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Introduzione
di Roberto Castenetto

Il Centro culturale “Augusto Del Noce” ha cercato di portare il pro-
prio contributo all’Anno della fede appena conclusosi, con alcune iniziative 
volte a riscoprire la grande tradizione iconografica delle nostre terre, attraver-
so la quale il popolo cristiano ha espresso la propria devozione e la propria 
professione cattolica. Sono nate così due mostre: “L’evento della fede nella 
pittura di Gianfrancesco da Tolmezzo”, che il Centro culturale ha progettato 
e realizzato per la Parrocchia di San Pietro di Sclavons, e “La bottega del 
sacro di Tiburzio Donadon: il maestro e Giancarlo Magri, l’ultimo garzone”, 
come testimonianza di oltre cento anni di arte sacra pordenonese, dagli inizi 
del Novecento ai giorni nostri.

Tali iniziative non esprimono una posizione di fuga dalle difficoltà del 
presente e un rifugio nella bellezza del passato, perché, come ha detto Paolo 
VI in occasione della chiusura del Concilio Vaticano II, l’8 dicembre 1965, 
«il mondo in cui viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella 
disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde la gioia nel cuore 
degli uomini, è il frutto prezioso che resiste all’usura del tempo, che unisce 
le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione». Questo nella coscienza 
che, come ha scritto il cardinale Joseph Ratzinger, nel messaggio per il Mee-
ting di Rimini del 2002, «l’arte cristiana si trova oggi ( e forse già da sempre) 
tra due fuochi: deve opporsi al culto del brutto il quale ci dice che ogni altra 
cosa, ogni bellezza è inganno e solo la rappresentazione di quanto è crudele, 
basso, volgare, sarebbe la verità e la vera illuminazione della conoscenza. E 
deve contrastare la bellezza mendace che rende l’uomo più piccolo, anziché 
renderlo grande e che, proprio per questo, è menzogna. Chi non ha cono-
sciuto la molto citata frase di Dostoevskij: “La bellezza ci salverà?”. Ci si di-
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mentica però nella maggioranza dei casi di ricordare che Dostoevskij intende 
qui la bellezza redentrice di Cristo».

Non poteva mancare però da parte del Centro culturale una rifles-
sione sul piano filosofico sulla situazione della fede nel nostro tempo, sulla 
scia di Augusto Del Noce, il cui insegnamento continua ad essere partico-
larmente utile per comprendere il presente, come testimonia anche il lucido 
e approfondito contributo di Matteo Candido che qui pubblichiamo. Oggi 
viviamo un duplice pericolo: da una parte quello di chiuderci nel tradizio-
nalismo e nella condanna del mondo moderno, dall’altra quello di cedere 
alla mentalità moderna. Si tratta però di una alternativa falsa, perché, come 
ha scritto recentemente sempre Matteo Candido, «se con il Vaticano II si 
sono messe in evidenza le realtà umane e terrestri, di cui si lamentava la non 
adeguata considerazione finora loro riservata nel cristianesimo – ed indub-
biamente abusi e deficienze ce ne furono – il contrapporle però a Cristo, o 
lo staccarle da Lui, è ciò che di più scriteriato si possa fare, avendo e l’umano 
e il terrestre la forma e la vita solo dal Cristo-Verbo. È inesistente per il cri-
stiano un’umanità che non provenga da Lui o che possa restare genuina se 
staccata da Lui. E se qualcosa in essa non va è perché gli esseri intelligenti 
creati in Lui e da Lui se ne sono scostati, introducendo nel creato quel di-
sordine, che inquina l’umano, rendendolo ambiguo e insicuro. L’umano e il 
terrestre non sono più quello che dovrebbero essere, portano in sé il cancro 
introdottovi dal Maligno. Rifarsi dunque ad essi, e stare a ciò che vi si trova 
e esperimenta, senza confrontarlo con il Verbo-Cristo, è mettersi in una pro-
spettiva sfasata, è impostare male l’azione. Tutto l’umano anche quello che 
non ha incontrato ancora Cristo, deriva dal Verbo, quindi non è nel fondo 
negativo, ma non può che deteriorarsi per la corruzione originale, se non in-
contra il Cristo. Il Verbo, incarnatosi in Cristo, è l’unico che ha in sé la forma 
genuina dell’umanità originale, insieme con la possibilità di ripristinarla in 
ogni uomo, anche se il ripristino non potrà essere totale, salvo che in Maria. 
Altre strade e forme di recupero non ce ne sono. O solo in quanto possono 
inglobarsi in quella di Cristo. Il Cristo è centrale nel cristianesimo, perché è 
il ‘prolungamento ontologico’ del Verbo, ed avendo in una comunità il suo 
‘prolungamento storico’, la Chiesa, questa diviene essa stessa centrale, per gli 
esseri umani, nella sua unità, nella sua struttura apostolica e sacramentale».

Papa Francesco, in occasione della chiusura dell’Anno della fede, ha 
detto che riconoscere che Cristo è il centro della nostra vita e della storia 
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cambia il nostro cuore e gli ambienti di vita e di lavoro in cui siamo, perché 
i nostri pensieri, le nostre opere e le nostre parole diventano veramente cri-
stiani. Nel grande affresco dipinto da Gianfrancesco da Tolmezzo per l’absi-
de della chiesa di San Leonardo di Provesano si vede molto bene tutto ciò: 
Cristo è crocifisso a ai suoi piedi stanno idealmente tutti gli uomini, quasi a 
vedere se Lui sia veramente quello che ha detto di essere: il Re dell’universo. 
In quel momento terribile avviene il miracolo della conversione del Buon 
ladrone. Lì si vede che Cristo è veramente il centro della storia perché cam-
bia il cuore dell’uomo. Il perdono dunque è la nuova cultura che tutti siamo 
portati a testimoniare nel mondo, come aveva ben compreso il nostro grande 
Alessandro Manzoni. È questo il vero sugo della storia.

Roberto Castenetto
Presidente del Centro culturale “Augusto Del Noce”
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Tiburzio Donadon (1881-1961), Studio di Madonna con Bambino, 1940-41.
Collezione Giancarlo Magri.
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L’anno della fede e gli intellettuali
(seguendo Del Noce)

di Matteo Candido

Premessa

Le abitudini culturali consolidate non permettono di vedere di buon 
occhio che la Fede vada unita all’esercizio della ragione; ciò si nota anche 
nell’intellettuale cattolico, che tende a ritenere valido l’uso della ragione in 
fatto di religione, solo se essa prescinde dalla Fede. In realtà anche prima 
che apparisse la figura del ‘cristiano adulto’ o di parlasse di ‘autonomia delle 
realtà terrestri’, era normale riconoscere la zona neutra dei ‘preamboli della 
Fede’ in cui la ragione doveva muoversi da sola, onde avere le basi idonee per 
un accesso razionale alla Rivelazione. Altrimenti si finiva o nel «fideismo» 
o nell’«integrismo», dato che dalla Rivelazione non si potrebbero dedurre 
principi o regole per una vita veramente razionale, soprattutto in ambito 
economico e politico.

Augusto Del Noce era di diverso avviso. Sulla questione - che nel seco-
lo scorso interessò, sotto forma di ‘filosofia cristiana’ soprattutto l’intellighen-
zia francese, Hamelin, Bréhier, Brunschvicg, Blondel, Maritain, Gilson…- 
Del Noce scrisse due saggi.1 Nel primo si chiede: «Punto di partenza nella 
Rivelazione? Certo, tutto cambia nella mia vita, nel più ampio dei sensi, a 
seconda del rapporto che stabilisco tra esistenza finita e male; ma che io sia 
stato creato liberamente da Dio e che mi trovi in una situazione decaduta in 
conseguenza del peccato, posso saperlo soltanto dalla rivelazione … Fidei-
smo? Se si vuol intendere con questo termine ‘il filosofare nella fede’, non vi 
è dubbio che convenga. Però non corrisponde al senso in cui viene consue-
tamente usato. Conviene piuttosto parlare di una posizione ulteriore, così 
rispetto al razionalismo come al fideismo, e se il termine di ‘terza via’ non 
fosse così poco allettante, si sarebbe tentati di usarlo. Fideismo evoca l’idea di 
quel contrasto tra fede e ragione che Chestov appunto porta fino all’assurdo: 
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la ragione pura, lasciata al suo esercizio, non può che condurre a disastri, così 
teorici come pratici. Qui si parla invece di un originario atto di fede che si 
compie così nel pensiero religioso come nel razionalismo, con la differenza 
che nel primo è riconosciuto e dichiarato, nel secondo no. Ma ciò importa 
la critica più rigorosa del razionalismo, e non della ragione. La fede suppone 
infatti una metafisica inclusa in essa, che si tratta di rendere esplicita» (Gilson 
e Chestov, pp. 71-72). 

Una questione, questa, che interessa direttamente gli intellettuali cat-
tolici, ma dalla quale Del Noce non accetta che i laici si tirino fuori, chia-
mandoli in causa nelle sue discussioni, come dimostra il continuo dialogo 
con Norberto Bobbio.2

La Fede è centrale per il cristiano, e il fatto che oggi innervi così poco 
la società preoccupa non poco la Chiesa. L’Anno della Fede indetto da Bene-
detto XVI è un richiamo pressante a che una riflessione più approfondita e 
un impegno più coerente riportino i cristiani alle fonti del credere. Un’analo-
ga esigenza era già apparsa con la costituzione della Commissione Pontificia 
per la Nuova Evangelizzazione, e prima ancora con la decisione della CEI di 
affrontare il problema della formazione giovanile riflettendo sull’Emergenza 
Educativa.

Lo smarrimento avutosi dopo il Concilio fu grande, proporzionale 
alla generale aspettativa che ne dovesse scaturire un risveglio nella cristianità. 
La delusione che a poco a poco subentrò colpì non solo i semplici fedeli.3 
Lo stesso Paolo VI ebbe a dire: «Abbiamo sperato che dal Concilio venisse 
una bella primavera - così in un Angelus nel 1972 - invece abbiamo avuto 
un rigido inverno». E vent’anni dopo, colui che sarebbe diventato Benedetto 
XVI non esitò a dichiarare che «il periodo che ci separa dalla chiusura del 
Concilio è stato decisamente sfavorevole per la Chiesa Cattolica».4

Del Noce richiamando questi giudizi autorevoli e commentando la 
valutazione fatta dal cardinal Ratzinger disse: «Sembra un giudizio di vecchi 
cattolici, nostalgici dei catechismi e delle funzioni religiose della loro giovi-
nezza; ma prende un’eccezionale importanza per la personalità di chi l’ha 
pronunciato, che non può davvero essere catalogato tra i cattolici chiusi».5 

Qualcosa quindi era andato storto. E pensando alla contestazione del 
’68 si poteva dire che c’era da aspettarselo. Del Noce avvertì che gli scon-
quassi nella società civile e religiosa non dipendevano primieramente da 
cattiva volontà, ma da una cultura che nella sua forma secolarizzata era sen-
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za fondamenti e destinata perciò al fallimento. Senonché «il fenomeno più 
strano è che il suo scacco si trova dissimulato dall’intervento di un singolare 
alleato: il pensiero dei teologi del “mondo diventato adulto”».6

Il pensiero di Augusto Del Noce ebbe occasione di affinarsi nella 
temperie del Vaticano II, ma esso era già maturato nei decenni precedenti, 
quando la crisi pur lontana, si stava già profilando.7 Era convinto anzi che 
essa sarebbe stata complessa e che solo un lavoro di équipe, potesse adegua-
tamente affrontarla.

Dall’area cattolica, talvolta, venne lamentato che Del Noce parlasse 
poco di Cristo, e quindi che il suo pensiero fosse da declassare dal punto di 
vista cristiano. Ma egli non parla e non vuole parlare da teologo, né fare di-
scorsi di spiritualità (nel commentare però le encicliche papali, si differenziò 
da come fecero Franco Rodano e Emmanuel Mounier), ma si fermò alla di-
mensione storico-filosofica della realtà, richiamandovi di continuo i cattolici, 
in quanto vedeva in essa la loro maggiore carenza culturale, e donde vedeva 
provenire il pericolo maggiore per la Fede.

Del Noce si rivolge agli intellettuali, che ‘maneggiano’ concetti e 
formulano ragionamenti, a cui incombe il compito di fornire alla gente i 
parametri interpretativi della realtà. Del Noce li sollecita all’onestà intellet-
tuale, e a non seguire mode o piegarsi a compromessi. Soprattutto lo fa con 
i suoi colleghi cattolici. Ma non si ferma ad essi. Constata l’esistenza di una 
«correlazione tra l’eclissi pressoché totale della religione e un progresso tale 
della scienza da poter controllare i più riposti e più privati angoli della vita 
individuale. Parlo di rischio, ma non nel senso di una semplice probabilità; 
questa eventualità - il rischio della compiutezza del totalitarismo - è invece 
una certezza, se non interviene un fattore nuovo; e questo fattore nuovo può 
essere indicato con precisione: che la Chiesa cattolica oltrepassi la sua crisi».8 
Una crisi che, sotto forma di neo-modernismo, non tocca solo i teologi, ma, 
a detta di diversi osservatori, lo stesso episcopato.9

Del Noce, che aveva analizzato il primo modernismo, condividendo 
la valutazione fattane da Papa Sarto nella Pascendi - restando però sempre 
all’interno della dimensione storico/filosofica - ne riscontrò gli elementi di 
fondo anche nel secondo. I cattolici, generalmente impreparati nel terreno 
storico-filosofico, subivano l’influsso laicista, assorbendone inconsapevol-
mente la mentalità razionalista. Questo avvenne specie nel dopo-Concilio. 
La visione laicista della storia era penetrata acriticamente nei teologi progres-
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sisti (attraverso l’accettazione della filosofia del divenire) e inadeguatamente 
contrastata dai seguaci della tradizione (specie in un tomismo dalla forma 
statica, essenzialistica, diversa dal tomismo genuino, messo in luce dalle ri-
cerche storiche di Etienne Gilson).10
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I filosofi e i teologi 

La crisi odierna di Fede che colpisce la cristianità dipende fondamen-
talmente, secondo Del Noce, dal non aver capito la natura del marxismo-
comunismo. Nonchè da un’inadeguata valutazione della storia della filosofia 
moderna, che ha subordinato i cattolici alla visione che della storia hanno 
dato i laicisti..

Egli ha affrontato il problema fin dagli studi liceali. Ed anche la sua 
decisione di iscriversi alla Facoltà di Filosofia, nonostante allettanti proposte 
fattegli dai titolari delle Facoltà torinesi di Storia e di Filologia, fu determi-
nata dalla volontà di studiare il problema fino in fondo. Non era sufficiente 
fermarsi all’attualità e alla pratica, ma occorreva andare indietro nella storia, 
alle origini della filosofia moderna. Le sue ricerche si concretizzarono in vari 
saggi che pubblicò su riviste specializzate, che poi raccolse in due volumi: 
Il problema dell’ateismo 1964, e Riforma cattolica e filosofia moderna 1965. 
Queste ricerche, gli fecero scoprire una linea filosofica alternativa a quella 
seguita normalmente, da cui vedeva trarre forza il pensiero laico-marxista. 
La linea, cioè, dell’immanenza, o razionalismo, che rifiuta, con i miti, ogni 
apertura alla dimensione soprannaturale, perché l’unico valore è la ragione 
naturale, che non va subordinata a niente, perché non abbisogna di niente 
oltre che di se stessa.

Del Noce, partendo da Cartesio, si collocava proprio sul terreno in cui 
i laici pensavano di non avere rivali. Li affrontò partendo dagli stessi autori 
su cui essi avevano costruito le loro teorie. 

Fu un lavoro enorme, poco seguito in Italia, sia da parte dei laici 
sia da parte dei cattolici. Una prima sintesi di queste ricerche egli la espose 
nell’introduzione alla traduzione italiana delle Meditazioni di Cartesio, in 
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un’edizione scolastica del 1940, che però sfuggì ai più. E per molto tempo 
restò pure nell’ombra - o non ebbe risonanze - quanto pubblicò nei due vo-
lumi del ’64 e ’65. E se il primo ebbe quattro edizioni, l’ultima delle quali del 
2010 - con una postfazione, a mio avviso, di non molto aiuto -, il secondo 
- fondamentale per la ricostruzione storica del pensiero moderno - è rimasto 
alla prima edizione ed è pochissimo citato. 

Egli lavorò pressoché da solo, superando inizialmente la tentazione 
dualistica, dovuta alla frequentazione della forte personalità di Piero Marti-
netti. Seguì le ricerche di studiosi francesi, che indagavano la filosofia di Car-
tesio da una posizione religiosa; quella stessa che era stata di alcuni iniziatori 
del pensiero moderno. 

Analizzando la storia con un occhio cristiano, gli si apriva la possibi-
lità di una nuova visione della storia della filosofia, che, all’esame dei testi, 
appariva più esaustiva e più degna di stare all’origine della Modernità. Si ca-
povolgeva, quindi, l’impostazione dominante che riteneva il pensiero religio-
so moderno un atteggiamento pratico in difesa della Controriforma, senza 
perciò valore filosofico. All’a-priori laicista - iniziato da Leibniz - che sta alla 
base della comprensione storica in vigore, Del Noce sostituiva il presupposto 
religioso, come quello che faceva emergere davvero il pensiero critico di Car-
tesio. Malebranche, Pascal, Arnauld, Geulincx, Gassendi. Leibniz, Spinoza. 
Berkeley Hume, Locke, Hobbes…, furono messi di fronte alla novità filo-
sofica di Cartesio. Del Noce lo fece in compagnia di Etienne Gilson, Jean 
Laporte, Henry Gouhier, Ferdinand Alquiè, René Pintard, Robert Lenoble 
… E ne risultò scalzato quel ‘cartesianismo di diritto’, - ciò che Cartesio 
avrebbe dovuto dire e non l’ha detto - da cui presero le mosse l’idealismo e 
il positivismo successivi. 

In questi studi balzava in primo piano l’ateismo, che l’idealismo aveva 
filosoficamente declassato a pratica grossolana - o confuso con l’anticlerica-
lismo11 - non meritevole quindi di considerazione, vista la forma elevata e 
vincente che il teismo aveva acquisito con l’idealismo. Del Noce vide invece 
nell’ateismo - dopo averlo separato dall’anticlericalismo - la conclusione ne-
cessaria, filosoficamente coerente, della linea di pensiero di cui l’idealismo 
si riteneva lo sbocco. L’ateismo è perciò alle origini del pensiero moderno - 
in quel razionalismo che rifiuta aprioristicamente la decadenza della natura 
umana (lo status naturae lapsae) - anche se si manifesta in modo esplicito solo 
in Marx e in Nietzsche.

candido/castenetto.indd   16 29/08/14   10.49



L’anno della fede e gli intellettuali - Pordenone 2013L’anno della fede e gli intellettuali - Pordenone 2013

17

Le analisi dell’ateismo di Del Noce seguivano e accompagnavano 
quelle fatte da Jacques Maritain e di Cornelio Fabro, concludendo però in 
una sintesi tutta personale, che Massimo Borghesi ha evidenziato in modo 
chiarissimo nel suo saggio L’opzione ateistica. Del Noce interprete di Maritain, 
in AA.VV., L’attualità del pensiero di Del Noce, pp.61-84, Cantagalli, 2012. 
Seguendo le ricerche degli studiosi francesi Del Noce apporterà la sua parte 
nell’individuazione del reale pensiero di Cartesio, evidenziandone la novità 
di fondo in una nuova idea di Dio - La libertà divina - e nell’indicazione del 
principale avversario contro cui si era costituita la sua filosofia, il naturalismo 
scettico del libertinage érudit .

L’idea che Renato Cartesio avesse avuto come primo avversario la 
Scolastica, veniva confutata; anche se della Scolastica certamente era da lui 
rifiutata la fisica aristotelica - che appunto Cartesio mirava a sostituire con 
la scienza moderna - ma inserendola in una nuova sintesi ‘scolastica’, impli-
cante cioè una filosofia, la sua. La filosofia - con la nuova idea di Dio - era 
qualcosa di veramente nuovo, nello stesso panorama cristiano. La libertà di-
vina riceveva una tale estensione da farne dipendere non solo l’esistenza delle 
entità create (come si ammetteva comunemente) ma anche la loro stessa 
essenza. La natura degli esseri cessava di fronte a Dio di essere immutabile. 
Non erano più verità ‘fisse’, Dio poteva cambiarle, dipendendo tutto dalla 
Sua libera volontà. In sostanza le verità di diritto e le verità di fatto cessavano 
di distinguersi per costituire una sola realtà. Che cioè poteva essere diversa o 
essere cambiata se Dio lo avesse voluto.

Questo, se veniva incontro alla scienza che rifiutava ogni conoscenza 
astratta derivante apriori dall’essenza dei corpi, sembrava però annullare il 
valore della scienza stessa mettendola in balia dell’arbitrio divino. Ma, non 
distinguendosi in Dio volontà e intelligenza, la razionalità della scienza era 
garantita, facendola però scaturire non già da apriorismi, ma dall’osservazio-
ne e dall’esperimento che ne fissavano le leggi.

La filosofia inoltre diventava in Cartesio filosofia della libertà, non 
solo perché aveva ad argomento la libertà ma perché essa si costruiva con la 
libertà. E proprio in questa libertà, e non dalle cose, si basava il collegamento 
ontologico con Dio.

Riguardo al dubbio, Cartesio non lo considera solo un esempio - 
come in Agostino - significante che l’uomo è capace di certezza e di verità, 
ma il basamento, la radice, da cui tutta le verità e le certezze scaturiscono. 
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Il dubbio, poi, del Discorso sul Metodo riguarda la conoscenza, quello delle 
Meditazioni l’esistenza del soggetto. Il non rilevare poi la differenza tra il 
dubbio del metodo e quello delle Meditazioni, nonchè la sottovalutazione 
oppure il rifiuto del secondo, furono all’origine della linea di pensiero idea-
listica e immanentista, come del fraintendimento della filosofia di Cartesio, 
considerata un rimasuglio medioevale. 

La filosofia genuina di Cartesio continuò in Malebranche - e non in 
Spinoza o in Locke o in Berkeley - con il quale, l’ontologismo, ancora di-
fettoso in Cartesio, si perfezionava con il passaggio gnoseologico dall’idea 
di Dio alla visione di Dio, presente alla mente umana, come condizione di 
ogni altra conoscenza, e non ridotto a semplice espressione soggettiva. Con 
Malebranche veniva data centralità alla Rivelazione, come voleva Pascal, po-
nendo l’Incarnazione del Verbo non solo come riparazione, come si riteneva 
tradizionalmente - o indipendente dalla caduta originale, secondo l’idea di 
Scoto - ma come spiegazione e motivazione della stessa creazione. 

Cosa comporti questo nei confronti della pretesa autonomia delle re-
altà terrestri, e soprattutto della natura umana, richiesta dal cristiano adulto, 
è subito intuibile. Se all’ontologismo - nella forma non condannata dai Papi 
come è nella formulazione datagli da Rosmini - si aggiunge l’occasionalismo 
(altra filosofia incompresa e disprezzata come miracolismo) che nega la di-
gnità di causa a chi non è in condizione di creare - cosa ormai dimostrata 
dalle ricerche di Jean Laporte - si viene a raggiungere quella visione filosofica 
sostenibile dal cristiano, quella filosofia cristiana, cioè, su cui tanto si discusse 
in Francia.12

Era la ripresentazione della filosofia dell’essere, su cui si reggeva la men-
talità classica e cristiana, liberata però dal cosmologismo antico; e anche da 
quel psicologismo che sotto forma di idealismo, era prevalso nel pensiero 
moderno come filosofia del divenire. Cessava cosi per il pensiero religioso in 
genere, e cattolico in particolare, quel complesso di inferiorità che debilitava 
come inefficace ogni azione socio-politica che non fosse immanentista. Con 
la sconfitta della filosofia del divenire, che aveva portato lo scompiglio in 
campo cattolico, erano poste le basi per una ripresa del pensiero e dell’azione 
dei cattolici.13

Il non aver capito a livello intellettuale l’incompatibilità tra filosofia 
dell’essere e quella del divenire, portò anche a tentativi filosofico-teologici 
disastrosi.
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Come nel caso della teologia trascendentale formulata da Rahner, che 
volle portare a conclusione l’accordo tra kantismo e tomismo, nell’illusione 
di ricuperare il pensiero moderno. Ma non si determinò che confusione; 
anzi a detta di Gilson, che avversò fortemente questo tentativo rahneriano, 
si generarono dei mostri. 

E se pensiamo che questo ‘ferro di legno’ di Rahner ebbe parte non 
piccola nei fermenti che prepararono e accompagnarono il Vaticano II, si 
può capire il guaio che ne è seguito.14

Tiburzio Donadon (1881-1961), Studi, 1910-1911,
Parrocchiale di San Giorgio, Claut (PN).

Collezione Giancarlo Magri.
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I Politici

Abbiamo già ricordato che per Del Noce la crisi che la cristianità at-
traversa oggi dipende dal non aver capito il marxismo. Specificamente per 
non averlo considerato una filosofia; anche se tutta nuova, perché si identi-
fica con la politica. Per questo il marxismo lo si può collocare tra i problemi 
che toccano direttamente i politici, pur essendo inestricabilmente e prima di 
tutto un’essenza filosofica.

Cosa ha detto veramente Marx? È difficile coglierlo subito, ed è facile 
fraintenderlo. Perché è necessario uscire dal modo normale di pensare e di ra-
gionare. È un modo che però ha una ferrea coerenza, anche se sconvolgente, 
e non capito neanche dai compagni di Marx.15 Del Noce fu tra i pochi che 
invece vi riuscì, forse perché ne subì, alla fine della seconda guerra mondiale, 
tutto il fascino e l’efficacia, quando fu a contatto con il movimento romano 
catto-comunista di Franco Rodano. Il marxismo unisce l’agire e il pensare, 
al punto che l’azione assume valenza conoscitiva, e non solo esecutiva. Marx 
corregge e continua Hegel, perché, fedele all’assunto hegeliano realtà=verità, 
ne riscontra nel suo maestro una inadeguata applicazione. Marx toglie alla 
ragione ogni valenza rivelativa, facendone una forza solo espressiva e creativa. 

Del Noce si occupò dell’azione dei cattolici in politica, nel secondo 
dopoguerra, quando si venne sviluppando la forma mentis che progressiva-
mente determinò il pensare e l’agire dei cattolici che vennero dopo. Dopo 
aver sentito fortemente l’attrattiva della sinistra giovanile cattolica, ne con-
trastò decisamente la diffusione. 

Decisivi e determinanti per la mentalità cattolica allora vincente furo-
no Dossetti e Rodano. Entrambi, ‘segnati’ dall’impegno resistenziale, pensa-
vano possibile separare la visione filosofica di Marx dalla pratica dei comuni-
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sti con i quali essi avevano collaborato nella lotta contro il nazi-fascismo. Del 
Noce mantenne l’amicizia che lo legava a loro, ma essa non fece velo sulla sua 
mente, e avvertì netta l’inestricabilità fra prassi e filosofia nel comunismo. 
Illuminanti le sue discussioni con Felice Balbo, che Del Noce considerava la 
‘testa più filosofica’ dei giovani cattolici allora impegnati, anche se Balbo non 
trasse le conclusioni cui arrivò Del Noce. (Tali discussioni tra Balbo e Del 
Noce - che suscitarono l’ironia di Bobbio, perché a suo dire ‘battagliavano’ 
come se da essi dipendessero le sorti del mondo -evidentemente pure Bobbio 
non aveva una mentalità proprio filosofica - si trovano pubblicate in due 
capitoli de Il problema dell’ateismo: La non-filosofia di Marx e il comunismo 
come realtà politica, 1946 e Marxismo e salto qualitativo, 1948). La carenza 
filosofica in questi giovani, non deve meravigliare, perché era comune alla 
generalità degli interpreti di Marx. Il primo che individuò il nucleo filosofico 
di Marx fu Lenin, facendone quel motore travolgente che fu la Rivoluzione 
d’ottobre. Questi giovani quindi avevano delle scusanti. Ma nondimeno re-
sta vero che sul marxismo essi si ingannarono. Del resto, non so quanti fra 
coloro che masticano filosofia, abbiano capito davvero la natura particolare 
della filosofia di Marx. Del Noce ne sottolinea l’originalità definendola una 
‘non-filosofia’, negazione e realizzazione, nello stesso tempo. Una filosofia 
non fatta di pensiero, ma di azione; azione che però non è negazione del 
pensiero, ma pensiero che si fa azione, senza però avere niente di fisso, niente 
di stabile, prima e fuori della azione. Un pensiero-azione che non trova la sua 
guida e giustificazione nel principio-di-non-contradizione, ma nei risultati 
che ottiene. Il pensiero viene declassato ad espressione esclusiva di situazioni 
psicologiche e sociologiche, che ha il «provvisorio» come contenuto e nulla di 
soprastorico. In ciò Marx - dice Del Noce - raggiungeva la coerenza finale del 
filone filosofico che aveva dominato la cultura e la civiltà post-rinascimentale 
fino a Hegel (la filosofia del divenire). Ciò non poteva non sconvolgere la 
morale e il diritto comuni, fondati sulla filosofia dell’essere. In Marx morale 
e diritto vengono inglobati nella politica attiva, nella Rivoluzione (con la R 
maiuscola), che non è più solo fatto sociale, ma ritmo di pensiero e di con-
dotta. Il vero e il bene in sé non esistono, ma si fanno; vero e bene sono solo 
ciò che favorisce questo farsi; i singoli e i loro diritti sono episodi e strumenti 
del progredire della storia, che avanza distruggendo l’esistente. L’individuo 
è assorbito nella società, l’io è annulato nel noi. Di qui il fraintendimento, 
in cui era facile cadere, riguardo alla praxis marxista. Che veniva intesa per 
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lo più come una modalità più energica e sbrigativa per arrivare alla giustizia 
sociale. Molti cattolici la conciliarono con la caritas, come forma genuina di 
azione retta, eliminante fiacchezza e insincerità. Essi non videro, o non po-
tevano supporre, che tale praxis rappresentasse la negazione totale e drastica 
della morale e non si fermasse neanche davanti all’eliminazione dell’indivi-
duo. La praxis marxista non è subordinata alla persona, ma a qualcosa d’altro 
- all’uomo futuro, all’uomo sociale - a cui il singolo, l’uomo concreto di oggi, 
può e deve essere sacrificato. È un rovesciamento inaudito della condotta 
morale, tutt’al più tollerato in casi estremi e sempre da deprecare. Per Marx, 
invece, a questa nuova morale, era necessario arrivare, perché lo richiedevano 
la ragione, la storia, l’umanità vera. Ciò ovviamente sfuggiva alla rettitudi-
ne e alla generosità dei giovani cattolici, che non potevano immaginare nei 
compagni con cui avevano passato tanti giorni nella Resistenza, una simile 
brutalità, e che probabilmente neppure questi pensavano o volevano, ma che 
erano costretti ad accettare e ad eseguire, quando arrivava dall’alto l’ordine, 
per non apparire codardi, o per stornare da sé anche il sospetto di tradire la 
causa.

Dossetti e il gruppo dell’Università cattolica che ruotò attorno a lui 
(La Pira, Lazzati, Fanfani …) entrarono in politica per motivazioni religiose, 
per la situazione difficile della storia italiana, e il loro atteggiamento di fon-
do, nei confronti del comunismo, rispecchiò «l’a-fascismo» della Cattolica di 
padre Gemelli nel periodo mussoliniano: si tollerava il fascismo in attesa di 
subentrarvi, dopo che i nemici comuni - il liberalismo e il socialismo - fos-
sero stati sconfitti. L’animo resistenziale e la sudditanza alla visione laicistica 
della storia, in giovani vogliosi di realizzare la giustizia (l’ideale che animava i 
provenienti dall’Azione Cattolica era ‘riportare il mondo a Cristo’) li spinsero 
a abbandonare l’atteggiamento conservatore che lamentavano nella Chiesa e 
nel Partito di Sturzo, per affiancarsi o non demonizzare, il comunismo, visto, 
come prima avevano considerato il fascismo, come affossatore del laicismo 
borghese. Non scorgendo però la natura filosofica del marxismo, finirono 
per cadere nelle braccia della borghesia, che utilizzò contro lo stesso comuni-
smo la critica marxista, radicalizzandola nel sociologismo e nello scientismo, 
succedendogli così nella guida della società, con l’opulenza del consumismo.

Ebbe inizio allora quell’incrinatura intellettuale del mondo cattolico 
che portò più tardi alla spaccatura partitica e all’insignificanza e alla non 
incidenza del pensiero cristiano nella società. Ma era nella logica delle cose, 
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una volta che la decisione e la guida dell’azione fossero lasciate a chi pensa-
va e viveva da marxista. A formare il pensiero e a determinare l’azione del 
marxista è una visione della storia che non si concilia con la Rivelazione, e il 
cristiano che l’accetta non può che adattare ad essa anche la Rivelazione. Lo 
si è visto nella teologia della liberazione. Mantenere una tale visione storica, 
dove conta solo il sociale e il futuro, la Rivelazione passa in secondo ordine, 
e viene reinterpretata. Cercare un accordo è impossibile, è ridurre la Parola 
all’irrilevanza. Come poi è avvenuto. La praxis marxista è incisiva ed efficace, 
e ogni critica e obiezione nei suoi confronti non possono che apparire indeci-
sione, non-volontà o boicottaggio. Ultimo esempio di tale condizionamento 
fu il governo Prodi. Dove l’insignificanza dei cattolici è apparsa completa, 
nonostante i proclami e i programmi. 

Ma c’era chi considerava questa ‘insignificanza politica’ un dato sto-
rico da accettare, senza tragedie, perché irreversibile. Era l’idea della Lega 
democratica, che il suo rappresentante di spicco, Pietro Scoppola, espose nel 
libro La nuova cristianità perduta, Studium, 1986. Del Noce ne contestò 
l’assunto, dal punto di vista cristiano, nell’articolo “Cristianità o precipizio” 
uscito su “Il Sabato” del 26.7.86, criticando pure un editoriale della rivista 
dei gesuiti “Civiltà Cattolica”, intitolato “Il futuro del Cristianesimo”, rie-
cheggiante la stessa tesi di Scoppola e apparso il 7.6.86. (Cfr. A. Del Noce: 
Cristianità e laicità, Giuffrè,1998, pp. 93-99). 

La posizione di Rodano però andava oltre. Non solo era da tollerare 
o da accettare, l’insignificanza cattolica in politica, era invece da perseguire. 
E restò tetragono in questa posizione nonostante la scomunica di Pio XII - 
nella quale Rodano rimase alcuni lustri - discutendo e scrivendo di continuo 
a favore dell’incontro tra comunismo e cattolicesimo: si doveva abbracciare 
il comunismo non nonostante si fosse cattolici, ma perché si era cattolici. 
Era così convinto di questo che non esitò a criticare severamente la prima 
enciclica di Giovanni Paolo II, la Redemptor hominis, perché non collimava 
con quella teologia - il molinismo - chiamata a dare il crisma teologico al suo 
progetto.

Del Noce prese sul serio Rodano, fu tentato di seguirlo - tanto è ac-
cattivante la praxis marxista - pur non vedendo in lui garanzie filosofiche. 
Ne trattò dettagliatamente, nel 1972, nella rivista diretta da Renzo de Felice 
“Storia contemporanea”, con il saggio Genesi e significato della prima sinistra 
cattolica italiana postfascista, poi pubblicato nel volume collettivo Moderni-
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smo, fascismo e comunismo. Aspetti e figure della cultura e della politica dei 
cattolici del ‘900, Il Mulino. Testo ripreso in forma più estesa e approfondita 
nel 1980 nel libro Il cattolico comunista, Rusconi. (Dove si può trovare, alle 
pp. 154-163, anche la puntuale caratterizzazione - e critica - del pensiero e 

della posizione di Dossetti).16

Tiburzio Donadon (1881-1961), Bozzetto per la volta del coro e Re David,
cartone per affresco, 1920-1925,

candido/castenetto.indd   25 29/08/14   10.50



L’anno della fede e gli intellettuali - Pordenone 2013

candido/castenetto.indd   26 29/08/14   10.50



L’anno della fede e gli intellettuali - Pordenone 2013

27

Santuario della Madonna delle Grazie, Motta di Livenza (TV).
Collezione Giancarlo Magri.

Artisti e letterati

L’arte è forma, armonia, eleganza, anche fisica. E in questa la figura 
femminile ha la prevalenza, e con essa il sentimento, la sensualità e financo 
la sessualità. Quest’ultima, nel passato era alquanto contenuta, se aveva in-
cidenza sociale, oggi invece dilaga nel sociale senza remore, invadendo gusti, 
costumi e mercato. 

Su questo suo dilagare nel vivere moderno, Del Noce fece un cenno 
ne Il problema dell’ateismo del 1964, sostenendo la necessità di una tratta-
zione più approfondita. Che fece nel 1969, in “Vecchie novità teologiche” sul 
quindicinale “Europa” del mese di ottobre, criticando l’approccio che ne 
facevano alcuni cattolici, anche teologi.17 Prendendo in esame uno scritto di 
don Italo Mancini, dimostrò che essi erano all’oscuro di cosa stesse davvero 
succedendo in questo campo, quando sostenevano che nell’esplosione della 
sessualità si poteva scorgere un giusto riposizionamento nella morale cristia-
na del sesso, in passato molto represso. Non scorgevano per niente che era 
in atto quella cancellazione del sentire e del vivere cristiani che si manifestò 
poi in pieno nella codificazione dei matrimoni omosessuali, dopo che la li-
beralizzazione del sesso era arrivata al punto di legalizzare il sacrificio, del 
concepito, con l’aborto. Sfuggiva a questi cristiani che era in atto una vera 
rivoluzione; che avrebbe raggiunto anche il settore politico e sociale, attra-
verso il cambio dei costumi e della psiche. 

Del Noce riprese l’analisi più estesamente nel 1970, in Erotismo alla 
conquista della società apparso nell’opera collettiva AA.VV., Via libera alla 
pornografia?, Vallecchi, Firenze; ora anche in Rivoluzione Risorgimento Tradi-
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zione, Giuffrè-Milano 1993, pp. 61-95. In essa veniva esaminato lo scritto di 
Wilhelm Reich Rivoluzione sessuale, apparso nel 1930. Per coglierne però in 
pieno la portata, va tenuto presente quel movimento artistico-letterario sur-
realista, su cui Del Noce aveva tenuto una conferenza presso la Fondazione 
Cini, a Roma, l’8.09.64, Interpretazione filosofica del surrealismo, pubblicata 
su la “Rivista di Estetica”, X. 1965, pp. 22-56. E ora anche in Filosofi dell’e-
sistenza e della libertà, Giuffrè,1992, pp.301-331. 

Le forme in cui oggi si esprime la sessualità non sono solo fogge biz-
zarre e modi urtanti il comune sentire, ma conseguenze coerenti del pensiero 
secolaristico. Sono l’attuazione della pretesa che l’individuo non abbia niente 
prima o sopra di sé, e che possa fare tutto a suo piacere. Un soggettivismo 
completo, consequenziale, che nella sua punta estrema, è stato raggiunto 
nell’attualismo di Gentile, in cui il soggetto mangia l’oggetto, l’atto distrugge 
il dato. Un modo dunque di pensare e di agire (=tutto ciò che non scaturisce 
dal mio io e non dipende da me, non ha dignità e struttura di realtà vera) 
condannato, anzi aborrito, se riferito a Gentile, il filosofo del fascismo, ma 
che, oggi i mass-media del secolarismo, diffondono ovunque. 

Altro che «integrazione piena del sesso nella vita umana, di cui par-
lano, in termini del resto assai mal definiti e imprecisi, vari teologi; confon-
dendo, con questa benevola interpretazione, le carte e le teste» (Erotismo, 
cit. p.63). Non è un movimento di costume, ma qualcosa di strettamente 
filosofico; punta a combattere ogni vita spirituale, deviando la natura umana 
tramite la letteratura e l’arte; vuole arrivare ad un’esistenza psichica che oltre-
passi la comune realtà, e giungere appunto alla dimensione surreale. 

Basta dare un’occhiata a ciò che avviene nella normalità della vita e 
negli atteggiamenti più comuni: l’inversione di ciò che si è ritenuto finora 
normale. La scelta dei colori, dei suoni, delle fogge; il vestire, il pettinarsi, il 
decorare … La corsa a ciò che stride, al brutto, allo sgraziato, allo stonato … 
La volgarità, il turpiloquio, lo sgangherato. la trasgressione …. è accettato, è 
considerato positivo, perché nuovo, originale… Quanto più una cosa si al-
lontana dal naturale, dal consueto, dall’ordinato, tanto più è ben vista, è ben 
accolta … Senza motivo, né spiegazione, anzi non deve aver spiegazione … 
Si segue l’istinto, il momento, senza un perché; si cambia dii continuo, così 
come viene … Basta improvvisare, stupire; ovunque e sempre. È ammesso 
ciò che è fuori di ogni coerenza, di senso, di razionalità … A livello di psiche 
e di ragione regna l’incoscienza, la confusione, l’intontimento; soddisfatti 
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quasi di restare in una fase infantile dove la ragione è debole, oppure come 
rivalsa sull’ordine e sulla razionalità, perché non se ne vuol sapere. Tutta que-
sta trasformazione-perversione è anche nei divertimenti: i cartoni animati 
per i piccoli trasudano violenza, orrido, macabro come fosse la normalità, 
incidendo sulla fantasia e l’immaginazione in formazione. E quando in que-
sto clima disordinato e disordinante entra la dottrina sessuale del Reich, la 
devastazione si fa più profonda. Nei programmi televisivi per adolescenti, la 
sessualità appare in prevalenza divertimento e pruriginosità, in un linguag-
gio che un tempo di diceva dei carrettieri e da postribolo… I raduni canori 
vedono piazze stracolme di giovani esagitati, scalmanati, fuori di sé … E i 
dimenamenti convulsi e sgraziati delle discoteche innaffiati di alcool e di 
droga … E per finire i rave party … Insomma un modo di vivere trasgressivo 
senza motivo o giustificazione: un enfouisssement dans la bête, elevato a ideale 
umano!

Il mondo cattolico non avvertì la natura e la gravità del fenomeno, 
perché - a detta di Del Noce - i suoi intellettuali erano occupati a combattere 
il marxismo. Ma nello stesso tempo egli non esista a fustigare il loro ade-
guarsi al sentire comune «persuasi che in un tempo in cui l’uomo è riuscito 
a dominare e utilizzare a proprio vantaggio le forze della natura … l’antico 
ideale di condotta ascetico e mortificante debba essere pensato irrevocabil-
mente perento» - aggiungendo con sarcasmo - «Mi capita spesso di invidiare 
i non credenti: quanti argomenti non possono venir tratti dalla storia di 
oggi per convincersi che i cattolici sono una specie mentalmente inferiore? 
Impressionante è la loro corsa per adeguarsi al giudizio che i laici razionalisti 
portano sul cattolicesimo» (Erotismo, cit. p.61).

Il cambiamento è stato notevole e lo si avverte anche nel comune 
senso del pudore. Oggi l’uomo medio, ossia ‘normale’ (cioè non nostalgico, 
e non nevrotico) accetta, senza reazioni particolari, manifestazioni di sessua-
lità, alcuni anni addietro neppure concepibili.18 

Le prime avvisaglie del cambiamento si ebbero all’inizio del Nove-
cento, in concomitanza della Rivoluzione russa, con un movimento che, alla 
contrapposizione marxista fra borghesia e proletariato, sostituiva quella fra 
gli assertori della morale repressiva e gli assertori della libertà sessuale. E l’au-
striaco Wilhelm Reich (uno psicologo morto nel 1957 in un penitenziario 
americano) ne fissò le idee in un libro intitolato Rivoluzione sessuale, apparso 
a Vienna nel 1930, e tradotto in Italia nel 1963. Gli uomini, per raggiungere 
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una felicità completa, dovevano smetterla di badare a quanto sentivano dire 
intorno a ciò che non si vede, o non si tocca o non si esperimenta - quello 
insomma che dicono le filosofie e le religioni - ma devono ascoltare invece 
quello che dicono i sensi, seguire gli istinti. Ciò che conta è l’energia vitale, 
la cui massima espressione è la sessualità. Appaghiamo la sessualità e avremo 
la felicità.

Queste idee, urtavano il senso comune e vennero subito rifiutate sia 
dalla psicanalisi ufficiale che dal pensiero marxista. Freud ripeteva ciò che 
pensavano tutti: la civiltà si instaura solo con la regolazione degli istinti. 
Per Reich, invece civiltà è uguale a libertà degli istinti. Marx sosteneva che 
l’uomo avrebbe raggiunto la sua libertà solo alla fine della storia, con il cam-
biamento delle strutture socio-economiche. Reich, invece, che la libertà la si 
può e la si deve ottenere subito ritornando alla primitività naturale, dando 
sfogo agli istinti. Con tale libertà la mentalità dell’uomo e la sua psiche si 
liberano dalle deformazioni createsi in lui dalle pratiche repressive della mo-
rale sessuofobica della tradizione.

Le idee del Reich, finirono per prevalere e invadere in modo massic-
cio la società, a partire dagli anni settanta, quando si incontrarono con il 
movimento dell’avanguardia artistico-letteraria che aveva il predominio nel 
mondo della comunicazione. Tale movimento vedeva nell’arte non solo una 
delle tante attività umane, ma l’attività umana che ingloba tutte le altre. Con 
essa si possono recuperare tutte le potenzialità umane cui l’uomo, per debo-
lezza, aveva rinunciato, proiettandole in Dio, lungo il corso della storia. Per 
il surrealismo non esiste un ordine oggettivo di fini e di mezzi; è l’uomo che 
se li deve creare, tali fini e tali mezzi, riappropriandosi la realtà cui aveva ri-
nunciato: raggiungerà la realtà superiore, avrà la ‘surrealtà’ che gli spetta. Una 
realtà che è tutta diversa dalla attuale; e per accedervi l’uomo deve cambiare 
il modo di pensare, di sentire e di gustare; cosa ottenibile con l’arte, attraver-
so modi, stili, ritmi difformi da quelli attuali: una nuova pittura, una nuova 
scultura, una nuova musica, una nuova danza, una nuova poesia e una nuova 
morale. Di qui lo scompiglio enorme che l’arte e la musica moderna susci-
tano nell’uomo normale. Ma è appunto questa normalità che l’avanguardia 
artistico-letteraria del movimento surrealistico ritiene anormale.
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Postfazione

Il lettore può aver avuto l’impressione che Augusto Del Noce si sia 
limitato nelle sue valutazioni prevalentemente alla pars destruens della situa-
zione. Non abbia invece indicato granché riguardo a ciò che bisognava fare 
per uscirne.

Quando si avverte l’urgenza del fare, è particolarmente sentito il biso-
gno di soluzioni. Ma se queste non ci sono, non è bene agire senza riflettere 
o riflettere alla carlona. Il fare, tanto per fare, per tranquillizzare la coscienza 
o per evitare critiche, non è un fare efficace. Di fronte ad una polmonite 
non serve a niente usare dei pannolini. Un male incancrenito non si cura in 
cinque minuti e con una pastiglia.

Del Noce ha avvertito come pochi la complessità in cui si trovano 
oggi i cristiani, ed anche l’urgenza, ma ha capito che non se ne esce che dopo 
matura riflessione. Il buttarsi subito nell’azione può essere segno di buona 
volontà e di sincerità, ma senza un’adeguata riflessione è candidarsi all’incon-
cludenza, oppure accettare che la verità stia nell’azione, qualunque essa sia. 
Ma ciò è dar ragione al marxismo o al secolarismo, in cui il Cristianesimo è 
cancellato.

Il cristiano ha il suo fondamento nel Verbo, che precede, include e 
guida qualsiasi verbo umano. Se di questo Verbo il cristiano è digiuno o 
disinformato o istruito all’acqua di rosa, - come pare in tanti che scalpitano 
nella cultura e nel sociale - c’è poco da sperare dagli effetti del suo agire. Ci 
saranno degli effetti indubbiamente. Ma di quale natura lo vediamo oggi 
tutti. All’azione e ai progetti si deve arrivare, ma nella maniera propria del 
cristiano, cioè, col - fare la verità nella carità (San Paolo) - . Ed è a questo che 
Del Noce richiama, (ed è la sua pars construens); bisogna tornare alla filosofia 
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dell’essere - tralasciando la quale, per un complesso di inferiorità nei riguardi 
della cultura dominante basata sulla filosofia del divenire, i cristiani ‘adulti’, 
specie nel dopo concilio, si sono allontanati dalla strada maestra. Occor-
re certamente eliminare forme caduche di tradizioni, ma non uscire dalla 
Tradizione. Si tratta quindi di soluzione di buon senso, elementare e quasi 
‘banale’. Anche se di non facile ed immediata attuazione.

Filosofia dell’essere significa ritorno al buon senso, all’ovvietà: prima 
di muoversi o cambiare, una cosa deve esserci. E se si deve rifiutare una 
concezione statica di «essere», immobile cioè fossilizzato, una sua adeguata 
concezione dinamica, che ne riveli la vita e la ricchezza, non ha senso ne 
possibilità se esula dall’aggancio a cui questa vitalità deve il suo apparire. La 
dinamicità dell’essere non prescinde da struttura e ordine, condizioni ‘alle-
gramente saltate’ nel dinamismo della filosofia del divenire.

Perché se ancora ai tempi di Kant e Rousseau era sentimento comune 
il desiderio di Dio, quasi «religione naturale»; oggi - dopo Marx e Nietzsche 
- ciò che è comune fra la gente è un’«irreligione naturale». Non già per con-
trarietà, ma per l’indifferenza e l’insensibilità al soprannaturale, di un sentire 
comune è impregnato dall’ orizzontalismo, proprio della filosofia del dive-
nire. È l’opacità umana verso l’alto che la Fede oggi è chiamata a cancellare. 
Un’opacità che, impedendo di aprirsi al divino, determina, da una parte, la 
deviazione e la corruzione di ciò che è specificamente umano; e dall’altra, 
rende avulse e estranee al diffuso sentire le indicazioni della Fede.

Un’ultima osservazione può essere fatta, che però è la stessa sotto altra 
forma: il Del Noce, non più presente sulla scena da due decenni, non può 
essere più considerato una guida - i tempi cambiano in modo impressionante 
- specie per l’azione immediata. L’obiezione, che è apparsa in qualche scritto, 
avrebbe valore se in questi ultimissimi tempi ci fossero vere novità di pensie-
ro. (A tale proposito Del Noce ebbe a dire: «I libri non si leggono, al più si 
scorrono, e poi si ripongono negli scaffali. La maggior minaccia per l’intelli-
genza è rappresentata oggi dall’inflazione della carta stampata»). Quello che 
si muove e si manifesta oggi è stato già pensato e organizzato nell’immediato 
secondo-dopo-guerra, o anche negli anni sessanta. Per cui la comprensione 
dell’oggi e l’accostarsi ad esso in modo efficace, non può che avvenire - al-
trimenti si gira vuoto o si crea confusione- partendo dalle radici da cui si 
alimenta la pianta della secolarizzazione che oggi giganteggia ovunque.
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 Note 

1 ‘Gilson e Chestov’ in AA.VV. Esistenza, mito, ermeneutica -Archivio di Filosofia, 
pp.315-326, Padova,1980 ; 2. ‘Fede e filosofia secondo Etienne Gilson’, Atti del VIII Con-
gresso Tomistico Internazionale, LAV, pp.301-307, Città del Vaticano, 1982. (Entrambi 
ora in Pensiero della Chiesa e filosofia contemporanea, a cura di Santorsola, pp.59-83,  
Ed. Studium-Roma,2005). Già in ‘Riforma Cattolica e Filosofia moderna’, Il Mulino 
1965, riferendosi al giansenismo di Port-Royal, Del Noce citava Sainte-Beuve, secon-
do cui ‘nessun autore del Seicento si può intendere al di fuori del riferimento a una 
crisi che si presentava come inscindibilmente morale e religiosa’ i cui termini di lotta 
erano ‘il cristianesimo temperato… che si accomoda alla sensibilità e alla ragione dell’ 
honnête homme e il ‘cristianesimo dei Padri, con i suoi misteri terribili e …l’ascetismo 
…’ (pp.19-20). Rinviando poi al libro del Gilson Il filosofo e la teologia, 1969, faceva 
vedere, contro la presunta autonomia della filosofia, la stretta dipendenza di quella mo-
derna dalla teologia scolastica, di modo che la problematica filosofica seguitane non si 
poteva assolutamente intendere all’infuori di questo collegamento.

2 Un aspetto significativo lo si può vedere nella contrapposizione di fondo che c’era tra la 
sua rappresentazione del ‘900, e quella che nel 1969 Norberto Bobbio premise al Pro-
filo ideologico del Novecento, pp.6-216, nella Storia della Letteratura Italiana di Cecchi-
Sapegno, Garzanti- (2°ed. 1988). Un altro ‘scontro’ si ebbe a proposito della valutazione 
storica del fascismo: Dialogo sul male assoluto - in MicroMega-1/1990, pp.231-237. Si 
veda pure la divergenza sul pensiero di Gramsci. (Gentile e Gramsci, relazione di Del 
Noce al convegno di studi gentiliani-Roma /giugno 1975, in risposta allo scritto di 
Bobbio Gramsci e la concezione della società civile - Atti del convegno internazionale di 
studi gramsciani-Cagliari, 1967); Ora anche in A. Del Noce, Il suicidio della rivoluzione, 
Rusconi, 1978, pp.121-198. Bobbio e Del Noce sedettero negli anni ‘80 sugli scranni 
del Senato della Repubblica Italiana, ma diversa era la posizione che i poteri forti ebbero 
nei loro riguardi. A proposito dei quali c’è un appunto rimasto nelle carte inedite di 
Del Noce, che Il Sabato ha portata a conoscenza il 19.01.1991: «La coscienza morale 
dell’Italia di oggi. Quanto a quello che sarebbe la mia antitesi, nel senso della persona 
designata a questo, la massoneria l’ha già indicata in Bobbio». Quando lessi queste righe 
mi sorpresi non poco, sembrandomi anche lui indulgere su realtà che ritenevo avvol-
te nella fumosità della leggenda, più che nelle vicende concrete della storia. In realtà 
l’incombenza di tali ‘poteri forti’ fu alla base del suo impegno giornalistico, nonché 
dell’accettazione di entrare direttamente in politica. La massoneria era individuata espli-
citamente. Scriveva infatti nel ‘77 quando la sinistra sembrava ad un passo dal governo: 
«L’obiettivo comune della Sinistra, dai comunisti ai socialisti, ai cattolici del dissenso è la 
spaccatura del mondo cattolico. Si avrebbe un regime amministrato dai comunisti, cat-
tolici di sinistra, socialisti, azionisti, tutti rivolti al compito dello sradicamento dell’Italia 
da quella tradizione ideale che ci sta tanto a cuore. Né, dinanzi al regime neomassonico, 
si potrebbe avere una qualche speranza di successo, fidandosi sulle forze di un’opposi-
zione cattolica. Il blocco storico neomassonico, perché questo sarebbe l’esito del famoso 
‘blocco storico’ gramsciano, ha una potenza e una capacità di diffusione infinitamente 
superiore a quella dell’antica massoneria» (Lettera a Rocco Montano 31.12.77, in Rocco 
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Digilio, La crisi della cultura e il compito degli intellettuali - al Convegno internazionale 
di studi 1995 su A. Del Noce: Essenze filosofiche e attualità storica, vol. I pp.369-70, Spes. 
2000).

3 I fedeli non sospettavano quanto di poco chiaro si muoveva nel profondo, anche se 
tutti vedevano che qualcosa nella Chiesa andava cambiato. Ricordo i momenti di gioia 
vissuti in parrocchia, quando per la celebrazione eucaristica si posizionò l’altare rivolto 
verso i fedeli. Seguivo su ‘L’Avvenire d’Italia’ gli articoli di Raniero La Valle che mi 
tenevano in sintonia con gli innovatori del Vaticano II, ma quando vidi prendere il 
sopravvento l’aspetto nascosto sotto le modifiche introdotte, l’ottimismo cominciò a 
scemare e subentrò la tristezza, specie per quello che vedevo succedere nel clero e fra i 
religiosi.         
Mi appariva soprattutto strano il silenzio, che ritenevo provvisorio o causato dalla com-
plessità delle discussioni, sulla realtà del Maligno. Nelle argomentazioni e nei dibattiti 
del Concilio la presenza diabolica e la sua azione sui singoli e sulla società, erano scom-
parse. A chi, isolato e timido, lo faceva notare, era pronta la frase della Gaudet Mater 
Ecclesia di Giovanni XXIII contro i profeti di sventura. Ma ci fu di più: si mise, nero su 
bianco, che il Demonio era un modo di dire, entrato nella Scrittura dai popoli limitrofi, 
ancora acerbi di scienza e succubi dei miti e delle concezioni ancestrali. Del Diavolo 
non era quindi il caso di parlare, o solo per demitizzarlo, come un’indicazione di forze 
naturali di cui la Scienza e la Tecnica si sarebbero incaricate di dare la giusta valenza. 
Si arrivò al punto che intellettuali di Università Cattoliche in numero non piccolo, 
presero posizione contro l’esistenza del Maligno. Sì che Paolo VI dovette intervenire 
energicamente, dichiarando tale posizione contraria alla Fede e non conforme né alla 
lettera né allo spirito della Rivelazione. Cosa che già avevo letto nella risposta data ad 
un esegeta protestante di grosso calibro, il Bultmann, da un altro esegeta di pari peso, 
lo Schlier. I contrasti si appalesarono nettamente nel dopo-concilio, ma la contrappo-
sizione era già latente nelle discussioni conciliari. Lo si può vedere nelle ricostruzioni 
contrastanti che si fecero del Concilio. Quella del ‘Gruppo di Bologna’: Il Concilio 
Vaticano II, Il Mulino, e quella di Roberto De Mattei: Il Concilio Vaticano II, Lindau. 
La scuola di Bologna (Alberigo-Melloni) sostengono la ‘rottura’ nella Chiesa verificatasi 
con il Vaticano II; Mattei invece la ridimensiona, valutando la interpretazione bologne-
se soggettiva. Una panoramica completa di tutte le altre interpretazioni conciliari la si 
può trovare ne Il Concilio ecumenico Vaticano II, (1995 e 2005) di Agostino Marchetto. 
Su queste divergenze e contrasti è illuminante quanto disse Benedetto XVI, nel discorso 
ai preti di Roma, prima di lasciare la guida del pontificato. Parlò di un Concilio reale e 
di un Concilio virtuale, quello dei vescovi e quello dei media. Quello virtuale dei media 
usò un metro inadeguato di interpretazione e di descrizione, non restando all’interno 
della Fede, che vuole insieme umano e divino. Stando solo ad un livello umano, come 
tendenzialmente fanno i giornali, tutto finì per essere in buona parte travisato. Sì da 
determinare -aggiunse il papa- le grosse defezioni nei seminari e nei conventi.

4 Vittorio Messori a colloquio con Joseph Ratzinger, Rapporto sulla fede, Edizioni Paoline, 
1985, pp. 27-28. 
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5 Perchè il postconcilio ha favorito la crisi, in il “Tempo” 12.12.84. Ora in A. Del Noce, Il 
pensiero della Chiesa e Filosofia contemporanea, Studium, 2005, p.131. 

6 L’epoca della secolarizzazione, Introduzione, Giuffrè, 1970, p.4.

7 Alle pp.198-99 de Il problema dell’ateismo, Il Mulino 1070, si trova in sintesi il percorso 
e il perché del pensiero di Del Noce, dove si hanno le ragioni storico-filosofiche delle 
sue conclusioni. Il dialogo che egli ebbe con vari studiosi, di cui aveva grande stima, 
dimostra che il recepimento delle loro tesi non avveniva mai a ‘scatola chiusa’ ma era 
il frutto di una disanima schietta, senza indulgenze né complessi. Su Maritain, Gilson 
e Gouhier, in cui il suo pensiero si innesta, ci sono aspetti non secondari su cui egli si 
discosta. Per il primo, sull’interpretazione del marxismo; per il secondo, sull’interpreta-
zione di Cartesio; per il terzo sull’ interpretazione della filosofia in genere. Per cui si deve 
dire che questi autori lo hanno aiutato a diventare quello che già egli era da sé.

8 L’Epoca della secolarizzazione, cit. pp. 70 - 71.

9 La frase richiamata con la nota (7), appartiene al paragrafo VII del saggio Tradizione e 
Innovazione, il cui titolo Dipendenza della crisi della Chiesa cattolica da un errato giudizio 
sul significato filosofico del marxismo, individua il punto preciso da cui ricominciare. E 
tutto il saggio, presentato come relazione in un Convegno di Docenti universitari, nel 
maggio del 1969, ci dà un quadro, difficile da trovare in altri analisti, dell’intrigo com-
plesso in cui il mondo cattolico oggi si muove. 

10 Del Noce sostiene che tomismo, ontologismo ed esistenzialismo religioso tendano ad 
unificarsi. La conclusione della ricostruzione del pensiero di San Tommaso, con la pub-
blicazione nel 1948 di L’Etre et l’Essence, Gilson giunse ad individuare nell’esistenza (ac-
tus essendi) la natura profonda di Dio, come il nucleo del tomismo. Ciò non contrasta - è 
la convinzione di Del Noce- né con la visione che vede nell’esistenza umana, implicata 
come presupposto e condizione, quella di Dio, propria dell’esistenzialismo teologico, 
né con l’ontologismo che nella formulazione di Rosmini, evita le condanne formulate 
su di esso dai Pontefici. Tutto ciò coinvolge la stessa filosofia in quanto tale, che con il 
problema dell’ateismo, resosi esplicito nella modernità, non può non arrivare a porsi per 
la sua stessa sussistenza «la domanda ultima cui porta l’esistenzialismo teologico… che 
conclusivamente coincide con quella del significato rigoroso che si deve dare al termine 
ontologismo (tale essendo, a giudizio di chi scrive, il problema della filosofia dopo Hei-
degger»). (Il Problema dell’ateismo, cit. p. 6)

11 Diversa, e per certi aspetti opposta, nei riguardi della Chiesa, è la posizione dell’anti-
clericalismo e dell’ateismo. Il non rilevarlo determina confusione nei ragionamenti e 
inefficacia nell’azione. Ne Il problema dell’Ateismo Del Noce lo precisa confrontandosi 
con Jacques Maritain, il quale ‘spiega il sorgere dell’ateismo assoluto come replica all’a-
teismo pratico di un certo mondo cristiano’ per cui per lui ‘il solo mezzo per sbaraz-
zarsi dell’ateismo assoluto è lo sbarazzarsi dell’ateismo pratico’ (ivi,p.335). Del Noce 
vede, invece, nella «riduzione dell’ateismo ad «ateismo pratico» … la premessa prima 
del progressismo cattolico, o con maggior precisione, del neomodernismo di oggi» (ivi, 
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p.50). L’anticlericalismo «dopo l’apparire delle filosofie laiche della storia e delle forme 
di religione mondana che ne procedono… prende la forma di reazione a ogni posizione 
di pensiero che dia luogo, nelle sue conseguenze pratiche, al predominio secolare di una 
casta… sacerdotale, legata naturalmente ad altri interessi mondani; che diventi per ciò 
storicamente strumento della volontà di potenza di questa casta» (ivi, p.50-51). Esso 
quindi non si oppone solo alla struttura ecclesiastica… ma ad ogni organizzazione «in 
quanto rappresentante il Progresso, l’Evoluzione, la Scienza, l’Umanità, la Nazione, ecc.» 
(ivi) ogni qual volta vengano conculcati i diritti dell’individuo. Del ‘clero’ non viene 
misconosciuta la necessità, ma gli si contesta la sufficienza per la convivenza sociale e la 
formazione individuale. L’anticlericale quindi se vuol essere coerente non può prender-
sela solo col clero ecclesiastico. L’ateismo marxista invece crea una nuova comunità, in 
cui l’individuo non ha nessun diritto di pensare o di agire al di fuori di una struttura 
sociale la quale non riconosce aperture al soprannaturale; la Chiesa quindi non può che 
essere impedimento all’assorbimento del singolo nella dimensione socio-politica. Nemici 
della Chiesa entrambi, quindi, sia anticlericalismo che ateismo; ma il primo lo è, perché 
intende proteggere da essa il singolo; il secondo, perché non vuole che essa protegga 
l’individuo. Sia il comunismo (il marxismo politico) che il sociologismo (la società opu-
lenta) non permettono, per l’ateismo che li impregna, un vero dialogo, perché questo 
presuppone l’autonomia degli individui. 

12 All’occasionalismo e all’ontologismo, riconosciuti da Del Noce come ‘serie posizioni di 
pensiero’, ho dedicato la postfazione nell’antologia Con gli occhi di Del Noce, Leonardo-
Centro culturale “Augusto Del Noce”, 2011, richiamando gli interventi di Del Noce su 
Enciclopedia Filosofica, e Il Problema dell’ateismo. L’occasionalismo, che ha in Cordemoy, 
Geulincx e Malebranche la sua linea di formazione e perfezionamento, dopo l’esordio fi-
losofico nella teologia musulmana del XIII, lungi dall’essere una soluzione miracolistica, 
e quindi non filosofica, è l’unica che si accorda con la scienza moderna. Oltre a rendere 
razionalmente plausibile -e non la stranezza- degli stessi miracoli, l’ontologismo appare 
come l’unica posizione di pensiero che in Rosmini evita lo scacco totale che la metafisica 
subisce dall’attualismo di Gentile.

13 Delle filosofie dell’essere e del divenire, ogni liceale prende notizia all’inizio dei suoi 
studi. A tutti rimane impressa quel panta rei (tutto scorre) di Eraclito, secondo cui 
la forma dell’essere è il divenire; ogni cosa è in continuo movimento anche se sembra 
ferma; essa è, in realtà, sotto la spinta continua di forze opposte, che la rendono sempre 
diversa. Ad Eraclito si contrappose Parmenide, secondo cui invece l’essere è immutabile 
e immobile, perché l’essere è e non può non essere, mentre il non essere non è e non 
può essere. Ciò che non è, è solo apparenza: anche il cambiamento, il divenire e la stessa 
pluralità degli esseri. Queste due visioni della realtà hanno continuato a contrapporsi 
lungo tutta a storia, con alterne vicende, con il predominio, nell’antichità e medioevo, 
della filosofia dell’essere. Con la modernità, incominciò invece, sotto l’impulso della 
scienza, a farsi strada la filosofia del divenire, che raggiunse in Hegel la forma finale, 
influenzando pure le vicende umane. Il pensiero cristiano, basato sulla Rivelazione, si 
accorda con filosofia dell’essere, che a sua volta è in sintonia con il senso comune. Per 
il quale sembra impossibile che ci possa essere movimento o cambiamento, se non in 
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un qualcosa che c’è già, sì che la possibilità del muoversi e del cambiare è legata a 
qualcosa che non può essere né il muoversi né il cambiare.   
Lo scontro tra le due posizioni ha avuto la sua punta estrema, ricevendone la soluzione 
definitiva, per Del Noce, nelle filosofie di Gentile e di Gilson. L’idealismo dell’uno e il 
realismo dell’altro sono inconciliabili, e l’uno può sussistere solo se non concede all’altro 
alcunchè. La filosofia di Gentile porta all’estremo la cancellazione dell’intuito (nega-
zione della passività della conoscenza); la filosofia di Gilson afferma l’imprescindibilità 
del dato, (la passività ineliminabile del conoscere umano). La coerenza estrema della 
filosofia del divenire porta all’ateismo (Marx, Nietzsche, Comte, Sade..) o al solipsismo 
(Gentile). La filosofia dell’essere, purificata dal soggettivismo e cosmologismo, entra in 
sintonia con la rivelazione nella forma dell’ontologismo.

14 Karl Rahner, e il suo allievo J.B.Metz, hanno tentato di accostarsi alla filosofia del dive-
nire, ritenendo di imitare l’opera di Tommaso d’Aquino quando passò dal platonismo 
all’aristotelismo. Dimenticavano però che tra Tommaso e Aristotele c’era l’accordo di 
fondo della filosofia dell’essere. Tra realismo e idealismo c’è invece l’incompatibilità della 
filosofia dell’essere e quella del divenire. E ogni accostamento non può che approdare a 
delle assurdità. Tanto che Gilson, nel presentare il realismo-kantismo di Rahner dichiara 
di dover fare della ‘teratologia’, uno ‘studio di mostruosità’. E Del Noce analizzando la 
Teologia della politica di Metz, mostra la stretta corrispondenza fra le conclusioni del 
teologo tedesco e quelle del filosofo immanentista Gentile, in cui c’è la cancellazione di 
ogni Rivelazione. Ne ho parlato diffusamente, riportando lunghi passi delnociani, nello 
scritto Del Noce e i Cattolici, III, apparso sul sito “Storia libera.it” (Cfr. Candido, n°24).

15 Il cambiamento di fondo apportato dal marxismo nell’insieme dei rapporti umani, fu 
enorme. Per esso l’io ha il suo limite invalicabile nel sociale e nello storico, quindi 
trovandosi circoscritto nella dimensione orizzontale, per quanto aperta ad ogni sua va-
riazione e dinamicità, gli è preclusa ogni trascendenza. La natura e la condotta umana 
ricevono una ristrutturazione nuova, con una pienezza particolare, che nell’escludere 
l’individualismo o la privatezza, la inserisce senza residui interiori e esteriori, nella so-
cietà in cui si trova incluso. Tra società e uomo c’è sempre relazione molto stretta, e 
solo in un’armonia reciproca le cose vanno bene. E’ normale però che ci sia talvolta 
una prevalenza di un elemento sugli altri. Nel marxismo ogni dimensione che supe-
ra l’orizzonte indicato, viene reinserita in questo e ridimensionata ad esso. Ne risulta 
un’antropologia non più parte o dipendente da filosofia o etica o politica, ma un tutto 
che ingloba ogni altra dimensione, dandone un’altra piega. La cosa è evidentissima nella 
trasposizione tra caritas e praxis. In tutte e due c’è l’apertura massima per l’altro e per 
il sociale, ma mentre nella caritas cristiana l’apertura verticale al divino, regola l’azione 
orizzontale per non violare la persona, nella praxis marxista che è aperta solo ‘al divino 
orizzontale del socio-storico’ non c’è nessuna ragione per fermarsi davanti l’individuo 
né per non sacrificarlo alla ‘causa’.      
Anche la problematica antropologica venuta in questi ultimi tempi alla ribalta ha la 
stessa dinamica. L’uomo - con la scusa del gender - è senza aperture in nessuna direzione, 
neppure verso il sociale e il futuro. Collocato nel presente, ridotto ad ‘una dimensione’ 
nel completo appiattimento dei sessi, non risponde a nessun ordinamento, ma tende ad 
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autoregolarsi e a sfidare la natura e il suo creatore. Le incongruenze presenti nel creato 
e nell’umanità, e la possibilità di un nostro intervento parziale e locale, servono da pre-
testo per dichiarare tutto il creato rimodellabile a piacere.   
L’antropologia diventa così un problema quando viene isolata e assolutizzata. Cessa di 
esserlo quando rientra nei dimensioni sociali e civili, riconoscendo l’ordinamento delle 
dinamiche che stanno alla sua base. 

16 In Rodano l’illusione circa il marxismo, viene corroborata e nascosta dalla posizione 
teologica accennata. Cresciuto tra i gesuiti, egli rimase ‘segnato’ dalla teologia-filosofia 
ufficiale della Compagnia, il molinismo: la forma di tomismo che dal ‘500 -con Suarez e 
Molina- fu la concezione teologica più aperta nel confronti della natura umana, tanto da 
rasentare il pelagianesimo. Insistendo sul principio ortodosso ‘gratia supponit naturam’ 
il molinismo spingeva la sufficienza e l’autonomia della natura e della volontà umane a 
un punto tale da compromettere la supremazia e l’indispensabilità della grazia. Rodano, 
per evitare i compromessi che vedeva nella Chiesa lungo la storia, indicò nella politica 
quell’autonomia umana che garantiva l’innesto genuino della grazia nell’uomo. Nella 
dottrina di Marx vedeva l’espressione della schietta scienza politica, campo esclusivo 
della ragione, che non ammetteva interferenze della Rivelazione e di chi la rappresen-
tava. Solo così, a suo dire, si evitava un nuovo scontro tra fede e scienza, come nel caso 
Galileo. Per questo avversava i pronunciamenti della Chiesa in politica. In un campo 
esclusivamente razionale la fede non doveva entrare. Ed è la fede ad esigerlo- sosteneva- 
in quanto ‘gratia supponit, non perficit naturam’.

 Che dire? Mi pare che in Rodano ci fu, oltre all’abbaglio sulla natura della praxis marxi-
sta, anche un’astrattezza e una miopia. Proprie dell’intellettuale cui sfugge la concretezza 
della vita, non avvertendo l’imprescindibilità dell’autorità ai fini dell’armonizzazione 
delle pluralità che compongono la società. Lo spazio alla libertà di pensiero e alla deci-
sione della coscienza -anche dello studioso- non può spingersi fino a pretendere sempre 
l’ultima parola, in barba alle autorità legittime, su cose di fondo e strutturali. Chi vive 
in una comunità e ne usufruisce i servizi che gli permettono vita e azione, deve accettare, 
finché resta in essa, che l’autorità legittima possa decidere ciò che è essenziale per i com-
ponenti che intendono vivere in essa. Questo nella società umana. Riguardo a quella 
cristiana, come è possibile essere seguaci di Cristo, ignorando la Scrittura che expressis 
verbis (Lc.10,16) recita: ‘Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me’? 
Almeno sulle cose di fondo, sono esse chiamate a decidere, le autorità poste da Cristo. E 
le cose che Rodano contestò, prima a Pio XII e poi a Giovanni Paolo II, non erano cose 
secondarie! 

17 ‘Una certa superficialità rispetto ai problemi dell’etica sessuale ebbe inizio col periodo 
della Resistenza. Alle virtù politiche veniva conferita una priorità totale rispetto a quelle 
private; e la castità e la purezza venivano spesso collocate dai nuovi cattolici tra quelle 
virtù private di minor conto su cui dalla Controriforma -solito oggetto di accusa- in 
poi, si sarebbe troppo insistito. Che ciò avvenisse era in certo senso naturale e inevita-
bile; ci si metteva però su una strada assai pericolosa quella della divisione tra le virtù, 
a cui si è già accennato. Il fenomeno restava allora limitato; ma si sa l’ampiezza che ha 
successivamente raggiunto… Quel che importa dire qui è che porta a una veduta errata 
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nel riguardo dell’erotismo presente. Secondo essa, il mondo non comunista (cioè, per 
tale giudizio, il mondo occidentale borghese di cui il cristianesimo sarebbe prigioniero) 
altro non offrirebbe oggi, né saprebbe offrire, che l’esperienza del vuoto; onde sesso e 
droga si offrirebbero ai giovani di oggi come le uniche vie per il recupero della vitalità. 
Tesi pericolosa, perché se ne potrebbe dedurre che ogni protesta contro l’ondata erotica è 
vana e inutile nella situazione presente; arrivando altresì a un atteggiamento di benevola 
indulgenza verso i suoi protagonisti, in quanto rappresenterebbero pur sempre una vita-
lità che potrebbe essere materia per un successivo impegno religioso e politico, mentre 
dall’altra parte militerebbero in generale anime fiacche o vanamente nostalgiche, o co-
prenti con l’insegna della moralità le loro inibizioni; materia predestinata per un regime 
di colonnelli. Ma soprattutto bisogna avvertire che si tratta di una tesi falsa: ho mostrato 
come la rivoluzione sessuale avvenga non già perché i giovani di oggi siano ‘vuoti’, ma 
al contrario perché ‘pieni’ di motivi ideologici che si son detti.’ (Erotismo alla conquista 
della società, apparso nell’opera collettiva AA.VV., Via libera alla pornografia?, Vallecchi, 
Firenze, ora anche in: A. Del Noce, Rivoluzione Risorgimento Tradizione, Giuffrè-Milano 
1993, pp. 88-89).

18 ‘I tempi in cui la contestazione del pudore era giudicata pornografia, nei cui riguardi si 
poneva il problema dei limiti della tollerabilità, sembrano lontanissimi. Oggi è invece 
il pudore che viene al più tollerato in persone inibite o legate a pregiudizi ancestrali; 
è qualcosa di cui ci si deve scusare in larga parte di quella società che suol essere detta 
‘bene’. Chi dirà: ‘sono rimasto attaccato ad una certa forma di morale tradizionale’, 
potrà pensare di venir scusato perché si limita a constatare un fatto; ma guai se pretende 
di elevare questo fatto a valore!... Ormai ‘lo scandalo’ è condannato senza remissione. 
Naturalmente si trovano dei cattolici (non pochi) per cui questa condanna è segno di 
progresso nella carità; sempre il demoniaco si insinua contrapponendo delle verità e 
delle virtù che, scisse, diventano errori: in questo caso, la carità e il rispetto dell’ordine 
oggettivo dell’essere… L’erotismo contemporaneo corrisponde ad un’interpretazione 
della psicanalisi in forma di rivoluzione morale (trasformazione della struttura psichica), 
assommante in sé il positivo delle precedenti rivoluzioni, la marxista inclusa. ( L’eroti-
smo, cit. pp.73 -74).       
Va sottolineato il distacco tra il modo odierno di individuare e classificare le virtù - 
private e sociali - e quello della tradizione classica e cristiana. In questa la rettitudine, 
l’onestà, il valore di una condotta umana, sia privata che pubblica, erano il risultato 
complessivo e armonioso di quattro virtù: la prudenza, giustizia, fortezza, temperan-
za, - non era possibile possederne una senza avere anche le altre - ( giusto era solo chi 
era anche temperante o prudente, o coraggioso, e viceversa).   
Riguardo alla sessualità, va ricordato quanto cambi di senso a seconda che sia inserita 
in un contesto manicheo o gnostico o cristiano. Nel Cristianesimo essa non riceve per 
niente una condanna, ma la sua ricchezza si esprime in sfumature e delicatezze, non 
possibili nei contesti pagani ricordati, e che oggi riemergono nella modernità. Lo si può 
dedurre da un testo come il Cantico dei cantici, presente nella Bibbia; un canto erotico, 
assunto ad esprimere l’intimità dell’anima e del popolo con Dio, cosa che non potrebbe 
non apparire sorprendente se non scandalosa, se il tutto non viene inserito e valutato 
nella dinamica del Logos divino. Cfr. anche le pp.93-94 de L’erotismo, cit.
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Tiburzio Donadon (1881-1961), Studi per gli affreschi del catino absidale, 1929,
Parrocchiale, Fossalta di Portogruaro (VE).

Collezione Giancarlo Magri.
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Il caso Mancuso
Corollario

Le carenze filosofiche che Del Noce ha riscontrato in alcuni teologi, 
mi spinge a fare alcune osservazione su chi, presentato come teologo, anche 
a Pordenone è venuto a presentare i suoi libri.

Mi limito a considerare un punto su cui Vito Mancuso pretende di 
parlare, sia come teologo che come filosofo. 

Del Noce presentando l’oratoriano del XVI secolo Nicolas Malebran-
che, come continuatore di Cartesio, vede la caratteristica principale del suo 
pensiero nel Cristo-Verbo come spiegazione non solo della redenzione dell’u-
manità, ma della stessa creazione dell’universo. Sicché lo stesso filosofare re-
sta completamente vuoto senza la Rivelazione. Alla stessa conclusione giunse 
lo storico-filosofo Etienne Gilson, quando constatò che la filosofia moder-
na, senza un aggancio alla teologia, sarebbe rimasta senza temi né argomenti. 
Giussani stesso, con il suo insistere sul Cristianesimo come avvenimento, e nel 
ritornare negli ultimi tempi di continuo su Cristo ‘tutto in tutti’ sottolineava 
la primarietà della Fede sulla ragione, che rappresenta talmente poco quell’ 
integrismo di cui tanto si scandalizzano i ‘cristiani adulti’, nel loro rivendicare 
l’autonomia dell’umano e delle realtà terrestri, che il card.Giacomo Biffi par-
lando agli universitari Bologna si meravigliava che si possa, stando la Scrittura, 
anche solo pensare che ci sia nella realtà anche il minimo segno di ‘profanità’. 
Tutto infatti scaturisce dal Logos originario, e al di fuori della ‘sacralità’ del 
Logos non c’è spazio per profanità, se non come negatività. Perché c’è anche 
questa, che però non discende dal Logos. E dalla quale se ne può uscire solo 
con Cristo, in cui il Logos si ripresenta a togliere i guai introdotti dal Maligno. 

 Mancuso, invece, rovescia tutto, riportando sia il pensiero filosofico 
alla primitività pre-socratica, sia il pensiero teologico alle fantasticherie gno-
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stiche, seguendo lo scientismo e l’evoluzionismo di Darwin e di Teilhard de 
Chardin. 

Ma anche un bambino capisce che dal meno non può scaturire il più, 
- il post hoc non equivale a propter hoc-: Il caos può mai spiegare l’ordine? 
l’irrazionale il razionale? l’inanimato l’animato? la materia lo spirito? E dal 
primo catechismo il bambino sa che la Scrittura non è come un altro libro, 
che il mondo è stato creato da Dio, che Dio non è una proiezione o una 
prosecuzione dell’uomo, che Gesù è il Salvatore e l’unico Mediatore tra Dio 
e gli uomini, e che è pure Dio. Questa è la Fede cristiana. E il Mancuso non 
solo la mette in dubbio, ma esplicitamente la nega. 

Si può allora chiamarlo teologo? Il suo periodare è fluente, elegante, 
ricco di citazioni: attira ed incanta. E’ spiegabile quindi il o successo che 
incontra. Ma un conto è la forma e un altro è il contenuto. E sorprende 
assai e lascia sbigottiti che la Chiesa lo abbia dichiarato idoneo, con tanto 
di dottorato in teologia, a spiegare la Dottrina cristiana ai fedeli! Quando è 
difficile - penso - definirlo anche solo un eretico, perché gli si attaglia meglio 
la qualifica di gnostico.

Fin da quando apparve il suo libro (2007) che lo fece conoscere, L’a-
nima e il suo destino, tentai di iniziare un dialogo. Ma era presumere troppo. 
Io, un perfetto sconosciuto e lui che duettava con gli Scalfari, gli Augias, i 
Flores d’Arcais… richiesto nei salotti buoni, e scriveva sui grossi giornali… 
Oh sì, fu sempre cortese ad accusar ricevuta dei miei scritti… Meno che per 
l’ultima lettera che qui riproduco e che gli scrissi, il 30.9.13, in occasione 
della presentazione a Pordenonelegge per del suo ultimo libro ‘Il principio 
Passione’. Gli accennavo di aver pubblicato nel sito della mia parrocchia 
“zoppola.it/ smartino”: una serie di riflessioni organiche sul suo pensiero: 

«Dottor Mancuso, se hai avuto il tempo per leggere le quattro righe 
che ho pubblicato sul sito della mia parrocchia su ‘il teologo laico’, hai senti-
to di nuovo le mie critiche. Però nello stesso tempo, e grazie alle tue provo-
cazioni, ho avuto modo di portare avanti la riflessione sull’io, di cui ti accen-
navo qualcosa già nel mio scritto del 16.9.13, a proposito dell’«impotenza» 
di Dio di fronte al nostro io.

Tu, unificando anima e corpo, dando loro la stessa fonte, che chiami 
energia, esponi una problematica ineliminabile, anche se ne dai una spie-
gazione che francamente delude. Una crescita progressiva del nostro io è 
indiscutibile, se teniamo presenti le ‘componenti’ in cui esso si manifesta: la 
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consapevolezza di se stesso, la coscienza del proprio agire, l’autonomia delle 
sue decisioni e la previsione delle conseguenze che ne derivano…

Ti avevo già accennato al fatto che fra tutto quello che appare nell’esi-
stenza, l’unica cosa che non è determinata dalla necessità che regola il mon-
do, è il nostro io. Contro l’esperienza interiore della nostra libertà, non ci 
può essere sofisma che possa reggere, nonostante i tentativi filosofici. 

E’ però pure indubbio che l’esercizio dell’io, pur non essendo deter-
minato ad unum, è abbastanza condizionato, sia dai mezzi che dall’ambiente 
in cui porta avanti la sua esistenza.

Tali mezzi e ambienti sono talvolta ostacoli, ma primariamente sono 
però strumenti a che l’io si espliciti nelle sue funzioni, prendendo completa 
coscienza di se stesso. Ciò per ognuno degli innumerevoli io, che ci sono 
sul pianeta. Ma per capire donde tutti questi io prendono il loro inizio, è 
necessario ricorrere all’unico uomo che non possedendo un io umano, pur 
avendone la natura, con il suo io divino dà la possibilità ad altri io di ap-
parire. Da Gesù Cristo, il Verbo, in cui, da cui e in vista di cui tutto è fatto, 
scaturisce così l’esistenza degli infiniti io che ad un cero punto appaiono nel 
creato. L’io di Cristo è insomma lo ‘stampo’ di tutti gli io, che si sviluppano 
poi e si perfezionano tramite le occasioni contingenti in cui essi si vengono 
a trovare. Sotto l’impulso dell’io del Verbo, Persona della Trinità, la materia 
che avvolge in continuazione l’io umano, è associata a porgere a tutti gli io 
l’imput dell’ io divino.

La materia rivalutata e non contrapposta allo spirito, viene riposizio-
nata nel suo ruolo di occasione perché lo spirito dell’io umano si sviluppi 
sotto l’azione del Verbo. Più che unificazione - che non ha senso - fra materia 
e spirito c’è coordinazione, relazione, che possiamo chiamare anche energia, 
ma che legata ad una precedente origine ne spiega gli effetti che le sono con-
nessi, senza cui questi effetti rimangono appesi ad un chiodo che non solo 
non si vede, ma che neanche c’è. Come il flusso di un fiume, che trova la sua 
spiegazione effettiva solo nella sua lontana sorgente».
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