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IntroduzIone
Il senso che si deve dare a questa indagine è quello della rivalutazione filosofica della “opinione”. La teologia si destreggia facilmente
con questa nozione perché, nel suo ambito scientifico, le conclusioni
teologiche, e cioè le tesi, vengono denominate opinioni. La filosofia
invece, già nel suo nascere, vede un contrasto tra sé e l’opinione, tra
l’asserzione fondata e la posizione aleatoria e poco probabile. Ma noi
sappiamo che le “differenze antropologiche”, come le chiamava il
mio maestro Bontadini, hanno un grande peso, visto che lo stesso
rigore del discorso metafisico dipende dall’apprezzamento o meno
della nozione di essere. Il che equivale a dire, secondo me, che l’opinione non convince, ma nell’anima vince, perché avvince. Che cosa si
può recuperare di positivo dunque della doxa per ricalibrare il discorso filosofico in modo onninclusivo giacché discorso sull’intero?

GIuseppe BarzaGhI O.p.

MONOGRAFIA

DT 124, 1 (2021), pp. 17-62
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M ytho s L o go s A n Ago g i A
Giuseppe BarzaGhi*
Tre termini: mythos, logos e anagogia. Prima di sviluppare il tema di
questi tre termini complicati, occorre una explicatio terminorum, la spiegazione dei termini. Ma la spiegazione del termine suppone l’interesse del
termine. Esiste un interesse per il termine mythos? Direi proprio di no, non
lo usiamo più. E circa il termine logos? No, anche in questo caso non lo
usiamo più. E il termine anagogia? Mai usato, né sentito! Ma non è vero
che non esiste un uso di questi termini. Almeno per i primi due.
Non esiste oggi un uso più inflazionato del termine mito, specie in
bocca ai teenagers! «Mito, sei un mito!». Lo usano sempre. Se chiedi
loro chi è Sisifo, Titano, Tifone, non lo sanno. Lo usano, ma non
sanno che cosa vuol dire.
Logico? Quando vogliamo offendere qualcuno, la nostra invettiva più
radicale comincia di lì: «Ma tu non sei logico! Un po’ di logica, dài!».
Anche questo è di uso comune.
Quello che non è di uso comune è sicuramente il termine anagogia,
e c’è un vantaggio: così non viene storpiato. Allora si tratta di vedere
che cosa significano questi termini ma, prima di tutto, perché ho pensato di proporre una riflessione che vedesse un legame tra il mythos, il
logos e l’anagogia.
La risposta è presto data. Siccome ciò che propongo è una Scuola
teologico-filosofica1, si deve richiamare il fatto che una Scuola non

* Studio Filosofico Domenicano di Bologna - Scuola di Anagogia di Bologna.
1

Il termine Anagogia qualifica attualmente una Scuola teologica fondata dal Card.
Giacomo Biffi nel 1998 e dal 2004 da me diretta e sviluppata. La «Scuola di Anagogia»
intende propriamente recuperare l’istanza 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.
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solo deve mettere a tema dei contenuti, ma, mettendo a tema dei contenuti, deve proporre sempre il proprio punto di vista. E il punto di
Nel quadro anagogico 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 Cantagalli, Siena 2003,
pp. 469; Lo sguardo di Dio. Nuovi saggi di teologia anagogica, Prefazione del
Card. Giacomo Biffi, ESD, Bologna 2012; La Trinità. Mistero giocato tra i riflessi,
ESD, Bologna 2016; Anagogia: il Cristianesimo sub specie aeternitatis. Teoresi e
struttura, in M. SALvIoLI (ed.), Tomismo Creativo. Letture contemporanee del
Doctor Communis, «Sacra Doctrina», Quaderni 1, Bologna 2015, pp. 118-144;
Anagogia e teoria del fondamento, in S. PINNA – D. RISERBATo, Ubi fides ibi libertas. Scritti in onore di GIACoMo BIffI, Cantagalli, Siena 2016, pp. 207-238; La
Maestria contagiosa. Il segreto di Tommaso d’Aquino, ESD, Bologna 2017;
Il Riflesso. La filosofia dove non te l’aspetti o il rosario filosofico, ESD, Bologna
2018; Lezioni di dialettica. E l’esame di coscienza, ESD, Bologna 2019. E le voci:
Anagogia, in “Enciclopedia Filosofica”, Ed. Bompiani, Milano 2006 e Mistica anagogica, in Nuovo Dizionario di Mistica, Editrice vaticana, Città del vaticano 2016.
A cura del centro di ricerca della Scuola di Anagogia, sono usciti anche 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); 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 dimensioni dell’uomo. Spirito Anima Corpo (1/2007); M. SALvIoLI,
La misericordia invisibile del Padre nella compassione visibile di Gesù, il figlio.
Per una fenomenologia di Gesù in chiave anagogica (2/2008); La visibilità del Dio
invisibile (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 l’immaginazione tra letteratura e metafisica (1/2014); Anagogia. Il quadro argomentativo:
fondamento ed espressione (1/2016); La musica e il mistero del suono. Letture anagogiche (2/2018); A. C EvoLINI , Logica della distinzione e mistica cristiana.
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vista, in qualche modo, denuncia la storia propria della Scuola. ora, la
storia della filosofia, alla quale anche la teologia si collega, si presenta
come un processo di oltrepassamento del mythos. Fa parte della filosofia la riflessione sul mythos, perché la filosofia è nata come oltrepassamento del mythos.
Ma in che modo la filosofia è nata come oltrepassamento del
mythos? Perché la filosofia ha proposto il logos al posto del mythos.
Dunque queste due parole sono indispensabili nella riflessione di una
Scuola di filosofia e di teologia.
E anagogia? Il termine anagogia è il termine più complicato, perché non di uso comune, non solo nella cultura, ma neppure dentro
l’ambiente nel quale è stato coniato, cioè la teologia. oggi non esiste
una facoltà dentro la quale ci sia una riflessione sull’Anagogia. Esiste
solo una Scuola di Anagogia, diretta da me e affidatami dal cardinal
Giacomo Biffi, che ne è stato il fondatore.
Ma il termine anagogia è nato dentro il quadro della riflessione
teologica. Non solo della teologia Scolastica, ma della teologia dei
Padri della Chiesa. Perché l’Anagogia rappresentava uno dei tre significati spirituali della Sacra Scrittura. Quando la teologia, nata come
Sacra Pagina, cioè come riflessione sul testo sacro o rivelato, si
cimentava nella comprensione del testo, il primo passo era certamente
la comprensione della lettera. Se leggi, devi capire quello che leggi.
Questa è la comprensione letterale o significato storico: il significato
storico-letterale della Sacra Scrittura. Questo era il primo passo.
Siccome, però, questa Scrittura è Sacra, contiene un insegnamento

Riflessioni sul pensiero di Giuseppe Barzaghi, in «Divus Thomas» 2 (2003), pp. 86-94;
M. ANDoLFo, La divinizzazione dell’uomo in Cristo, in «Studi Cattolici», 526
dicembre 2004, pp. 920-922; A. PoSToRINo, La scienza di Dio. Il tomismo anagogico
di Giuseppe Barzaghi oP come testa di ponte per la teologia del terzo millennio,
«Sacra Doctrina», 2 (2018), pp. 300; G. MARAGLINo, Anagogia o visione “di”
Cristo: tra G. Biffi e G. Barzaghi. Presupposti per un teorema del fondamento, in
«ho Theologos» 1 (2019), pp. 99-113. 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).
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sacro: non perché abbia per oggetto Dio, ma perché proviene da Dio.
Dunque essa avrà un carattere di intensità intellettiva, che dovrà essere
superiore a tutto ciò che non proviene da Dio e, quindi, di origine semplicemente umana. Dio non è solo autore della Scrittura, ma anche
autore della natura e, quindi, avrà una abilità di intensità espressiva
maggiore di quanta ne abbiamo noi. Noi siamo capaci di prendere una
parola e di proporla con significati diversi. Dio, che è creatore della
natura, è capace di prendere un fenomeno naturale o un episodio storico, i quali avranno in sé e per sé un valore naturale o storico, ma, in
quanto Dio, li destina a significare altro, avranno un carattere simbolico, in ragione di questo destino.
Perciò, quando un episodio storico diventa carico di simbolicità,
qui nasce il problema interpretativo del valore rappresentativo che ha
questo episodio. E allora si dirà che si passa dalla lettera allo spirito,
dal senso storico-letterale al senso spirituale. Ci si fonda sull’assioma
paolino: «La lettera uccide, mentre lo spirito dà vita»! (2 Cor 3,6).
I Padri della Chiesa distinguono tre sensi spirituali: allegorico, morale
e appunto anagogico. Quindi esistono 4 classi di significato per la
Sacra Scrittura: il significato storico letterale, che si potrebbe dire
materiale e, dall’altra parte, il significato spirituale, che è o allegorico,
o morale, o anagogico.
Facciamo un esempio. Un episodio dell’A.T. con lettura storica,
oltre ad indicare se stesso, è capace di evocare qualche cosa d’altro da
sé, è capace di dire qualche altra cosa. Allegoria, da allegoreuo: dico
un’altra cosa. E quest’altra cosa si trova nel N.T. Così, la fuga
dall’Egitto del popolo ebraico e l’attraversamento del Mar Rosso per
raggiungere la terra promessa, in termini neotestamentari significa il
battesimo salvifico. L’uscita dallo stato di schiavitù - Egitto - è, simbolicamente, l’uscita dallo stato di schiavitù del peccato; l’attraversamento del Mar Rosso è il lavacro del battesimo, per arrivare alla terra
promessa, che è la vita di grazia, cioè la vita eterna.
E sempre san Paolo dice che ciò che accadeva per il popolo ebraico
«accadeva per essi in figura» (1 Cor 10,11).
Quando passiamo al N.T., non abbiamo più l’allegoria. Abbiamo o
l’esemplarità morale di Gesù che dice: «vi ho dato infatti l’esempio
perché, come ho fatto io, facciate anche voi» (Gv 13,15), oppure il
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significato anagogico, che è il significato più alto. Più alto, perché la
parola vuol dire «dall’alto». Anà vuol dire sopra e ago significa vado.
Vado sopra, vado in alto. È il significato che indica la visione eterna
con la nozione di Alto. Anagogia vuol dire visione alta o dall’alto.
Tutti gli accadimenti storici possono essere considerati dal punto di
vista metastorico o sovrastorico. Se ciò che è storico è temporale, ciò
che è sovrastorico è eterno. L’Anagogia è una visione dal punto di
vista dell’eternità.
San Tommaso usa anche l’espressione senso mistico, che vuol dire
senso misterico. Ma senso mistico e senso anagogico sono equivalenti.
Prevale l’espressione senso mistico forse perché anagogia indica una
prospettiva di considerazione, mistico indica la fruibilità di tale prospettiva. Fruibilità vuol dire che ne faccio esperienza.

un

antico assaGGio

Antole, dysis, arktos, mesembria sono i termini che indicano i quattro punti cardinali in greco. Antole vuol dire oriente, dysis vuol dire
occidente, arktos è il nord e mesembria è il sud (meridies). Con queste
parole i Padri, come sant’Agostino, si scatenano. Basta considerare le
iniziali e salta fuori il nome ADAM. I punti cardinali sono misticamente evocativi dell’uomo, Adamo. Sant’Agostino si destreggia con
una abilità concettuale incredibile in questi giochi anagogici o, appunto, mistici. E san Tommaso lo segue2.
Il vangelo di san Giovanni è il vangelo del Logos, ma è il vangelo
mistico per eccellenza: il più ricco di interpretazioni anagogiche. Un
esempio. Dice Gesù: «Distruggete questo tempio e io in tre giorni lo
farò risorgere». E i giudei dicono: «Questo tempio è stato costruito in 46
anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere?». E la nota dell’evangelista è:
«Ma egli parlava del tempio del suo corpo» (Gv 2,19-21). Il tempio
che stava guardando è storicamente il tempio di Gerusalemme. I 46
anni della edificazione... si comincia a giocare con i numeri.

2

Cf. In Ioh. 2, lect. 3.
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Il corpo di Cristo, cioè del redentore, deve essere lo stesso corpo di
Adamo perché, se non è della stessa natura, non può redimere l’umanità. Il primo gioco lo fa con la gematria. La gematria è la disciplina
che si occupa dell’equivalenza tra lettere e numeri. Prima dei numeri
arabi, i numeri erano le lettere. D vuol dire 500 per i latini. C vuol dire
100. Così anche per i greci: alfa, beta, gamma, delta. Poi ci sono le
maiuscole e le minuscole. Allora sant’Agostino fa questo gioco. Adam
(secondo le corrispondenze dell’alfabeto ebraico) = a è 1, d è 4, a è
ancora 1, m è 40, che sommati fanno 46! Il corpo dell’uomo, che corrisponde al nome Adamo, corrisponde al numero 46, che è anche il
numero degli anni che sono stati necessari per edificare il tempio di
Gerusalemme. E il corpo di Cristo? Anche lì c’entra il numero 46. La
sequenza numerica legata alla fisiologia antica è 6,9,12,18. Nei primi
6 giorni il corpo che si sta formando del nascituro è come latte. Dopo
9 giorni si forma il sangue. Dopo 12 giorni la carne. Dopo altri 18
giorni si configura secondo le membra. Allora 6+9 +12+18 = 45. Beh,
mancherebbe 1 giorno. Trovato: 1 è il giorno in più che significa dell’unione ipostatica, l’unione della natura umana con la natura divina
nell’unica ipostasi del verbo. Il tutto fa 46 e il gioco è fatto!
Ma non è finita qui. Se ora si prende il primo numero della sequenza
genetica, che è il 6, e lo si moltiplica per 46, viene 276. Se uno calcola
che un mese è fatto di 30 giorni e per 30 divide quel numero, vengono i
9 mesi per la nascita di Cristo. I 6 giorni che si aggiungono al 270 derivano dal fatto che, nel contare, si parte dal 25 marzo, concepimento di
Gesù, e si arriva al 25 dicembre, nascita di Gesù. E quattro dei mesi
conteggiati hanno 31 giorni, cioè 4 giorni in più. Il risultato è 276.
Questo è il significato anagogico. Che è un gioco simbolico.
Immediatamente noi non vediamo la fruibilità. Però, quando tu dici che
tutto questo dipende dal corpo di Adamo, che indica con il suo nome i 4
punti cardinali della terra, e che Cristo è il salvatore dell’uomo, cioè di
tutti gli uomini, il centro salvifico dell’intero universo è Cristo.
Un altro esempio classico è quello della Quaresima, il cui numero è
una sintesi completa della teologia, dell’antropologia, dell’etica e della
cosmologia. Perché 40 giorni? Uno potrebbe subito dire, applicando un
criterio di carattere allegorico, che ciò corrisponde ai 40 anni del popolo
ebraico nel deserto, che rinviano ai 40 giorni di digiuno di Gesù prima
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di essere tentato. Ma san Tommaso non fa questo discorso allegorico.
Non c’è solo il significato allegorico, c’è anche quello morale: l’esempio ci è dato dai 40 giorni di digiuno di Gesù prima delle tentazioni e
così anche noi per 40 giorni digiuniamo per essere pronti alle tentazioni.
No, non è così. Il significato più profondo è quello anagogico o
mistico, e san Tommaso, con sant’Agostino, produce la seguente interpretazione: il numero 40 è il 10 ripetuto 4 volte. Usa i numeri che hanno
un livello medio tra la pura fantasia e la pura razionalità e sono sempre
stati il primo piano simbolico. Perché proprio 10? Perché 10 è il numero
perfetto. Perfetto vuol dire compiuto e quindi intero, l’intero che è dato
da Dio, dall’uomo e dal mondo. Dio è Trinità, 3 persone; ma, se noi
andiamo a considerare il modo con cui l’uomo si rapporta alle tre persone divine, abbiamo l’atteggiamento dell’anima dell’uomo che deve
amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. Ed è
ancora 3. Questo è il rispecchiarsi della Trinità di Dio nel triplice atteggiamento affettivo, intellettivo, operativo dell’anima dell’uomo.
Ma c’è anche il mondo fisico e il numero 4 indica la fisicità, segnalata dalle 4 qualità che sono proprie del corpo: caldo, freddo, secco,
umido. Dunque c’è tutta la corporeità, tutta la spiritualità umana e la
Trinità di Dio: 3 + 3 + 4 fa 10, che è l’intero. Ma bisogna arrivare a
40, moltiplicando il 10 per il 4. Perché? Perché il digiuno si fa con il
corpo, che è 4, perché il 4 rappresenta il corpo secondo i 4 elementi:
terra, acqua, aria e fuoco. E allora 10 x 4 fa 40.
Questa è una interpretazione simbolica del numero 40 relativo alla
Quaresima. In tal modo si ricordano dottrinalmente la Trinità, l’atteggiarsi divino dell’anima dell’uomo, le proprietà dei corpi e quali sono
gli elementi corporei: la teologia, l’antropologia spirituale e l’antropologia fisica, la cosmologia. Quattro materie in un colpo solo!

piano

epistemoloGico

Il termine Anagogia, così come lo uso io, però, non è riducibile al
significato mistico-simbolico. Il suo valore deriva dalla applicazione
alla visione teologica in senso epistemico. Come nell’uso simbolico il
termine evocava il punto di vista eterno, così, da un punto di vista epistemologico, la visione teologica deve essere dal punto di vista dell’e-
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Mythos Logos Anagogia

G. BARzAGhI

terno. voglio dire che, se uno deve considerare il cristianesimo, che è
rivelazione di Dio, l’Eterno, l’unica prospettiva esatta e adeguata è
questa: sub specie aeternitatis. Anagogia è quindi il cristianesimo
sotto l’aspetto dell’eternità.
venendo ora a mythos e logos, con una sola espressione spicciola
essi significano in greco parola. Mythos è parola come narrazione.
Logos è parola come discorso. Il narrare implica il discorrere, ma il
discorrere non implica il narrare. Mythos è parola narrativa. Logos è
parola discorsiva. Il discorso è la radiografia della narrazione.
Se il logos è l’oltrepassamento del mythos, il discorso è l’oltrepassamento della narrazione. oltrepassare non vuol dire gettar via! vuol
dire passare oltre. Non vuol dire saltare dall’altra parte, o trascurare,
ma attraversare. oltrepassare o attraversare... una porta. Il discorso è
la radiografia della narrazione, perché il logos è l’oltrepassamento del
mythos. Passa attraverso il mythos. Non butta via niente.
Mythos e logos sono parola, ma il mythos è narrazione, dove non
conta tanto la riflessione critica: la narrazione è una evocazione; logos
invece è il discorso. Discorrere vuol dire correre due volte, correre qua e
là, ma non divagando, bensì raccogliendo insieme idee che sono distanti.
Il discorso, che è il logos, entra nella narrazione mitica a caccia delle
idee che sono state rivestite di immagini. Non sta quindi gettando via
l’immagine, se no non resta niente! oltrepassare la porta vuol dire mantenere la porta, solo che la varchi, ma non la tiri via! Il mythos resta,
dunque, ma tu ci passi attraverso. Il mythos ha una sua consistenza carnosa, immaginifica, che lo fa parola, narrazione, ma ha anche una sua
consistenza non immaginifica, strutturale, che si vede solo attraverso il
logos, il quale individua in questa narrazione il discorso.
L’oltrepassamento del mythos, quindi, avviene attraverso il logos,
così come l’oltrepassamento della narrazione avviene attraverso il
discorso. Il mythos sta al logos come la narrazione sta al discorso, per
analogia di proporzionalità propria. C’è il mythos e c’è il logos.
Elemento accomunante, identificante, è la parola. Se la filosofia nasce
come logos che oltrepassa il mythos, la filosofia sarà il discorso che
attraversa la narrazione. Senza, tuttavia, gettar via nulla. Perché non
entrano in conflitto, come del resto neanche narrazione e discorso,
perché hanno in comune qualcosa.
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Aristotele, nel primo libro della Metafisica, dice pressappoco così:
non si può confondere la dimensione del mythos e la dimensione della
filosofia, che è il logos; tuttavia il filosofo è molto simile all’amante
del mythos. È un po’ come il poeta, che in un qualche modo ama le
fiabe, ciò che desta stupore, ammirazione.

un

assaGGio etimoloGico

La radice di mythos è my, cioè «ciò che sta a fondamento del parlare».
È onomatopeica e si lega al suono del muggito. Ma, estendendoci, il
verbo myo («sto chiuso») introduce al mistero (mysterion), cioè parola
chiusa, che è una evocazione. Logos, invece, viene da legein, che
significa dire, ed è la parola chiarificatrice, che oltrepassa l’oscurità.
La sua capacità discorsiva presiede a questa illuminazione. Logos è la
parola discorsiva che esplora l’oscurità.
E logos, in greco, viene usato anche per indicare ciò che noi chiamiamo ratio, la ragione, i ragionamenti, il discorso razionale, o la
ragione discorsiva. Si riescono a capire le ragioni. Logos dice la chiarezza, ma anche la capacità di profondità. Eraclito di Efeso diceva che
l’anima è così profonda, perché è profondo il suo logos. Inesplorabile,
perché è il logos che esplora se stesso. Il logos è anche, quindi, la
capacità di permeare il raffronto. Raffrontare è mettere una cosa di
fronte all’altra. Sono due fronti. Ma non è solo scontro. Posso anche
raffrontare due cose per vedere se c’è un elemento accomunante.
Confrontare non vuol dire necessariamente conflittualità. Può voler
dire anche paragonare. Questo confronto, questo parallelismo non è
sul fronte della lotta, ma è fronte sul quale si scorgono elementi di
somiglianza, nonostante le diversità.

lo

studio del mythos

Mircea Eliade è stato il grande studioso dei miti ed ha scritto due
opere, che hanno fatto la storia della scienza del mythos. Una è Il mito
dell’eterno ritorno (1949), l’altra è Mito e realtà (1964). Queste due
opere contengono delle tesi importantissime. Per quanto riguarda,
invece, l’interpretazione che il logos fa del mythos, Platone sostiene
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Franco Manni [2020], Herbert McCabe. Recollecting a Fragmented
Legacy, cascade Books, eugene, oregon, pp. iX-289, $ 36.
È stato pubblicato pochi mesi fa, ad opera di Franco Manni, il primo
studio sistematico sul pensiero del filosofo e teologo domenicano britannico Herbert Mccabe (1926-2001).
L’opera risulta pregevole per due motivi: innanzitutto, contribuisce a
gettare luce su una figura – per molti versi atipica nel panorama culturale
anglosassone della seconda metà del novecento – che ha cercato di coniugare la tradizione tomistica con la filosofia analitica di Wittgenstein, rielaborandole in una sintesi originale, capace d’inquadrare ed approcciare i
problemi sociali e spirituali della contemporaneità. in secondo luogo, riesce ad esporne l’insegnamento in modo lineare ed esaustivo, nonostante lo
stile disorganico degli scritti: pur trattandosi di uno dei pensatori britannici più rilevanti della sua epoca, la sua eredità intellettuale è disseminata
non solo nei libri, ma anche in vari scritti d’occasione, prediche ed appunti
delle lezioni tenute nel collegio Blackfriars di oxford.
L’autore, prima di trattare la metafisica, l’antropologia e la teologia di
Mccabe, ne traccia un profilo caratteriale ed intellettuale, considerandone
le fonti e le influenze dirette o indirette sugli allievi, gli amici e coloro
che, pur senza averlo conosciuto, hanno attinto ai suoi testi.
il ritratto che ne emerge è quello di un uomo irrequieto, sempre pronto a
discutere per giungere ad una conclusione corretta. Herbert Mccabe era
fondamentalmente un predicatore, che scriveva principalmente in vista della
predicazione o dell’insegnamento. aveva una base tomistica molto solida,
ma conosceva bene anche i filosofi e teologi del suo tempo: fedele a san
Tommaso, ne declinava il pensiero in base ai bisogni dei contemporanei.
considerato un pensatore contraddittorio, discepolo di san Tommaso e
di Wittgenstein, descritto come ortodosso e marxista, Mccabe ha influenzato cattolici e protestanti, ha contribuito a riportare in auge il tomismo
nel mondo anglosassone e l’ha applicato ai problemi moderni. sebbene la
sua eredità intellettuale si ritrovi, in modi diversi, in molti pensatori, è
un autore trascurato, complice il fatto che ha scritto poco ed in modo
frammentario.
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L’autore inizia ad esporre la sua sintesi della filosofia di Mccabe a
partire dal desiderio di quest’ultimo di cercare costantemente la verità e di
darne ragione, che lo porta a domandarsi Perché Dio? Profondamente convinto dell’intima unità fra la teoria e la prassi, egli cerca di spiegare le
ragioni per le quali è importante parlare di Dio, il quale è l’unica risposta
alla domanda circa l’esistenza del mondo ed è il fine ultimo al quale tende
la vita morale.
ora, la domanda sull’esistenza di Dio richiede innanzitutto una riflessione sul concetto di essere. occorre però precisare che l’inglese being nel
testo è usato per indicare ciò che, in termini scolastici, è reso con ente,
essere, atto d’essere. L’essere, secondo Mccabe, indica una cosa di un
certo tipo, che ha un’essenza (p. 68) e, per ogni tipo di cosa, esiste un linguaggio appropriato, che può essere usato per formare frasi vere o false.
Dunque, l’essere, oggetto dell’ontologia, è sempre l’essere di un’essenza e, poiché è unito ad un’essenza, si predica sempre di qualcosa; tuttavia
l’autore non chiarisce se, secondo Mccabe, l’essenza si distingua realmente dall’esistenza. ad ogni modo, il linguaggio si riferisce sempre a
qualcosa che ha l’essere: il linguaggio è riferito alle cose, che in quanto
tali esistono, dunque non si pone il problema del rapporto fra linguaggio e
realtà. Domandarsi come parlare di una cosa, significa interrogarsi sulla
sua essenza. D’altronde, dicendo che cosa sia una certa cosa, si dice anche
che essa esiste, anche solo mentalmente.
L’esistenza, infatti, non è un concetto fra gli altri concetti, ma è ciò che
ci consente di distinguere il cogitare dall’affermare. Tale precisazione
introduce al problema del modo di predicare l’essere. infatti, secondo
Mccabe, l’essere non è un concetto univoco, ma analogico. secondo lui,
però, l’uso dell’analogia in san Tommaso ha segnatamente la funzione di
mostrare che si possono usare le parole per significare più di quanto esse
significhino per noi (p. 72). Perciò l’analogia non è un modo per conoscere
Dio, né una teoria della struttura dell’universo, ma uno strumento per provare a dire qualcosa su Dio. Questa svalutazione dell’analogia si ripercuote su tutto il pensiero di Mccabe, dalla metafisica fino alle questioni sociali, come vedremo.
così, se da un lato la sua teologia filosofica prende le mosse da quella
tomistica, provando l’esistenza di Dio a partire dalle creature, dall’altro ne
accentua l’aspetto apofatico: di Dio sappiamo più ciò che non è rispetto a
ciò che è. Quest’accentuazione, motivata dal desiderio di rimuovere le
concezioni erronee su Dio, ha avuto il merito di riproporre nel dibattito
filosofico una linea di pensiero trascurata dagli stessi tomisti fino ai primi
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decenni del novecento. ciò nonostante, la teologia apofatica a cui Mccabe
giunge è priva di quell’analogia che ha permesso a san Tommaso di rielaborare i Nomi divini di Dionigi l’areopagita.
Dopo aver presentato i princìpi metafisici e la possibilità di elaborare
un discorso su Dio, l’autore considera l’antropologia e, in modo particolare, la capacità umana di relazionarsi col mondo tramite il linguaggio, tema
centrale nella riflessione di Mccabe. egli, infatti, da un lato critica nettamente la riduzione dell’intelletto ad un organo corporeo e ad una forma
particolarmente raffinata di percezione, ma dall’altro, sulla scorta di De
saussure e di Wittgenstein, identifica il pensiero col linguaggio. infatti,
pensiamo sempre per mezzo delle parole, anche quando non esprimiamo i
nostri pensieri. i significati non sono mai separati dai segni, tanto che il
concetto può essere definito come il modo con cui il segno gioca un ruolo
nel linguaggio (how this sign plays a part in the language, p. 166).
al riguardo, si deve notare che non è chiaro se per lui il pensiero e il
linguaggio siano coincidenti o concomitanti: ammesso che pensiamo sempre per mezzo delle parole, queste potrebbero essere realmente distinte dal
pensiero. infatti, nella prospettiva analogica di san Tommaso, gli angeli
non pensano in modo discorsivo, ma intuitivo. inoltre, quest’identificazione costituirebbe una rottura radicale con la metafisica di san Tommaso, per
la quale la ragione umana – discorsiva e distinta nell’intelletto agente e
possibile – è della stessa natura dell’intelletto angelico ed entrambi sono
una partecipazione dell’intelletto divino.
al di là di questa difficoltà, Mccabe afferma recisamente che l’intelletto non è il cervello, ma è una facoltà spirituale: rielaborando la terminologia
aristotelica, nella ragione umana distingue una mente recettiva ed un intelletto creativo. avere una mente recettiva vuol dire essere capaci di avere un
linguaggio; avere un intelletto creativo vuol dire essere capaci di creare
una lingua e di comprenderne le regole.
i concetti sono prodotti dal linguaggio e non dalle cose esterne. ad esempio, la “gattità” non esiste in natura, ma è l’intelligibilità del gatto. Per
acquisire un concetto, l’uomo dev’essere relazionato sensorialmente col
mondo, e per interpretare linguisticamente il mondo deve interpretarlo sensorialmente, coinvolgendo il sistema nervoso. Tuttavia, quando un concetto è
già stato appreso, questo coinvolgimento non è più necessario.
i concetti sono delle entità immateriali, ma sono relazionati alla materia.
il concetto è un’abilità nell’uso della parola, che ha il suo significato nella
struttura del linguaggio. se il concetto è una parte del linguaggio, esso gioca
un ruolo all’interno di qualcosa che non è materiale. sebbene sia impossibile
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avere un concetto prima di avere una parola per esprimerlo, tuttavia è chiaro
che delle parole diverse possono esprimere lo stesso concetto.

avvalendosi della linguistica moderna e riprendendo il dibattito medievale sull’unità dell’intelletto, egli cerca di spiegare il rapporto fra pensiero e
linguaggio. aver imparato una cosa e non averla dimenticata, di per sé non
implica una modificazione materiale, poiché è un fatto che riguarda la mente.
nelle cose troviamo un fattore d’intelligibilità (la forma) ed un fattore d’inintelligibilità (la materia). La forma è ciò che ci permette di produrre un universale.
L’intelletto separato, in definitiva, non è altro che la parte non materiale del linguaggio. ora, secondo l’autore, l’universale è un gruppo d’individui che
esistono in quanto individui e che raggruppiamo nello stesso insieme a causa di
certe loro caratteristiche. L’universale non esiste in natura, ma è creato dall’uomo e può essere predicato di molti individui. La comunicazione dimostra che la
condivisione dei pensieri è possibile, ma è impossibile condividere le sensazioni senza descriverle linguisticamente, cioè per mezzo di universali.
Un’altra caratteristica del linguaggio è l’oggettività, che ci consente di
fuggire dalla soggettività della nostra esperienza e che richiede di trovare un
accordo con altre persone. infatti, all’interno delle parole ci sono delle realtà
relazionali immateriali: le relazioni tra i singoli oggetti raggruppati nel concetto, le relazioni fra i diversi concetti e le relazioni tra gli esseri umani che
comunicano fra di loro. Per questo il linguaggio, come fanno notare san
Tommaso e Wittgenstein, non è mai privato: mentre le sensazioni sono personali, ma sono simili tra loro, poiché appartengono alla comune natura
umana, i pensieri sono diversi, poiché non sono di proprietà dell’individuo,
ma appartengono al linguaggio. ad esempio, uno non può provare le mie
stesse sensazioni di quando bevo una birra, ma tutti intendiamo la stessa cosa
quando diciamo “bere una birra”, poiché il significato è parte del linguaggio e
non è di proprietà di un singolo (p. 168). La realtà esterna produce nella persona una sensazione unica, poiché questo corpo è unico. La realtà intelligibile, invece, non è ricevuta dalla persona in modo unico, poiché il concetto
mentale appartiene al linguaggio, che è oggettivo, non soggettivo. i concetti
sono oggettivi in quanto non variano in base alle diverse menti ed in quanto
derivano più dall’oggetto che dalla mente. Tuttavia, Mccabe non porta la sua
teoria alle estreme conseguenze, poiché si rende conto che, negando che i
pensieri siano qualcosa di privato, si arriverebbe a negare il libero arbitrio.
in definitiva, il linguaggio ha un unico fine, che si presenta sotto due aspetti: comunicare qualcosa agli altri e comprendere come sono le cose in sé stesse.
non possiamo comprendere qualcosa del mondo senza comunicarlo agli altri.
in questo si rivela come figlio di san Domenico ed allievo di san Tommaso,
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che formalizzò il carisma dei predicatori nel celebre contemplari et contemplata aliis tradere.

ora, poiché il pensiero non è un prodotto biologico, nemmeno la comunità umana è solamente biologica, ma è anche linguistica, culturale e politica. La socialità è essenziale per l’individuo, in relazione al raggiungimento
del fine ultimo (p. 185), dal momento che il linguaggio stabilisce gli ideali
morali e i modi per raggiungerli, ma nel mondo vi è una frammentazione
linguistica, che implica un difetto della comunicazione umana in estensione
ed intensità, segno che nessuna comunità o struttura sociale è definitiva.
nonostante questo, l’uomo ha bisogno di una comunità per esercitare le
virtù umane, che tuttavia non sono sufficienti per raggiungere il fine ultimo,
a causa del contrasto fra le qualità della persona e l’opposizione di chi cerca
di distruggerle e, soprattutto, a causa dell’ingiustizia della morte. essa,
infatti, è naturale per gli animali, ma non per l’uomo: quando un uomo
muore, la natura si prende più di quanto gli abbia dato (p. 198).
Queste prese di posizione di Mccabe, pur discutibili per molti versi,
aprono tuttavia delle prospettive interessanti, come si può notare in riferimento al risvolto sociale della sua insistenza sull’oggettività della conoscenza e sulla comunicabilità del pensiero: non possiamo comunicare le nostre
sensazioni, ma possiamo trasmettere i nostri pensieri. certamente manca una
trattazione dell’empatia – sviluppata maggiormente in seno alla filosofia continentale –, ma in una società, come quella occidentale, in cui si dà uno spazio
esagerato alla sensibilità, è senza dubbio notevole l’insistenza su ciò che
davvero mette una persona in relazione con un’altra: il proprium dell’uomo è
l’intelletto, che per sua natura è sociale. invece, risultano meno felici le tesi
circa la separazione fra sensibilità ed intelletto, l’identificazione del linguaggio col pensiero e la negazione della singolarità di ogni intelligenza: Manni
afferma che, per san Tommaso, ciò che è corporeo costituisce l’individualità,
mentre le capacità intellettuali liberano dalla prigione della soggettività; così,
sembra che tutto ciò che è materiale sia individuale e che tutto ciò che è spirituale non sia individuale. al contrario, secondo san Tommaso ogni uomo ha
un proprio intelletto che forma dei concetti in modo unico. i pensieri sono
prodotti a partire dai sensi e si formano in modo unico in ogni uomo. Perciò,
l’individualità non riguarda solo gli aspetti materiali dell’uomo, ma soprattutto
quelli spirituali.
Passando alla teologia, l’autore premette che la rivelazione non è
meno apofatica della teologia filosofica: l’incarnazione ci aiuta a comprendere meglio il mistero di Dio, ma conoscendo l’umanità di cristo non arri-
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viamo a comprenderne la divinità o la relazione intratrinitaria fra Padre e
Figlio (p. 219). infatti, nessun gesto di Gesù manifesta la sua divinità, poiché la natura umana non può mostrare qualcosa di sovrumano. inoltre, la
teologia non è un mero studio di Gesù cristo, ma consiste nell’ascoltarlo e
nell’entrare in relazione con lui. La sua comunicazione con noi e la sua
amicizia sono orientate alla sua divinità. ciò significa che la conoscenza
della divinità di cristo è accessibile solo a coloro che credono nel suo
nome. infatti, il fine del vangelo è la trasformazione del credente per
mezzo della grazia, ma il suo contenuto è la vita umana di cristo. il fatto
centrale della personalità di Gesù è la sua capacità di amare, che comunica
agli uomini. Lo scopo della redenzione, allora, è innanzitutto la divinizzazione dell’uomo: la liberazione dal peccato è ordinata all’elevazione alla
vita di grazia (p. 240). Mccabe, rimarcando la centralità della capacità di
Gesù di amare e, quindi, la necessità delle relazioni interpersonali, ribadisce l’importanza del linguaggio ed il suo valore in vista della piena realizzazione dell’uomo. La liberazione dal peccato, infatti, comporta anche la
liberazione dall’isolamento e dalla paura, che ne sono una conseguenza; la
fine dell’isolamento, poi, implica la relazione interpersonale.
L’incarnazione e la redenzione pongono la sofferenza e la morte in una
dimensione nuova: il cristiano sa che la croce fa parte della vita d’ogni
uomo, perciò non si domanda perché Gesù abbia voluto essere crocifisso.
in cristo, il Padre ci mostra che il fallimento riguarda ogni persona, ma
che in mezzo ad esso vi è la speranza. La missione dell’uomo-Dio era
quella di essere pienamente umano, ma questa meta implica la sconfitta, a
causa della morte e della malvagità umana. L’uomo, se è veramente tale,
viene crocifisso. Ma la partecipazione alla vita trinitaria trova il suo compimento nella gloria, con la liberazione dalle ingiustizie del mondo e dalla
mortalità.
Uno dei punti più problematici del libro, che richiederebbe un approfondimento ulteriore, riguarda proprio la redenzione, poiché, secondo
Mccabe, non siamo stati salvati dall’intervento di Dio, ma dalla grande
santità di uno di noi (p. 231): il testo sembra quasi suggerire che l’influenza di cristo sarebbe prevalentemente morale.
alla missione del Figlio si accompagna quella dello spirito santo, che
è analoga: è una forza rivoluzionaria che distrugge e rinnova il mondo;
infatti, essere divinizzati nella Trinità vuol dire essere liberati dalle ingiustizie del mondo e dalla mortalità (p. 242) e partecipare all’amore fra il
Padre ed il Figlio, sperimentando così la verità più profonda del cristianesimo, ossia che le persone sono amate (p. 243).
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ora, tra la risurrezione e la visione beatifica, vi sono i sacramenti, realtà
transitorie ma necessarie per la vita presente, mediante le quali Dio fa ciò
che mostra e mostra ciò che fa (p. 248); essi manifestano il progetto di Dio
per l’umanità, ma non costituiscono il regno futuro. sulla scorta delle costituzioni del concilio Vaticano ii, Mccabe considera la chiesa come il sacramento dell’umanità futura riunita: la chiesa di cristo è costituita di un
materiale vulnerabile ed è chiaramente corrotta, perciò non s’identifica col
regno di Dio, ma è orientata ad esso (p. 250). ritroviamo qui l’apofatismo,
declinato nella vita ecclesiale: ogni struttura (famiglia, chiesa, ecc.) è temporanea ed è un mezzo in vista del fine ultimo (pp. 269-270). Del resto, lo
sviluppo progressivo della propria natura, che avviene mediante l’amore,
richiede la fine d’ogni struttura gerarchica (p. 271).
in questa situazione intermedia di pellegrinaggio, coloro che sono
conformati a cristo passano attraverso le ingiustzie della morte e della
malvagità umana, mossi da una speranza che – lungi dall’identificarsi con
un mero ottimismo – comporta la scelta fra il tradimento ed il martirio, per
raggiungere quel fine ultimo che è al di là di noi, ma non fuori di noi.
PaoLo PerUzzi o. P.
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