un uolume
Trinità per atei? y,:;;il#trffi| aorte
. La
F

ue-

ritd totale di Dio Padre, La RiuelaTione del Figlio fatto uolno e Ia raglone dialettica

di Mario Cassa
Per dire che [a diillettica trinitaria non
clice la verità dclla Tiinitiì cristiirna, il
[cologo Bmno Fortc afferrna c['ie [a Tiinitiì espressi.r clalla ragione cliaLcttica è
una Ti'inità per iltci.

s'intitola appullto Trinitìt
arricchito clagli
interventi cli Massirno Cacciirri, GiLLlicr
Cìiorello e Vinccr-Lzo Vitie[[o.
Dio Ptrclre c()nosce tla sempre c pcr serììpre, eterniÌlncntc, lu totaiità clcllc cose,
1'rrr.-Lir.'erso infinito, ura il FigLio, la Sa11

srro r,'oltrrnc

par dtei, ecl ò cl'altroncle

tlorranrla, lil crrriositiì 11i saperc chi sia,
clove si trovi clr-reli'assertore clclla Tiinitrì
che nc,r-r convcnga pienanrente ncl riconoscere qucsti limiti de11a Rir.,c1:rzione,
(luestiì i1'rìpotcnza del Figlio crocifisso e
que,stir proprietàr rnisteriosa, arcana ciel
P.r,lr. . h. lìlr ,-r'r'rtt,, I'Lttìir t r't,.
)ffc ;tn!liìl' l0lll :lllt ) fr'f filgUitllì

Nr rll

1

gere

il convincimento chc trir le pngine

r1-1

1

-

teologichc alLa portata c1'ogni lettore,
.1r-re1[c crri si rivolge I'accusa di ateistlcr
srano quclle, piÉ o meno hcgcli:rne, e pc,r

pienzu ciir,'in'.r incàfnata, 1ro11 cor-roscc e
non ha potLrto pcrciò t:ivelarc-.i Llltcìstlt verità totirlc, 1'uLniverstrle rea[tà c]cl tnonrlcr

certi iìspctti qLLelle clelltr tcokrgia rinitscirnent:rlc di Carnpane[[a. Sc s()n c1ìesti i

e cle[[il viti-r.

corrc dirc che la nririr ò qrLi immotii'ata
e chc irnrnotivattr è ['ilcctLsit consegucrì-

La moltiturline rielle cose chc gli uomi-

ni

cor-roscorro, nclle cuclenze

dcl

tempcr

dei lirniti cìcllo spazio, il [)io Paclrc creatore, le coo.oscc nella assoluta iìttualitàr;

e

irnpropriamcnte dircì, ne1Iir Loro intcgra-

Iitlì c contcmporaneità; rna nel Figlio,
fatto uorno c irntnerso neI tctnpo qLresta
(()lì(ì)((nZr IlLlì;l lìr)lì I'()te\il t.telc l'irrel'.rta a coloro che l'ascoltavano e che
ora 1o leggono. La realttì clel Dio Piiclre
ilLLit-rcli restiì pcr l'uottto creclentc Lrn aIcano, Lrn mistcro, c1-re è pirrtc costitLLti-

va

clur-ic1r-rc

clclla r.critiì cristi:tna uellir

sr-ra

,li r critlr tlitrit:rrirt.
Si pone, rÌ Lìucsto pullto cleI cì iscorso, la
f icrrez:rr

r6

bcrsagii delle paginc cli BrLLrLo Forte,

r'rc-

te di atcismo.
La Trinrrrì tltalettica cli Hcgcl, e il sigriificrrto dclla Teobgia trinitaria tli Carnpane[lil sono collìunqLre lont:rne cla ogni intcrrzione negativir nci confronti clcl carattcrc rnisterioso cli c1,-rc1 Pirrlre chc co-

noscc l'tLniversale, etcrniì attuaLità di
tuttc lc cose; e nei confronti clella irnpossihilità che il Metliatorc cliscotsivo,
incrlrn:11-o, potesse e dol,cssc rivelare l'intera s:-tpicnza clivini.r irLLc povere anitnc,
ill[a urnile intelligenza clcgli r-ronrir-ii tutti.
La Trinit:ì che possiamo lcggere in Mcister Eckh:rrt o Crunpirncll:r, fin,-r acì Hcgcl

OPINIONI
c dint()rni, è benappunto c1-rella che conscntc :r11'uomo ,-li pensare la clivinità, cli

simo rispetto della verità ma anche con
il pieno riconoscirnento clella razior-raI ità

pcnsilrc l'ctcrno - il Padre - nonostante
lil prigionia clclle scailenze teurporali e clei
lirniti s1-rilziali che, c()me rrorì-rcl, cleve subirc: i-rnchc r1r-Lell'LJorno che ci ha offerttr
I:r st,.Lpefacente s()nurìrì c1i sirpienza, ch'ò
l'LJomo Clristo.

dialcttica trinitaria.
È ,r"r., si cl-re la pesiìnte via clel tempo c
f immobile splendore clell'eterno rììettono l'norno ir-i croce: e per prirno Gcsir, iL
Verbo. Ma percicì applrnto ò vcra la nc-

Pretenclere di conoscere neIVcrbr-Lr-n, nerl
l-,,g,,:, lrr vcritlt ttttic:t c r ilt,rrirrslt tìt'i
confronti cli r-rna qLrirlsiirsi alterità, di r-rna
clrLi-rlsiasi negazione, questil pr-etcsa tlivcntir illccita, vien gioc:rttr cla quel frrndo
r-rLtimo tlel Patlre che non è conoscihilc

condtr negazione accenclc la hLcc clella ve-

neppLrre

r-Le11ir

Rivelazior-re
Figlio

gazione rlialetticr,r, che sornm:rta :rlla se-

rittì tlialettica.
Solo il progresso clialettico pcnnctte di
girrngere alla conoscenza clcll'ctcrno; e
clunclue della verità divin:1, dclli-r attr-Lalità clcll'ererno,

clel

cosi c()[ìe

la

pcns:r il Padre.

11

mofto

e

I1 VerhLLm illiL-

qr-ralc ò

ttttna, per cosi

risuscitato

Figlio

clire, le coorclinirre essenziali clel1'Lrniverso, ura si
tier-re ben lonta-

glio non segnirlava r-rn limite neg:rtivo .le1la ve-

rità rivclata, rna
scgn:rl:rv:r invece

trarn:r insonclirbi-

le della Tiinità

La

contiene, reaiizza e svolge neIla ctcrnirà
dei tempi e clegli spazi infir-riti.

rreritàr, eterna,

Per tluanto il cliscorso del teologo non si
risparmi nell'attribuire al Padre un Atnorc
c-he inrreste il Figlio oltre ogni rnisura, Lil
Veritrì clel Pailre è e resta Mistero.
Di qui il pregiuclizio cli ateisrno che ci-Lclc
su qLrellir teologia trinitariu; cl-rc grilzic

all:r rngior-re cliirlettica, conferisce invecc iill:r fede cristian:r, la sua raziona[e certczza; qrLell:r certezza che concecle volenticri tLrtto [o spirzio clcl rnistero al processo

tato, cterno, clella clialettictr: della

()ri:r \lirìl('tric;r I rinil :rrirr.
In quell'arnbito apprrnto sta chiuso l'arcil'ro, s'irnponc il rnistero che sokr la cliasl

m'.rs-

i 11

irnitau,

picnczza clella

ilss( )lLrtiì,

pro;trict

tt,tt llt lììLrrt( tht'si c,rnvt'rlt itt
vitlt,

Iettica corlsclìtc cli :rffrontare con i]

proprio

pcrché lli crocifissione clel Fi-

no clall'esprimere la totalità dei
significati cl-re la

i Ll i rr-r i

ne1

nIl()vlì

lrroccss\).liirlt rtic,); lì( t'tLll fr(,cesstr che è rltrnque tutt'illtril cosa che
f r( 'grcs:r, :cicrtlific,, e |r:lglniìliC( ).
Diròr poi, tra parentesi, cl-ie non so sc il
tcsto clell'Apocalisse non debba csscrc
letto e interpretato sotto il segno c1i clrLclle parole (5, 5), clove il vecchio in trono
invita a non piangere sr-rl uristero clcl crol[.r Jc[l. civiltu rna .r.[ urnuìirurc irtr t cc
1.r't-

iI fatto chc dil quella m()rte o crollo, nasca
1tr vittoria clcl "lcone della tribù dl
Gir-rcla". L)a ogni crolkr nasce un altro, un
nLlovo "lcr)ne", prostrantesi "clavtrnti alI'agncllo", :rl crocifisso che apre la viil ad
Lìniì nuova civilrà: non al nrLllir, ma acl
Lìna lluovil, divcrsa cirrilrà.

t7
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Alf infinito conteDLrto d:rll'etcnro affuale nel lildrc, e dlscorslt,o, dialerrico ncl Figtio, lir Tiir-iittì clialettica, lil cltraIe essa
sola porta luce sul legamc chc stringe i1
tcnìpo a[l'eterno, la stori:,1 chc irlterna in
sé luce cli civiltà e apoc:rlissi scmpre incornbcnti, sigi1late clal rnistcro.

Leterno contiene il ternpo infinito c iI
tcmp() ntrn altro è cl-re il traclrrrsi in rcaltiì
v issnt:r cl e [ a pr er-Lezza :r t t r-rirlc rì c il' c te lno.
lrr sftt:ir,.ìt'lltrtrctr-irìnr'. n('lì \ i( tìc cx
hihiIo, n-ra clal rnistero, dail'ilrcano, da
cluegli spazr cl-re app:rrtcrÌgollo, coilre gli
sp:rzi cleI futuro, alla .1i:rle ttica trinitaria.
QLrcllir tlialettica c1-Le lungi rlal proporsi
comc rrerità degli atei, s'iLnpone come
uL-tico, iìutentico acccf[it1Ììc1ìto cJella divir-rità profetica, .,,itrctttc uclla eterna, in1

firri ta realtà rle1l',-urivcrso.
en intcsi tlrLntluc slrI cirrattere iìrcarto, ttristerioso tlclla s:rpicnza ctie appiìrtierìe sokr al Paclrc; c intesi sulla
r-iacì egu a tezza della Rivclirz ione, della Parola affitlata, prer c-osi cìirc, al figLio, al Cristo, si pone allora l:r clornanda: cokrro cl-Lc
i

pensano con convinzione al fonrkr misterioso del laclrc c a[[rr sLrbliure, eroic:r
a cl egrr atezza tlc I Mccl i lìtorL:, Lrorta Iorc
.lella Parola \rer:ì, prrr ne lIa sLur inadegurìtezza coloro cl-rc cosf si rlirebl.crir
bLront cristiirni c'li lo[or-rterosa fe.le, cornc
potrlrnrìo scttarc il ponte ideale tra qucll'arcano, clucI f,rrido rrraggirlngibilc,-]cl
Paclrc c il sigrrificlti) collc'reto, opcrante, etico clclla Parolir Clristiana tlcl FigLio
i

n

visit:r la Tcrra clr-reruila anni fa e nr-rlla
tkrvevir siìpcrc cleL ruistenr clivino ncllil
conÌpiLltczzil tlel sr-Lo st'iluppo trir-ritariol
A clii cì rrfficlato qrrel pontcÌ Al[a coscicr-tztr singolrr corne rrogliono Lutero e i
suoi vicini? C)ppLLrc' ir.l uLrl (ìornptrgnia
cl-re

lrurocraticu, cl-re privilcui:rta cla un Sircrir.rncnto potrà e ckrr.rà dire voltir :,r vitlta
ciò cl"re iLl)io trinit:rrio rruolc c clecicleJ A
Lpest() pLrnto tlr-urt1lrc non ò chiirro che
1B

cluel pontc irpfiìrtiene in sost:rnzi,r allir rilgione "sapicnziata" e :,rllu rrolont:ì ctica

tlella c1ialcttica trinittrrial
Non è qucsto iI ponte pi( rcligioso c più
ragioncvolc per raggtLrllge[c, rntlltre,
con 1:r r-rnivcrsale cospirazionc dclle
Voci, clellc Pi-Lrole, e cor-i il dLLro dctt:rto clei f:rtri, ovc stia e cl-re cosa .lici,L c
laccomantli 1:r rrolontà tlrciìna tlel Padrcl
Qr-resta ò ir-ifatti 1a soluzione che lil ragione .lialcttica, of6-e e improne :r colortr chc intcndono ir pieno il significatir
e i1 vakrrc Iiberatore tle11a Trinità c]ialettica; c son cluesti in effetti i più lor"rtani, i piÉ indifesi da una ir-Lopinirbilc accusa cli irtcisrno.
I1 titolo chc Brur-ro Forte l-ra dato :r1 suo
libro, i-Lssurne da parte tli rLn teologo il signific:lto cli una ripr-rlsa clLLasi insolcr-rte .
I1 titolo poteva sLroniìre al contr:rrio, più
o mcno cosi: i I PensrcTO trtnttalno nort c(-)no.sce

alcl; Ller-i cl-re 1Ìleno, aggLLrngcrcr ro,

il pcnsicro ilc[a Tirriit.ì c()rÌÌe teorcln:ì

cs-

scnzialc cleI per-rsiero clialertico. Mcssc Ic
cosc corìÌe l'Autore qLri le cliscgn:1, fa na-

sccre

il

sospetto che

il

rapl'rorto tra il

Pa.lre e i1 Figlio non I)()ssir assluncrc

Lrn

r)Uqcllivir, .1r1.'ific,, in tttr,r
firmra tliversa da qLrella chc iL tcologo, o
la corporazione clei teologi catt()lici, poss:lno tlefLnire come autenticl; fuor t'lalIa
qurale sta solo la fìrlla degli atci,
Per la qLrnlcosa der.e csscrc lccito e facillììente cornprensibilc c-hc non rnanc[ri:iqllilit;ltr)

1ìo uonìLrll pensantr pcr nuILil affatto cor-r-

vrnti che se ia Tiinit:ì nor-r rispor-rcle irl[a
potenziì clel per-Lsiero tli:ilcttico allora clavl'ero il riconoscirncnto cìcl significato arcano, intlecifrabilc, rnistcrico di cici che
va sotto il nomc

c1i

Pirclre, par costrit-rge-

re, contro ognr rnrgIior-e ir-itenziOne, ad
aprlrc' Lrlì nLlo\/o capitolo dell'ateisrno. Il
c1-Le p:rrc oggi c'lcI tlrtt(] lmpensdbi/e . Ilateisnlo i:rppartlcnc oggi, tJi filtto, solo aglì
adoratori dcl progresso, tlel moclerno Vite1lo d'oro.

