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EditorialE

ChE Cos’è la storia? 
Un fatto o il fatto di vEdErE Un fatto?

Factum infectum fieri nequit

Quando usiamo l’aggettivo «storico», intendiamo qualificare un
accadimento in quanto tale, cioè in quanto accadimento, e dunque
come equivalente ad «accaduto», oppure con «storico» intendiamo
indicare l’accadimento in quanto si sa che è accaduto, e quindi come
equivalente a «osservato»? È quasi scontata la risposta: un accadi-
mento ignorato non è neppure un «accaduto». Il prefisso AD, che
accompagna il verbo cadere, indica una relazione, ma non la semplice
relazione di una cosa con un’altra, come quando diciamo che un
masso cade nel mare, ponendo in riferimento il masso con il mare e il
mare con il masso. No, perché dove c’è una relazione o ordine c’è una
visione considerativa: ordinem tamen unius rei ad aliam cognoscere
est solius intellectus aut rationis (cf. In I Eth., lect. I, n. 1). Relazione
viene da riferire (relatio, relatum, referre), riportare, portare indietro:
o si conoscono i termini, cioè gli estremi, o non si dà propriamente
relazione. Lo schizzo d’acqua riferito alla caduta di un masso nel
mare, è una ricostruzione, e cioè diventa un accaduto quando lo si
ricostruisce nella sua fisionomia causale e dunque diviene accaduto
per la coscienza che lo considera, anche successivamente. L’ignoto
non è ancora un accadere o un accaduto. Perciò anche l’accadimento
in quanto accadimento è esso stesso un fatto di coscienza e di consi-
derazione; e storico è l’accadimento perché è la visione di un fatto: il
fatto della coscienza della visione di un fatto. Dunque «storico» è
l’aggettivo che significa una visione di fatti o accadimenti: la historia
rerum gestarum (visione) è il quadro nel quale è significativa la histo-
ria res gestae (accadimenti). Un accadimento porta sempre con sé la

13DT 125, 3 (2022), pp. 13-16



sua visione. In qualche modo, la visione è costitutivo formale dell’ac-
cadere, dell’accadimento e dell’accaduto. Tutto questo è «storico».

Rimane un problema. L’accadere e l’accaduto portano con sé la
dimensione del moto, del mutamento: la visione storica è statica o
mobile? Il punto di vista può cambiare, ma ciò che accade in quel
punto di vista, in quanto è quel punto di vista, non cambia. Dal punto
di vista del dito mignolo una mano è grande, ma, dal punto di vista
della casa, una mano è piccola. Posso variare il punto di vista, ma dal
punto di vista del mignolo la mano sarà sempre grande e dal punto di
vista della casa la mano sarà sempre piccola, immutabilmente. Questo è
il segreto di ciò che chiamiamo «storico» ed è il segreto della «storia».
La Scuola di Anagogia prende in esame questo problema e il suo
mistero, adottando una prospettiva teorica capace di affrontare tanto le
questioni filosofiche, quanto quelle teologiche. Come ha insegnato
soprattutto la migliore teologia del Novecento, la categoria di “storia”
risulta imprescindibile per la comprensione della realtà alla luce della
Rivelazione, ma come accade per ogni aspetto dell’umano anch’essa
può essere valorizzata in quanto ha di più proprio, solo a patto di non
assolutizzarla, escludendo (stoltamente) l’eterno e quanto vi è di meta-
fisico-strutturale. Il pensiero anagogico s’accosta invece alla realtà e
qui, in particolare, al tema della storia con un atteggiamento costituti-
vamente inclusivo. A proposito, si rivedano le semplici, ma significati-
ve considerazioni del card. Giacomo Biffi – fondatore della Scuola di
Anagogia – sulla «possibilità di qualificare come “storico” il fatto
della risurrezione di Gesù». Occorre infatti distinguere, senza esclude-
re nessuna prospettiva sul mistero: se con “storico” s’intende «un
evento effettivamente accaduto, che ha una realtà per se stesso e non
solo nella soggettiva esperienza», la risurrezione di Cristo così come
compare nel kerygma non può che essere qualificata in tal modo. Se
invece il termine “storico” fosse impiegato per significare «un fatto
che giaccia tutto e solo nell’ambito della vicenda umana e possa esse-
re raggiunto e provato con le forze conoscitive dell’uomo senz’altro
aiuto»1, il ricorso a questo termine tradirebbe la trascendenza della

14 G. BarzaGhi - M. Salvioli
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realtà che dovrebbe qualificare. Rimane tuttavia altamente sconsiglia-
to, ed è questo l’aspetto sul quale il card. Biffi intende soprattutto insi-
stere, tentare di escludere l’aggettivo “storico” dalla qualificazione di
un evento di per sé meta-storico come la risurrezione di Cristo. Se è
vero che questo mistero trascende la mera storicità, lo fa includendone
la caratteristica di “accadimento” e – com’è confermato dalla centra-
lità della sua testimonianza per la stessa Traditio apostolica – della
stessa “considerazione” dell’accaduto, intensificata e perfezionata qui
come sguardo di fede. Che tutto ciò, in prospettiva, abbia a che vedere
con l’inseità redentiva della creazione, posta in essere nel Cristo croci-
fisso e risorto, va da sé nel quadro dischiuso dall’intensità ispettiva
dell’anagogia. Ispezionare con la medesima intensità l’ambito della
storia, come fatto e come fatto di aver visto un fatto, è il compito che
ci siamo assunti e che qui intendiamo onorare.

GIUSEPPE BARzAGhI O. P. - MARCO SALvIOLI O. P.
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SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco 

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De Lubac e
Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del Vicino Oriente, che, per
qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti come ec cellenti. Dal 2006 le Edizioni
Studio Domenicano promuovono la traduzione di que sta collana in italiano in stretto e proficuo
contatto con la “casa madre” di Lio ne. 

L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta di titoli impor-
tanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura con cui è aggiornata la
bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali note aggiuntive o le appendici
concernenti problematiche emerse nel campo degli studi dopo la pubblicazione dell’edizione
francese, per una loro semplificazione. L’edi zio ne italiana delle Sources si propone, infine, di
contenere, per quanto possibile, i prezzi di ogni volume.
1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pa zien za
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un mu sul ma no.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici
10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA, Manuale per mio figlio
14. UGO DI SAN VITTORE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIADOCO DI FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico
17. GIOVANNI CRISOSTOMO, Panegirici su san Paolo
18. NICOLA CABÀSILAS, La Divina Liturgia
19. MARCO IL MONACO, Opere spirituali e teologiche, vol. 1
20. MARCO IL MONACO, Opere spirituali e teologiche, vol. 2

Di prossima pubblicazione:
GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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