il
mio sguardo di allora e ne provo un sentimento nuovo
e vecchio insieme. tutto, insieme, dentro, adesso! Ma
che cosa abbiamo dentro? Anche le speranze si affacciano a quella finestra affacciata al nostro sguardo.
Non solo lo sguardo si affaccia a quella finestra, ma anche quella finestra si affaccia al nostro sguardo. Quella
finestra è proprio quella finestra perché ha quelle ante,
con quel cigolio e con quelle screpolature. Anche le
attese si affacciano al nostro sguardo con quella finestra. Con il suo senso dell’assente che verrà. Ma il futuro è adesso, non domani. Domani, quando sarà, non
13

INtrODUzIONE
sarà più futuro. E adesso è qui nell’anima che guarda,
con la compagnia dell’universo. Anche il passato è
adesso: ieri non c’era ancora. In questo quadro, il vero
universale non è l’astratto della logica, ma l’anima
individua. Quest’anima «verso cui» va tutto è al centro
di tutto. L’anima è spettacolare e lo sguardo, questo
sguardo, ne è lo spettacolo o la scena.
Il punto di vista è la prospettiva, un guardare attraverso. Se il quadro pittorico è l’intersezione piana della
piramidevisiva (L. B. Alberti), esso rappresenta il puntodi
vista della considerazione di ciò che in esso compare o si
guarda (inquadrare è poi espressione divenuta equivalente a considerareprospetticamente). Il puntodifuga delle
proiezioni ortogonali, che strutturano la costruzione
della rappresentazione visiva, è il suo corrispondente
geometrico. Si può dire che il quadro (la finestra visiva) è
il punto di vista dalla parte del soggetto, mentre il punto
di fuga è il punto di vista dalla parte dell’oggetto. È il
punto di fuga ciò da cui emanano le strutture della visione oggettiva – cioè del visto o del visibile – e che nello
stesso tempo dà o determina la visionesoggettiva o il quadro della visione, perché la determina. Ma nello stesso
tempo, si istituisce il punto di fuga per il fatto che si dà
una visione o un vedere, un guardare. La prospettiva è
un principio sintetico apriori: è la connessione necessaria della visione oggettiva e della visione soggettiva
attraverso il punto di fuga. La piena espansione di questa idea consente il perfetto coinvolgimento dello spettatore nella scena rappresentata, generando il senso
dell’intimità, appunto, di soggettivo e oggettivo: il soggetto è coinvolto ambientalmente nell’oggetto e l’oggetto
si ambienta nella percezione del soggetto. Qui sta il
segreto dell’esercizio filosofico.
14
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Ma il traguardo dell’esercizio filosofico sta nel quadro teologico, dove però tutto assume una fisionomia
affascinante, estetica. Estetica teologica equivale a sensazionedivina. E forse, mai come in questa applicazione, il
termine sensazione ha il suo uso più puro. Sensazione
significa un sentire percettivo, un prendere una cosa
attraverso un’altra, cioè indirettamente. E più precisamente un esser presi da una cosa nascosta in un’altra.
Noi non prendiamo mai direttamente Dio, ma è Dio che
prende noi attraverso lo specchio delle creature, oppure
nelvelo della fede. E anche nel “Deus clare visus” della
visione beatifica noi siamo più presi da lui che comprensori di lui. L’esser presi, cioè attratti, è proprio il valore
della sensazione. La qualità divina indica la dimensione
teologica della sensazione e come rispetto a Dio solo la
sensazione sia lo sguardo adeguato. L’estetica teologica
è lo sguardo su Dio generato dallo sguardo attraente di
Dio. Questa sensazione è l’anima della mistica e la radice dell’ispirazione artistica. In entrambi i casi tutto cade
dentro una fuga di sguardo. La fuga è il rifugio dello
sguardo. Guardare altrove mentre si vive il presente è
un modo per viverlo integralmente. Lo si vede nell’intero, come in un quadro complessivo dove tutto è centrato prospetticamente. E il punto di fuga è lo stesso
sguardo in cui vediamo di essere guardati e in cui
guardiamo il nostro essere visti.

15

1
La fILosofIa

Se in filosofia noi siamo come nani sulle spalle di
giganti (Bernardo di Chartres)1, nella vita di fede noi
siamo salvi e vittoriosi stando alle spalle di Cristo, cioè
nella sua scia.
Saper andar via è proprio degli spiriti alti e nobili.
«Andar via» vuol dire non fermarsi con la brigata dei
buontemponi (Ger 15,17), non indugiare nel consiglio e
nella compagnia degli stolti (Sal 1,1). «Andar via» vuol
dire mirare con intensità il Punto di Fuga prospettico
fondamentale. Quello da cui deriva la gioia incontenibile. Proprio perché incontenibile, la gioia si espande. E,
prima o poi, anche il buontempone ne avrà bisogno e la
elemosinerà. Ma il saggio non cambia: non porta con sé
i buontemponi e gli stolti, altrimenti non sa andar via e
resta nella compagnia stolta... viandante. Non è una
cattiveria o una mancanza di carità: semplicemente è
mancanza di stupidità. Non pensa nemmeno che debba
donarla, la gioia. Gli viene fuori da sola, spontaneamente, perché non è roba sua: lui se la ritrova dentro
come un esser risucchiato da quel Punto di Fuga. È Dio
che consola e genera consolazione a strascico (2 Cor 1,4).

1

«Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos
gigantium humeris insidentes», G IOvANNI D I S A LI SBUry ,
Metalogicon, III, 4.
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Lo spirito nobile e alto è l’afflitto risucchiato, trascinato
in questa gioia (Mt 5,4); il buontempone è come pula
dispersa (Sal 1,4) dalla scia della consolazione. Ma gli
basta una piccola lacrima santa per cambiare prospettiva ed essere nobilmente coinvolto.
Dove c’è rumore c’è irrazionalità. rumore è voce
animalesca: la radice onomatopeica sta in ruggito, urlare, ululare. E gli animali non ragionano. Si salvano per
l’intelligenza implicita nell’istinto naturale. Se non
avessero questa determinazione, sarebbero una pura
calamità: desiderio indeterminato spalleggiato e difeso
da una pura aggressività. Senza motivo tanto quanto
indeterminato è il desiderio. E questo è l’uomo quando
perde la ragione e il buon senso: è un animale senza
istinto. Puro desiderio infinito senza perché e pura violenza senza perché. Neppure volontà: termine che
richiamerebbe alla responsabilità. Un animale non è
mai colpevole. Ma se la coscienza tende a farsi sentire?
Ecco che scocca l’ora dello stordimento rumoroso. C’hai
voglia a chiamarlo con due parole straniere, tanto per
farlo sembrare colto: è come spruzzare profumo nel
cesso. Fa più schifo ancora. Meglio la fuga degli spiriti
solitari d’altri tempi. La fuga maestra di vita, dove s’impara ad ascoltare il silenzio delle cose. S’impara ad
accorgersi dello spirito. Quando in salita c’è un grande
silenzio... vuol dire che il vento è alle spalle che ti spinge: lo senti dal silenzio. E diventi pensoso.
Solo un capitombolo ci può salvare. Solo un capitombolo può risistemare il sottosopra. Se si va a testa
in giù quando il sopra è sotto e il sotto è sopra, non si
cade, ma si ritorna alla posizione originaria. E non lo si
può più neppur chiamare capitombolo con senso spre17
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giativo, ma con un non so che di nobile e gioioso al contempo. Ci si accorge che le cose vanno viste in un altro
modo. E vedendole così, esse mostrano un aspetto
nuovo: «cambia la scena di questo mondo» (1 Cor 7,31).
Non è neppure un’impervia acrobazia, affidata ai più
volenterosi e spericolati: non è uno sforzo disumano.
È piuttosto un dono transumano (Dante). vedere Dio
nell’ordinario e non costringerlo nello straordinario.
Accorgersi è una correzione spontanea dello sguardo.
Capitò ad Elia: non nel vento impetuoso, non nel terremoto, non nel fuoco, ma nel «mormorio di un vento leggero» colse la presenza del Diodeglieserciti (1 re 19,12).
E così è anche il capitombolo di san Francesco: vedere
la ricchezza nella povertà e la povertà nella ricchezza.
Il più povero dei poveri è più ricco del più ricco dei ricchi, nello sguardo di Dio. «Povertate ha sì gran petto
che ci alberga deitate» (Jacopone).
Non so perché, ma quando penso a san Giuseppe
(Mt 1,19-25) mi fingo nella mente l’immagine di un
atleta. Forse perché appare come un tipo taciturno.
Mio nonno Carletto - anche lui era stato un centometrista, ma ai tempi delle piste con le buche... - mi diceva
sempre che un atleta al tegn a man al fia’: non sciupa
inutilmente il fiato, dunque sta zitto. È abituato a concentrarsi e a restare nel segreto per trovare l’energia
piena. San Giuseppe decide tutto in segreto. Ma sa
anche andare in fuga, prima ancora che fisicamente,
con il sogno angelico: un modo con cui guarda oltre,
cioè traguarda. Il sogno è un sublime ordine gnoseologico nottetempo originato. E la sua ubbidienza è la sua
forza: una tenacia elegantemente efficace nella tribolazione. tre segni caratteristici, come il citius,altius,fortius
di H. Didon OP, copiato dal barone De Coubertin come
18
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motto degli atleti olimpici. Piùveloce!: e la velocità mozza
il fiato. Più alto!: volar via verso il traguardo. Più forte!:
ma di quella forza che non contrae il muscolo ma lo
distende in scioltezza come un elastico. Qualcosa di
equivalente si trova nei santi atleti dello spirito: Tace,
fuge,quiesce diceva sant’Arsenio. Allora dico anch’io la
mia: l’atleta è uno che abbracciando tenacemente
l’energia traguarda agonisticamente.
Da che cosa dipende la forza? Non è questione di
lotta, di battaglia, di antagonismo. È un puro agonismo.
D’ora in poi la cultura si giocherà più sulle andature
irresistibili della gioia divina, che sulle tecnologie costose, superefficaci (quando funzionano...), ma gestite con
un animo da paleolitico. La gioia divina non si propone:
mica ha bisogno di qualcuno... La gioia divina s’impone.
Ma s’impone involontariamente, tanto per evitare la violenza presuntuosa, tipica di chi vuol usare gli altri facendo credere che gli altri hanno bisogno di lui. Non c’è né
superiore né inferiore, ma solo chi ci sta e chi non ci sta.
La gioia divina mangia tutto! La gioia divina è una scia
interiore generata nell’anima da colui che l’abita. E la
rende viva per il fascino della sua grazia. Ma la scia la
coglie solo uno che ha la testa da atleta e che sa che, se la
si prende, è perché si è trascinati dentro: ci si protende
per afferrare sapendo che si è già afferrati, secondo le
parole dell’Atleta del Signore (1 Cor 9,25; Fil 3,12).
L’atleta sarà anche uno che sembra tonto per natura, ma
la sua gioia è imparagonabile all’artefatta gioia del tonto
per cultura... della pietra scheggiata.
Che cos’è la filosofia? Filosofi si nasce o si diventa?
Forse queste domande sono già una risposta. Filosofare
è domandare e il domandare è qualcosa di infantil19
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mente originario: i bambini domandano. E con insistenza. Ma le domande esigono delle risposte, altrimenti sono un atteggiamento assurdo. Do mandare
supponendo che non ci siano risposte è da imbecilli:
come parlare col muro. Perciò la filosofia è soprattutto
risposta. Ma affascinata dalla domanda, tanto quanto
la domanda è affascinata dalla risposta. Allora c’è un
terzo e più fondamentale elemento filosofico: il fascino.
Questo è il vero originario e il vero habitat filosofico. Si
acquista l’abilità di sollevare le giuste domande, si
acquista l’abilità di trovare le risposte corrette. Così si
diventa buoni filosofi. Ma il fascino del filosofare non lo
si impara. È qualcosa di nativo. tanto che senza di esso
non si prova il gusto del porre le giuste domande, né il
gusto delle risposte profonde. Buoni filosofi si diventa;
ma filosofi si nasce. Con la meraviglia contemplativa,
che si muove atleticamente: lottando (logica), correndo
(cosmologia), nuotando (etica) e volando (metafisica).
Essì, perché il fascino più profondo sta nel gioco delle
immagini che danno carne alle idee.
Abituandoci a conversare sulla bellezza, al canto
delle cicale, nell’ombra di una frasca, scopriamo la filosofia e il filosofo che c’è in ciascuno. Sotto la guida del
maestro interiore: uno che non la fa pesare, ma che
riempie l’anima della sua stessa pienezza. Ore e ore di
letizia e di leggerezza, che trascorrono come se fossero
un istante d’intensa intuizione. Anche la calma fiorisce
da una conversazione dolce e bella, perché è come il
respiro del saggio: uno spirito puro e terso che aleggia
tra le parole. Girovaghiamo con le idee e i concetti: le
immagini che costituiscono il paesaggio più bello della
nostra anima. Anche i discorsi sul passato, su ciò che
non c’è più eppure è presente attualmente e vivacemen20
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te nel nostro colloquiare, sono un modo per esercitare
la mente nelle sue misure. Sempre incredibilmente
sconfinate. tutto è presente. La memoria si consolida
consolidando il presente. E lo spirito si evolve, esce dal
suo scrigno per andare a generare suoi simili. La funzione crea l’arto! Sperando che il solito politicastro (che
ironia catastrofica: poli-ti-castro... ti castro in molti
modi) non lo amputi, prima del tempo, con le sue
chiacchiere ... simili a un raglio.
Sai che cosa diceva Platone quando doveva accettare qualcuno alla propria scuola? Diceva che prima
doveva studiarlo per benino. Doveva vedere se era
capace di amare e intendere «l’intero e il tutto». E se
vedeva che aveva la disposizione ad amare e intendere
l’intero e il tutto, lo prendeva come allievo. Perché il
filosofo deve inquadrare nell’intero e nel tutto i problemi che vengono sollevati sui particolari. L’intero intesse nel tutto eterne ragioni onninclusive: è il tessuto
strutturale della realtà. In qualche modo, è l’equivalente della nozione di ordine, con la differenza della
dimensione obiettiva, cioè nozionale: è l’esplicitazione
delle relazioni che legano la struttura, come in una casa
edificata (intero) i mattoni e il materiale edile (la totalità delle parti) sono integrati, mentre nella casa
distrutta o non ancora edificata sono disintegrati. La
differenza è appunto data dalla presenza o assenza
della relazione di assemblaggio tra le parti, secondo lo
scopo o fine dell’edificio. L’ordine è l’obiettivazione
razionale dell’intero nozionalmente espressa2. Ci sono

2 Se

qualcosa di unitario è costituito di parti, occorre anzitutto
che le parti convengano tra di loro (per esempio i mattoni
21
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Paradigmatica anagogica
Mythos Logos Anagogia

Explicatio tErminorum
1) Mythos significa Parola nella sua funzione narrativa:
parola evocativa.
2) Logos significa Parola nella sua funzione discorsiva:
parola che chiarisce.
Il logos filosofico «oltrepassa» il mythos, e cioè lo penetra ispezionandolo e mantenendolo, ma chiarendolo.
La narrazione mitica, invece, spiega mantenendo il
mistero, cioè secondo una mistica chiusura. In greco, il verbo
myo significa esser chiuso. Da esso deriva miope, cioè dagli
occhi chiusi, per cui non vedo, e muto, cioè taccio. Il termine
mysterion, cioè mistero, e mystikos, cioè mistico, vengono di lì.
E il termine mythos è dalla √ Mâ - Mî (Pianigiani) che
indica l’emissione di un suono, come in mykomai che è il
muggire, tipicamente onomatopeico, ed evidentemente
legato a mykter che è la narice, dunque suono nasale.
E così si può pensare all’impossibilità espressiva o
incapacità espressiva del mistico e di fronte al mistero.
Il termine logos viene dal verbo legein, che significa
dire attraverso un collegamento. Dunque parola come
discorso o legame tra termini: paragone, confronto1. Perciò,
dentro il termine logos sta anche il significato di ragione.
1

Anche il termine parola implica questa dimensione di confronto, da parlare, parolare, parabolare, para-ballo, cioè affiancare
per confrontare.
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Ciò che Euclide chiamava logos, es. 3/6, e cioè il semplice rapporto di 3 su 6 in ragione del doppio o della
metà, i latini lo resero con il termine ratio. E in filosofia
divenne proportio concettuale: il rapporto, per esempio,
intelletto/intelligibile, oppure senso /sensibile ecc.
questo fatto insinua la capacità esplorativa propria
del logos nel rintracciare la ragione. Il rapporto intelletto/intelligibile è strutturato secondo il rapporto facoltà/oggetto proprio; e così è possibile istituire anche un
rapporto tra rapporti, per es. intelletto : intelligibile =
senso : sensibile. La radice razionale o fondamento è il
rapporto facoltà/oggetto proprio. questa è l’anima della analogia. In perfetto parallelismo analogico con la
proporzione matematica 3:6 = 5:10.

analisi dEl mythos
Per Mircea Eliade 2 , il mythos è l’immagine del l’«eterno ritorno» e l’eterno ritorno, come ciclicità cosmica,
si contrappone al chaos così come in filosofia la razionalità
si contrappone all’assurdo. Il rito e la ritualità sono
espressione di questa idea.
Potremmo dire che la ritualità celebra la pienezza
del kosmos contro il chaos che è il vuoto. E in questo
senso io direi che la dimensione astratta3, o del logos, e
cioè filosofica del mythos, consiste nelle idee di ciclicità,
di ritorno, di autocoscienza e di riflessione.
Ancora, per Eliade il mythos è il modello, la storia
sacra, l’origine come tempo primordiale.
2 Cf.
3

Il mito dell’eterno ritorno (1949); Mito e realtà (1964).
«Ratio delectatur in collatione», ToMMAso D’AquIno, In 1
Tm, 4, l.2; «sic fabula aliquid divinum continet», ID., In 2 De
caelo, l.1 n. 8.
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Per me, il mythos è l’originalità che fa parlare di sé.
non occorre porsi nel tempo passato. L’originalità è
l’originario che stupisce sempre e comunque coinvolge
ogni tempo, sia quello passato che quello futuro. E in
questo senso si può dire che il mythos è «fuori dal
tempo». Ma più esattamente si dovrebbe dire che il
mythos porta fuori dal tempo, ce lo fa trascendere. questa
trascendenza è un atto nel tempo perché mostra l’insorgenza di una densità! In questa linea si dovrebbe intendere l’espressione «pienezza del tempo» (Gal 4,4).
si tratta della intensità di una individualità, cioè di
un concreto che si configura come idea, cioè il quadro
che mostra il senso esemplare, l’Exemplar!
La sintesi è il colpo d’occhio totalizzante che è capace di cogliere il mythos e genera a sua volta mythos4.
4 Il

mythos è insieme nuovo e vecchio: il nuovo stupisce, il vecchio affascina. Ciò che li accomuna è il segreto e nel segreto
il nuovo contiene il vecchio e il vecchio contiene il nuovo.
Per questo lo «scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli,
è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose
nuove e cose antiche» (Mt 13,52). Il tesoro è il segreto ed è il
presente, il nunc: l’hic et nunc del fascino stupito e dello stupore affascinato. Il fascino stupito è il nuovo nel vecchio, lo
stupore affascinato è il vecchio nel nuovo. Il presente è diagnosi e la diagnosi è fatta di prognosi e di anamnesi. Il presente è il passato che è nel futuro e il futuro che è nel passato:
pronosticare è ricordare e ricordare è pronosticare. Per
immaginare come andranno le cose occorre supporre e il
supporre implica il ricordare. E anche il ricordare è in un
presente che si lascia interrogare dalla immaginazione
rivolta al futuro. Il futuro nel presente fa nascere la nostalgia del passato. nel presente si riflette sul passato perché il
futuro si mostra incerto. nel presente si riflette sul futuro
perché il passato ne è il maestro. La nostalgia del passato
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Il mythos 1) Mormora Il Tempo originario, e così è
racconto; 2) Medita Il Teorema originario, e così stimola;
3) Mostra Il Teatro originario e così contempla.

dimEnsionE mitica dElla filosofia
La filosofia è il logos, cioè il discorso fondativo. se la filosofia-logos smarrisce la propria mens fondativa, allora
passa alla condizione di mythos, cioè diventa narrativa.
La differenza tra narrazione e discorso sta nella assenza, in quella, e nella presenza, in questo, del perché
fondativo.
La mens è il cuore del logos: se il logos smarrisce la
mens, smarrisce la propria caratteristica. La mens è la
mensura, la meditazione, il calcolo, la valutazione
razionale. un discorso-logos senza mens è narrazione.
Alcuni esempi. I manuali «ad mentem sancti
Thomae Aquinatis» o «juxta principia sancti Thomae
Aquinatis» mantengono il logos filosofico, la mens
appunto. Ma se ci si limita alle 24 tesi del Sillabo
tomista, questo è mythos, perché non c’è la mens, cioè la
fondazione.
nella storia della filosofia, la filosofia è mythos, perché tende a sapere se sia vero che Aristotele ha senten-

vorrebbe proiettarlo nel futuro! Più il tempo passa e più le
cose si caricano di perfezione. Come se la perfezione fosse
direttamente proporzionale al trascorrere del tempo, quando invece dovrebbe essere il contrario: il tempo consuma o
è il testimone del consumarsi delle cose che cadono nel nulla della dimenticanza. Ma il passato, che più passato non si
può, nella designazione grammaticale è piuccheperfetto!
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ziato in un certo modo, ma non se ciò che ha sentenziato Aristotele sia vero.
E così, tutto è dogma e i dogmi sono le opinioni
principali dei filosofi e delle scuole. È come se in
geometria uno sapesse che il triangolo ha la somma
degli angoli interni pari a due retti, ma non sapesse
dimostrarlo. È un apparente logos geometrico, perché
manca la mens, ed è mythos!
La filosofia, divenuta mythos, va oltrepassata, ma in
una prospettiva anagogica, perché l’Anagogia si presenta con il carattere della opinabilità di circostanza culturale e insieme con l’istinto verso il Fondamento.
Ma anche la filosofia come filosofia può essere
presa come mythos e quindi può essere oltrepassata con
un Sovra-logos.
Esempio dell’oltrepassamento filosofico del mythos
con il logos: Edipo e la sfinge. Il contenuto immaginoso è
l’enigma e la sua soluzione; il modo è il cimento della
inventio con il ragionamento risolutivo. questo è il logos
che oltrepassa il mythos, cioè l’immagine.
ora, anche il logos senza mens è mythos: il logos senza
mens è narrazione e dogma o mythos. La storia della
filosofia è narrazione: non si ha la mens dei filosofi narrati
e tutto è puro filosofema, cioè argomentazione non argomentata. I dogmi sono appunto le tesi fondamentali di
una scuola filosofica, senza la loro fondazione.
nella situazione in cui il logos è diventato mythos
occorre oltrepassarlo con un Sovra-logos divino. questa
operazione è propria dell’Anagogia.
Ma l’Anagogia fa questa operazione anche indipendentemente dal decadimento del logos a mythos. Essa
interpreta come mythos i filosofemi anche argomentati,
cioè con la mens, perché un conto è la mens umana e
altro o più intensa è la mens divina.
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occorre entrare nell’implicito della mens filosofica o
del logos filosofico, cioè umano.
si tratta di entrare nella mens implicita del logos di
Parmenide, di Platone, di Aristotele, di severino ecc.,
così da scoprire il loro intravvedere il «Disegno eterno»
implicito o implicato o dentro le pieghe di ciò che chiamavano rispettivamente «Ben rotonda sfera», «Iperuranio», «Pensiero di Pensiero», «Apparire infinito degli
eterni».
non si tratta di far dire ai filosofi quello che non
volevano dire, ma di far dire loro quello che volevano
dire ma non erano capaci di dirlo. Come quando il maestro assesta una domanda di chiarimento proposta da
un allievo, che non è ovviamente ben posta, visto che
non ha chiaro il tutto, se pone una domanda. Il maestro
non gli fa dire ciò che non voleva dire, ma lo aiuta a dire
ciò che voleva dire ma non era capace di dirlo!
L’Anagogia, come Sovra-logos, fa questa operazione.
si tratta di una operazione speculativa: una visione dall’alto stando in basso: come se si vedesse il basso dall’alto stando in basso, guardandolo riflesso in uno
specchio convesso posto in alto. stando in basso si
vede il basso dall’alto! La visione dall’alto consente di
vedere in modo alto ogni asserto.
oggi la filosofia è mythos, ma anche la filosofia come
tale, rispetto a Cristo-Logos, è mythos. Cristo è il Sovralogos e la filosofia parla sempre implicitamente di lui.

la mia opErazionE spEculativa
Le tesi o enunciati dei filosofi, i filosofemi o dogmi
delle scuole filosofiche, sono sineddoche del «Mistero
nascosto dai secoli eterni».
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Perciò, come la teologia esplicita il contenuto
implicito-virtuale (il rivelabile) della Fede rivelata, così
io faccio con le tesi o dogmi dei filosofi: li espongo
secondo la loro virtualità cristiana. Perciò, l’Anagogia o
Sovra-logos si rapporta alla filosofia o logos umano con
fondazione (mens), come la teologia si rapporta alla
Rivelazione.
Ma, ancora, l’Anagogia o Sovra-logos si rapporta alla
filosofia o logos umano senza fondazione (senza mens),
e quindi come semplici tesi o filosofemi, come il logos
umano con mens si rapporta al mythos. Il che significa
che nello sguardo della Anagogia o Sovra-logos la
pura concettualità filosofica assume l’aspetto della
immagine.
Corollario: in questo modo non ha più senso parlare di una filosofia adeguata, ma occorre parlare di una
adeguazione radicale o in radice della filosofia come
mythos al Disegno eterno.
Del resto è assai difficile pensare a una filosofia che
sia effettivamente adeguata alla esplorazione del mistero cristiano... se prendiamo Aristotele? Beh, non
siamo messi proprio bene: la donna è un maschio mancato; ci sono uomini che sono schiavi per natura; la
dicotomia potenza-atto porta alla invenzione della
materia prima, che si pone speculativamente in alternativa all’idea di creazione, la quale ripristinerebbe
invece la dicotomia eleatica essere-non essere.
Dio creatore non trae il mondo dalla potenza passiva, ma dal nulla.
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In quest’ultimo paradigma, l’articolazione più specifica (che compare sull’estrema destra dello schema)
viene a rispecchiare i momenti tipici della argomentazione retorica5, o logica della persuasione, nella quale
si sviluppa la dinamica argomentativa di una «visione»
e dunque anche della «visione di tutte le visioni». Il logos
retorico è immerso nell’ethos dell’oratore e nel pathos
dell’uditore. Il logos retorico o persuasivo è «atto» dell’oratore e dell’uditore, cioè è il luogo in cui ethos e pathos
sono uno. In esso si rispecchia in modo profondamente
alto il principio o quadro della intenzionalità: cognoscens
in actu et cognitum in actu sunt unum et idem, il conoscente nell’atto di conoscere e il conosciuto nell’atto di
esser conosciuto sono lo stesso atto del conoscere. E
cioè, unico è l’atto del conoscente in quanto conoscente
e del conosciuto in quanto conosciuto. La persuasione è
«consummata» in questa intensità6.
Il Sovra-logos anagogico compone o sintetizza in sé la
dimensione oscura del mythos e quella chiara del logos.
E il suo chiaroscuro rappresenta la densità del fascino7. se
l’oscurità è evocativa ed è indice di profondità, la chiarezza è l’altezza dalla quale prende forma la visibilità:
in queste due modalità si declinano rispettivamente la
5 Cf. G. BARzAGhI, La filosofia della predicazione, EsD, Bologna 1995;

ID., Contemplari et contemplata aliis tradere. La predicazione: il suo
fascino e la sua tecnica, in «Divus Thomas» 3 (2004), pp. 37-86.
6 Per una dettagliata esposizione dei momenti del discorso
retorico qui schematizzati come specificativo ultimo del
quadro, cf. G. BARzAGhI, Il Riflesso. La filosofia dove non te l’aspetti o il rosario filosofico, EsD, Bologna 2018; ID., Lezioni di
dialettica. E l’esame di coscienza, EsD, Bologna 2019. si veda
anche lo schema n.1 in appendice in questo capitolo.
7 Vedi schema n. 2.
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sensibilità (profondità) e il rigore (altezza). Il rigore non
toglie l’oscurità ma la confusione, e la sensibilità non si
oppone alla chiarezza ma la esalta «tangibilmente».
E i due versanti della profondità e dell’altezza si ritrovano perciò ancora dialetticamente insidenti l’uno
nell’altro. Tuttavia, altro è l’altamente profondo e altro il
profondamente alto. sono i due versanti della prospettiva
anagogica. L’altamente profondo indica il carattere propriamente speculativo dell’Anagogia, nel quale prevale
appunto la dimensione di chiarificazione argomentativa: è la dimensione attiva del controllo teoretico del
contenuto. Il profondamente alto, invece, indica il carattere mistico dell’Anagogia: è la dimensione passiva dell’abbandono o dell’obbedienza consapevole al contenuto
affascinante. qui si apprezza la sensibilità teoretica! un
conto è spiegare aprendo e altro è spiegare coinvolgendo.
Lo ripeto sempre: spiegare non è banalizzare; certamente è togliere le pieghe, ma facendole vedere! Anzi,
aggiungerei: è un insinuarsi tra le pieghe, lasciandole
intatte. questo è il coinvolgimento.
un conto è dire che l’insegnamento di un maestro è
contagioso e altro è spiegare che cosa vuol dire che è
contagioso e perché si sceglie di usare quella espressione per indicarlo. nel primo caso l’espressione è
coinvolgente, nel secondo caso è teoreticamente chiarificatrice. Il primo approccio è profondamente alto, il
secondo è altamente profondo. nel profondamente alto il
modo appartiene alla sensibilità, nell’altamente profondo
il modo appartiene al rigore: il modo della sensibilità
prevale perché mostra come il rigore può essere affascinante, mentre non ha rilevanza un rigorosamente
affascinante: il fascino non ha misura!
se obbedire (ob-audire) è sentire (audire) il principio
(ob = davanti), e cioè è un’assimilazione al Principio,
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questo significa abbandonarsi a lui. obbedire, assimilarsi al Principio è abbandonarsi al Principio: si è nel
Principio al modo del principiato, cioè non come effetto,
ma come causato. si è più dalla parte della causa che di
se stessi.
Il causato è l’effetto nella causa o rispetto alla causa:
il discepolo, nella maestria del maestro, è ammaestrato!
Così, la vela al vento o nel vento è tutto il vento, pur
restando se stessa: è nobilitata col favore del vento.
L’effetto è il prodotto, è la conseguenza. Il causato è
l’effetto visto dalla parte della causa, visto dal punto di
vista della causa. ora la causa, se è più nobile dell’effetto, come nel caso di Dio creatore oppure di un
artefice rispetto all’artefatto, contiene in modo eminente
le perfezioni dell’effetto. Perciò, l’effetto per il suo
riferirsi alla causa o nella causa, cioè come causato, è
più di se stesso in se stesso. nella causa è come se fosse
la stessa causa in quanto questa vede se stessa in una
sua forma similitudinaria (exemplar). A questa idea di
causato si riferisce l’idea di assimilazione o di consapevole abbandono che è l’obbedienza.
quando parlo di effetto nella causa, e cioè di causato,
non intendo riferirmi all’effetto prima che sia prodotto,
perché, in riferimento a Dio, implicherebbe una evidente contraddizione nei riguardi della natura assoluta
di Dio in quanto Atto puro, cioè pura o assoluta attualità senza alcuna potenzialità. quando parlo di effetto
nella causa, e cioè causato, intendo riferirmi alla sua
reale fisica ontologia in quanto visto attualmente nella
causa, cioè nell’azione causale. Esso deve essere considerato come attualmente presente nella causa, ma, proprio perché visto o considerato nella causa, esso è in
una dimensione di perfezione che sta oltre se stesso: è
la dimensione della eminenza. Perciò vorrei coniare l’e298

paradigmatica anagogica
spressione actualiter eminenter: questa va distinta dall’espressione virtualiter eminenter, che invece evoca ancora qualcosa che rinvia purtroppo alla potenzialità.
questa è la condizione metafisica della creatura esplorata anagogicamente.
La creatura è sempre, da sempre, per sempre in
Dio, cioè nella eterna azione creatrice che è la stessa
sostanza o essenza o essere divino. In questo senso, la
creatura è più in Dio che in se stessa, e questa è la sua
eminenza. E si può dire che, per essere vista nel suo
essere «pieno», essa va vista come la vede Dio in se
stesso, e cioè come realizzazione similitudinaria della
sua propria essenza. In questo senso o modo, in ciascuna creatura c’è tutto Dio, anche se non totalmente evidentemente (non ci sarebbe la creaturalità!). Ed essendoci tutto Dio, in ogni creatura c’è ogni altra creatura,
visto che ogni creatura è in Dio. Omnia in omnibus et
quodlibet in quolibet8. La creatura è nulla come aggiunta a

8 Dio,

vedendo sé, vede in sé l’altro da sé e vedendo l’altro da
sé vede sé nell’altro da sé e l’altro da sé in sé; e vedendo in
sé l’altro da sé e nell’altro da sé se stesso e ogni altro da sé,
vede ogni altro nell’altro come l’in sé di se stesso e dell’altro
da se stesso: una perfetta auto-rappresentazione similitudinaria e originaria, la realizzazione similitudinaria della sua
essenza, cioè la sua essenza nel modo similitudinario.
questo è l’Exemplar. Ma occorre sottolineare il fatto che l’essenza di Dio è il suo stesso essere e il suo agire, perciò è la
realtà dello stesso atto creatore nel quale l’altro da Dio è in
Dio come realtà attuale nella eminenza della sua causa, ma
non come puro effetto. questa è la dignità del causato. La
forma logica che esprime questo rapporto è quella del quarto modo dicendi per se: la reciprocità analitica tra soggetto e
predicato che si fonda comunque sulla attività del soggetto
299

capitolo 13
Dio, altrimenti avrebbe in sé qualcosa di presupposto
increato. E dunque Dio è tutto in ciascuna creatura, per

(es. il cantante canta). L’analiticità massima del quarto modo
dicendi per se sta proprio nella reciprocità fondata, cioè non
solo il soggetto e il predicato si implicano vicendevolmente
(causa-causato), ma anche la causalità fondativa che va dal
soggetto (causa) al predicato (effetto). Con un esempio aritmetico. se il 10 avesse conoscenza esauriente di sé conoscerebbe in sé tutte le combinazioni aritmetiche che lo significano, per es. 5+5, 5x2, 100-90, 20:2 ecc. questo perché
5+5=10; 5x2=10, 100-90=10, 20:2=10, e cioè queste combinazioni aritmetiche, o operazioni, si risolvono ciascuna tutta e
totalmente in 10 senza residui: questo è il significato dell’uguaglianza (=), perché non aggiungono nulla né mancano in
nulla rispetto a 10. Eppure ognuna è diversa dall’altra, perché altro è sommare e altro è sottrarre, altro è moltiplicare e
altro è dividere: 100-90 non è 5+5! Eppure significano 10 e
10 è in ciascuna di esse, altrimenti non si darebbe l’uguaglianza, 10 esaurisce ciascuna di quelle operazioni in se
stesso: 10 è tutto in 5+5, in 100-90 ecc. Ma non totalmente,
perché se fosse tutto e totalmente in 5+5 non sarebbe totalmente in 100-90: si dissolverebbe la differenza tra 5+5 e 10090 ecc. 10 è insieme immanente in ciascuna combinazione
numerica che lo significa, eppure la trascende. In questa trascendenza immanente o immanenza trascendente, 10, conoscendo se stesso, conoscerebbe tutte le combinazioni aritmetiche che lo significano e conoscerebbe se stesso in ciascuna di esse. E conoscendo se stesso in ciascuna di esse,
conoscerebbe in ciascuna di esse ciascun’altra combinazione, ma nel modo variato e irriducibile dell’altra. All’obiezione secondo la quale 5+5 è comunque uguale a 100-90
perché in entrambi i casi si ha 10, rispondo che sono uguali
in quanto, se ciascuna è 10, in quanto è 10, sono uguali, cioè
corrispondono a 10=10, ma rimane così confermato che 5+5
(in quanto 5+5) ≠ 100-90 (in quanto 100-90). se per analogia
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esclusione di un presupposto aggiuntivo. Ma la creatura
non sarebbe comunque Dio, perché Dio non è totalmente
nella creatura: la creatura non sarebbe creatura ma Dio9.
L’essenza di Dio creatore è l’Exemplar10.
La nobiltà dell’effetto è dunque nell’esser considerato ex parte causae, e cioè in quanto causato. Vederci
come ci vede Dio, cioè nello sguardo di Dio, è il nostro
massimo: il minimo nel massimo è massimo! Tornando
all’esempio della vela, si dovrebbe dire che è come
apprezzare la vela nella potenza del vento: la vela mostra il vento e il vento mostra la propria potenza nella
vela gonfia!
Ancora: il discepolo mostra la maestria del maestro
e il maestro mostra la propria maestria nel discepolo
ammaestrato!
Così il causato è l’effetto secondo la sua origine, ciò da
cui è tratto: ne porta l’immagine o l’impronta. ha una
qualità superiore che si presenta come suo modo: questo è
il senso del discepolo che, contagiato dal maestro, è
ammaestrato! un altro esempio potrebbe essere questo:
l’uomo in sé è libero perché è dotato di ragione, ma il
senso più profondo o fondamentale (visto dalla parte
della fondazione) del suo essere libero è l’essere ad
immagine di Dio-Assoluto (suorum actuum dominus:

proporzioniamo 10 a Dio e quelle operazioni aritmetiche
alle creature, «Deus, qui est institutor naturae, non subtrahit rebus id quod est proprium naturis earum»,
ToMMAso D’AquIno, Contra Gentes, II, 55, n.14.
9 Cf. G. BARzAGhI, Lo sguardo di Dio. Nuovi saggi di teologia
anagogica, EsD, Bologna 2012.
10 Per la teoria dell’exemplar, cf. G. BARzAGhI, Il fondamento teoretico della sintesi tomista. L’exemplar, EsD, Bologna 2015, e
anche ID., L’originario. La culla del mondo, EsD, Bologna 2015.
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Tommaso d’Aquino, Contra Gentes, I, 88, n. 5). Così è il
causato.
un altro esempio: chi corre nella scia del più forte
ha la stessa velocità del più forte, perché è coinvolto
nella causa della sua velocità grazie alla scia. E la scia è
l’abbandono consapevole o obbedienza.
E ancora l’esempio, che faccio sempre, del sughero.
L’immagine del sughero per indicare la divinizzazione dell’anima. Il sughero galleggia senza sforzo nel mare in tempesta, perché non oppone resistenza, il che sarebbe violenza reciproca: se ti opponi alle onde, le onde si oppongono
a te! E il galleggiare è come fare corpo unico col mare agitato, il che significa non avvertire l’agitazione. E il galleggiare è il perfetto abbandono. L’anima perfettamente
abbandonata in Dio fa corpo unico con Dio, appunto
come il sughero nel mare: ne eguaglia il moto abbandonandosi ad esso. Così l’anima viene uguagliata a Dio, in Dio,
abbandonandosi a Dio, in Dio. questo è per me il galleggiare
in Dio, la divinizzazione. Il sughero inondato dondola e
dondolando incessantemente si “indìa”.
E, ancora, la «scia» ma del maestro e dell’ammaestramento. Così si esprime, nel suo celebre verso, Dante
rispetto a Virgilio: «Allor si mosse, e io li tenni dietro»
(Commedia, I, 136). La scia è l’atto di chi precede in chi
segue: un unico moto e un’unica velocità, come ho già
detto. La mente del maestro è nel discepolo, perché la
mente del discepolo è nella mente del maestro che genera contagio e scia. La mente del maestro nel discepolo è il
modo o il metodo, non semplicemente le parole. Le stesse
parole ripetute, ma prive dello stesso stato d’animo o
della stessa mente, risultano fastidiose, appiccicaticce.
Ma se il discepolo ne ricorda con intensità il modo con cui le
ha apprese dal maestro, è lui stesso diventato un maestro,
contagioso per la sua commozione!
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Il causato è l’effetto dalla parte della causa. se ciò
che è in moto è mosso, l’avvertirsi come mosso è superiore all’avvertirsi in moto. Ciò che è «in moto», nell’avvertirsi come «mosso da», supera se stesso: è dalla
parte della causa movente, è il causato più che l’effetto
in sé. se si vuole, come effetto dice la dipendenza, come
causato dice la partecipazione. È vero che la partecipazione dice la dipendenza, come la stessa causalità,
ma il nome tradisce qualcosa: il «causato» partecipa
della «causa», l’«effetto» ne dipende semplicemente.
Insomma, il corridore, come effetto, direbbe: «se
non ci fosse questo passista davanti a me a fare l’andatura di 55 kmh, non ne sarei capace»; come causato,
direbbe: «Vado forte come lui, nella sua scia sono lui!».
sentirsi attivi nella scia: questo è il causato. L’andatura
la fa chi precede, ma la velocità è la stessa in chi segue.
san Paolo ha una bellissima espressione: «quicumque
enim spiritu Dei aguntur, hi filii Dei sunt», coloro che
sono guidati o mossi dallo spirito di Dio sono figli di Dio
(Rm 8,14). La mozione divina che guida rende partecipi
della vita divina! Motio moventis in moto est motus. E il
modo di avvertire il proprio movimento sotto la spinta
del vento o nel trascinamento della scia è diverso: lo si
avverte con gratitudine e con la riconoscenza che è dolcezza. questa riconoscenza è l’abbandono consapevole
che è l’obbedienza. Basta fare attenzione per restare nella
scia, con la gioia della gratitudine.
Propongo, ancora, la figura geometrica del cono
come interpretazione figurativa del rapporto Creatorecreatura. Dunque, il punto che è il vertice del cono rappresenta l’essenza creatrice nella sua assoluta semplicità, mentre le linee che da esso emanano, per costituire
la base circolare del cono, rappresentano l’atto creatore, così come ce lo immaginiamo in un ragguaglio
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emanativo, appunto. I punti della circonferenza-base
sono le creature, viste come espressione della densità
del punto di origine, o dell’essenza divina creatrice. se
si considera ora la base circolare e la si osserva direttamente, il punto-vertice del cono è il centro di questa
circonferenza e i raggi che si presentano sono le linee
proprie della fisionomia del cono, viste dal punto di
vista della base. Il centro della circonferenza è come il
punto di fuga che struttura il disegno della raggiera e
della circonferenza, con i punti che ne rappresentano le
realizzazioni similitudinarie, così come le creature lo
sono dell’essenza creatrice. Il centro della circonferenza non solo tiene insieme i punti della circonferenza,
ma è anche in ciascuno di essi, così come ciascuno dei
punti della circonferenza, riferendosi al centro, è concentrato: tutti i punti sono concentrici, e cioè tutti sono
nell’unico centro, e l’unico centro è in ciascuno di
questi punti. Dal che si desume che, nel modo della
concentrazione, ciascun punto è in ciascun altro punto.
Omnia in omnibus et quodlibet in quolibet. questo è il
«Disegno eterno» e l’Exemplar. Guardando la base del
cono, è come se prospetticamente si considerassero le
creature in Dio, in quanto creature, senza doverle concepire come esterne o estranee a lui. La loro consistenza è tutta in Dio creatore, perché esse sono nulla se
concepite al di fuori dell’atto creatore, che è lo stesso
Dio creatore, la sua essenza creatrice. Come non c’è
centro senza circonferenza e circonferenza senza centro, così non c’è Creatore senza creatura e creatura
senza Creatore. Ma si deve comunque notare che la
relazione metafisica Creatore-creatura è reale dalla
parte della creatura (dipendenza tutta e totale dall’essenza divina creatrice), mentre è di ragione dalla
parte del Creatore, che è l’Assoluto a cui nulla si può
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aggiungere né togliere. Allo stesso modo, se la circonferenza è l’insieme di punti equidistanti da un medesimo punto detto centro, la circonferenza è nulla senza
questo riferimento centrato, così come il centro senza
quei punti non è più centro, ma è comunque invariabilmente e immutabilmente e autonomamente punto!
L’esser centro, per questo punto, è una denominazione
non costitutiva, così come l’esser creatore per Dio. Bene,
se ora condensassimo la concentrazione dei punti della
circonferenza nel punto detto centro, assaggiando quel
punto assaggeremmo tutti quei punti nel modo di quel
punto. E, viceversa, assaggiandone uno, assaggeremmo
in esso quel punto assoluto secondo il modo della periferia, ma una periferia carica di una densità, o di concentrazione – appunto – che la fa essere nel suo modo centrale! questa è l’esperienza estetica! Ed è il modo
percettivo in cui si riflette il fondamento metafisico o
Exemplar.

il dolcE giogo dElla dialEttica morbida
La dialettica morbida è fondata su un giudizio morbido, cioè un giudizio coinvolto e coinvolgente.
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nel giudizio fermo e morbido o tenero, ogni soluzione interpretativa ragionevole è ammessa.
Es. Dio è il bene della creatura =
a) la fa essere: è il bene che c’è nella creatura;
b) a lui tende: a cui aspira;
c) da lui lo riceve perché la protegge e la guida.
Il giudizio fermo e morbido o tenero e avvincente è
come un abbraccio: indica il comprendere e l’essere compreso, il custodire e l’abbandonarsi. Per usare un ossimoro,
è un legame sciolto: come si dice della fluidità di un
potente gesto atletico.
In termini teoretici, il legame sciolto è il necessario che
abita il contingente come in ciò che io chiamo principio sintetico anagogico: la connessione necessaria del fattuale,
l’incessante (nec cessat), non cessa senza costrizione11.
Come nel presente su presente (ordo praesentis ad praesens): mentre corre, socrate non può non correre; e
questo «mentre corre», nello sguardo di Dio, e cioè nell’eternità che è Dio, non cessa perché è perpetuamente
presente.
Anche nell’ordine della ratio giudicativa, cioè del
motivo del giudizio, occorre distinguere tra rigido e
morbido.

ed

11 Cf.

G. BARzAGhI, Lo sguardo di Dio. Nuovi saggi di teologia anagogica, EsD, Bologna 2012, pp. 242-243. Vedi schemi nn. 3-6.
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la anagogia comE «visionE di tuttE lE visioni»
(v.t.v.)
oggi la filosofia - come ho detto - è visione: una
«visione del mondo». Ed esistono tante «visioni del
mondo». E ogni visione è particolare e vale quello che vale un’altra, perché una visione particolare è una opinione.
una opinione o visione particolare vale quanto le altre,
senza alcuna pretesa.
L’Anagogia è la visione di tutte le visioni. Come «visione»,
è una opinione particolare come una qualsiasi altra;
ma il suo specifico identificativo è l’essere «di tutte le
visioni».
L’Anagogia, come visione di tutte le visioni, è inclusiva nella sua esclusività: è l’unica (esclusiva) a comprendere (inclusiva) ogni altra visione. Come la nozione di ente: è il risultato di un’astrazione (esclusivo) inclusiva. L’ente non è (esclusione) la carta, non è (esclusione) il sole, non è (esclusione) l’erba... Ma l’erba è
(inclusione) ente, il sole è (inclusione) ente, la carta è
(inclusione) ente!
obiezioni:
a) non è possibile una visione di tutte le visioni
Risposta:
1) ad hominem: anche chi la nega la possiede, perché
per negare la possibilità di una visione di tutte le
visioni, deve considerare che ci sono tutte le
visioni, come per negare che il nero sia rosso
devo sapere che cos’è il rosso, avendolo visto.
2) ad rem: se obiettando tu hai la visione di tutte le
visioni, tu ne sei la testimonianza vivente: quindi
la visione di tutte le visioni è reale. se è reale perché non puoi negarla, allora è impossibile che
non sia: è necessaria! negandola la si afferma!
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b) Le visioni particolari, come tali, si oppongono
reciprocamente, per cui una non può includere le altre!
Risposta: le altre visioni particolari si oppongono
come le parti al tutto, cioè secondo il rapporto di subordinazione. Posto il tutto, è inclusa la parte. Ma posta la
parte, non si include, né si esclude il tutto.
Esempio. sarebbe come opporre il vero «per me» al
vero «per sé». Ma che il vero sia solo relativo (per me) è
una verità assoluta (per sé): il riconoscere che ciascuno
ha la propria verità non è di uno solo, ma di tutti coloro
che lo affermano. Il vero «per me» in quanto vero non è
solo «per me». se è vero dire che ciascuno ha la propria
verità, questo vero è comune verità per tutti!
c) La visione particolare è esclusiva, la visione di
tutte le visioni include tutte le visioni particolari e quindi esclusive: essa deve dunque includere anche l’esclusione di sé, cioè la visione che la esclude! Il che porta a
contraddizione! La visione di tutte le visioni è assurda!
Risposta: ciò che può negare l’Anagogia è l’Anagogia, ma in questo modo la afferma. L’Anagogia, o
visione di tutte le visioni, si afferma negandosi. Elenchos!
L’elevazione è un continuo oltrepassamento, è un oltrepassare, traguardare.
non si vede l’infinito, ma lo si intende oltrepassando. Es. La «siepe» de L’Infinito di Leopardi. Per dire che
non c’è visione dall’Alto, occorre vedere dall’Alto:
anche chi dice che non si filosofa… filosofa dicendo
questo (Aristotele).
L’oltrepassare assoluto è intravisto da sant’Anselmo
nel suo celebre argomento del Proslogion: ciò di cui non
si può concepire nulla di superiore è superiore a tutto
quanto si può concepire! È l’oltrepassamento di se stesso: è dunque l’oltrepassare!
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argomEntazionE riassuntiva
Formalmente
se non è impossibile che si dia una V.T.V., perché formalmente ce l’ha anche chi la nega (visto che per negarla
occorre sapere o vedere che ci sono più visioni, cioè la
totalità delle visioni possibili), ne segue che è impossibile
che non ci sia una V.T.V. negandola la si afferma:
dunque è necessaria! Include formalmente, per estensione, ogni altra visione.

Materialmente
La V.T.V. include ogni altra visione nella sua densità materiale, cioè per intensità.
se A per essere A non deve essere non A (pena contraddizione), cioè A non è non A, allora questo significa
che A è non non A: nella identità di A è coinvolto anche
non A. Tutto l’universo diverso da A (= non A) è converso
in A. Dialetticamente si tratta di ciò che chiamo inclusione dell’esclusione.
La V.T.V., cioè l’Anagogia o il Sovra-logos, ha come
centro inclusivo il Disegno eterno (2 Tm 1,9; Ef 3,11) o il
Mistero nascosto dai secoli eterni, che include a raggiera tutte le creature e ha come punto di fuga prospettico Cristo crocifisso e risorto, cioè «l’Agnello immolato
nella fondazione del mondo», «per mezzo del quale» e
«in vista del quale» tutte le cose sono create e «nel
quale» tutte sussistono (Col 1,16-17)12.

12 Verso

la fine degli anni ‘90, il Card. Giacomo Biffi diede
vita alla «scuola di Anagogia», di cui sono direttore dal
2004. Io avevo già alle spalle diverse pubblicazioni e sua
309

14
ConClusione o l’ultima fuga

Entrare nella malattia è entrare nella solitudine. Una
solitudine che non può capire chi non la abita. Dal
didentro. È una questione di esperienza, perché è una
chiamata assoluta alla profondità interiore. Anche l’urlo di aiuto sembra soffocare. Quando il gioco è interiore, il grido appare troppo esterno e annega nel sospetto
velato della inutilità. Ma quante lacrime ci vogliono per
trovare sollievo? Ne basta una. Lei sa che cos’è la solitudine. Ne è l’unica compagna cara. A volte non cola
dagli occhi. Resta a galleggiare tra le palpebre e l’iride.
Come per proteggere col suo velo la dignità dell’anima
che pensa già alla sua fuga. Forse è l’ala dell’angelo
custode. Quando un occhio è fisso e come assorto dietro il velo di una lacrima, lì c’è qualcosa di angelico. Il
custode sa cos’è la solitudine: è fatto a sua misura. Ne
ha una percezione infallibile, come un segugio. È trasparente e invisibile, come ciò di cui si prende cura: il
dolore e l’affanno solitario. Anche la solitudine nessuno
la vede. Tutto è nascosto nella profondità, dove ci si
deve avventurare da soli. Lo smarrimento è il timore
del vuoto. Eppure quel sentimento del vuoto «deve»
essere la percezione misteriosa della presenza del volo
angelico. La sensazione della vacuità è necessariamente
il librarsi dell’anima sulle ali del messo divino. È necessario che sia così. Almeno è necessario postularlo, perché tutto ha un senso. E tutto ha senso, perché un
lamento insensato non sarebbe un lamento. Il lamento è
un clamentum, un clamore che chiama: un suono sta più
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dalla parte di chi ode che di chi lo emette. Questo
postulato è alla radice dell’urlo. L’urlo alla radice è l’urlo capovolto: rivolto dalla parte del Capo, che abita la
solitudine infinita del profondo. Ed è la calma in cui si
spegne, come il sonno di pace che segue il pianto a
dirotto. La malattia la intende Dio, perché è faccenda
sua. La sua maestria è quella del medico dell’anima. Il
Signore abita la malattia. È l’unico che sappia muoversi
a occhi chiusi nei suoi atri. Questi atri divini son fatti
per ospitare i malati. La malattia, forse dalla sua voce
arcaica malakia, è la mollezza dell’infermità, il languore.
È il languore con cui ci si scioglie nell’abbandono, come
nel cuore di una bella favola. «L’anima mia languisce e
brama gli atri del Signore», recita divinamente la preghiera (Sal 83,3). La fantasia divina culla la solitudine
malata e si adagia nell’anima che guarda. Quegli occhi
languidi di solitudine vanno contemplati all’infinito
perché è lì che si possono vedere gli angeli.
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