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IA Franchi analizza 

le posizioni 
sulle processioni 
di pensatori come 
Bulgakov, 
Pannenberg 
e Greshake: domande 
fondamentali 
che toccano tutti

ROBERTO RIGHETTO

l teologo e gesuita canadese
Bernard Lonergan, grande in-
terprete di Tommaso d’Aquino

nel ’900, maestro alla Gregoriana di
tanti esponenti di spicco della
Chiesa italiana, come i cardinali
Martini e Ruini, durante un corso
sulla Trinità si lasciò andare a una
battuta: «In Dio ci sono 5 nozioni,
4 relazioni, 3 persone, 2 processio-
ni, 1 natura, e si può dire: non c’è
nessun problema». Come a dire che
la concezione della Trinità elabo-
rata dalla teologia cattolica nei pri-
mi secoli del cristianesimo e poi
formulata in maniera pressoché
definitiva dal teologo domenicano
nel Medioevo finisce per scontrar-
si con l’incapacità della ragione u-
mana di penetrare il mistero divi-
no. Lo stesso san Tommaso alla fi-
ne della sua vita si sarebbe arreso
(«Non è che paglia», avrebbe detto
pensando alla sua opera), rinun-
ciando a completare la Summa teo-
logica. Ed è noto l’episodio di
sant’Agostino che, mentre medita-
va sul mistero della Trinità, vede un
bambino seduto sulla spiaggia con
un cucchiaio in mano, intento a
raccogliere l’acqua del mare. Di-
nanzi al sorriso del dottore della
Chiesa, il bimbo disse: «Anche a te
è impossibile sondare con la pic-
colezza della tua mente l’immen-
sità del mistero trinitario». 
Così anche Federico Franchi, do-
cente di Teologia dogmatica allo
Studio teologico interdiocesano di
Pisa, nel suo libro Le processioni di-
vine riconosce che «la santissima
Trinità non è spiegabile come se
fosse un teorema matematico; es-
sa è un mistero che ci viene conse-
gnato dalla divina relazione, e in
quanto mysterion ci viene progres-
sivamente rivelato con elementi sui
quali possiamo e dobbiamo riflet-
tere, consapevoli però del fatto che
il mysterion rimane».
L’indagine sul mistero dell’unità e
della pluralità di Dio è sin dagli inizi
una delle sfide più alte della teolo-
gia cristiana; furono i primi Conci-
li a definire i dogmi della Chiesa, a
partire dalla natura umana e divi-
na di Gesù sino al rapporto fra le
tre Persone della Trinità. Si pensi
alla questione del Filioque che co-
sì tanto ha pesato nei rapporti fra
cattolici o ortodossi. L’intento di
Franchi è quello di fare il punto sul-
le processioni divine, analizzando
come «la molteplicità di Dio trovi
spiegazione nel fatto che il Padre,
mediante la prima processione, ge-
neri eternamente il Figlio e con
questi, mediante la seconda pro-
cessione, spiri eternamente lo Spi-
rito Santo». Il saggio esamina in
particolare le posizioni di tre teo-
logi, l’ortodosso Sergej Bulgakov
(1891-1940), il protestante Wolfhart
Pannenberg (1928-2014) e il catto-
lico Gisbert Greshake, ancora vi-
vente. Tutt’e tre in modi differenti
criticano la meccanicità della dot-
trina delle processioni divine per
puntare più decisamente sulla re-
ciprocità e sulla relazione d’amore
fra Padre, Figlio e Spirito Santo. In
qualche maniera ricollegandosi a
un dibattito sorto anche in ambito

I
I dimenticati

eggendo la
bellissima memoria
di Marisa Bulgheroni

sulla sua storia di coppia, in
ricordo del marito defunto (Stella
nera, Il saggiatore), mi è venuto di
ricordare un libro simile, e che a
suo tempo (1964 o dintorni) molto
mi commosse, Breve come un
sospiro di Anna Philipe, vedova del
grande, del grandissimo attore
francese Gérard Philipe. Grande e
sfortunato, perché morì negli anni
’50 essendo, come attore, al
massimo delle sue possibilità. Il
suo ruolo cinematografico più
famoso, si può quasi dire
mondialmente, fu quello di Il
diavolo in corpo (aveva 24 anni ed
eravamo nel 1946, il film era tratto
dal bellissimo romanzo
autobiografico di Raymond
Radiguet sul tragico amore di un
adolescente con una giovane
signora sposata il cui marito è al
fronte, Prima guerra mondiale);
quello teatrale che lo consacrò
come il miglior attor giovane della
sua generazione fu il Cid di
Corneille, per il Théatre National
Populaire di Jean Vilar. Ma, tra
cinema e teatro, fu l’Idiota di
Dostoevskij, Fabrizio del Dongo e
Julien Sorel, Il principe di
Homburg e il Faust di nuovo
giovane, il perfido Valmont di
Laclos e l’estremo Caligola di
Camus, lo scatenato Till
Eulenspiegel e l’ardito Fanfan-la-
Tulipe imitatore felice di
D’Artagnan per una coproduzione
franco-italiana dove era con lui
un’aurorale Lollobrigida bella e
sciocchina (felice il tempo delle
coproduzioni cinematografiche
tra due Paesi, frequentissime tra
Italia e Francia,! un modello che
avrebbe ancora un senso
nonostante e contro la
globalizzazione di stampo
Hollywood/Netflix). E ne
dimentico: una carriera
formidabile, anzi unica nella
storia del Novecento. Eroe
romantico e modernissimo,
Philipe divenne, come succede
molto di rado anzi quasi mai, un
mito per il pubblico francese più
popolare (grazie al cinema) e per il
pubblico francese più intellettuale
ed esigente (grazie al cinema e
grazie al teatro). Eroe romantico
ma anche modernissimo;
borghese aristocratico proletario
oltre le classi; di una grazia e
simpatia non studiata, spontanea,
dove la cultura aveva il suo peso;
bello di una bellezza non
armonica ma con tutti i segni
dell’intelligenza e della gioventù.
Emanava una simpatia che lo fece
amare anche dal pubblico
maschile, e la sua morte precoce
fu per i francesi un evento
drammatico, un lutto nazionale.
Molti hanno cercato di imitarlo
ma nessuno ci è più riuscito:
Gérard Philipe è stato unico, a suo
modo e nel suo tempo, fino a
sfiorare il ’68. Ho l’impressione
che anche nel suo Paese pochi
ormai lo ricordino, anche se è
sempre citato tra i loro grandi del
Novecento. La tv e le cineteche
qualcosa fanno, e in ogni caso
fanno infinitamente di più di
quanto accada in Italia per i nostri
grandi (e per restare a un
confronto Francia-Italia, avrebbe
forse altrettante e più ragioni che
nell’Ottocento un intellettuale
francese che visitasse il nostro
Paese come a suo tempo il
Lamartine a parlare, perlomeno
per le nostre istituzioni culturali,
di una “terra di morti”. Ci
scandalizzeremmo, ma a torto...).
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e questioni storiografiche aperte, rela-
tive alle origini del fascismo, alle sue
fonti teoriche e politiche, ancor prima

delle condizioni che favorirono la sua affer-
mazione e il suo consolidamento fino alla pre-
sa del potere, dopo la lettura di questo studio
di Luca Gorgolini, risultano ancor più evi-
denti. Nel suo Gioventù rivoluzionaria Gor-
golini, che insegna Storia contemporanea
presso l’Università di San Marino e all’Acca-
demia militare di Modena, racconta con buo-
na penna il periodo, limitato
sì, ma fondamentale, che
corre tra l’ultimo decennio
dell’800 e la grande scissione
di Livorno dal Partito socia-
lista, nel 1921, che diede i na-
tali al Partito comunista. Lo
racconta descrivendo le vi-
cissitudini politico-organiz-
zative della gioventù sociali-
sta, i suoi rapporti con il par-
tito degli “adulti”", con gli a-
narchici, con i sindacati, e
prima della Grande Guerra con le contraddi-
zioni del movimento socialista europeo. Gio-
vani intellettuali, spesso poco più che adole-
scenti, calati direttamente nelle asprezze del-
la militanza e, soprattutto, nella dimensione
alterata della lotta politica interna. 
Contano, in questa storia, e tanto, le perso-
nalità, e non soltanto quelle che stanno nel ti-
tolo. Sono personaggi di un dramma che la
politica del secondo dopoguerra, ha circon-
fuso, di un’aureola di coerenza e linearità in-

tellettuale che, a leggere il libro, non è, per
molti di loro, del tutto giustificata. Ma ancor
meno limpido appare il significato corrente
che diamo a posizioni politiche che, osserva-
te nel loro sviluppo, mostrano la strana ten-
denza a rovesciarsi e a sfociare se non nel lo-
ro contrario almeno in qualcosa di molto di-
verso dalle intenzioni iniziali. Per esempio il
“non interventismo” a ridosso della Grande
Guerra. Pacifismo radicale? Preoccupazione
per l’«inutile strage» come la definì papa Be-
nedetto XV nell’agosto del 1917? No, si tratta,
per i Bordiga, per i Mussolini, per i Gramsci e

per tanti come loro,
di sfruttare il clima
di mobilitazione mi-
litare e violenta per
indirizzarla, soprat-
tutto dopo la Rivo-
luzione russa, con-
tro gli odiati riformi-
sti e lo Stato liberale.
E quando qualcuno,
come Mussolini, si
accorgerà della dif-
ficoltà di realizzare

questo revirement della violenza, non avrà al-
cuna difficoltà ad abbracciare quella sicura e
certa della guerra, appoggiandola e facendo-
ne proprio l’obiettivo e la carica sovvertitrice. 
Così come appare evidente dal dibattito che
negare la mobilitazione nazionalista, fino al
boicotaggio e al disfattismo interno, non e-
quivalga all’affermarsi di un presunto uni-
versalismo pacifista ma l’illusione che con
il crollo dello Stato si possa approfondire de-
finitivamente la frattura tra borghesia e pro-

letariato e instaurarsi la dittatura di classe.
È in questo contesto che nascono, crescono
e si sviluppano linguaggi, pratiche politiche
violente, concezioni del mondo – per la ve-
rità molto semplici e spesso provenienti da
un frettoloso progressismo vagamente
darwiniano e un marxismo incompleto e
spesso superficiale – a cui basterà un nulla
per trasformarsi nel linguaggio e nella pra-
tica fascista. 
Le nozioni stesse di rivoluzione e violenza,
che verranno ampiamente usate dal fasci-
smo, si forgiano e vengono provate nel-
l’ambiente del socialismo e sindacalismo ri-
voluzionario. È da lì che originano fino ad as-
sumere la consistenza e la tenuta che le ga-
rantirà il facile utilizzo al servizio di un altro
programma politico. Il libro di Gorgolini è u-
na ricostruzione che non sarebbe dispia-
ciuta a uno storico come Zeev Sternhell. For-
nisce, infatti, ulteriori elementi per cogliere
ciò che lo storico israeliano aveva colto nel-
l’analisi dell’ideologia fascista in Francia, va-
le a dire lo stretto rapporto che la sua nasci-
ta intrattiene non con la “sconfitta” del mo-
vimento socialista-comunista, ma proprio
con il tentativo, apparentemente diverso e
contrario, di realizzarne almeno alcune del-
le premesse. Entrambi riservarono al futu-
ro dell’Europa una immane tragedia.
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Bordiga, Gramsci, Mussolini 
e i giovani socialisti nell’Italia liberale
Salerno. Pagine 290. Euro 22,00
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La spiritualità rimane l’argomento privilegiato, in particolare con i li-
bri di autori molto amati: Epicoco e Rosini con due titoli. Restano an-
che il tema sociale (Testimone privilegiato) e la vita ecclesiale, in par-
ticolare con Curtaz sulla vita parrocchiale ora dal punto di vista dei
parrocchiani (Pastori in classifica si alterna col suo corrispettivo dal
punto di vista dei parrocci, Pecore).

La classifica dei libri più venduti nelle librerie religiose viene elaborata da "Rebeccali-
bri" rilevando i dati dalle librerie Ancora, Messaggero, Paoline, San Paolo. Sono esclusi
i titoli inferiori a 5 euro e non sono compresi la Bibbia, i testi liturgici, la catechesi, i sus-
sidi.  Info: www.rebeccalibri.it, il portale dell’editoria religiosa italiana.
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e la vita
di Carlo
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1 !

La luce in fondo
Luigi M. Epicoco
Rizzoli
Pagine 160. Euro 14,00

2 !!

Carlo Acutis
La vita oltre il confine
Francesco Occhetta
Elledici. Pagine 48. Euro 5,00

7 !

Il mio nome è Satana
Fabio Marchese Ragona
San Paolo
Pagine 256. Euro 16,00

6 "

Stabili e credibili
Luigi M. Epicoco
Paoline
Pagine 144. Euro 12,00

3 "

Educazione
Julián Carrón
San Paolo
Pagine 96. Euro 5,00

8 "

Testimone privilegiato
Ignacio Carbajosa
Itaca
Pagine 128. Euro 12,00

4 "

Niente di ciò che soffri 
andrà perduto
Costanza Miriano
Sonzogno. Pagine 144. Euro 15,00

5 !"

L’arte di guarire
Fabio Rosini
San Paolo
Pagine 336. Euro 16,00

9 !!!!

Pastori
Paolo Curtaz
San Paolo
Pagine 192. Euro 16,00

10 !!!!

L’arte di ricominciare
Fabio Rosini
San Paolo
Pagine 312. Euro 14,50
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IA La seduzione della violenza 
nella Grande Guerra dei “rivoluzionari”

filosofico nel corso del Novecento,
dibattito che ha visto protagonisti
Franz Rosenzweig, Ferdinand Eb-
ner e Martin Buber, esponenti del-
la cosiddetta filosofia dialogica.
Cominciamo da Bulgakov, il quale
parla addirittura di una sorta di “i-
pnosi mentale” che avrebbe colpi-
to sia l’Occidente che l’Oriente nel-
la formulazione della teoria delle
processioni, secondo cui solo da un
processo causale, la generazione e
la spirazione, si può pervenire a ri-
conoscere l’unità delle tre Persone
divine. Per il teologo russo invece o-
gni Persona è prima, cioè ogni Per-
sona è nello stesso tempo Io asso-

luto, Tu assoluto e Noi assoluto. U-
nità e pluralità sono contemplate
alla luce di due affermazioni es-
senziali dell’evangelista Giovanni:
«Dio è Spirito» e «Dio è amore». Bul-
gakov applica alla vita intratrinita-
ria il concetto di sobornost, che nel-
la Chiesa ortodossa rappresenta la
piena comunione spirituale.
Pannenberg a sua volta rileva che
«non è corretto considerare come
non costitutive per la loro identità
le relazioni attive del Figlio e dello
Spirito nei confronti del Padre». Ri-
facendosi anch’egli alla Bibbia e ai
numerosi passi dei Vangeli che te-
stimoniano la reciprocità fra le di-

vine Persone, il teologo prote-
stante sostiene che se non c’è il Fi-
glio senza il Padre, non c’è nem-
meno il Padre senza il Figlio. «Il
Padre – spiega Franchi commen-
tando Pannenberg – consegna il
Regno al Figlio (Lc 10,22), agisce
nella sua resurrezione e spira lo
Spirito Santo; il Figlio riconsegna
il Regno al Padre alla fine dei tem-
pi (1Cor 15, 24-28); lo Spirito San-
to risuscita il Figlio (Rm 1,4; Tm
3,16b; 1Cor 15,44ss) e glorifica sia
il Figlio che il Padre».
Infine Greshake propone la com-
munio come lettura della vita divi-
na, unica possibile mediazione fra
uno e molteplice, nel continuo do-
narsi reciproco delle tre Persone. Il
teologo di Friburgo espone quelli
che sono a suo dire i limiti della teo-
ria delle processioni divine e pre-
ferisce parlare di una rete di mutue
relazioni, servendosi di tre metafo-
re, quelle del “fare spazio”, del “par-
larsi” e della “reciproca glorifica-
zione”. A suo parere la dottrina del-
le processioni è stata pensata co-
me correttivo al neoplatonismo
con le sue emanazioni, che nel pas-
saggio dall’uno al molteplice con-
templa una degradazione dell’es-
sere: «Questa struttura primordia-
le – egli scrive – del pensiero occi-
dentale si trasferisce in pieno alla
dottrina trinitaria tradizionale: la
molteplicità in Dio “deve” (in un
modo o nell’altro) venir ridotta in
ultima istanza a un’unità (il Padre,

l’essenza divina); in tal modo però
la dottrina trinitaria si espone al pe-
ricolo di venir fraintesa in senso su-
bordinazionistico o modalistico».
Anche Greshake si rifà al Vangelo
di Giovanni e al famoso passo del-
la prima lettera dell’apostolo con
la definizione di Dio come amore,
unica visione possibile delle rela-
zioni fra le tre Persone.
Alla fine del volume, l’autore così
rilegge queste reinterpretazioni
della teoria delle processioni divi-
ne compiute dai tre teologi presi in
esame: «La generazione del Figlio e
la processione dello Spirito Santo
non sarebbero più eterni moti cau-
santi la divina pluralità, ma sareb-
bero donazioni d’amore che il Pa-
dre fa nei confronti del Figlio e del-
lo Spirito Santo». Che non si tratti
di mete disquisizioni teologiche,
che potrebbero quasi rasentare
quelle della sofistica denunciate da
Socrate, lo spiega bene il gesuita
Dariusz Kowalczyk nella prefazio-
ne, chiedendosi: «Com’è possibile
che la fede in Gesù Cristo non com-
prometta la fede nell’unico Dio che
si è rivelato nella storia dell’Antico
Testamento?». Una domanda fon-
damentale che tocca ancor oggi
tutti i cristiani, ad esempio nel dia-
logo interreligioso.
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Federico Franchi
Le processioni divine

Edb. Pagine 272. Euro 25,00

Le Persone divine
e la fede quotidiana

La celebre “Icona della Trinità” di Andrej Rublëv

Non solo Mussolini, 
ma anche Bordiga 
e Gramsci: i giovani 
socialisti di inizio ’900 
guardavano 
alla mobilitazione 
come a una possibilità 
per il loro radicalismo
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