
Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xvi
Numero 2 – 2018

43

Sul concetto di contingenza tra storia della cultura e storia della rive-
lazione

di Marina Guerrisi

La differenza, dunque, non consiste nella linearità, 
ossia in una particolare intuizione del tempo in quanto tale. 
La differenza consiste, piuttosto, 
nella diversità dei fatti che si pongono a base dell’era.

S. Mazzarino

AbstrAct: Il contributo intende tracciare una panoramica introduttiva del concetto fi-
losofico di contingenza, al fine di verificarne il potenziale “creativo”, a fronte di un’etica 
della comunicazione e di una storiografia contemporanee, fortemente segnate da un ap-
pannaggio narratologico, il cui nucleo mediatico suggerirebbe di poter abilitare l’anello 
“poietico” della contingenza, non del tutto estraneo al rapporto tra possibilità, profezia e 
compimento, tipico della teologia della rivelazione.

Keywords: contingenza, storytelling, immaginario, simbolica culturale.

L’accadere inesatto da Aristotele a John Cage
L’accezione classica di historia magistra vitae pare voler ridestare, ad un primo 

impatto, alcuni interrogativi, sui quali gran parte del pensiero moderno avrebbe 
maturato una diffidenza anti-ideologica, nonché l’autonomia delle scienze partico-
lari che, in tempi post-moderni (concessa l’espressione), grazie agli studi di Lyotard, 
Foucault, l’Husserl della Crisi e ancor prima Nietzsche, avrebbe contribuito allo 
sviluppo di un atteggiamento grossomodo scettico nei confronti di ogni forma di 
esemplarismo storico o paradigmatico rispetto al rapporto tra natura e cultura. Le 
domande non tardano effettivamente a riproporsi: cosa s’intende per storia? Esiste 
un’obiettività storica di tipo scientifico? Possiamo pensare oggi alla bontà di un 
dialogo vero tra storia delle idee e progresso della scienza? Per cominciare questo 
breve itinerario di risposta mi servirò di due riflessioni di ordine generale, apparte-
nute a due grandi critici della storia. La prima è dello storico francese Marc Bloc e 
si presenta in questi termini: 

Non è inconcepibile, in via di principio, che un giorno la nostra civiltà si 
stanchi della storia. Gli storici farebbero bene a riflettervi. La storia mal 
compresa potrebbe, se non vi si pone attenzione, finire col trascinare nel 
proprio discredito la storia meglio intesa. Ma, se dovessimo un giorno 
arrivare a tal punto, ciò avverrebbe a costo di una profonda rottura con le 



44

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xvi

Numero 2 – 2018

nostre più costanti tradizioni intellettuali1.

La seconda è di Edward H. Carr, storico inglese: 

L’aspetto più importante della generalizzazione è che grazie ad essa 
cerchiamo di imparare dalla storia, applicando le lezioni tratte da un 
gruppo di eventi a un altro gruppo di eventi: allorché generalizziamo 
cerchiamo, più o meno consapevolmente, di giungere a ciò. Coloro che 
respingono la generalizzazione e insistono sul fatto che la storia si occupa 
esclusivamente dell’individuale, sono anche – ed è abbastanza logico – 
coloro che negano che si possa imparare qualcosa dalla storia2.

Una storia mal compresa con al suo interno il problema (tutto moderno) 
del diffidare da ogni forma di generalizzazione in nome di un’esclusiva cultura del 
frammento caotico, o, nella peggiore delle ipotesi, della crisi dell’archivistica, sem-
bra voler suggerire il dovere di delineare un quadro sintetico intorno al concetto 
filosofico di contingenza, nodo semantico posto tra necessità e possibilità dell’ac-
cadere, così da verificare la possibilità di definire il carattere contemporaneo della 
questione storica. Cumtinges è il termine latino adoperato da Severino Boezio per 
tradurre il greco aristotelico ένδεχόμενον. Il verbo latino cum-tangere (aver rapporto 
con, riferirsi a, capitare) contiene il significato originario di accadere mediante una 
causa efficiente, per cui l’esistenza del soggetto comincia a fare storia, tuttavia può 
sempre venir meno e sparire o può qualificarsi come un dispositivo concreto di 
creatività. 

Dico “poter capitare” e “contingente” ciò che, non essendo necessario, 
se è stato posto che sussiste non vi sarà, per questo, nulla di impossibile3.

Mentre il possibile resta di per sé indeterminato, il contingente, pur manife-
standosi, potrebbe sottrarsi sempre ad una precisa regola della predicazione logica. 
A differenza dell’accidente, tuttavia, esso favorisce una certa conoscibilità: il con-
tingente, in termini aristotelici, è dunque una faccenda propria del soggetto, coor-
dinato in una forma di predicazione, la cui realtà può riservarsi o meno la libertà 
di presentarsi entro una classe di casi simili. Nella filosofia medievale, la questione 
abbandona la relazione puramente predicativa per verificare l’attendibilità delle se-
rie causali in rapporto ad una libertà divina non necessitante, come sostenuto dalle 
tendenze avicenniane del XIII secolo. Una libertà ampiamente difesa dall’opera di 

1 m. Bloc, Apologia della storia, Torino, 1950, p. 24. 
2 E.H. Carr, Sei lezioni sulla storia, Torino, 1966, p. 75. 
3 Aristotele, Analitici Primi, I, 13, 20. «Poter capitare si dice in due modi: come “avvenire 
per lo più” e “estromettere il necessario”: per esempio, per l’uomo, incanutire, crescere, 
decadere» (Aristotele, Dell’interpretazione, XII, 32b, 5). “Ogni arte concerne il divenire e il 
servirsi di un’arte è considerare come giunge all’esistenza una delle cose che possono es-
sere e non essere (των ενδεχομένων καί ειναι καί μή είναι) e delle quali il principio è in colui 
che produce e non in ciò che viene prodotto. Infatti l’arte non concerne né le cose che 
sono o che divengono per necessità, né quelle che sono o divengono per natura, poiché 
queste possiede il loro principio in sé stesse” (Aristotele, Etica Nicomachea, VI, 1140a, 15). 
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Giovanni Duns Scoto:

Devi tuttavia comprendere che altro è che le cause siano essenzialmente 
ordinate nel causare, ovvero secondo la causazione, e altro che le cose 
stesse che sono cause siano essenzialmente ordinate, così come risulta 
evidente tramite Avicenna, nel capitolo 5 del VI libro della sua Metafisica. 
Infatti la prima tesi è vera, […] ma la seconda è falsa. Infatti ciò che è fine 
non è causa di ciò che è efficiente, né talvolta il contrario. E generalmente 
ciò che è efficiente non è causa di ciò che è materia, poiché la presuppone4. 

Limitiamoci a segnalare l’urgenza metodologica che chiede di non imporre 
dall’esterno alcuna forma di messianismo causativo alla storia naturale degli eventi, 
come farebbe ogni generazione ragionevole attraversata dalla lezione laica di Karl 
Löwith del 19495, ma che allo stesso tempo non rinunci a vedere la storia come un 
luogo di mediazione ineludibile per render ragione della speranza cristiana (1 Pt 3, 
15). 

Il terreno teologicamente complesso su cui porre la libertà univoca del Dio 
creatore, considerato dalla riflessione di Giovanni Duns Scoto, se da una parte 
corre il rischio di relativizzare gli effetti singolari degli eventi storici, emancipandoli 
da una gerarchia delle forme o scala delle analogie, dall’altro assumerebbe di fatto 
l’esuberanza complessa della realtà biologica e storica, nonché la degna impossi-
bilità di non poter risalire alla sua rispettiva origine perseguendo tratte continue e 
perfettamente coerenti di una successione lineare. Come ricordava Joseph Ratzin-
ger, “la fede nella creazione riguarda la differenza tra niente e qualcosa, l’idea dello 
sviluppo invece quella tra qualcosa e qualcos’altro”6. L’antropogenesi induce a con-
siderare l’uomo non solo come essere che esiste nel mondo entro una serie di cau-
se coerenti, ma come colui che accresce la propria conoscenza mediante il mondo 
attraverso trasformazioni non necessariamente finalizzate ad un suo adattamento 
completo, talmente differenziate da prevedere anche forme di eschaton non linea-
re o di funzioni del tutto improduttive sul piano delle prestazioni o del successo 
evolutivo. La possibilità di distinguere, ad esempio, le funzioni pienamente finaliz-
zate ad uno scopo di sopravvivenza da quelle strutture anatomiche “impreviste” o 
scomode rispetto ad un certo ecosistema, corrisponde nelle scienze biologiche al 

4 G. Duns Scoto, Trattato sul primo principio, Milano, 2008, 83. «“Muovere in quanto amato” 
è il modo in cui causa il fine; e in questo modo esso muove l’efficiente, non un’altra causa» 
(ivi, p. 77). 
5 «La debolezza del cristianesimo moderno è di essere tanto moderno e così poco cristiano 
da assumere il linguaggio, i metodi e i risultati delle nostre ricerche profane – nell’illusione 
che le invenzioni moderne siano semplicemente degli strumenti neutrali, che possono 
essere cristianizzati da scopi morali, se non religiosi. In realtà esse sono il risultato del 
trionfo dello spirito laico e della fiducia dell’uomo in se stesso. Tuttavia anche l’irreligione 
del progresso rimane una sorta di religione, derivata dalla fede cristiana in un fine futuro, 
anche se sostituisce un “eschaton” indeterminato e immanente al posto di quello determi-
nato e trascendente» (K. Löwith, Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia 
della storia, Milano, 2010, pp. 135-136). 
6 Traduzione proposta da “Il Foglio” di venerdì 23 dicembre 2005 (anno X, n. 303, 1) 
dell’articolo di Joseph Ratzinger dal titolo Wer ist das eigentlich - Gott? (München, 1969).
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concetto di exaptation, quell’effetto contingente creato da un adattamento ex-novo, 
maturato nel tempo7.

La contingenza dei processi di sviluppo va intesa in due accezioni: in 
un’accezione epistemologica essa è sinonimo dell’imprevedibilità della traiettoria 
di sviluppo; in un’accezione ontologica essa rappresenta una particolare 
tipologia di dipendenza causale, cioè l’influenza di un evento rispetto al 
risultato finale. […] Nella seconda accezione, noi siamo l’esito di una 
traiettoria evoluzionistica che ha attraversato un certo numero di soglie e 
di biforcazioni contingenti, non prive di una propria catena causale: siamo 
figli di una storia, che possiamo ricostruire nei suoi passaggi consequenziali, 
ma che ben difficilmente si ripeterebbe due volte identica8.

Questa discontinuità dei processi evolutivi è riscontrabile allo stesso modo 
nei processi semantici, fisici e sociali: permette cioè di parlare dell’evento storico 
come luogo non-analogo dell’accadere complesso ma per cui posso decidermi o 
meno di operare un giudizio d’unità.

La storia comprensiva è quella in cui il rumore e il furore giocano un ruolo 
organizzativo, non perché il rumore sarebbe la maschera di un’informazione 
nascosta, ma perché esso contribuisce a costituire e a modificare il discorso 
storico. […] Evidentemente non è l’errore a provocare un progresso 
nel caso della mutazione, ma la correzione sbagliata dell’errore; non è il 
rumore ma l’attribuzione a esso di un valore di segno o di informazione, 
ed è il nuovo messaggio che si sostituisce al vecchio; non l’accidente, ma 
la sua riparazione, creatrice di un nuovo dispositivo; è tutta la complessa 
dialettica messa in modo dalla perturbazione, tanto più ricca quanto più il 
sistema è complesso9.

Contingente non coincide pertanto con un gioco arbitrario dell’ente storico: 
esso designa la capacità delle strutture interne presenti in ogni forma di vita di non 
sovraccaricare la tensione causale, salvaguardando la specificità di un linguaggio di 
relazione che tuteli la sensibilità di poter assegnare alla complessità un “orizzonte 
degli eventi” tale che, nella codificazione del giudizio responsabile, fugga da ogni 
dispotismo della Storia sull’evento, fagocitandone ogni apertura metafisica. Un’al-
terazione di natura metaforica che Reinhart Koselleck non smise di ricordare nelle 
analisi sulla nascita della storia come prodotto della modernità e braccio hegeliano 
della ragione:

Anche come luogo comune e priva di ogni significato hegeliano, la metafora 
del tribunale vive del presupposto di una giustizia che si compie attraverso 
la storia. Perciò nel 1924 Hitler poteva revocarla – per citare solo uno fra 
i numerosi esempi – quando si difese dall’accusa di alto tradimento: “voi 

7 T. Pievani, Introduzione alla filosofia della biologia, Roma-Bari, 2005, pp. 150-151. 
8 Ivi, p. 121.
9 e. Morin, Teorie dell’evento, Milano, 1972, 292. La critica più radicale alla teoria della com-
plessità vede in René Thom una fascinazione dell’aleatorio. Vedi r. Thom, Basta con il caso. 
Taccia il rumore (1980). 
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potete giudicarci mille volte colpevoli, la divinità del tribunale eterno della 
storia straccerà ridendo l’istanza del pubblico ministero e il giudizio del 
tribunale; poiché essa ci riconosce liberi” 10.

Esito suggerito con un altro linguaggio dalla più recente teoria delle stringhe, 
in relazione alla necessità di stabilire una “sfocatura” scalare dei processi, una loro 
approssimazione formale che li renda più controllabili, anche se non interamente 
riducibili ad una forma logico-razionale:

 Gli oggetti che si avvicinano troppo, oltre un limite chiamato “orizzonte 
degli eventi” del buco nero, sono spacciati: vengono trascinati 
inesorabilmente verso il centro e sottoposti a una forza gravitazionale 
enorme che alla fine li distrugge. Se vi tuffaste a piedi in avanti oltre 
l’orizzonte degli eventi, vi sentireste subito molto strani. […] Se invece vi 
manteneste prudentemente ai bordi dell’orizzonte degli eventi, potreste 
compiere un’impresa straordinaria11.

Una soglia dello sguardo che, se privata di ogni responsabilità del linguaggio, 
verrebbe a intendersi, in termini filosofici, come l’orizzonte husserliano di espe-
rienza possibile pre ed extra scientifica, declinato secondo una comunità di riferi-
mento assicurante il senso comune familiare e “ingenuamente attivo”12, tendente 
a schiacciare ogni sensibilità temporale sulle cose13. Superando perciò l’impasse ei-

10 r. Koselleck, Storia. La formazione del concetto moderno, a cura di R. Lista, Bologna, 2009, 
55-56. Ricordiamo a questo punto anche la denuncia di Nietzsche rispetto alla gabbia 
dell’idealismo: “Questa storia hegelianamente intesa la si è chiamata con scherno il cam-
mino di Dio sulla terra; il quale Dio però viene per parte sua fatto solo dalla storia. Ma 
questo Dio è diventato nei crani hegeliani trasparente e comprensibile a sé stesso, e ha già 
salito tutti i gradini dialetticamente possibili del suo divenire, fino a quella autorivelazione: 
sicché per Hegel il vertice e il punto terminale del processo del mondo si sono identificati 
con la sua stessa esistenze berlinese” (F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, 
Milano, 2003, p. 71). 
11 B. Greene, L’universo elegante. Superstringhe, dimensioni nascoste e la ricerca della teoria ultima, 
Torino, 2000, p. 67.
12 “Così, sulla vita ingenuamente attiva, sul porsi ingenuamente obiettivi e poi vivere per 
raggiungerli si costruisce, come nuovo obiettivo, quello di livello superiore della distinzio-
ne e della chiarezza, come obiettivo libero e reiterabile della volontà; e proprio qui è impli-
cito il fatto che il soggetto non vuole far valere in maniera ripetitiva alcuna passività, che 
non sia capace di assumersi la responsabilità di poter problematizzare sempre di nuovo e 
di poter portare i problemi ad una chiarificazione. La coscienza di questa capacità è quella 
coscienza della libertà di potersi rendere responsabili” (e. Husserl, La storia della filosofia e 
la sua finalità, Roma, 2004, p. 78). 
13 “Il mondo della vita è il mondo spazio temporale delle cose così come noi le sperimen-
tiamo nella nostra vita pre ed extra scientifica e così come noi le sappiamo esperibili al 
di là dell’esperienza attuale. Noi abbiamo l’orizzonte del mondo quale orizzonte di un’e-
sperienza possibile di cose. Cose: cioè pietre, animali, piante, uomini, anche, e formazioni 
umane; ma tutto, qui, è soggettivo-relativo anche se normalmente, nella nostra esperienza 
e nella cerchia sociale che è legata a noi in una comunità di vita, noi perveniamo a fatti 
“sicuri” e in certi ambienti, del tutto spontaneamente, senza essere disturbati da discor-
danze di rilievo” (e. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, a cura 
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detica della fenomenologia, consideriamo la questione storica quale compito del 
soggetto che pone una domanda responsabile sul reale e tratteniamo la distanza 
metafisica che ne deriva quando questa viene liberata dall’a-priori dell’idealismo 
trascendentale14. Poniamo quindi sul fondo della nostra riflessione la lezione di 
Étienne Gilson sul realismo e comprendiamone l’invito: 

occorre parlare di un metodo che consiste nel partire dall’evidenza 
degli enti nella loro attualità, molteplicità e mutazione, per poi passare, 
come deve fare un’autentica metafisica, “dal fenomeno al fondamento”, 
formalizzando in categorie di pensiero adeguate le nozioni primarie del 
senso comune15.

Se, come scrive Maritain, “il corso concreto delle cose implica la contingen-
za”16, quali forme di generalizzazione chiedono dunque di essere riabilitate a fronte 
di una specializzazione del sapere e della sua decostruzione? Quali sono le cate-
gorie del senso e dell’esperienza comune, in grado di legittimare oggi una visione 
più cosciente del tempo storico, tale che questo non sia un prodotto puramente 
virtuale della conoscenza? 

Incidiamo la nostra domanda sull’affinità elettiva celata nell’importanza di trat-
tenere il rumore di fondo degli eventi, ossia il motore invertebrato e complesso in 

di W. Biemel, Milano, 1961, p. 166). Una critica esemplare sul rapporto tra temporalità e 
pensiero moderno, nonché sull’appiattimento del futuro temporale, è quella proposta dal 
filosofo italiano Giacomo Marramao: “Il Moderno, da eccitante avventura della margina-
lità, si trasforma in una progressione geometrica perennemente minacciata dall’abisso del 
presente. Il futuro non è più intenzionato e prosperato come finalità, ma come tappa da 
bruciare: esiste soltanto per essere consumato il più rapidamente possibile e depositato 
alle spalle del margine pericolosamente minimo lasciato all’esperienza” (G. Marramao, 
Potere e secolarizzazione, Torino, 2005, p. 105). 
14 Il superamento dello storicismo trascendentale cerca infatti l’unificazione del soggetto e 
dell’oggetto nella storicità del loro reciproco sedimentarsi. “L’opposizione delle due realtà 
o anche soltanto la loro distinzione cessa, invece, nella tesi qui adombrata, di presentarsi 
come uno steccato metafisico; diventa, invece, uno steccato storico: un mobile limite della 
condizione esistenziale e logica dell’uomo, non una prigione che esclude da mondi che, 
altrimenti, non sarebbero solo inconoscibili, bensì, a rigore di termini, neppure pensabili 
(noumeno, vuol dire appunto pensato): neppure pensabili anche soltanto come limite og-
gettivo di una condizione notoriamente finita, quale è quella umana. La deduzione a cui 
così si giunge è illuminante. Essa richiama la storicità del soggetto, che abbiamo più sopra 
affermata, quale elemento che costituisce e costruisce la storicità dell’oggetto, e dunque 
anche la storicità della loro relazione” (G. Galasso, Nient’altro che storia. Saggi di teoria e meto-
dologia della storia, Bologna, 2000, pp. 31-32). 
15 a. Livi, L’importanza dell’opera gilsoniana in rapporto al contesto storico, prefazione a e. Gil-
son, Il realismo, metodo della filosofia, Roma, 2015, p. 33. “Tra il Dio cristiano e le cose c’è la 
differenza metafisica che separa assolutamente l’Essere necessario dalle cose contingenti. 
Il mondo esiste per un decreto libero di Dio, dunque è impossibile dedurlo da Lui. […] 
Per poter conoscere in atto qualcosa d’altro l’intelletto ha bisogno di un oggetto sensibile, 
dunque gli occorrono le cose materiali (cfr Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 87, 
a.1, risp.)”. Ivi, pp. 96-97). 
16 J. Maritain, Distinguere per unire. I gradi del sapere, Brescia, 1981, p. 46.
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cui siamo immersi, e lo sfondo sonoro sperimentato dal musicista John Cage, nelle 
sue composizioni intente a trasformare la casualità del rumore metropolitano in 
suono o il suono degli ambienti naturali in atto musicale (noto il brano provoca-
torio, dal titolo 4’33’’, in cui un’orchestra intera resta immobile di fronte lo sparti-
to, dimostrando l’impossibilità del silenzio assoluto): l’accadere inesatto dei suoni 
naturali diviene anche nella musica realtà per un’apertura di senso, un vantaggio 
epistemologico, quindi, anziché una patologia del sapere. “Vivo nel mondo del 
senso comune della vita quotidiana fruendo di specifici bagagli di conoscenza”: 
proferiva cinquant’anni fa il realismo costruttivista delle scienze sociali17. In termini 
musicali, il suono naturale prodotto dal vento, ad esempio, rappresenta ciò che 
Cage definisce come un essere microtonale18, uno sfondo non sottoposto alle regole 
di comprensione ordinaria e tuttavia composto da scale e ritmi particolarmente 
distorti ma allo stesso tempo essenziali per costruire continui adattamenti della 
conoscenza e quindi del nostro comunicare. 

Poniamo che il nuovo soggetto della complessità invochi un tipo d’inclu-
sione che assuma su di sé lo sfondo micro-tonale in cui è immerso, ricerchi cioè 
una lucidità storica in grado di individuare quei campi semantici che condensino la 
memoria e la fruizione di negoziazioni simboliche efficaci, emergenti dal rumore 
di fondo, il cui fine non si fermi ad una relazione critica tra la storia e il suo oggetto, 
ma al contrario permetta la loro mediazione interdisciplinare nella contingenza, 
attraverso pratiche comunicative ragionevolmente educate a tutela della pienezza 
umana come parte costruttiva della storia reale19.  

La comunicazione ha una posizione chiave nello sviluppo della coscienza 
temporale, e tanto più quanto più può esigere e normalizzare discontinuità. 
Essa integra, su di una via più concreta e specifica di interazione e di 
funzione, l’effetto generale dei mutamenti della forma di differenziazione 
e del livello di complessità del sistema società20.

17 P. L. Berger-T. Luckmann, La realtà come costruzione sociale, Bologna 1969, 61. “All’interno 
dei campi semantici così costruiti tanto l’esperienza biografica che quella storica possono 
venire oggettivate, conservate e accumulate. L’accumulazione è naturalmente selettiva, e i 
campi semantici determinano ciò che sarà conservato e ciò che sarà “dimenticato” dell’e-
sperienza sociale dell’individuo come della società” (ibidem). 
18 J. Cage, Musicage. Conversazioni con Joan Retallack, Milano, 2017, p. 323.
19 L’archeologia del sapere, presente negli studi di T.S. Kuhn e M. Foucault, ha sintetizza-
to il rischio delineato dall’analisi di Koselleck: “una volta che la storia si era trasformata 
in un concetto della riflessione che metteva in comunicazione in futuro con il passato, 
spiegando, motivando o legittimando l’uno con l’altro, questo suo compito poteva essere 
percepito in modo diverso. Nazioni, classi, partiti, società segrete o altri gruppi d’interesse 
potevano o meglio dovevano richiamarsi alla storia, fintantoché era la derivazione genetica 
a conferire titolo a ogni posizione per il diritto a partecipare alla struttura dell’azione socia-
le o politica” (r. Koselleck, Storia. La formazione del concetto moderno, cit., p. 105). 
20 N. Luhmann, Potere e complessità sociale, Milano, 1979, p. 297. Il rapporto tra complessità 
e semantica è stato analizzato da Luhmann ampiamente: “se muta il livello di complessità 
della società, a ciò si deve adattare la semantica che guida i vissuti e le azioni, perché altri-
menti perde la presa sulla realtà. La complessità è così una – e ben più estesa – variabile 
interveniente che media tra i mutamenti strutturali prodotti dall’evoluzione e le trasfor-
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L’ermeneutica testuale non pare schiudere un’esperienza reale del tempo 
finché la complessità dell’evento non risulti mediata anche da una varietà di ne-
goziazioni che ne amplifichino il “volume”, la profondità rispetto ad una crescita 
gerarchica del vivente. Nel tempo storico una simile sintesi dimensionale non pro-
cede dalla semplice informazione ma è un risultato sintetico che coinvolge l’intera 
persona. 

Il dramma della mediazione simbolica particolare attraversa quest’ultima 
non in maniera strutturalmente binaria bensì rivelativa: è parte attiva di un’apertura 
escatologica, di una logica ragionevole dell’uscita dal tempo. 

L’accaduto ordinale e la pienezza del tempo
Ciò che conferisce a ogni singolo fatto il suo luogo gerarchico e unicamente 

la maggiore o minore purità e forza della lingua delle sue forme, è la potenza della 
sua simbolica, al di là di bene e di male, di alto e di basso, di utilitarietà e di idealità21.

L’imponente profezia di Spengler rispetto all’ossidazione di una storia 
dell’Occidente, edulcorata e in forte declino epistemologico, serve al nostro lavoro 
solo nel ruolo di sentinella rispetto ad una complessità in cerca di una cura dei si-
gnificati. Una riflessione sulla contingenza chiede però di evitare il naufragio delle 
differenze enunciato dal medesimo autore in nome di una simbolica totalizzante 
e continuamente reversibile: nella differenza infatti si offre il tessuto del reale ma 
questo è chiamato anche alle ragioni della compiutezza, non solo a quelle della 
spiegazione e della comprensione. Oltre che come oggetto dato al pensiero, il reale 
è parte del vivente, delle cose viventi. Implicite divengono le analisi di Michel de 
Certeau: 

Lo statuto di questo limite, necessario e denegato, caratterizza la storia 
come scienza umana. È umana infatti, non in quanto ha per oggetto l’uomo, 
ma perché la sua pratica reintroduce nel “soggetto” della scienza quello 
che era stato distinto come suo oggetto. […] La cesura posta tra loro da 
una decisione instauratrice del lavoro scientifico (e fonte di “oggettività”) 
comincia a muoversi. Si inverte, si sposta, si spinge avanti22. 

Una frattura inevitabile quella che “sporca” l’oggetto della storia con la pro-
pria realtà vissuta: nello scarto del non-detto o del non calcolabile questa frizione 
rende però dinamico il movimento di convergenza e ricollocamento dell’uomo. 
Un comportamento noto ad ogni teoria degli scenari che sappia disciplinare un 
punto di vista nello spazio-tempo: “le leggi della fisica elementare – scrive Carlo 
Rovelli, perseguendo una concezione atea del cosmo – non parlano di cause ma 
solo di regolarità, simmetriche rispetto a passato e futuro. […] La configurazione 
delle cose è stata particolare qualche miliardo di anni fa. Particolare è termine rela-

mazioni della semantica” (N. Luhmann, Struttura della società e semantica, Bari-Roma, 1973, 
p. 20). 
21 o. Spengler, Il tramonto dell’Occidente, Milano, 1957, p. 78. 
22 m. de Certeau, La scrittura della storia, Milano, 2006, pp. 47-48.
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tivo: si è particolari rispetto a una prospettiva. A una sfocatura” 23. 
Le serie simmetriche che circolano intorno a questo senso fluttuante del 

punto di vista non gratificano del tutto la chiarificazione della contingenza come 
carattere non arbitrario delle relazioni temporali. Le ragioni rivelative di una me-
diazione simbolica che aspiri alla compiutezza chiedono non soltanto le ragioni 
dell’inizio e della fine ma anche le ragioni della gradazione umbratile che Cristo ha 
assunto nella massima esperienza del tempo. “Dio non fa le cose ma fa in modo 
che si facciano” – scriveva Fiorenzo Facchini, esorcizzando il divario tra creazione 
ed evoluzione: muoversi nella tessitura della gradazione che risiede tra il non-detto 
e il comunicabile implica una presa di posizione del soggetto non soltanto nei 
confronti degli oggetti storici di sua competenza, ma anche della completezza o 
coerenza rispetto al corpo generativo che comincia a negoziare per poterli narrare 
all’uomo con efficacia. 

Entro una sfocatura non rivelativa, quindi, la tensione tra l’evento storico e 
le sue varie oggettivazioni rischia di subire una riduzione di scala che moltiplica le 
cornici del discorso privandole del corpo generativo: la teoria delle stringhe rin-
corre il carattere performativo di un movimento subatomico caotico e indicibile, 
continuamente riformulato entro l’aspetto del nodo filiforme, ambivalente rispetto 
alla trama generativa, qualora ci ponessimo nella prospettiva di un esito del tutto 
casuale degli eventi storici. Non a caso, traccia e figura delineano oggi sintomi del 
“poter” dire che l’ultimo Gruzinskij ha delineato su vari livelli come una moltipli-
cazione (deformazione?) cronica di passati: 

A forza di calchi – e un calco comincia a modificarsi sin dalla sua prima 
adozione – negoziazioni, appropriazioni, interpretazioni, le pratiche del 
quotidiano, le abitudini più comuni, le lingue parlate, le credenze, i saperi 
medici sono diventati terreno di meticciato. Ma tali metissàges rimangono 
sempre subordinati ai rapporti di forza in seno ai quali sorgono: sono 
pertanto instabili e non necessariamente cumulativi24.

Tutelare perciò con uno sforzo il carattere contingente del tempo storico 
non significa ridurlo ad un casualismo degli effetti o del “sarebbe potuto essere 
altrimenti”: contingenza è innanzitutto assumere ad un primo livello comunicativo 
la vita differenziata nella sua ordinabilità storica e non, viceversa, l’apriori storico 
nella vita differenziata25. 

Questo passaggio richiede ad un primo impatto una maestria, un’arte della 

23 C. Rovelli, L’ordine del tempo, Milano, 2017, p. 145. 
24 S. Gruzinski, Abbiamo ancora bisogno della storia? Il senso del passato nel mondo globalizzato, 
Milano, 2016, p. 121. 
25 Come afferma ancora Galasso, “la storia maestra della vita significherebbe determini-
smo e ripetitività; significherebbe che, come si è fatto in passato, si potrà fare nel presente 
e nel futuro, e questo perché sempre si fanno le stesse cose, perché sempre le situazioni 
storiche sono eguali o si equivalgono. E, invece, questo non è. […] La vita maestra della 
storia implica, appunto, che dal vivo della differenza in atto (il presente) si risalga al vissuto 
della sua genesi (il passato)” (G. Galasso, Nient’altro che storia. Saggi di teoria e metodologia della 
storia, cit., p. 101).
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combinatoria tra contenuti della scienza e immaginario comune, cosicché ciascuna 
delle due storie scopra al suo interno ponti semantici reversibili, ergonomici, per la 
cura del senso, ad un primo livello, e per le ragioni della pienezza, ad un livello più 
profondo. Se mantenessimo una visione esclusivamente epistemica della comuni-
cazione, saremmo ancora immobilizzati nella questione foucaultiana, per cui la sto-
ria della cultura non sarebbe altro che la storia del codice comunicativo particolare 
che la comprende e che sottopone l’uomo a reticoli del discorso variabili per ogni 
epoca o differiti nella grande “rincorsa del segreto” operata dal decostruzionismo 
francese. Non basta che la storia sia capace di rappresentare o di produrre il negativo 
difettoso, come direbbe Michel de Certeau, ciò che si presta all’eccezione e allo 
scarto, per scagionare la storia dall’ideologia: la comunicazione ordinaria chiede 
oggi di stabilire quale tipo di resistenza sia davvero personalizzante per l’uomo, 
oltre che retoricamente fondata per il lettore, come già dimostrato dal post-struttu-
ralismo di Foucault-White. Se la storiografia parla al lettore, la storia parla all’uomo. 

La questione chiede di stabilire in che modo essa riservi per l’uomo pen-
sante anche le ragioni dell’uscita dal tempo storico, ossia, per logica inversa, di un 
ingresso umanizzante nel tempo: il tempo rivelato è una capacità legittima della co-
noscenza storica. L’acuta riflessione di Oscar Cullman, teologo protestante, viene 
in nostro aiuto:  

In realtà nella storia della salvezza abbiamo a che fare con l’intreccio di 
una costante (disegno divino) con la contingenza, cioè con lo svolgersi 
dei singoli eventi divini che non possono essere previsti in base a questo 
disegno: in particolare la resistenza che il disegno di Dio incontra. Questo 
mi pare d’importanza fondamentale per tutta la discussione sulla storia 
della salvezza26. 

La tensione tra il già e il non ancora diviene cruciale per la storia della rivela-
zione cristiana al momento di fare i conti con quel margine di contingenza che nel 
tempo storico ordinario dilata i ritmi di avvicinamento o allontanamento rispetto al 
massimo grado della storia compiuta dato dal Cristo-Logos vivente e della Chiesa 
per il Regno, diremmo in altro modo. Assumere dunque la vita differenziata come 
principio della conoscenza storica suggerisce, nel proprio limite ordinale e figura-
tivo, di assumere anche la pienezza della vita come principio costitutivo del tempo 
rivelato (Gv 10, 10): “l’immagine di Dio sta dalla parte della vita. Dio la difende 
come cosa sua ed il rispetto che ciascuno deve alla vita umana è segno di questa 
appartenenza divina (Gen 9, 5-6)”27. La comunicazione dell’esperienza nel tempo 
fa oggi molta fatica nell’esprimersi a favore di concetti quali pienezza e simultaneità 
delle cose viventi: questo argine del linguaggio non pare del tutto affrontato dalle 
discipline scientifiche, pur rintracciando nel linguaggio biblico e nella rivelazione 

26 o. Cullman, Il mistero della redenzione nella storia, Bologna, 2011, p. 213.
27 G. Tanzella-Nitti, Filosofia e rivelazione. Attese della ragione e sorprese dell’annuncio cristiano, 
Milano, 2008, p. 156. “É fondamentale capire cosa voglia dire “pienezza” in ordine alla 
dimensione temporale della creazione e come si possa parlare di eternità – in quanto pie-
nezza e realizzazione perfetta – e non semplicemente di tempo senza fine” (F. Brancato, Il 
futuro dell’universo. Cosmologia ed escatologia, Milano, 2017, p. 46). 
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cristiana il punto più alto d’espressione. Le ricerche di Benedetto XVI non tardaro-
no a comunicare l’urgenza di questa dinamica anche all’interno del suo Magistero: 
“se non è di tutto l’uomo e di ogni uomo, lo sviluppo non è vero sviluppo. […] La 
vocazione cristiana a tale sviluppo riguarda dunque sia il piano naturale sia quello 
soprannaturale; motivo per cui, quando Dio viene eclissato, la nostra capacità di 
riconoscere l’ordine naturale, lo scopo e il bene comincia a svanire” (Benedetto 
XVI, Lett. enc. Caritas in Veritate, 29 Giugno 2009, n. 18)28. 

Come riconoscere quindi nel dato storico, immerso nella vita, un ordine 
naturale finalizzato alla pienezza? Una pagina di letteratura potrebbe fornirci le 
condizioni contrarie per rispondere a questa domanda cruciale poiché suggerite da 
una sovraimpressione esclusivamente letteraria tra storia e vita, parola e salvezza, 
secondo altro ordine. Lo scrittore argentino Julio Cortàzar, ad esempio, predispose 
una struttura di narrativa combinatoria all’interno del suo più noto romanzo, Il gioco 
del mondo (1966), tale che la storia narrata potesse essere concepita secondo due or-
dini di lettura: la successione normale delle pagine e una sotto-lettura a salti, sugge-
rita dallo stesso autore, in grado di rivelare un altro senso del romanzo, alternativo 
al primo. L’effetto è certamente meraviglioso sul piano estetico, tuttavia, se posto 
sul piano della storia reale, tende a simulare un atteggiamento finzionale rispetto 
alla vita, oggi insinuato nel senso comune. La narrazione sottratta alla vita tende a 
mutare la combinazione delle parti del discorso privandole di ogni relazione con la 
pienezza storica. “La vita – scrive Cortàzar – come un commentario di un’altra cosa 
che non afferriamo e che è lì all’altezza del salto che non spicchiamo. La vita, un bal-
letto su un tema storico, una storia su un fatto vissuto, un fatto vissuto su un fatto 
reale”29. Uno sdoppiamento ricorrente nell’esperienza contemporanea del tempo 
che i cosiddetti canali cross-mediali o ecosistemi narrativi ibridi della comunicazione 
mediatica traducono nelle serie tv, divulgate da un libro-film matrice, nell’influenza 
dell’opinione pubblica, fondata su rituali filmici o le cronache romanzate, nell’in-
formazione complessa strutturata secondo ipertesti interattivi sempre meno dialo-
gici e sempre più concentrati sull’appiattimento degli scenari storici reali30. 

Perseguire l’orizzonte della pienezza, oltre a descrivere l’annuncio di salvezza 
cristiano, implica l’inclusione efficace e non bipolare della storia, nella tutela di una 
varietà vivente finalizzata al bene dell’uomo universale. Nel linguaggio della fede, la 
nuova creazione del Risorto trova l’ulteriore carattere di pienezza reale della storia, 
anziché esserne una didascalia esistenziale: “la pienezza di colui che si realizza inte-
ramente in tutte le cose” (Ef 1, 22-23). Il dinamismo storico della pienezza in Cri-
sto (Col 1, 14 -19) non può realizzarsi senza includere nei segni di salvezza sacra-
mentale, del tutto imprevisti rispetto alla linearità evolutiva, anche la progressione 

28 Un orizzonte più volte annunciato anche dal magistero di Papa Francesco: “Il traguar-
do del cammino dell’universo è nella pienezza di Dio, che è stata già raggiunta da Cristo 
risorto, fulcro della maturazione universale. […] Lo scopo finale delle altre creature non 
siamo noi. Invece tutte avanzano, insieme a noi e attraverso di noi, verso la meta comune, 
che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e illumina tutto” 
(Francesco, Lett. enc. Laudato si’, 24 maggio 2015, n. 83). 
29 J. Cortàzar, Il gioco del mondo (Rajuela), Torino, 2004, p. 429. 
30 l. Rosati, L’evoluzione delle serie tv in Nòva, n. 632, Il Sole24ore, 21 gennaio 2018. 
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creativa delle proprie ragioni storiche. Queste avvertono nella dinamica parola-pie-
nezza sia il realismo insito del dire profetico che l’educare ad una gradazione delle 
varietà storiche e naturali, impresse sin dall’origine nel segno di una restaurazione 
liberatrice31. Lo stile di questo ritorno è cristiano, se pensato nella logica dell’allean-
za che opera per la conservazione coerente dei propri elementi e non per una loro 
dispersione caotica. Una logica anticipata anche dalla teologia mistica della storia di 
San Bonaventura e ben chiarita dalle ricerche di Joseph Ratzinger:

La semplice mancanza di limiti costituirebbe solamente un “cattivo infinito” 
e non ancora l’eternità. Oltre alla interminabilitas fa parte dell’eternità anche 
la simultas, la coesione e l’unità interne. Essa viene rappresentata attraverso 
la designazione simultanea di Dio quale centrum, centro del cerchio, in cui 
si esprime la sua radicale unità interiore32.

Il compiuto inclusivo: nuove poetiche della storia 

Alla rana stupita per il morso dello scorpione, che condannava entrambi 
a morte certa per annegamento, lo scorpione poteva solo rispondere che 
quella era la sua natura. […] In quanto ente di natura, lo scorpione non 
può la propria impotenza. Il soggetto invece può promettere e mantenere 
la promessa oppure può venire meno alla parola data, ma, in entrambi i 
casi, agisce in modo libero e responsabile33.

La responsabilità rivelativa del linguaggio è dunque il carattere della con-
tingenza nella storia contemporanea: la parola può mutare il naturale corso degli 
eventi poiché crea dimensioni di fedeltà non previste dalla natura. Prima di eserci-
tare questa responsabilità, il decentramento operato dalle storie “minori” che oggi 
interessano gli studi post-coloniali, la letteratura di emigrazione, la perdita dell’asse 
euro-occidentale come fonte della grande narrazione occidentale, delineano i sin-
tomi di una politica della storia e delle storie in cui vissuto e pienezza invocano 
un’ecologia del linguaggio, ossia una sua purificazione finalizzata alla coesione se-
mantica e interdisciplinare delle piccole storie nella grande storia di rivelazione, 
ossia che sia inclusa anche nel grado ultimo della storia che partecipa alla promessa 
di liberazione. 

Il compito del pensiero che persegue la pienezza è tener conto del corpo 
generativo, oltre che causativo, dato dalla logica della Creazione. Creazione, come 
scrive anche Christophe Boureux, è sempre un atto di parola, un kaìros della pa-

31 “Tale corrispondenza non dipende solo dal fatto che la creazione stessa venga presenta-
ta come l’effetto di ciò che Dio dice, come realtà carica di senso, il cui preciso contenuto 
dialogico, noetico ed estetico è capace di sorprendere e interpellare. C’è qualcosa di più: 
creazione e alleanza fanno parte di un unico progetto divino. Esiste un linguaggio comune 
capace di annunciare le meraviglie di Dio nella creazione e le opere di Dio nella storia della 
salvezza […]” (G. Tanzella-Nitti, Filosofia e rivelazione, cit., p. 166). 
32 J. Ratzinger, San Bonaventura. La teologia della storia, Assisi, 2008, p. 196. 
33 r. Ronchi, Il canone minore. Verso una filosofia della natura, Milano, 2017, p. 74. 
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rola: “il lavoro scientifico è il prolungamento di questa operazione”34. A fronte di 
continui “processi di spaesamento”35, dettati sia da processi di emigrazione sia dalla 
simulazione dei linguaggi che se ne fanno carico, la questione storica non è solo 
una questione di stili linguistici. Una riflessione di Mayra Rivera sul rapporto tra 
il mare e le storie post-coloniali in Derek Walcott scorge qualche tratto di queste 
nuove poetiche inclusive della storia: 

Ruolo del mare quale luogo di regolamento dei conti con il passato. In 
questo caso, il ritorno del poeta al mare è anche una sfida ai generi assunti 
per rappresentare il passato. Interrogare la Storia permette ad altre forme 
del passato di diventare visibili: lamentazioni, fede. E questo a sua volta 
illumina l’interpretazione dei tropi cristiani. Leggere le storie della Bibbia 
in modo poetico accentua le loro dimensioni affettive e le porta 
a modificare la particolarità del passato di un popolo, le caratteristiche 
geografiche di una regione, i contorni mutevoli della loro memoria36.

Il grado di contingenza si misura a questo punto non tanto sulla necessità 
di trasformare la conoscenza storica in sentimento poetico, quanto di preservare il 
limite metafisico dei propri oggetti mediante pratiche più inclusive della comuni-
cazione e quindi della scienza che opera per aprire e schiudere, anziché occludere, 
il corpo generativo del linguaggio d’inculturazione che viene di volta in volta utiliz-
zato. “É il generò a legare i nomi – scrive il teologo russo Pavel A. Florenskij – una 
formula che è la quintessenza della storia. Generò significa in primo luogo rapporti 
concreti, autonomi, individuali: rapporti che sono fisici, spirituali, scientifici”37. Na-
scita: un termine oscuro e difficile da comprendere nel nostro tempo poiché di na-
tura relazionale. Su questo punto emerge dal fondo il senso inclusivo del compiuto 
che impara ad abitare tra il già e il non ancora nell’ordine della cesura originaria, della 
promessa personalizzante che permette di nascere e di progredire, pur nell’ordine 
mutato dei suoi vari elementi che conservano lo stesso tono (Sap 19, 18), verso la 
pienezza di tutte le cose viventi.

34 C. Boureux, Dio è anche giardiniere. La creazione come ecologia compiuta, Brescia, 2016, p. 125. 
35 Vedi m. Mellino, La critica post-coloniale. Decolonizzazione, capitalismo e cosmopolitismo nei 
post-colonial studies, Roma, 2005, p. 130. 
36 m. Rivera, Poetica di sopravvivenza in Concilium 53 (2017/5): 105-111: p. 109. 
37 P.a. Florenskij, Bellezza e liturgia. Scritti su Cristianesimo e cultura, a cura di N. Valentini, 
Milano, 2010, p. 80. 
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