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Introduzione

Che cos’è la secolarizzazione? Per Augusto Del Noce è il «processo 
verso una situazione in cui si possa dire che Dio è scomparso senza lasciare 
tracce»1. Tale processo, sempre secondo Del Noce, ha due fasi: una sacrale, 
legata alle cosiddette religioni secolari, ovvero al comunismo, al nazismo e al 
fascismo, e una profana, quella della società opulenta in cui viviamo2. 

La differenza tra le due fasi sta nel fatto che la prima fase, pur negando 
il soprannaturale, è religiosa, avendo messo al posto di Dio l’Avvenire, 
mentre la seconda «è l’unica nella storia del mondo che non abbia origine da 
una religione, ma sorga essenzialmente contro una religione, anche se, per 
paradosso, questa religione è la marxista (ma successivamente, la critica si 
stende a ogni altra forma di religione). Non a caso il punto di vista del suo 
intellettuale si riassume nelle due seguenti affermazioni: accettazione della 
morte di Dio, e posizione critica rispetto al marxismo in quanto ancora, a 
suo modo, è religioso. Da questa novità deriva il suo antitradizionalismo; 
la sua prospettiva storica, è, in sostanza, la seguente: nella storia c’è stata 
una cesura definitiva rappresentata dalla seconda guerra mondiale; non 
sono stati vinti soltanto fascismo e nazismo, ma l’intera vecchia tradizione 
europea; e fascismo e nazismo devono essere interpretati come fenomeni 
conseguenti alla paura del progresso storico, o come si suol dire oggi, della 
trascendenza, usando questo termine in un significato intramondano (quindi 
non trascendenza in senso religioso, ma nel senso di trascendimento storico, 
o superamento del presente, n.d.r.). In conseguenza di tale giudizio, chi si 
richiama alla tradizione è sempre, quale che sia la sua consapevolezza, un 

1 Augusto Del Noce, L’epoca della secolarizzazione, Giuffé, Milano 1970, 195.
2 Ivi, 196 7



“reazionario” o un “fascista” (termini che vengono stoltamente identificati3». 
In un articolo scritto nel 1985 per la rivista “Il nuovo Areopago”, Del 

Noce afferma che «la storia contemporanea, intesa nel senso più ampio di 
storia mondiale, non può venire compresa che come storia della realizzazione 
del marxismo, della sua totale riuscita e insieme del suo totale fallimento, le 
stesse posizioni che il modello occidentale ha assunto lungo il corso di tutti 
questi anni non essendo interpretabili che come suoi contraccolpi»4. Oggi il 
fallimento del marxismo è manifesto a tutti, ma non a tutti è chiara la sua 
riuscita. Apparentemente si tratta di una contraddizione: come può infatti 
riuscire ciò che è fallito? In realtà, afferma sempre Del Noce, si tratta del « 
più gigantesco esempio di eterogenesi dei fini che si sia avuto nella storia»5.

Il termine secolarizzazione ha dunque senso «se lo si riferisce al 
marxismo, e al suo rifiuto del Dio creatore, e al mantenuto senso del tema 
della redenzione che però deve avvenire nella storia mondana stessa»6. 
Venuta meno la redenzione, si è avuta nel dopoguerra la “decomposizione” 
del marxismo e il luogo della decomposizione  è  l’Occidente7. Questo spiega 
il pessimismo attuale, che nega qualsiasi razionalità della storia. Il momento 
cruciale di tale processo è stato il secondo dopoguerra, quando si sarebbe 
potuto optare per un risveglio religioso invece che per il «nichilismo gaio», 
per usare sempre una espressione delnociana. Come è noto si scelse la seconda 
strada, i cui esiti, previsti da Del Noce negli anni Settanta, sono quelli di 
«una cultura fisicalista-scientista-tecnologica, a cui corrisponde una morale 
che inverte l’imperativo kantiano e che suona quindi: “considera l’umanità 
in te e in altri come un mezzo e non come un fine”; anche in te, perché il 
cosiddetto tuo realizzarti, secondo la formula corrente, è subordinato al tuo 
farti mezzo»8. 

Come è noto, negli anni settanta Pier Paolo Pasolini denunciò la 
mutazione antropologica determinata dalla società del benessere, con una 

3 Ivi, 294
4 Augusto Del Noce, La razionalità della storia contemporanea, in “Il Nuovo Areopago”, 

Anno 4, Numero 2, 1985, 17-18.
5 Ivi, 18.
6 Ivi, 20.
7 Ivi, 24.
8 L’epoca della secolarizzazione, 328
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serie di articoli sulla stampa e in particolare con il film Salò o le 120 giornate 
di Sodoma, l’ultima sua opera cinematografica, in cui  viene denunciata in 
particolare la mercificazione del corpo umano e della sessualità, estrema 
deriva del processo sopra ricordato9. 

9 Si può trovare un esempio interessante di tale oggettivazione del corpo e della sessualità 
in una recente narrazione, di Louise O’ Neill, Solo per sempre tua. Sii buona. Sii carina. 
Sii scelta, Hot Spot, 2016. Si immagina che dopo una catastrofe ambientale, gli umani 
rimasti, a due a due, creino un mondo nuovo, dopo essersi liberati di tutto il superfluo, 
come gli animali e le religioni organizzate. «Si sono liberati di qualsiasi cosa potesse 
essere d’impedimento», dice il testo, usando un’espressione che era il programma della 
filosofia attualista del fascismo. Ora il mondo è diviso in Ameri-Zona, Euro-Zona, Afro-
Zona e Cino-Zona. Per ovviare alla carenza di femmine gli Ingegneri Genetici hanno 
creato delle donne per «assicurare la sopravvivenza della razza umana». Le femmine 
sono formate in una Scuola, gestita da donne caste: a 16 anni, le ragazze saranno scelte 
dai giovani Eredi: un terzo di loro saranno compagne, un terzo concubine e il restante 
terzo caste. Se non obbediscono alle regole finiscono sottoterra. Su tutto domina il 
Padre: «“Oggi, invece della solita lezione di Contegno”, dice la casta, “sono lieta di an-
nunciarvi che il Padre dell’Euro-Zona ha rivolto un Discorso Pubblico alle studentesse 
dell’ultimo anno”. All’accenno al Padre cala il silenzio all’istante. Non abbiamo più 
avuto un Discorso Pubblico dalla Sua visita annuale alla Scuola per l’anniversario della 
progettazione, a luglio, subito prima delle vacanze, casta-theresa picchietta la lavagna-
specchio rivelando lo schermo del computer. “carica il digi-vid”. Prendo il lucidalabbra 
dalla pochette e lo applico abbondantemente ispezionandomi nello specchio. È ridicolo, 
considerato che il Padre non può vederci. Probabilmente il video è stato registrato gioni 
fa. Ma non sono la sola, anche le mie compagne si stanno facendo maniacalmente belle, 
sprofondano quasi nei loro specchi. L’unica immobile è isabel, il colore che le sbiadisce 
le dalle guance mentre si china sul banco. Sembra abbia voglia di sparire».

 Il simbolo della scuola è la «la triquetra, tre triangoli intrecciati», bianco, rosso e nero. Le 
ragazze sono progettate alla perfezione, ma, come viene ripetuto in continuazione «c’è 
sempre un margine di miglioramento». Il racconto dura sette mesi, il tempo che manca 
alle ragazze per essere finalmente scelte. E tale tempo trascorre tra lezioni per diventare 
perfette fisicamente e per imparare a essere buone e carine, per essere appunto scelte. 
Naturalmente questo crea una forte tensione tra le ragazze, che vengono valutate e in-
serite in una graduatoria, continuamente aggiornata. Quando mancano pochi mesi alla 
cerimonia della scelta, le ragazze dovranno mettere in pratica gli insegnamenti teorici, 
incontrando varie volte i dieci Eredi che le sceglieranno. Si alternano così incontri con 
i giovani, che hanno modo di vedere le ragazze all’opera in varie mansioni. Le ragazze 
stesse si vedono in vari ruoli: «”Quelle di voi che vengono scelte per questo terzo entrano 
nel solco di una tradizione antica. Le concubine sono sempre state parte della società, e 
una parte importante. Dovete solo assicurarvi che il tipo con cui state si diverta. Facile 
no?”. Il digi-vid torna sulla stesa stanza, ma l’angolazione è differente. Vediamo una 
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Mentre Del Noce e Pasolini evidenziavano, sia pur in forme diverse, 
la disumanizzazione della società, nasceva, dopo la crisi del ‘68, l’esperienza 
di Comunione e liberazione, il movimento ecclesiale nato dal carisma di, 
Luigi Giussani, il quale, in un libro pubblicato nel 1985, citava i celebri versi 
di Eliot: «È la Chiesa che ha abbandonato l’umanità, o è l’umanità/ che ha 
abbandonato la Chiesa?/ Quando la Chiesa non è più considerata, e neanche/ 
contrastata e gli uomini hanno dimenticato/ Tutti gli dei, salvo l’Usura, la 
Lussuria e il Potere». Alla domanda di Eliot venivano accostate le parole con 
cui Cornelio Fabro sintetizza l’idea di uomo che caratterizza la modernità: 

concubina di profilo; deve essere sui diciannove-vent’anni ed è in ginocchio; di fronte 
a lei c’è lo stesso umono di prima. Le stringe in pugno la coda di cavallo scura e le 
spinge la testa su e giù. “È meglio guardarlo negli occhi”, consiglia la voce fuori campo, 
e infatti gli occhi spenti di lei sono fissi su quelli di lui. “Siate sempre disponibili”. Lui 
le strattona bruscamente la testa all’indietro, L’afferra per la vita, la spinge sul letto e lei 
getta la testa indietro con un gemito. “Fate dei gemiti, Assicuratevi di dare l’impressione 
di godere davvero”».

 In tale contesto la vera trasgressione è costituita da due donne che si innamorano tra 
loro. È uno degli Eredi, Darwin, figlio di un Giudice, che racconta la storia a freida, 
la protagonista e narratrice omodiegetica della storia, durante uno dei loro incontri: 
«C’erano queste due eva, erano amiche per la pelle. Le caste pensavano che passassero 
così tanto tempo insieme perché erano amiche, e invece è venuto fuori che c’era molto 
di più. Erano innamorate». Dopo essere state assegnate a due vedovi, le donne sono 
sorprese di nuovo assieme , e allora sono punite severamente, «mandandole Sottoterra 
per qualche settimana. Per i soliti test genetici, capisci? Per vedere se riuscivano a trovare 
qualche collegamento difettoso [….]. Hanno cucito … ehm … le loro … lo sai, le loro 
parti intime. E poi le hanno fucilate. Due proiettili dritti nel cranio». Sarà la fine che 
farà freida, accusata di avere fatto sesso con il figlio del Giudice, prima di essere scelta. 
La ragazza vine portata sottoterra: «Stendo il braccio in fuori e mi offro a lui. L’ago mi 
affonda nella pelle, il liquido bisbiglia al mio sangue dimentica, dimentica. Lo sento ar-
dere dentro di me, lambirmi le vene con migliaia di lingue. Anch’io sono pronta adesso. 
Sono pronta a non sentire niente per sempre». 

 La società immaginata in un ipotetico futuro è in realtà una rappresentazione deformata 
e riduttiva dei ruoli cui da sempre sarebbe destinata la donna: la moglie diventa com-
pagna, la donna non sposata concubina o essere indefinito. I nomi delle ragazze sono 
sempre minuscoli e la loro identificazione è affidata a un numero: freida è #630. Lo stile 
è monotono, costituito per lo più da dialoghi superficiali tra le ragazze: sulla loro forma 
fisica, sul loro trucco o sul loro abbigliamento. Non c’è alcuna forma di religiosità, né 
potrebbe essere altrimenti, trattandosi di esseri incapaci di qualsiasi forma di pensiero: le 
ragazze non sono persone, ma pure funzioni, bambole prodotte in serie, per essere utili 
ai maschi.
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«Dio, se c’è, non c’entra». «Dio non c’entra con l’uomo concreto, con i suoi 
interessi, i suoi problemi, ambito in cui l’uomo è misura a se stesso, signore 
di se stesso, sorgente di immaginazione del progetto e dell’energia concreta 
per la sua realizzazione, ivi compresa la direttiva etica implicata. Nell’ambito 
dei problemi umani dunque Dio – se c’è – è come se non fosse. Si realizza 
così la divisione tra un sacro e un profano, quasi che possa esistere qualcosa 
che stia al di fuori del “tempio” di Dio che è il cosmo intero»10.

Si tratta di una sfida antropologica, prima ancora che filosofica e 
teologica, le cui origini lontane risalgono probabilmente al momento del 
passaggio dalla concezione medievale a quella moderna, avvenuto durante 
l’Umanesimo e il Rinascimento. Si tratta di un cambiamento di prospettiva 
che non sembra essere stato determinato da un difetto della ragione umana 
o da una ragione più grande, ma da una opzione sbagliata, probabilmente 
dovuta al tentativo compiuto dagli umanisti di liberarsi dal teocratismo, già 
condannato da Dante11. Quel teocratismo che non rispettava la vera statura 
e dignità dell’uomo che tutta la cultura medievale viceversa affermava. 
Nel tentativo di liberare l’uomo dall’alienazione teocratica, gli intellettuali 
umanisti e rinascimentali si sono probabilmente sentiti giustificati nel passare 
dalla concezione dell’uomo come centro del cosmo, all’affermazione della 
sua autonomia totale e quindi staccata dal divino. Questo non è diventato 
subito una negazione di Dio, come sarà poi nell’ateismo moderno, ma un 
modo per separare Dio dalla vita degli uomini.

Se il Cristianesimo è amore all’uomo, come sottolinea Giussani, 
riconoscere Cristo fa risorgere questo amore al destino delle persone. Ma allora 
la cultura non è la proiezione sulla realtà di una perfezione predefinita, una 
manipolazione della realtà secondo le proprie immagini, come si pretendeva 
di fare nella prima fase della secolarizzazione, quando, parafrasando Eliot, si 
sognavano sistemi talmente perfetti da rendere inutile agli uomini l’essere 
buoni. La cultura è invece in funzione dell’essere, perché l’uomo quanto 
più si addentra nella realtà che non è sua e la assimila, tanto più diventa se 
stesso. Andare a fondo della propria identità allora vuol dire andare a fondo 

10 Luigi Giussani, La coscienza religiosa nell’uomo moderno. Note per cattolici “impegnati”, 
Jaca Book, Milano, 28-28.

11 Sull’inizio della secolarizzazione al tempo di Dante vedi A. Molteni, Il sorriso di Beatri-
ce, Biblioteca dell’Immagine-Centro culturale Augusto Del Noce, Pordenone, 2007.
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del dato, del dono che si è: è la vera oggettività, che non è quella astratta 
della scaltrezza, del denaro o della violenza oggi dominanti. Solo da questa 
coscienza rinnovata può dunque rinascere l’io, «l’unica realtà dell’universo 
che Dio non può realizzare da solo, ma solo grazie al nostro “sì”»12.

In un recente volume il cardinale Angelo Scola sostiene che la nostra non 
è un’epoca di crisi, che prelude al decadimento, bensì un’epoca di transizione 
e di travaglio, che prelude a una vita nuova13. In questo senso la domanda 
è se la religione sia già sconfitta in partenza o se possa «essere per l’uomo 
contemporaneo una risorsa per affrontare il travaglio o guardarlo con spirito 
di ad-ventura»14. Scola riprende l’analisi di Taylor sulla secolarizzazione in 
Occidente e i suoi tre livelli: separazione tra istituzioni e chiese; diminuzione 
della credenza e della pratica religiosa; idea della fede come opzione tra le 
altre15. In tale contesto il Cristianesimo deve essere testimoniato, secondo 
un corretto rapporto tra fede e cultura, perché «la fede giudaica e quella 
cristiana hanno inevitabilmente a che fare con le forme concrete con cui, 
anche nella società plurale di oggi, si vivono la nascita, la vita e la morte, 
l’amore e il dolore, il lavoro e il riposo e così via»16; si deve pertanto stare 
attenti a non cadere sia nel deduttivismo astratto sia nell’estrinsecismo, in 
cui la fede è un’aggiunta alla vita. «Il dovere della Chiesa - afferma Scola – 
consiste soprattutto nel proporre a ogni uomo e a tutta la famiglia umana 
l’avvenimento di Gesù Cristo, senza entrare in concorrenza o in contenzioso 
con nessuno, ma dando buona notizia (Evangelo) e rendendo disponibile a 
tutti un contributo di rigenerazione dell’umano, di cui la storia ha sempre 
bisogno. Il compito della chiesa in questo tornante di tempo si presenta 
particolarmente arduo, soprattutto nelle cosiddette “questioni miste”, per 
usare un’efficace espressione di Jacques Maritain. Quelle cioè in cui talune 
scelte pratiche mettono in campo termini molto delicati e spesso controversi, 
i principi stessi (penso a quelli relativi al matrimonio e alla famiglia, alla 
nascita e alla morte, alla giustizia sociale). L’insegnamento dei vescovi va 

12 Matteo Candido, Rendiconto, Book Sprint, 2017, 14.
13 Angelo Scola,  Poscristianesimo. Il malessere e le speranze dell’Occidente, Marsilio, Vene-

zia 2017
14 Ivi, 27.
15 Ivi, 28-30.
16 Ivi, 37.
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oltre i confini della Chiesa e, se liberamente assunto, può favorire un utile 
confronto per tutta la polis, indipendentemente dalle diverse mondo-visioni 
che la abitano»17.

In una società plurale come la nostra, i cristiani devono cercare di 
«lasciar trasparire nella loro vita la pienezza della verità dell’humanum che 
hanno gratuitamente ricevuto dalla rivelazione di Cristo Gesù e che, in forza 
del dono dello Spirito, offrono a tutti gli uomini e le donne di tutti i tempi». 
La sfida dunque è grande e «soltanto se la fede cristiana mostra di saper 
intercettare le domande più profonde delle donne e degli uomini di questo 
inizio di terzo millennio, offrendo loro una risposta convincente, potrà 
davvero incontrare i fedeli delle altre religioni e i cultori di mondovisioni 
agnostiche e atee e al tempo stesso evitare quell’irrilevanza culturale alla quale 
talune società occidentali sembrano averla frettolosamente condannata»18. 
Ma allora il sempre necessario rinnovamento della Chiesa «non va confuso 
con una inoffensiva riaffermazione di una generica teoria di valori. Piuttosto, 
esso si definisce come un radicale ritorno allo Sposo, a Cristo, al Suo corpo 
eucaristico e alla tradizione vivente»19.

Roberto Castenetto

17 Ivi, 40.
18 Ivi, 91.
19 Ivi, 115.
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Agostino Molteni 
L’altra secolarizzazione

… et sunt eunuchi, qui facti sunt ab hominibus
(Matteo 19, 12)

  

Si sa, ci sono varie teorie sulla secolarizzazione che qui non ci interessa 
discutere. Si può dire, in modo molto generale, che tutte le letture fatte sulla 
secolarizzazione affermano che questa coincide con l’evidenza che il mondo 
moderno non ha più alcun rapporto con la religione. Secondo la formula 
popolare, “non c’è più religione”. 

I risultati sono stati visti da alcuni come positivi e da altri, soprattutto tra 
i cattolici, come negativi, poiché questi ultimi sostengono che la costruzione 
di una società che non si sostiene su una religione, necessariamente fallisce, 
perché si costruisce contro l’uomo (De Lubac e le encicliche sociali del 
Magistero pontificio). 

Tuttavia, sembra che non si sia ancora pensato che c’è un’altra 
secolarizzazione, che ha prodotto in modo eclatante la moderna e che 
propriamente consiste nel fatto, riconosciuto solo da Péguy, che la 
secolarizzazione è un mondo che non ha più nessun legame con l’avvenimento-
pensiero di Cristo, giacché si sono inibite le possibilità umane dell’incontro 
con questo avvenimento-pensiero. 

Continuando in questa linea, vorremmo proporre l’ipotesi 
dell’esistenza di un’altra secolarizzazione, distinta da quella che abbiamo 
segnalato.
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I.
Originariamente, per secolarizzazione si intendeva nel 1600 il passaggio 

di beni ecclesiastici a possessori laici. La nostra ipotesi di lettura è che questa 
operazione è solo il ritorno del rimosso, cioè di un’altra secolarizzazione, che 
consiste nell’espropriazione di beni laici da parte della Forma Religione. 

Ci interessa, in questa definizione, il termine espropriazione. La forma 
religione è l’inclinazione psicopatologica che prende il pensiero quando 
inibisce e censura il pensiero sano, laico. “Laico” non è il non-prete (definizione 
clericale), ma é l’individuo che ha “autoritá di competenza e che giudica 
come un papa” (Péguy), urbi et orbi, sull’universo intero. Identifichiamo qui 
il pensiero laico con il pensiero anarchico nella accezione che segnala Péguy 
(L’anarchismo político), pensiero non causato, che non ha un’Archè-Causa 
che lo pre-determina (cfr Péguy, L’anarchismo político). Pensiero laico che 
coincide con la libertà del pensiero. Non parliamo qui, dunque, di libertà di 
pensiero, che è decadenza libertina, annoiata e malinconica. 

Libertà del pensiero che è proprietà dell’uomo laico. La libertà del 
pensiero che definisce il laico è libera di essere com-posta e di comporre, 
con qualsiasi partner-socio, una societas produttrice di benefici universali. 
Libertà laica del pensiero senza nessuna esclusione a priori, senza obiezioni 
antecedenti alla possibile partnership proposta da altri partners. Se Dio 
esistesse e decidesse di mostrarsi nella storia (è un problema suo!), il sano 
pensiero laico giudicherebbe – senza nessuna preclusione e dai suoi frutti – il 
contributo di questa rivelazione-partnership, se cioè sia conveniente o meno. 

L’altra secolarizzazione di cui parliamo è quindi la espropriazione del 
bene laico del pensiero, della libertà del pensiero. Espropriazione che data 
da sempre. È l’espropriazione di ciò che è proprietà del laico a favore del 
pensiero religioso, psicopatologico. È cioè inibizione del pensiero dell’uomo 
laico operata dall’homo religiosus. L’altra secolarizzazione è perciò il trionfo 
della religione e cioè espropriazione del bene laico della competenza 
dell’individuo, cioè della sua libertà del pensiero. L’altra secolarizzazione 
è prodotto religioso, causato, con tre sottospecie religiose ed è ciò che ora 
vogliamo mostrare. 

II. 
La causa della secolarizzazione è la Teoria Religione. “Dio” è il 

superamento del Padre (Freud), cioè superamento del partner. “Dio” è 
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così, psicopatologicamente, tutte le sue maiuscole: Infinito, Onnipotente, 
Onnisciente, Mistero, Sacro, Totalmente Altro, Ab-soluto, Grande (Islam), 
Invisibile, Trascendente, Più in là, Più in su, Dentro di noi, Senso della vita, 
Amore, Misericordia, Sommo Ente, Essere. 

Il “Dio religioso” è perciò tutto meno un partner, un socio, un alleato, 
un associato, un azionista, un co-operante che, come l’albero di evangelica 
memoria, si conosce dai frutti, cioè dalla sua capacità di generare capitali-
benefici con l’uomo laico, di associarlo produttivamente in una oeconomia 
salutis universale, “cattolica”. 

Il “Dio” della psicopatologica Forma Religione dimostra così di non 
essere capax hominis, incapace di associare l’uomo in una oeconomia salutis, 
in quanto è inimputabile per i suoi frutti. È un “Dio” impotente nel suo 
pre-supposto Potere ontologico, Potere inteso come sostantivo. È un “Dio” 
impotente di un reale potere inteso come verbo, cioè come capacità di porre 
atti giudicabili dai frutti. 

La Forma Religione è l’inibizione-sottomissione (“islamica”) del laico, 
che è fatto cosí eunuco della sua libertà del pensiero dall’impossibile partner, 
che è “Dio” ontologicamente Onnipotente, Infinito, Assoluto, Grande, 
ecc. “Dio” quindi espropria la libertà del pensiero della sua autorità di 
competenza, della sua capacità laica di com-porre con qualsiasi altro partner 
una società-cooperativa-amicizia del pensiero che sia giuridica (in quanto 
sanzione-giudizio) e economica (in quanto giudica i frutti-benefici).

La formula perfetta di questa psicipatologia religiosa espropriatrice 
della libertà del pensiero è quella “islamica” data da un Papa: “Signore non 
ti capisco. Tuttavia, anche se non ti capisco, mi consegno nelle tue mani”. 
Si afferma con questo la produzione in serie di eunuchi del pensiero, la 
produzione dell’impotenza totale del pensiero laico (qui sta l’origine reale 
del nichilismo). 

Se la sana tradizione ebreo-cristiana aveva affermato che l’uomo é 
capax Dei, capace di essere partner di una eventuale esistenza e rivelazione 
di Dio, l’altra secolarizzazione è esattamente l’affermazione contraria, che 
l’uomo è impotente, che è incapace di essere partner-socio di un Dio che 
a sua volta è incapace di essere partner conveniente dell’uomo, giacché il 
trionfo del “Dio religioso” impone la Teoria che questo Dio non è capax 
hominis. 

In questo senso l’altra secolarizzazione è l’inibizione religiosa di 
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qualsiasi possibile riconoscimento-giudizio compiuto dal sano pensiero laico 
del fatto che Cristo è Dio capax hominis, capace di com-porre con lui una 
societas reciprocamente conveniente e produttiva.

L’altra secolarizzazione, quindi, è la negazione di origine gnostica e 
doceta dell’oeconomia salutis, con cui la tradizione ebreo-cristiana definiva la 
incarnazione come admirabile commercium tra Dio e l’uomo, meraviglioso 
commercio produttore di ricchezza non solo per l’uomo ma per Dio stesso.

III. 
Questa espropriazione religiosa del bene laico della libertà del 

pensiero ( e della sua amicizia con altri, anche con la eventuale rivelazione 
di un Dio) si manifesta in tre sottospecie di pensieri tout fait, già fatti e cioè 
statici, senz’atto, ontologicamente religiosi, per nulla laici. Tre sottospecie del 
pensiero psicopatologicamente religioso che rappresentano tre espropriazioni 
del movimiento-avvenimento del pensiero (Péguy).

1. 
La prima sottospecie di pensiero tout fait e per questo psicopatologico, 

è quella dell’ontologia greca per cui “L’Essere è” (Parmenide). L’Essere è 
già fatto, presupposto, antecedente, precedente, e quindi non lavora, non 
ha bisogno di essere imputato-sanzionato per i suoi frutti. L’Essere è così 
inimputabile: è la dittatura (“islamica”) dell’inimputabilità giuridica dei 
frutti economici. Teoria che deriva da quella del “Dio religioso” che già in sé 
è Onnipotente, Infinito, Omnisciente, ecc., che non ha bisogno di lavorare, 
di produrre frutti guidicabili dalla sana autorità di competenza laica. 

La conseguenza è che il pensiero laico non può che sottomettersi 
islamicamente all’Essere che sancendo il trionfo dell’epi-stemologia greca, 
sapere superiore (epi), super-io che decreta la impotenza dell’eunuco, cioè 
della libertà del pensiero, dinnanzi alle Teorie-Idee parmenidee-platoniche-
aristoteliche già fatte e inimputabili.

2. 
Teorie religiose che continuano nella seconda sottospecie: “L’Istinto”. 

Dal “Dio” istintivo che ontologicamente ama, perdona, giacchè è 
istintivamente Amore e dall’animale ragionevole di Aristotele non si è ancora 
usciti. Istinto-legge naturale scritto nella natura di “Dio” e dell’uomo che già 
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non sono laici nella loro libertà del pensiero, bensí naturalmente religiosi, 
cioè obbligati “islamicamente” a essere religiosi (Deus et homo religiosus). 

Ne consegue che l’uomo, creatura fatta e non generata come partner-
socio, nascerebbe con l’istinto-senso religioso e le sue correlate esigenze 
ontologiche già fatte, naturalmente religiose. Dispositivo religioso che solo 
un “Dio” religioso, meccanismo sacro (deus ex machina) puó appagare, 
completare, saziare (è l’heideggeriano e psicopatologico “Solo un Dio ci può 
salvare”). 

E, siccome questo “Dio”, il Sacro, è amministrato esclusivamente 
dall’homo religiosus, ne consegue il trionfo del clericalismo religioso (che 
esclude il profano, il laico dichiarato come incompetente del Sacro). L’altra 
secolarizzazione si configura cosí come una clericalizzazione del pensiero 
laico. 

Questa Teoria dell’Istinto prosegue espropriando i sessi intesi come 
partners-soci produttori di benefici e fissando (si tratta propriamente di 
una fissazione!) la libertà del pensiero sulla Sessualitá ontologica: L’Uomo-
La Donna. Sessualitá ontologica inscritta e prescritta da cui proviene poi la 
fissazione psicopatologica del gender, di poter e dover cambiare Sessualità, 
ritorno del rimosso, boomerang che partito dall’ontologica legge naturale 
adesso si presenta solo come una variante di questa. Invano è stato detto 
da San Paolo: non est masculus, neque femina, giacché l’altro/a, in un sano 
pensiero laico, è giudicato come possibile partner produttore di benefici.

3. 
La terza e ultima sottospecie religiosa della secolarizzazione è il 

Corpo Innamorato, cioè il corpo ridotto docetisticamente a ente-oggetto 
biologico, con i suoi istinti già fatti etero o omo-sessuali. Corpo innamorato, 
cioè senza pensiero, senza libertà del pensiero, senza amicizia del pensiero. 
Corpo che si completa meccanicamente, come schiavo, cioè senza lavoro, 
nell’innamoramento, come inibizione alla libertà del pensiero laico che ora 
si fissa negli occhi innamorati, contemplazione di una attrazione che non 
perdona (il psicopatologico amor ch’a nullo amato amar perdona di Dante…), 
meccanica cosmica di gravitazione a due, il “solo tu” detto indifferentemente 
a Dio o all’innamorato/a. 

Il tutto unificato da una unica fissazione malinconica-barocca 
che riempe il vuoto di movimento (del “Dio religioso” e dell’uomo a sua 
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immagine e somiglianza religiosa!) con il nulla-nihil dell’eros-tanatos (Romeo 
e Giulietta e psicopatologie amorose-innamorose varie). 

Corpo secolarizzato, cioè inibito nella sua legge di movimento, il 
principio di piacere che è atto di pensiero che giudica (giuridicità) i frutti 
(economicità). Corpo eunuco, fissato nella contemplazione-innamoramento, 
nell’io-tu, corpo religiosamente reso impotente nella sua capacità-potere di 
lavoro di partnership, di associazione, di co-operazione. 

Ereditá nefasta e dominante oggigiorno del docetismo, che non nega 
semplicisticamente il corpo biologico di Gesù, bensí nega il suo pensiero, 
il pensiero che è la legge di movimento del suo corpo e che lo fa corpo di 
un uomo: il suo gusto-piacere di essere uomo, di procedere con giudizio di 
convenienza nel suo lavoro di incarnamento-encharnement (Péguy).

IV.
Ricapitolando. C’è un’altra secolarizzazione che ha prodotto la 

moderna, secolarizzazione che è da sempre e che è quella che produce la 
Forma Religione, che espropria il pensiero laico della sua libertà di com-
porre una società con altri partners. Siccome “Il Dio delle religioni” è tutto 
meno un partner, un socio, il pensiero dell’uomo è reso eunuco della sua 
capacità di essere partner, socio, amico di una possibile rivelazione di Dio 
(del Dio non religioso!) e cosí è reso impossibile lo stesso riconoscimiento 
dell’avvenimento ebreo-cristiano, cioè dell’alleanza del Padre con Israele e 
poi della relazione di partnerschip-comunione di Cristo con l’uomo. 

L’altra secolarizzazione è quindi la dichiarazione congiunta sia 
dell’impotenza del “Dio religioso” che non puó essere capax hominis, sia 
dell’impotenza dell’uomo che dinnanzi a questo “Dio religioso” è reso eunuco 
del suo potere di essere capax Dei. Infatti, la Forma Religione e il suo “Dio”, 
inteso come Infinito, Onnipotente, Assoluto, ecc., inibisce il potere laico del 
pensiero dal comporre una relazione-partnership con la possibile rivelazione 
di un Dio che, se esiste, è un problema suo nel mostrarsi conveniente per i 
suoi frutti nell’incontro con il pensiero laico. 

La secolarizzazione moderna è quindi come un movimento di ritorno 
di un’altra secolarizzazione, sotterranea, di antica data, cioè da sempre. 
L’illuminismo è stato un momento favorevole per una critica della Forma 
religione (in cui lo stesso cristianesimo è caduto). Tuttavia, l’Illuminismo non 
è stato sufficientemente radicale, non è andato ad attaccare e a smascherare la 
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radice ontologica della Forma Religione. Abbiamo cosí una secolarizzazione 
inconclusa da parte del sano pensiero laico, che non è riuscito a porre a tema 
compiutamente l’autorità laica dell’individuo che continua soggiacendo a 
un’ontologia religiosa. È infatti un’evidenza (vedere per credere il trionfo 
delle religioni oggigiorno) che la secolarizzazione moderna non ha intaccato 
il sostrato ontologico (psicopatologico) della Forma Religione (la lezione di 
Freud è stata banalmente liquidata come sospetta). 

Gli uomini moderni sono secolarizzati esattamente perché sono 
psicopatologicamente religiosi e questo impedisce loro di riconoscere un 
socio-partner, giacché le loro categorie sono religiosamente ontologiche. In 
questo senso, Péguy diceva che se è vero che i moderni sono i primi uomini 
“dopo Gesú senza Gesú” (secolarizzazione=scristianizzazione), diceva altresí 
che questo è stato causato dai religiosismi ontologici dominanti nella 
modernità. 

Religiosismi ontologici che non sono altro che un riflusso della 
gnosi. La secolarizzazione moderna, nella sua radice, pertanto non è 
semplicisticamente l’affermazione: “Dio se c’è, non c’entra” (Cornelio 
Fabbro), o come diceva Dostoievskij: “Se Dio non esiste tutto è permesso”. 
Questo laicismo debole e decadente non è infinitamente pericoloso sia per la 
libertá del pensiero laico che per Dio (che se volesse mostrarsi all’uomo per i 
suoi frutti di grazia cristiana convenienti sarebbe facilmente riconosciuto per 
un pensiero laico). Né, d’altra parte è infinitamente pericoloso un pensiero 
che considera la prassi nel suo senso=movimento reale, cioè prassein, come 
arte di fare affari (la lezione marxista non è stata sufficientemente compresa). 

Ciò che è infinitamente pericoloso per la libertà del pensiero laico 
di ogni uomo è la gnosi religiosa, che rende eunuchi-impotenti sia Dio che 
l’uomo, precisamente perché li rende impotenti della loro capacità di essere 
soci-partners di una possibile associazione e co-operazione, che è tutta da 
verificare nella storia. Fra gli stessi cristianisti moderni (Rémi Brague) si è 
sostituito l’incontro con l’avvenimento di Cristo con una religiosità su Gesú, 
su Dio, sulla grazia, cioè con “il senso religioso” e i suoi valori filantropici-
altruisti.

V.
Solo se la facciamo finita con “Dio”, con il “Dio religioso”, la finiremo 

con l’uomo religioso, con il suo ontologico e naturale (obbligato) senso 
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religioso che espropria il bene laico della libertà del pensiero. La finiremo 
con la secolarizzazione-espropriazione religiosa (clericale!).

A nostra conoscenza c’è stato solo un pensiero laico, ereditato da 
quello ebreo, quello di Cristo che l’ha fatta finita con “Dio”, giacché per 
lui esisteva solo il Padre che lavora con e in Gesù (Pater meus usque modo 
operatur, et ego operor: Giovanni 5, 17) per com-porre liberamente il suo 
pensiero economico con il pensiero laico-economico dell’uomo. Pensiero 
che vuole essere imputato laicamente, non religiosamente per i suoi frutti 
economici, per la sua produzione di ricchezza: ex fructu arbor agnoscitur 
(Matteo 12, 33). Pensiero che l’ha fatta finita con l’espropriazione del 
pensiero laico; al contrario, lo invita a associarsi in un lavoro in cui vige 
l’autorità di competenza laica dell’individuo (Quid autem et a vobis ipsis non 
judicatis quod justum est?: Luca 12, 57). Che l’ha fatta finita con gli schiavi 
di ontologie già fatte con i loro Istinti e Sessualitá predeterminati (…non est 
masculus, neque femina: san Paolo, Galati 6, 28). Che l’ha fatta finita con 
qualsiasi Innamoramento-Contemplazione di un “Dio” inimputabile: Jam 
non dicam vos servos: quia servus nescit quid faciat dominus ejus. Vos autem dixi 
amicos (Giovanni 15, 15). 

Un pensiero, quello di Gesú, che genera soci economicamente 
produttivi di una oeconomia salutis sana (Nemo est qui reliquerit domum, aut 
fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut filios, aut agros propter me 
et propter Evangelium, qui non accipiat centies tantum, nunc in tempore hoc: 
Marco 10, 29-30). 

Ma, da subito (“l’ultimo cristiano è morto in croce”: Nietzsche), c’è 
stato il cristicidio e nella stessa cristianità si é inventato il cristianesimo come 
vera religio, si è fatto fuori il pensiero laico di Cristo, il nous Christou (san Paolo, 
1 Co 2, 16) e così è cominciato da subito il mondo moderno che Cristo aveva 
contrastato nel suo nascere come diceva Péguy, e la secolarizzazione ha dilagato. 

L’unica soluzione alla secolarizzazione moderna e all’altra 
secolarizzazione è ritornare-iniziare a pensare con il pensiero laico-ebreo 
(giuridico-economico) di Cristo e così farla finita con la secolarizzazione 
religiosa (clericale), quella dei religiosismi che produce solo matti religiosi, 
eunuchi utili al Potere dominante diviso equamente, come diceva Péguy, tra 
due bande omologhe, quella dei laici-clericali e quella dei clericali-clericali, 
veri nemici del potere reale che è la libertà del pensiero sanamente laico.
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Roberto Castenetto, Gianluca Stocchi
Il mio ragazzo si chiama Margherita: 
la profezia di Pasolini in Salò.

In una intervista rilasciata a Stoccarda, il 26 ottobre 1975, a pochi 
giorni dalla sua morte, Pier Paolo Pasolini afferma:

«Adesso io ho fatto un film che non so bene perché l’ho fatto, che si 
chiama Salò o le 120 giornate di Sodoma, tratto da De Sade e ambientato nella 
Repubblica di Salò, che sono gli ultimi mesi di Mussolini, insomma, e non so 
bene perché l’ho fatto; adesso sto a vedere, capire perché l’ho fatto fra qualche 
mese, fra qualche anno. Fatto sta che qui il sesso è ancora usato, ma anziché 
essere usato, come nella trilogia della vita, come qualcosa di giocoso, di bello 
e di perduto, è usato come qualcosa di terribile, è diventato la metafora di 
quella che Marx chiama la mercificazione del corpo, l’alienazione del corpo. 
Quello che ha fatto Hitler brutalmente, cioè uccidendo, distruggendo i 
corpi, la civiltà consumistica l’ha fatto sul piano culturale, ma in realtà è la 
stessa cosa. Ecco allora in questo ultimo film c’è ancora sesso, c’è ancora una 
certa capacità di presa su un pubblico anche vasto, benché sia molto …. Il 
film sia molto più rigoroso, ma la funzione vera di questo film, nella mia 
storia e nella storia di questi cinque anni, sei anni di cinema italiano, ancora 
non lo so bene»20.

Pochi giorni dopo, a Stoccolma, in un’altra intervista dichiarava:
«Penso che sia la prima volta che faccio un film di cui non ho avuto 

un’idea. Era stato proposto a Sergio Citti e come sempre l’ho aiutato a 
scrivere la sceneggiatura. Ma man mano che andavamo avanti, Citti amava 
sempre di meno il film e io l’amavo sempre di più e l’ho amato soprattutto 

20 Nico Naldini, Pasolini una vita. Tamellini edizioni, Albaredo d’Adige 2014, 488.
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nel momento in cui mi è venuta l’idea di ambientarlo nel ‘45, durante gli 
ultimi mesi della Repubblica di Salò. D’altra parte Citti ha pensato a un 
altro soggetto e allora ha abbandonato definitivamente il progetto. E poiché 
del progetto m’ero innamorato io, l’ho finito io. Questo film, essendo tratto 
da de Sade, è imperniato sulla rappresentazione del sesso. Ma la cosa è 
cambiata rispetto ai tre ultimi film, a quella che io chiamo la “trilogia della 
vita”: Boccaccio (“Il Decameron”, ndr.), “I racconti di Canterbury” e “Il fiore 
delle mille e una notte”. In questo film il sesso non è altro che l’allegoria, 
la metafora della mercificazione dei corpi attuata dal potere. Penso che il 
consumismo manipoli e violenti i corpi né più né meno che il nazismo. Il 
mio film rappresenta questa coincidenza sinistra tra consumismo e nazismo. 
Ecco, non so se questo sarà capito dal pubblico perché il film si presenta in 
un modo enigmatico, quasi come una sacra rappresentazione, dove la parola 
sacra ha il senso latino anche di maledetta”21.

Le parole dello scrittore friulano possono risultare paradossali, per la 
dichiarazione di inconsapevolezza sui motivi che lo spinsero a girare Salò, 
ma per comprenderle occorre considerare il modo in cui Pasolini concepiva 
l’opera cinematografica: per lui un film non era la trasposizione di una serie 
di pensieri, bensì un’illuminazione o una serie di illuminazioni, in cui si 
manifestava la forma dell’opera. Nel caso di Salò poi c’era anche il fatto che 
il progetto era capitato nelle mani di Pasolini quasi per caso, come racconta 
Pupi Avati in una intervista in cui ricostruisce la genesi della sceneggiatura:

«La storia è questa: è l’epoca del grande successo dei film di ambiente 
storico in cui ci fose il pretesto di visualizzare anche scene a sfondo erotico-
sessuale, quindi dagli elevati progetti tipo Decameron o I racconti di 
Canterbury si è avuto tutto un seguito di cinema di serie B, il cosiddetto 
Boccaccianesimo. Enrico Lucherini, che era il capo ufficio stampa della Euro 
propose a Cesare Lanza, che era il presidente della Euro di occuparsi di De 
Sade, visto che tra l’altro allora De Sade era all’indice, e non si riusciva a 
trovarlo. Le centoventi giornate di Sodoma non c’erano in libreria. Io ne trovai 
una copia alla stazione, sottobanco. Era vietato dalla censura. Comprammo 
quel libro e lo leggemmo, io, Troisi e Masenza, destinando questo film a 
un regista che si chiamava De Sisti. Una volta iniziata la stesura della 

21 L’Espresso, 16 dicembre 2011
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sceneggiatura ci rendemmo conto che un film così, con delle situazioni 
così scabrose non sarebbe passato in censura. E De Sisti non andava bene 
come regista. A me venne in mente di proporre alla Euro di far leggere il 
copione a Sergio Citti. Cesare Lanza, che era amico di Pasolini, si incaricò 
di portarglielo per farlo avere a Sergio Citti. L’incontro avvenne al ristorante 
“Corsetti” dell’Eur e Pasolini si riservò di leggerlo. Lo lesse, non gli piacque, 
però si incuriosì perché non aveva mai letto Sade»22.

La sceneggiatura fu dunque riscritta da Pupi Avati, Pasolini e Citti nel 
corso del 1974: «Fra i tre, io divenni l’esperto – afferma sempre Pupi Avati -  
perché ero l’unico ad aver letto il romanzo. Incominciarono queste riunioni 
che durarono circa due mesi. Il procedimento era molto semplice: Pier 
Paolo dava abbondanti e chiare indicazioni, e poi io andavo a casa a scrivere. 
Mi presentavo dopo quattro o cinque giorni con venti o trenta cartelle, le 
leggevamo, le correggevamo e via di seguito»23.  

Nel frattempo però l’Euro chiuse e il progetto del film fu abbandonato. 
Dopo un po’ di tempo, fu sempre Pupi Avati a proporre a Pasolini di produrre 
lui stesso il film, dato che quest’ultimo aveva abbandonato il progetto di un 
film su San Paolo. Fu così recuperata la sceneggiatura e da quel momento 
al film lavorò solo Pasolini. Afferma ancora Pupi Avati: «… io ho avuto 
una sorta di premonizione, ecco, che quel film recasse una sorta di profezia 
negativa, e che io ne dovessi in qualche modo uscire. Era come affacciarsi 
verso un baratro dal quale io e Citti ci siamo ritirati, mentre Pasolini ne era 
attratto. Andava al di là di quello che avevo fatto fino allora. È forse il film 
che Pasolini ha scritto di meno, che ha più attinto ad altri mondi. In qualche 
modo l’ha subito. E non so se il fatto di averglielo consigliato, di avergli 
suggerito di riprenderlo in mano … non so se sia stato poi un bene, non lo 
so. Io le confesso che il film non l’ho mai visto per questa ragione»24.

Nella primavera del 1975, quando il lavoro non era ancora terminato, 
Pasolini sintetizzò così il contenuto del film: «[…] quattro potenti (un duca, 
un banchiere, un presidente di tribunale e un monsignore), ontologici e perciò 

22 Intervista a Pupi Avati. Genesi di una sceneggiatura, a cura di Alberto Sebastiani, in 
“Palazzo Sanvitale. Quadrimestrale di letteratura”, n. 5/2001, 118.

23 Intervista a Pupi Avati. Charles Baudelaire: edizione Mondadori, 1973, a cura di Dome-
nico Monetti, in “Segno cinema”, n. 134/2005, 21.

24 Intervista a Pupi Avati. Genesi di una sceneggiatura, 123.
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arbitrari, “riducono a cose” delle vittime umili. E ciò in una specie di sacra 
rappresentazione, che seguendo probabilmente quella che era l’intenzione di 
Sade, ha una specie di organizzazione formale dantesca. Un Antinferno e tre 
Gironi. La figura principale (di carattere metonimico) è l’accumulazione (dei 
crimini): ma anche l’iperbole (vorrei giungere ai limiti della sopportabilità»25. 
Roberto Chiesi lo ha definito «[…] il film più “inaccessibile”, più “difficile” 
dell’intera opera cinematografica pasoliniana»26.  Sempre secondo Chiesi, 
«Salò […] racconta sempre nella forma di un “mistero” e, in questo caso, 
con sottile discrezione, un aberrante itinerario di formazione, un processo di 
omologazione che si verifica sotto i nostri occhi e coinvolge alcuni personaggi 
secondari: i giovani che non vengono sterminati»27. Infatti, alla fine del film 
«una nuova gioventù di carnefici-spettatori, assuefatti alla prassi dell’abuso e 
della violenza, è pronta per il mondo futuro»28.

Come è stato notato da vari commentatori, nel film domina il numero 
quattro. Sono quattro le sezioni (Antinferno, Girone delle Manie, Girone 
della Merda, Girone del Sangue); quattro gli  uomini di potere (il duca, il 
monsignore, il presidente, il magistrato); quattro le meretrici che aizzano 
verbalmente i signori; quattro le schiere dei giovani subalterni; ecc.29. Anche 
questo elemento, che potrebbe significare simbolicamente il mondo e il 
potere che lo domina, contribuisce ad accrescere il “mistero” di Salò.  

Per comprendere meglio il messaggio contenuto nel film, sarebbe 
necessario innanzitutto ricostruire filologicamente la successione della varie 
sceneggiature, con le rispettive varianti, come iniziò a fare Alberto Sebastiani 
nel 2001, dato che ancora oggi si è incerti sul numero delle stesse30. La cosa 

25 De Sade e l’universo dei consumi, intervista a cura di Gideon Bachmann (2 maggio 
1975), in P.P. Pasolini, Il cinema in forma di poesia, a cura di Luciano De Giusti, Cine-
mazero, Pordenone 1979, 163-166.

26 Roberto Chiesi, I sommersi e i salvati nell’Inferno di Salò. Stazioni rituali di un crudele 
itinerario pedagogico, in “Poetiche. Rivista di letteratura”, Vol.8, n. 1 2006, 25.

27 Ivi, 28.
28 Ivi, 36.
29 Mario Soldati, “Dio! Dio, perché ci hai abbandonati?”, in Salò o le 120 giornate di 

Sodoma, a cura di Roberto Chiesi, Edizioni Cineteca di Bologna, 2015, 52; origina-
riamente in La Stampa, 30 gennaio 1976.

30 Alberto Sebastiani, Per le sceneggiature di Salò o le 120 giornate di Sodoma, in “Palazzo 
Sanvitale. Quadrimestrale di letteratura”, n. 5/2001, 111-116.
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più incredibile, poi, è che il copione “ufficiale”, pubblicato nei Meridiani 
Mondadori31, tratto direttamente dal film, contenga un errore clamoroso, 
proprio nella scena finale, in cui due giovani repubblichini si alzano dai 
rispettivi divani in cui sono seduti, per tentare un ballo insieme. A un certo 
punto uno dei due chiede: “Come si chiama il tuo ragazzo?”. E l’altro risponde: 
“Margherita”. Ebbene nel Meridiano il breve scambio verbale diventa: “Come 
si chiama la tua ragazza?”. “Margherita”. Non si tratta di un errore di stampa 
e gran parte dei saggi sul film riportano tale dizione. Così, ad esempio Marco 
Antonio Bazzocchi: «L’ultima battuta viene lasciata a due ragazzi che ballano al 
suono di una canzonetta degli anni quaranta: ”Come si chiama la tua ragazza?” 
“Margherita”. Il senso rimane sospeso. L’insopportabile visione delle torture 
si smonta, secondo il progetto di dosare serietà e impossibilità della serietà»32. 
Anche Serafino Murri, nel suo saggio dedicato espressamente a Salò, scrive che 
«mentre la carneficina finale si compie, due giovani collaborazionisti, sulle note 
della canzonetta Son tanto triste, con fare dolce e goffo e col fucile in spalla, 
accennano qualche passo di valzer: sono distratti, lontani dall’orrore, parlano 
del mondo fuori della villa, delle ragazze che li aspettano»33. Persino la versione 
francese del film, che è sottotitolata, recita: “C’est qui, ta petite amie?”.

Come spiegare tutto ciò? A dire il vero qualcuno si è accoro della 
difformità, in una discussione su Wikipedia, ad esempio, ma la cosa non è 
stata presa sul serio più di tanto e soprattutto la critica ha continuato nel 
riportare la dizione errata:

31 Pier Paolo Pasolini, Per il cinema, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2001, 2060.
32 Marco Antonio Bazzocchi, Pier Paolo Pasolini, Bruno Mondadori, Milano 1998, 

171. Ci sono altri casi di errata lettura di pagine letterarie anche celeberrime. Un esem-
pio si ha in Umberto Eco, il quale, riassumendo il famoso scontro verbale tra Cristoforo 
e don Rodrigo, nei libri della Biblioteca dell’Espresso, scrive che «Cristoforo, col piglio 
di chi sa ancora sostenere un duello, sia pure senza spada, leva in segno di minaccia la 
mano destra, mette la sinistra sull’anca, e con un piede avanti all’altro ...”. Invece il testo 
manzoniano recita: “ ... esclamò, dando indietro due passi, postandosi fieramente sul 
piede destro, mettendo la destra sull’anca, alzando la sinistra con l’indice teso ...». La 
postura di fra’ Cristoforo non è naturalmente casuale. Manzoni ha voluto far capire, al 
lettore attento, che fra’ Cristoforo, come l’uomo nuovo di San Paolo, non combatteva 
più con le armi umane, anche se la postura era quella dell’uomo vecchio

33 Serafino Murri, Pier Paolo Pasolini. Salò o le 120 giornate di Sodoma, Lindau, Torino 
2007, 33.
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«La fonte pasolini.net per la battuta finale riporta “Come si chiama 
la tua ragazza?” e così anche noi. Ma nel film la battuta è “Come si chiama 
il tuo ragazzo?”. […] Scusate ma l’avete mai visto il film? A me sembra che 
l’ultima battuta sia “ragazza” con la “a” e non ragazzo […] Qui c’è il film 
intero, dice chiaramente “Come si chiama il tuo ragazzo?” […] Ho rivisto 
la scena incriminata, e devo dire che effettivamente sembra dire “come 
si chiama il tuo ragazzo?”, ma potrebbe essere anche una pronuncia non 
del tutto chiara da parte dell’attore, in quanto la risposta “Margherita” è 
incongrua […] L’incongruenza c’è solo a fronte di un’analisi letterale, in 
realtà non c’è nulla che possa anche solo far considerare poco probabile che 
dica “il tuo ragazzo”. Visto che ascoltando l’audio risulta “il tuo ragazzo” 
direi che la cosa è tranquillamente risolta. […] Vedo che nel corso del tempo 
si continua a modificare ragazzo/ragazza, ascoltando l’audio secondo me 
dice “ragazzo” ma in alcune fonti vedo “ragazza”. Vista l’incertezza ho tolto 
provvisoriamente la frase […]».

Naturalmente l’errore di lettura o di ascolto ha compromesso anche 
l’interpretazione della scena. Roberto Carnero, pur non esplicitando 
la dizione, ha giustamente notato che: «l’epilogo del film è piuttosto 
misterioso. Dopo tutto l’orrore delle scene precedenti, esso si conclude con 
due ragazzi, collaborazionisti dei Signori, che accennano qualche passo di 
valzer sulle note di una canzone leggera. L’interpretazione può essere di due 
segni opposti. O Pasolini ha voluto rappresentare in loro una possibilità 
di speranza (la spensieratezza di una vita normale che resiste, nonostante 
tutto) oppure, al contrario, ha voluto stigmatizzare in questi due personaggi 
la vuota superficialità con cui, pur pensando ad altro, essi colpevolmente si 
fanno strumentalizzare dal potere, non ribellandosi alla situazione in cui si 
trovano. Del resto, deboli e sempre destinate alla sconfitta sono le proteste 
dei giovani nel film…»34. 

La prima opzione era stata scelta già nel 1976 da Gian Carlo Ferretti: 
«Salò riesce a esprimere pienamente la silenziosa potenza della sua implacabile 
condanna, nella razzia dell’”Antinferno” e soprattutto nel “Girone del 
sangue”, nella sequenza cioè, tanto più straziante quanto più muta, delle 

34 Roberto Carnero, Morire per le idee. Vita letteraria di Pier Paolo Pasolini, Bombiani, 
Milano 2010, 175.
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torture. Anche se ancora una volta, alla fine, nel “messaggio” dei due giovani 
guardiani (vittime essi stessi in fondo), si ripropone l’acuta contraddizione 
tra fiducia nel futuro dell’uomo, e regressione a una “innocenza” che riesce a 
salvarsi perfino nel profondo dell’”inferno” [...]»35.

Sulla stessa linea interpretativa, Filippo La Porta scrive che «l’unico 
barlume di umanità, entro Salò, si coglie verso il finale, nella scena in cui due 
giovani e un po’ ignari soldati repubblichini cambiano canale della radio e si 
mettono a ballare innocentemente tra loro ascoltando Sono tanto triste, una 
canzonetta in voga negli anni Quaranta»36. Precedentemente, Marco Antonio 
Bazzocchi aveva scritto che «il senso rimane sospeso. L’insopportabile visione 
delle torture si smonta, secondo il progetto di dosare serietà e impossibilità 
della serietà. Proprio in quest’ottica Pasolini aveva pensato di intitolare il 
film “Dadà”, pensando al suono “dudù” di una famosa canzonetta»37. Più 
recentemente Gabriella Pozzetto ha sostenuto che «anche il suo ultimo 

35 Gian Carlo Ferretti, Pasolini: l’universo orrendo, Editori Riuniti, Roma 1976, 109.
36 Filippo La Porta, Pasolini, Il Mulino, Bologna 2012, 138.
37 Marco Antonio Bazzocchi, Pier Paolo Pasolini, Bruno Mondadori, Milano 1998, 171.

Salò o le 120 giornate di Sodoma, scena del matrimonio del Duca, del Presidente e 
dell’Eccellenza.
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film così devastante perché limpido nel rappresentare la crudeltà del potere 
umano, che si sostituisce a quello di Dio, nel finale ha un ipotetico segno 
di sentimento sopravvissuto a tutta questa barbarie e in tutto quel male, e 
che sembra realizzare la possibilità del ritorno alla sacralità del passato, tanto 
auspicata dal poeta»38.

Anche secondo il già citato Serafino Murri Salò è «un testo 
ossessivamente curato nelle strategie narrative, crudo e secco nei contenuti, 
che non fa concessioni a niente e a nessuno, ma lscia apparire in controluce 
una certa tenerezza, gracile come una frase d’amore detta all’inferno. Un 
nome di ragazza pronunciato a fior di labbra, che apre per un istante, nella 
rabbia, il breve squarcio di una salvezza apocalittica: “Margherita”»39.

38 Gabriella Pozzetto, «Lo cerco dappertutto». Cristo nei film di Pasolini, Ancora, Milano 
2007, 150.

39 Pier Paolo Pasolini, 25. Si noti l’impossibilità concettuale che una «frase d’amore» possa 
essere detta all’inferno, che è il luogo dell’assenza di ogni amore. Evidentemente qui 
viene riproposta la lettura desanctiana del V canto dell’Inferno di Dante, quello di Paolo 
e Francesca, che però tradisce il senso del testo dantesco.

Salò o le 120 giornate di Sodoma, il Monsignore, in paramenti pagani, mentre celebra il 
matrimonio omosessuale multiplo.
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Luciana Capitolo, infine, si pone alcune domande, scrivendo che «la 
tensione del film all’improvviso si allenta. Scompaiono dalla vista i persecutori, 
le torture, i morti. Nella stanza risuona lieve il motivo Sono tanto triste. Due 
giovanissimi ragazzi, guardiani repubblichini, forse gli unici scampati alla 
morte, iniziano una danza. Poi un brevissimo dialogo fra i due: “Come si 
chiama la tua ragazza?”. “Margherita”. La danza, l’amore, come se di quel tragico 
vissuto non vi fosse più traccia. Una conclusione che sembra rimandare a un 
”altrove” e a un “dopo”. Quale il senso del finale dopo tanta tragica violenza? 
È l’indifferenza cinica di chi si è salvato e rifiuta ogni consapevolezza? Oppure 
Pasolini in quel vitalismo resistente vuole indicare un barlume di speranza? 
Forse amore, innocenza, vitalità, cinica indifferenza s’intersecano e insieme 
convivono. Perché il cuore umano è quel “guazzabuglio” che ognuno sa»40.

Non sembra che in questi commenti sia stato colto il significato della 
scena, che pare essere piuttosto quello di una acritica accettazione da parte dei 
due ragazzi della “mutazione antropologica” avvenuta nella villa dove sono 
stati rinchiusi i giovani da rieducare come ha intuito invece Roberto Chiesi 
nel saggio già citato. Una assuefazione all’omosessualismo e forse anche 
all’indifferenziazione sessuale, proiettata in un tempo successivo al fascismo, 
come suggerito anche dal cambio della musica che avviene nella radio. Scrive 
infatti Enrico Terrone che «nell’istante in cui la manopola della radio è stata 
girata, come se si trattasse di una macchina del tempo, la guerra è finita, 
la R.S.I. è caduta, il Presidente ha raggiunto i suoi amici in quello spazio 
spettrale della scelleratezza assoluta che il film mostra soltanto attraverso le 
lenti di un binocolo. Il fascismo si è dissolto, smaterializzato, vaporizzato. Ma 
non è svanito nel nulla. Il suo spirito aleggia ancora nella sala e veglia in stato 
aeriforme sulla stanza dei due giovani collaborazionisti, ormai assuefatti ad 
ogni abiezione e già proiettati in un futuro spaventosamente spensierato»41.

La scena finale del film sarebbe stata aggiunta all’ultimo momento da 
Pasolini, perché non risulta essere stata scritta in nessun copione. Secondo 
la testimonianza di Fiorella Infascelli, assistente alla regìa di Salò, addirittura 
sarebbe stata girata una scena diversa:

40 Luciana Capitolo, Pier Paolo Pasolini, Un giorno nei secoli tornerà aprile, Nova Delphi, 
Roma 2015, 219.

41 Enrico Terrone, The End, in “Segno cinema”, n. 134/2005, 38.



33

«A proposito del finale, la questione è un’altra. Pasolini voleva mettere 
sui titoli di coda, o forse sui titoli di testa …? No, mi pare proprio sui titoli 
di coda, una grande sequenza di danza. Che abbiamo effettivamente girato. 
Un ballo fra gli attori e i componenti della troupe, tutti insieme. Si vedeva lo 
stesso Pier Paolo che ballava con tutti. Tanto che siamo andati, me compresa, 
a prendere qualche lezione di ballo, perché Pasolini ci teneva tantissimo che 
ballassimo bene. Si trattava di un boogie-woogie fatto da tutti. Una cosa 
molto allegra. Mi ricordo Dante Ferretti che rideva come un matto. Se ci 
pensi non si trattava di una idea tipicamente pasoliniana, mescolare attori e 
la troupe. Ebbene, di questa scena è andata perduta ogni traccia. Non direi 
nemmeno che fa parte del materiale rubato (si riferisce al furto di alcuni 
negativi girati a Mantova e poi rigirati a Cinecittà per non cedere al ricatto 
dei ladri n.d.r.). Perché anche fosse, Pasolini l’avrebbe comunque rigirata, 
come fece con le torture. Io ho sempre chiesto dove fosse finita questa 
sequenza e nessuno ha mai saputo darmi una risposta»42.

42 Il mistero del boogie-woogie scomparso, a cura di Flavio De Bernardinis, in “Segno 
cinema”, n. 134/2005, 26. La scena del ballo della troupe si trova negli allegati per il 40° 

Salò o le 120 giornate di Sodoma, la scena del ballo finale dei due giovani repubblichini in 
abiti borghesi.
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Altri tentativi di lettura dell’ultimo film di Pasolini non sembrano 
cogliere l’importanza della scena finale. Nico Naldini, ad esempio, scrive nel 
2000:

«Nel film Salò, negli articoli che via via appaiono sul “Corriere della 
Sera”, ed infine in varie interviste, Pasolini precisa sempre meglio quella che 
è ormai una contestazione globale: il carattere apocalittico della sua protesta 
indirizzata simultaneamente su vari aspetti degradati della vita sociale e 
individuale. Per esempio la sessualità. La tolleranza che il nuovo potere ha 
esteso su di essa, l’ha resa triste, ossessiva, mentre la repressione, tutt’altro che 
sparita, continua in forme diverse da quelle tradizionali. I rapporti sessuali 
divenuti un obbligo sociale hanno fatto perdere al sesso ogni gioia. I giovani 
sono brutti, disperati, cattivi, sconfitti. Non solo, ma è fatale che questa 
degenerazione assuma un valore retroattivo. Se gli allegri ragazzi di vita 
sono diventati immondizia umana, vuol dire che anche in passato lo erano, 
Erano in realtà degli imbecilli, costretti ad essere adorabili: degli squallidi 
criminali, costretti ad essere dei simpatici malandrini; dei vili inetti, costretti 
ad essere santamente innocenti, Il crollo del presente implica anche il crollo 
del passato. “La città” conclude Pasolini “è un mucchio di insignificanti e 
ironiche rovine”»43.

Sulla stessa linea si pone il già nominato Roberto Cornero: 
«L’ultimo film, Salò o le 120 giornate di Sodoma, rappresenta il 

tentativo estremo di pronunciare, attraverso il cinema, un’accorata, terribile 
denuncia di quanto di irreparabile la moderna società dei consumi stava 
producendo in termini di distruzione di una cultura e di una identità 
nazionale. Quel “Potere” autoritario, violento, repressivo, classista e razzista 
di cui lo scrittore parla negli interventi giornalistici degli anni che vanno 
dal ’73 al ’75 ora prova  a raccontarlo attraverso una grande raffigurazione 
metaforica, quella del fascismo della Repubblica di Salò, un’ambientazione 
cronologica che funge da ‘correlativo oggettivo’ del nuovo fascismo, che per 
Pasolini è rappresentato dalla coeva società del benessere»44.

Stefania Rimini, che ha dedicato a Salò un’analisi più articolata, scrive 

anniversario del film della Cineteca di Bologna.
43 Nico Naldini, Mio cugino Pasolini, Bietti, Milano 2000, 93.
44 Roberto Cornero, Morire per le idee, 172-173.
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che «tutto il film è percorso da un brivido religioso, da un anelito di verità 
e giustizia che implica la disperata ricerca di Dio. Nonostante l’imposizione 
da parte dei padroni di non compiere alcun atto di fede, si manifesta nelle 
giovani vittime un bisogno di assoluto che sfocia nella drammatica apostrofe 
“Dio, Dio, perché ci hai abbandonato?», urlata da una ragazza immersa, 
come le altre, in una tinozza di escrementi. L’urgenza di un dialogo con il 
Signore e l’esplicita identificazione dei prigionieri con la figura di Cristo 
crocifisso conferiscono a tutto il film il senso di un’impossibile parabola si 
salvezza, mentre il dolore lancinante di quella interpellazione continua a 
pretendere almeno l’eco di una risposta»45.

Andrea Panizzi, a sua volta, sottolinea che: 
«Anche Salò, ultimo film del regista, altro non è che la colossale 

trasposizione del dramma della Passione nell’era del neocapitalismo, L’urlo 
“Dio, perché ci hai abbandonati”, emesso da una delle vittime dell’orrenda 
brutalità dei carnefici, rievoca l’urlo di Cristo sulla croce nel momento 
immediatamente precedente la sua morte. Uno dei significati dichiarati 
è proprio la condanna del razionalismo illuministico, da cui la scelta del 
Marchese De Sade: “Questo meraviglioso provocatore […] ha dissacrato non 
solo ciò che l’Illuminismo dissacrava, ma l’Illuminismo stesso, attraverso 
l’uso aberrante e mostruoso della sua razionalità”»46.

Un elemento chiave del film pare essere il regolamento imposto alle 
giovani vittime della villa, con le sue due principali prescrizioni: divieto di 
ogni forma di preghiera e di unione fra uomo e donna; ovvero ateismo e 
indifferenziazione sessuale.

In questo senso può essere interessante chiedersi quali siano i rapporti 
tra Salò e il romanzo cui Pasolini lavorava negli ultimi anni di vita: Petrolio. 
Nel romanzo non c’è solo la mercificazione del sesso, notata da tutti, ma 
anche la metamorfosi del maschile nel femminile e viceversa, secondo una 
visione gnostica della trasfomazione sessuale, come è stato notato: 

«Diventare donne, da uomini che si era: questa è la suprema, la 
perfetta, la decisiva metamorfosi. È la porta stretta che deve imboccare 

45 Stefania Rimini, La ferita e l’assenza. Performance del sacrificio nella drammaturgia di 
Pasolini, Bonanno, Roma 2006, 320.

46 Andrea Panizzi, P.P. Pasolini. Futuro nostro contemporaneo, De Ferrari, Genova 2014, 
166.
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qualunque processo di iniziazione veramente efficace. In Petrolio, l’ordine 
degli avvenimenti può sembrare a volte ingarbugliato, ma dal punto di 
vista dell’iniziazione e delle presa di possesso della realtà essi si incastrano 
perfettamente, sono una la conseguenza dell’altro. Tutto diventa più 
chiaro dal momento in cui noi accettiamo di leggere quest’opera finale di 
Pasolini, in tutti i sensi un testamento, come un rito anziché un romanzo. 
Se la metamorfosi sessuale completa l’iniziazione, questa a sua volta deve 
condurre al suo scopo supremo, che non è un concetto astratto, ma una 
visione. Nella visione accade come un incendio purificatore, o l’estrazione di 
un’essenza, e la realtà si mostra libera da scorie, per quella che è. Ed è proprio 
per questo motivo che l’iniziato può dire di sé che è nato una seconda volta, 
perché in effetti è un mondo nuovo, incomparabilmente più vero di quello 
in cui era sempre vissuto, quello che adesso ha raggiunto per non tornare più 
indietro»47.

Eppure Petrolio non è Salò, come afferma Giuseppe Conti Calabrese 
perché «nell’ultimo romanzo Pasolini ci conduce nel suo universo erotico»48, 
mentre non è così nel film. Qui è piuttosto protagonista la morte, come 
sottolinea Paola Dalla Torre:

«Il tema della morte è uno degli argomenti che attraversano tutta la 
filmografia pasoliniana, dall’inizio della sua carriera alla fine. È un segno 
importante, perché ci permette di sottolineare un aspetto del suo cinema: 
una forte vena nichilista, una tendenza verso il nulla. Se nei primi film essa 
era mitigata da una ricerca del sacro, ancora presente nella realtà, diventerà 
sempre più preponderante, fino a quell’elegia della morte e del nulla che sarà 
Salò.[…] è l’affermazione di una disumanizzazione del cinema pasoliniano, 
rappresenta una sorta di suicidio del suo cinema (e, in un gioco terribile di 
specchi, anche la sua vita finisce tragicamente»49.

A conclusione di questa breve analisi si può dire che l’ultimo film 
di Pasolini continua a rimanere un enigma per gli studiosi e per il grande 
pubblico, che a dire il vero non ha avuto molte possibilità di vederlo. Si sa 
che ogni opera d’arte continua a parlarci attraverso il tempo e non esaurisce 

47 Emanuele Trevi, Qualcosa di scritto, Adriano Salani Editore, Milano 2012, 160.
48 Giuseppe Conti Calabrese, Pasolini e il sacro, Jaca Book, Milano 1994, 135.
49 Paola Dalla Torre, Il cinema di Pasolini: dall’umanesimo al nichilismo, in “Studium” 

5/2015, 691.
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mai il proprio potere comunicativo, ma in questo caso è come se mancasse 
completamente la chiave di lettura. Certamente il film dice in modo 
angosciante e quasi definitivo la mercificazione di ogni cosa, compresi i corpi 
umani, operata da quello che Pasolini chiamava “il nuovo potere”50, secondo 
l’interpretazione marxiana data dall’autore stesso in varie interviste, ma ci 
si rende conto che ciò non basta. C’è dell’altro nell’opera, tanto che essa si 
sarebbe dovuta inserire in una nuova trilogia, di cui il progettato film Teo-
porno-kolossal, rimasto solo in nuce, per la morte dell’autore, sarebbe stata 
la seconda parte. Evidentemente Pasolini sentiva di dover dire agli uomini 
del suo tempo qualcosa di urgente, che ruotava attorno alla questione della 
sessualità. Aveva capito che lì si giocava una partita fondamentale per l’uomo 
del nostro tempo. E forse la battuta finale di Salò, inserita all’ultimo momento 
nella lavorazione del film, costituisce una chiave per entrare in quello che 
Pasolini vedeva o prevedeva. A tale proposito Serafino Murri scrive:

«Religione, sessualità e morte, gli elementi che strutturano l’intimità 
individuale, subiscono continui attentati dissacranti, che rompono qualsiasi 
logica di ruolo secondo il disegno del superuomo sadiano di possedere 
“dall’esterno” il punto di vista dell’individuo padroneggiandone le emozioni. 
Il colpo di grazia alla dignità personale è nell’abolizione dell’ultima differenza 
biologica, quella sessuale (riferimento ironico alla retorica della “parità dei 
diritti” sessantottina nello stato di illibertà sociale): lo testimonia la selva di 
deretani senza volto in gara per essere uccisi nella sequenza 22. L’indifferenza 
tra gli oggetti dello stupro è una delle chiavi di volta del film: l’analità che 
pervade Salò, oltre al senso metaforico del disprezzo di sé, della volgarità 
e dell’abbassamento culturale imposto dalla società dei consumi ai suoi 
spettatori, nella profanazione con cui omologa l’elemento maschile a quello 
femminile, chiude definitivamente il circolo della reificazione corporale delle 
vittime»51.

Significativamente nei primissimi commenti al film, Giovanni 
Testori e Cesare Musatti avevano parlato di assenza di sesso nell’opera, il 

50 Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, 1975: «Chi ha manipolato e radicalmente (antro-
pologicamente) mutato le grandi masse contadine e operaie italiane è un nuovo potere 
che mi è difficile definire: ma di cui sono certo che è il più violento e totalitario che ci 
sia mai stato: esso cambia la natura della gente, entra nel più profondo delle coscienze».

51 Pier Paolo Pasolini, 114-115.
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primo, e di sesso non ancora nato il secondo52. Scrive Musatti che «siamo in 
quella fase che Freud qualificava come fallica, ma non genitale, pregenitale 
ancora. Oppure regrediti allo stadio in cui il bambino non conosce ancora 
la differente costituzione dei sessi: come nella scena della scelta del più bel 
sedere, dove fanciulle ed efebi, mescolati insieme, sono veduti di schiena, 
nudi, in ginocchio, con le gambe strette, in modo che non si distinguano 
i maschi dalle femmine, garantendo così, come il film dice, “l’imparzialità 
della giuria”. Questa immaturità è confermata dal fatto che nel film non vi 
è conclusione. C’è sì una melanconica scena finale (anch’essa omosessuale) 
di due ragazzi che ballano, ma non conclusione vera: al modo stesso di 
quanto nella realtà avviene in ogni forma di sessualità perversa, o deviata 
nell’oggetto»53.

È interessante notare che negli stessi anni in cui Pasolini maturava la 
propria idea sul nuovo potere che mercifica il sesso, un grande filosofo come 
Augusto Del Noce scriveva cose simili in un articolo denominato “L’erotismo 
alla conquista della società”54. Del Noce in quello scritto ricordava il primo 
autore in cui fu delineato il programma della rivoluzione sessuale iniziata 
negli anni sessanta del Novecento, ovvero Wilhem Reich, il quale già negli 
anni trenta scriveva che una ragazza vergine a diciotto anni doveva essere 
considerata una vergogna e che ciò di cui una adolescente aveva bisogno 
era «di una camera tranquilla, di antifecondativi adatti, e di un amico 
capace di fare all’amore, che abbia cioè una struttura sessuo-affermativa; 
di genitori comprensivi e di un ambiente sociale affermatore del sesso»55.  
Per Reich la famiglia monogamica tradizionale era l’istituto repressivo per 

52 Cesare Musatti, Il Salò di Pasolini regno della perversione, in “Cinema Nuovo”, n. 239, 
gennaio-febbraio 1976, pp. 21-23.

53 Ivi, 23.
54 Augusto Del Noce, L’erotismo alla conquista della società, in A.A.V.V., Via libera alla 

pornografia?, Vallecchi, Firenze 1970, 9-48, ora in Augusto Del Noce, Rivoluzione, Ri-
sorgimento, Tradizione. Scritti su “L’Europa” (e altri inediti), a cura di F. Mercadante, A. 
Tarantino, B. Casadei, Giuffré editore, Milano 1993, 61-95. Un’agile presentazione 
del pensiero di Augusto Del Noce in Matteo Candido, Sfogliando Del Noce, in Qua-
derni del Centro culturale “Augusto Del Noce”, n. 1, Pordenone 2006, 9-55 e, dello 
stesso autore, Con gli occhi di Del Noce. Antologia filosofica, Editrice Leonardo-Centro 
culturale “Augusto Del Noce”, Udine-Pordenone, 2011.

55 L’erotismo, 66.
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eccellenza e doveva essere abolita assieme a ogni ordine metaempirico e 
oggettivo di verità, o meglio conseguentemente alla distruzione di questo. 
Quella sessuale e non quella economica era dunque la vera rivoluzione, che 
realizzava e completava quella marxista. Questa sarà nel dopoguerra anche 
la posizione del surrealismo, che partito da Sade incontra Reich e insegue la 
rivoluzione totale. Ma, come scrive Del Noce a conclusione del suo saggio, 
il risultato è che «il totalitarismo, visto nel suo carattere di fenomeno nuovo, 
irreducibile alle forme passate di tirannide, nasce appunto dalla corruzione 
della democrazia; cioè dalla concessione, che, per una falsa idea della 
libertà, le democrazie fanno alle pressioni dell’irrazionale»56. Non è forse 
questa anche la posizione di Pasolini sul nuovo totalitarismo? Non a caso 
Del Noce, proprio a metà degli anni settanta, condivise molti dei giudizi 
di Pasolini sulla società opulenta e sulla perdita del sacro, fino a definirlo 
paradossalmente uno dei pochi pensatori cattolici del suo tempo. Riferendosi 
a un suoi articolo apparso sul Corriere della Sera (“Il vuoto del potere in 
Italia”), Del Noce scrisse che «occorre riconoscere che nessuno come lui ha 
inteso il carattere della contestazione e dei suoi strascichi: “Rivoluzione del 
sì” a una nuova classe di “potere reale”, asservente il potere dei politici che 
neppure si sono accorti della sua realtà, emersa dopo il ’60. Nel senso che 
l’opera distruttiva che essa continua a compiere è rivolta a togliere gli ostacoli 
all’instaurazione di questa nuova élite, la più priva di ideali e per ciò stesso, la 
più oppressiva. Nel riguardo di tale opera, la distinzione tra i giovani “neri” e 
i giovani “rossi” è del tutto secondaria, come egli ha ben visto. Ma c’è di più. 
Ha anche inteso come questo “nuovo totalitarismo” che si avanza rassomigli, 

56 Ivi, 95.
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più che al Comunismo o al Nazismo, a un Fascismo diventato totalitario, 
o violentemente totalizzato sotto la maschera della permissività, come egli 
preferisce dire»57.

57 Augusto Del Noce, Il ribelle incompiuto, Il Tempo, 15 febbraio 1975. Ha scritto Mas-
simo Borghesi, in Tracce, n. 8, settembre 2007: «A metà degli anni 70 il pensatore che 
valorizza l’analisi pasoliniana, sulla “svolta antropologica” in Italia e sul ruolo del ’68 
in tale trasformazione, è un intellettuale cattolico di primo piano, anche lui in qualche 
modo “solitario”: Augusto Del Noce. Si tratta di un incontro ideale tra due voci criti-
che, che fuoriescono dai luoghi comuni della dialettica destra-sinistra. Corrisponden-
temente a ciò Del Noce trovava nel Pasolini “corsaro” non solo il lucido e implacabile 
diagnostico della società dei consumi, ma anche l’analista impagabile di come la destra 
- l’insieme di quei poteri forti che, negli anni 60, mal sopportavano la tutela democri-
stiana - si fosse servita della sinistra per espandere il proprio potere. Il ’68 diviene qui, 
per entrambi, un passaggio cruciale. […] Le “ragioni” di Pasolini trovavano il suo punto 
di forza nella sua analisi del ’68. Da essa appare come «la contestazione ha esercitato 
una funzione mediatrice per il passaggio della borghesia al suo stadio ultimo: quello in 
cui nega il puritanesimo delle sue origini e, insieme, unisce al rifiuto del Comunismo 
quello del cristianesimo; o per meglio dire, nei riguardi del cristianesimo rende palese 
quel rifiuto che prima era dissimulato. Nell’apparente estremismo questa rivoluzione è 
stata nettamente intraborghese» (“1968. I figli del potere”, Il Sabato, 13 febbraio 1988). 
Nata dall’intento di criticare e superare il modello della società borghese, la rivolta del 
’68 procede alla consumazione del momento positivo che la muove. Il suo risultato è 
il borghese allo stato puro. «Dal contestatore si è passati al “bocconiano” se con questo 
termine si vuol intendere il giovane che accetta il nuovo tipo di società, e si prepara, 
spesso con una rigorosa disciplina di studi, a farvi carriera, senza discuterla nei suoi 
principi»(ivi). L’analisi di Pasolini è pertanto, dal punto di vista di Del Noce, perfetta. 
Con alcuni limiti, però. L’opposizione pasoliniana alla società dei consumi è svolta a 
partire da un passato che, secondo lo stesso Pasolini, non può tornare, dall’ethos di quel 
mondo contadino che la società industriale ha travolto definitivamente. Egli diviene il 
“ribelle incompiuto”, l’utopista del passato la cui voce può essere tranquillamente taci-
tata da quel potere che viene criticato. Al contrario «c’è un positivo a cui Pasolini giunge 
attraverso il Marxismo e che però deve essere separato dal suo laicismo originario» (“Le 
magnifiche sorti? Tutta roba da buttare”, Il Sabato, 25 novembre 1975). Questo positi-
vo - la valorizzazione di una dimensione antropologica segnata dalla gratuità - chiarisce 
come «egli incontri il pensiero cattolico a partire dal Marxismo» (“Le magnifiche sor-
ti?…”, op. cit).Un incontro condiviso da Del Noce il quale, dopo l’89, ne intravedeva 
le condizioni di attuazione. Come scriveva su Il Sabato il 1 aprile 1989: «Ora il venir 
meno dei principi ideali del Marxismo è, a mio giudizio, fatto irreversibile. Tuttavia, una 
scelta è possibile al Comunismo italiano: o la subordinazione alla borghesia, il risolversi 
cioè in un momento della sua storia, quello del passaggio dal vecchio al nuovo dominio 
capitalistico, o cercare invece di salvare la sua critica alla borghesia attraverso una rigo-
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Non sappiamo se Pasolini conoscesse gli scritti di Del Noce, ma 
certamente ci fu una convergenza di giudizi tra i due, sia pur provenendo 
essi da percorsi diversi. In Del Noce abbiamo un rigoroso percorso filosofico 
che svela le premesse dell’idea egemone di modernità proprio nel pensiero 
libertino del Seicento, contrapposta all’idea cattolica di modernità, che da 
Cartesio e Pascal, attraverso Vico, arriva a Rosmini58, mentre in Pasolini 
abbiamo una sofferta e contraddittoria esperienza di vita e arte, che lo ha 
portato a capire e denunciare la natura del nuovo potere59, ribadita ancora 
pochi giorni prima della morte:

«In Italia è avvenuta una rivoluzione ed è la prima nella storia 
italiana, perché i grandi Paesi capitalistici hanno avuto almeno quattro 
o cinque rivoluzioni che hanno avuto la funzione di unificare il Paese. 
Penso all’unificazione monarchica, alla rivoluzione luterana riformistica, 
alla rivoluzione francese borghese e alla prima rivoluzione industriale. 
L’Italia invece ha avuto per la prima volta la rivoluzione della seconda 
industrializzazione, cioè del consumismo, e questo ha cambiato radicalmente 
la cultura italiana in senso antropologico. Prima la differenza tra operaio e 
borghese era come tra due razze, adesso questa differenza non c’è già quasi 
più. E la cultura che più è stata distrutta è stata la cultura contadina, che 
allora era cattolica. Quindi il Vaticano non ha più alle spalle questa enorme 
massa di contadini cattolici. Le chiese sono vuote, i seminari sono vuoti, 
se lei viene a Roma non vede più file di seminaristi che camminano per 
la città e nelle ultime due elezioni c’è stato un trionfo del voto laico. E 
anche i marxisti sono stati cambiati antropologicamente dalla rivoluzione 
consumistica perché vivono in altro modo, in un’altra qualità di vita, in altri 

rosa autocritica, in cui non abbia paura di incontrare lo sviluppo, del pensiero sociale 
cristiano. Dobbiamo certo renderci conto delle ripugnanze psicologiche fortissime che 
tale compito incontra nella parte comunista; ma la scelta opposta, che si concreta nell’al-
ternativa, importa anche la perdita di quel che il Marxismo ha di vero».

58 Per l’analisi dell’idea di modernità in Augusto Del Noce vedi Massimo Borghesi, Au-
gusto Del Noce. La legittimazione critica del moderno, Marietti 1820, Genova-Milano 
2001.

59 Per un’analisi del contraddittorio percorso pasoliniano, letto alla luce dei tentativi di 
arruolare lo scrittore a destra o a sinistra, un  vedi il recente volume di Nicola Mirenzi, 
Pasolini contro Pasolini, Lindau, Torino 2016.
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modelli culturali e sono stati cambiati anche ideologicamente»60.
Per Del Noce però Pasolini è un “ribelle incompiuto”, perché si è 

opposto con coraggio alla secolarizzazione, ma non ha veramente criticato 
le ragioni per cui questo fenomeno ha potuto prodursi, ed è rimasto così 
un ribelle entro il sistema. Occorre però dire che forse la scelta di accettare 
un film sul libro di De Sade nacque proprio dall’intuizione che l’esito 
della modernità fosse il ritorno al pensiero libertino, perché, come ha più 
volte notato Del Noce, «la nuova borghesia illuminista intendeva andare 
da Marx a Diderot; ma ci si può fermare a Diderot o non si deve invece, 
imboccata questa via, procedere verso Sade?»61. In altre parole Pasolini non 
aveva la formazione filosofica per ricostruire gli errori della modernità, ma 
aveva quella che lui stesso chiamava “illuminazione” e che gli permetteva di 
cogliere aspetti della realtà che altri non coglievano.

Pasolini era anche cosciente della propria situazione esistenziale e visse 
nel nostro tempo un travaglio simile a quello di Dante, autore cui spesso 
ha fatto riferimento, anche in Salò. Solo che, a differenza di Dante, non 
ebbe la sua Beatrice e non poté andare oltre l’inferno. Significativamente 
Mario Soldati scrisse su La Stampa, il 30 gennaio 1976, che in Salò «si tratta 
del mistero della nostra esistenza». Quel mistero che fece dire a Pasolini nel 
finale di Teorema: «Io sono pieno di una domanda a cui non so rispondere». 
Come molti hanno testimoniato, lo scrittore di Casarsa visse per tutta la 
sua esistenza una drammatica ricerca di Dio, senza trovare mai interlocutori 
all’altezza della sua domanda, come scrisse lui stesso, il 27 dicembre 1964, a 
don Giovanni Rossi, presidente di Pro Civitate Christiana di Assisi:

«Sono bloccato, caro don Giovanni, in un modo che solo la Grazia 
potrebbe sciogliere. La mia volontà e l’altrui sono impotenti. E questo posso 
dirlo solo oggettivandomi e guardandomi dal suo punto di vista. Forse perché 
io sono da sempre caduto da cavallo: non sono mai stato spavaldamente in 
sella (come molti potenti della vita, o molti miseri peccatori): sono caduto 
da sempre, e un mio piede è rimasto impigliato nella staffa, così che la mia 
corsa non è una cavalcata, ma un essere trascinato via, con il corpo che sbatte 
sulla polvere e sulle pietre. Non posso né risalire sul cavallo degli Ebrei e dei 

60 L’Espresso, 16 dicembre 2011.
61 L’erotismo, 81.
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Gentili, né cascare per sempre sulla terra di Dio»62.
Il più grande educatore del Novecento, Luigi Giussani, pochi giorni 

prima della morte di Pasolini aveva iniziato a scrivergli una lettera, perché da 
tempo desiderava incontrarlo. «Il leader di CL – come ha scritto il filosofo 
Massimo Borghesi – era colpito dalla “critica pasoliniana all’omologazione, 
alla distruzione del popolo ad opera di un nuovo potere, conservatore e 
dissacrante ad un tempo, per il quale l’unico Dio era la merce, il consumo 
come forma di vita”63. «Pasolini diverrà per Giussani – scrive sempre Borghesi 
– il paradigma di un dramma, quello di un uomo cresciuto nella tradizione 
cattolica, ricevuta dalla madre, abbandonata perché non confortata 
dall’esperienza di un nuovo incontro»64. Giussani stimava sinceramente 
Pasolini. Ma allo stesso tempo gli appariva incompiuto, come ad Augusto 
Del Noce. Per Giussani, Pasolini è uno che «la tradizione cristiana genuina» 
l’aveva scritta nel corpo, «avendola succhiata dal seno di sua madre». Il guaio 
è stato che Pasolini «ha incontrato un gruppo di persone che si ponevano 
contro la società di allora» e ha «cercato una strada sbagliata: ha detto che 
la verità non c’è – meglio che la verità non si sa cosa sia –. Ma lentamente, 
nella sua vita si è sentito riecheggiare quello che diceva sua madre sulla vita, 
sulla verità e sulla strada da battere. Se avesse incontrato uno con la nostra 
passione, se fosse venuto ad un gesto della nostra comunità, soprattutto a 
certi momenti, Pasolini avrebbe pianto»65.

62 Citato da Fabio Pierangeli, «Nemico della realtà mai!». Significato di un inserto, in 
“Studium”, 5/2015, 652. La ricerca di Dio da parte di Pier Paolo Pasolini è testimoniata 
da Oriana Fallaci, Pasolini un uomo scomodo, Rizzoli, Milano 2015, 57: «… ho sempre 
saputo che invocavi la morte come altri invocano Dio, che agognavi il tuo assassinio 
come altri agognano il Paradiso. Eri così religioso, tu che tu ti presentavi come ateo. 
Avevi un tale bisogno di assoluto, tu che ci ossessionavi con la parola umanità. Solo fi-
nendo con la testa spaccata e il corpo straziato potevi spengere la tua angoscia e appagare 
la tua sete di libertà».

63 Massimo Borghesi, Don Giussani e l’incontro con Pasolini e Testori, «Il sussidiario.net», 
4 novembre 2014.

64 Ivi
65 Alberto Savorana, Vita di Don Giussani, Rizzoli, Milano 2013, p. 537.
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SCHEDE
A cura di Matteo Candido

1. Augusto Del Noce e la rivoluzione sessuale
Prescindo da quello che intendeva Pasolini nel suo film Salò in merito 

alla mentalità sessuale oggi in auge. Mi richiamo invece a Del Noce che di 
tale mentalità ha ricercato le origini e i fondamenti filosofici.

Egli ne ha scritto più volte. In modo esteso nel 1970 in un’opera 
collettiva Via libera alla pornografia con il contributo L’erotismo alla conquista 
della società (ora pubblicato anche in Rivoluzione Risorgimento Rivoluzione, 
Giuffrè-1993). Diversi anni fa, quindi, ma ne indica gli elementi di fondo 
che si sarebbero manifestati in seguito in pienezza, anche nella teoria del 
“gender”. Egli li ha visti in un libro Rivoluzione sessuale pubblicato nel 
1930, in cui c’è il perché delle proposte avanzate in seguito sino a quella del 
matrimonio degli omosessuali. 

Del Noce non concorda con le interpretazioni correnti sulla sessualità 
emergente, fatte anche da teologi, mostrando nell’autore del libro citato, 
lo psicologo austriaco Wilhelm Reich, eterodosso rispetto all’indirizzo 
psicoanalitico ufficiale, morto dimenticato in un penitenziario americano 
nel 1957, condannato dall’allora morale americana”, ciò che veramente c’è in 
tanto cambiamento. Il Reich faceva parte di un movimento sorto ai tempi 
della rivoluzione sovietica, propugnandone un’altra che al posto di borghesia 
e proletariato, contrapponeva gli assertori della morale repressiva a quelli 
della libertà sessuale. La rivoluzione marxista sosteneva che un uomo nuovo 
ci sarebbe stato solo dopo i cambiamenti socio-economici, per Reich invece 
l’uomo nuovo sarebbe scaturito solo dal cambiamento dei costumi, dalla 
sostituzione della morale da repressiva in permissiva. 

«Attraverso l’assoluta, illimitata libertà sessuale, l’uomo si libererà 
dalle nevrosi e diventerà pienamente capace di lavoro e di iniziativa. La sua 
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struttura psichica sarà mutata e sarà altresì libero dalle tendenze militari e 
aggressive e dalle fantasie sadiche, tipiche - come l’esempio dello stesso Sade 
dimostrerebbe - dei repressi». Questa teoria fu condannata dalla psicanalisi 
ufficiale - che vede nella repressione degli distinti l’inizio della civiltà - e anche 
dal marxismo, per il quale essa era il segno estrema della decadenza borghese. 

Solo nel dopoguerra si ebbe un riavvicinamento, attraverso le 
avanguardie artistico-letterarie. Reich mostra che non sono possibili 
compromessi tra la morale tradizionale e la liberazione sessuale: «la 
concezione del desiderio sessuale inserito al servizio della procreazione è 
un mezzo di repressione della sessuologia conservatrice. Una concezione 
finalistica presuppone dei fini che devono essere necessariamente di ordine 
soprannaturale. Reintroduce un principio metafisico e perciò tradisce 
un pregiudizio religioso o mistico». La morale tradizionale «suppone un 
fondamento metafisico-trascendente, anzi soprannaturale, mentre quella 
libertina, negati questi fondamenti, deve vedere la piena esplicazione della 
vita nella libertà sessuale, posta come fine a se stessa, e quindi liberata 
dall’idea di riproduzione». Non essendoci nessun ordini di fini… «ogni 
traccia di cristianesimo o di fondamento dei valori di una realtà obiettiva 
[…] è cancellata».

Ciò che intralcia questa assoluta libertà è la famiglia, «l’istituto sociale 
repressivo per eccellenza […] la famiglia monogamica tradizionale». Che è 
«inseparabile dall’idea di tradizione, da un patrimonio di verità da tradere, 
da consegnare. L’abolizione di ogni ordine metempirico importa quindi 
che la famiglia venga dissolta, nessuna considerazione meramente sociologica 
può autorizzare il suo mantenimento». «Una ragazza che a diciott’anni sia 
ancora vergine deve essere condannata alla vergogna. Ciò di cui una ragazza 
ha bisogno è una camera tranquilla, di antifecondativi adatti, e di un amico 
capace di far all’amore, che abbia cioè una struttura sesso-affermativa, di 
genitori comprensivi e di un ambiente sociale affermatore del sesso». «Non 
si ha diritto di proibire al proprio partner altre relazioni sessuali durevoli, 
occorre piena libertà di scambio fra coppie di coniugi e libertà totale per 
le esperienze sessuali di gruppo. Nulla permette di criticare le unioni 
omosessuali, bisogna rimuovere i complessi atavici che portano a vedere 
nell’astinenza dal sesso un valore».

«La sequenza: famiglia-tradizione-ordine oggettivo di valori  e di fini, 
è stata da Reich colta perfettamente», ma le conseguenze e la diffusione a 
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livello sociale non derivarono però dal suo libro. Anche Marx e Freud le 
bloccarono, nell’immediato dopo guerra. Ma ciò che non avvenne nel ‘45, 
capitò nel ’68. La paura del comunismo aveva eretto nell’Occidente una diga, 
la cui parte notevole era costituita da cattolici, la morale e i costumi dei quali, 
però, erano tollerati per necessità. E il potere politico esercitato dai cattolici 
si cercava di controbilanciarlo con la cultura laicista. «Gli intellettuali più 
avversi al pensiero cristiano trovarono appoggio nei ‘movimenti che, con 
termine generico, si sogliono dire di avanguardia letteraria e artistica, e 
particolarmente  da quello che rappresenta nei suoi manifesti la coscienza 
filosofica: il surrealismo ...». 

Il surreailismo «non è un fenomeno meramente artistico» ma un 
«atteggiamento totale di vita, diretto a rappresentare la pienezza dell’idea 
rivoluzionaria, nel suo aspetto primo, per cui vuol essere frattura radicale col 
passato e cominciamento di una nuova storia. Definito perciò dall’intenzione 
di creare una nuova realtà, in cui l’umanità, recuperando quel che aveva 
proiettato fuori di sé nella creazione di Dio, raggiungerebbe la pienezza del 
suo potere; onde la fraseologia che a tale forma di pensiero è abituale, uomo 
totale, surrealtà, superumanità,ecc ...».

«Sotto questo riguardo il programma del surrealismo e del marxismo 
coincidono». Ma mentre per il marxismo il cangiamento dell’uomo sarà il 
riflesso della rivoluzione sociale e politica, per il surrealismo si tratta invece 
anzitutto di «rifare l’intelletto umano, in conseguenza del qual cangiamento 
si avrà, alla fine, la società degli uomini liberi. Dall’avvicinamento si passò 
alla rottura. Da Le surrealisme au service de la révolution del L'30, alla Rupture 
inaugural del L'47. L’intellettuale surrealista di spicco Henri Pastoureau 
sosteneva che l’avversario secolare a cui la pienezza della rivoluzione 
copernicana dovrebbe dare oggi il colpo di grazia è il sistema cristiano 
che si sarebbe costituito intorno all’anno mille, quando gli elementi che 
sopravvivevano dell’insegnamento greco-latino, delle tradizione celtiche 
e franche […] degli ebrei, della riflessione dei dottori della Chiesa […] si 
fusero in una lega abbastanza malleabile, perché San Tommaso d’Aquino, 
modellandola un po’ più tardi, potesse farne l’espressione più perfetta della 
dottrina allora e poi universale. Sinora questo vecchio quadro cristiano-
tomista ha saputo trasformarsi infinite volte, così da sopravvivere alla 
successiva scomparsa delle classi sfruttatrici. Non può esser rovesciato dal 
mutamento dei rapporti economici. La rivoluzione borghese e il capitalismo 
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hanno finito per accomodarsi in questa preesistente civiltà. Il pericolo di 
subire la stessa sorte pende oggi sul marxismo […]. Ritorniamo ai costumi 
- conclude il manifesto surrealista - oggetto delle nostre preoccupazioni più 
costanti; sarebbe assurdo contare solo sulla rivoluzione politica per mutarli 
[…] Questi teorici (i successori di Marx) non hanno mai denunciato la 
morale attuale se non quando, nel farlo, intravedevano un vantaggio politico 
immediato. Sade e Freud, al contrario, hanno aperto la strada. Qualunque 
sia la dottrina che deve succedere al cristianesimo, vediamo in Sade e Freud 
i precursori designati della sua etica».

E Andrè Breton, il maggior teorico del surrealismo, prima di morire, 
si espresse così: «Rovinare definitivamente l’abominevole nozione cristiana 
della caduta originale, dell’amore redentore, per sostituirgli con tutta 
certezza quella dell’unione divina dell’uomo e della donna […] Una morale 
basata sull’esaltazione del piacere spazzerà presto o tardi l’ignobile morale 
della sofferenza e della rassegnazione, mantenuta dagli imperialismi sociali 
e della Chiesa. Alla tirannia dell’uomo dovrà sostituirsi […] un regno della 
donna […]».

«Il partito di Sade, il surrealismo (e la avanguardia in genere), ritrovò, 
per un processo autonomo, l’idea del Reich sulla necessità di completare il 
marxismo con la nuova morale sessuale, al fine di ottenere il successo della 
rivoluzione totale, riservando come proprio compito l’azione sui costumi 
attraverso l’arte. E questo compito è stato puntualmente eseguito».

Se «rispetto all’arte dell’avanguardia del primo dopoguerra, qualche 
dubbio poteva sorgere (trovò espressione anche in opere notevoli) sul suo 
carattere ateo o, anche se inconsapevolmente, mistico; ma è indubbio che, 
dopo il suo sviluppo nel secondo dopoguerra, non trova più alcuna ragione 
di essere». 

Difatti il tipo di letteratura, di arte, di musica […] che si è realizzato 
nel mondo occidentale, sovverte tutti i canoni tradizionali, ha lo scopo 
rivoluzionario di sovvertire i criteri, i gusti comuni, di modificare la 
mentalità, di sovvertire le valutazioni su brutto e bello, ordine e disordine, 
legale e trasgressivo. È la nuova creazione, la surrealtà, quello che l’uomo, dal 
punto di vista intellettuale, si è ripreso di quello che aveva alienato creando 
Dio. E a livello di costumi e di leggi è in corso la formazione della stessa 
surrealtà, distruggendo il modo di vita precedente, negando ogni stabilità 
nei rapporti umani. E siamo alla teoria del gender: al tentativo di creare la 
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famiglia surreale, quella nuova, in mano all’uomo, con il potere di gestirla 
secondo i suoi capricci.

2. De Sade e i libertini
Comunemente «il termine di libertinismo evoca il pensiero di un 

puro momento della storia del costume, oggetto di aneddotica più che di 
considerazione storica in senso rigoroso; una libertà di pensiero assorbita 
dalla licenza di costume; un “nulla di vero” chiamato a giustificare un “tutto 
è permesso”; un generico ribellismo alla tradizione che per mancanza di 
qualsiasi fede ideale non trapassa in volontà rivoluzionaria, ma esaurisce 
la sua sconsacrazione nelle forme della scostumatezza e della bestemmia». 
Simile riduzione del libertinismo del Seicento non è più sostenibile dopo le 
ricerche di R. Pintard: Le libertinage èrudit dans la première moitié du XVII 
siécle, Boivin, 1943. Esso rappresenta il momento in cui l’umanesimo passò 
da alleato ad avversario del Cristianesimo. L’erudizione che fino allora era 
stata a fianco della fede, diventò sua sconsacrazione. L’umanesimo cristiano 
aveva avversato l’averroismo padovano della doppia verità, utilizzando 
pure lo scetticismo e contro il materialismo-ateismo usò anche l’arma della 
nuova scienza, ma venne soppiantato dall’umanesimo machiavelliano, 
che - nel periodo delle guerre di religione - non riconosceva nella storia 
nessuna razionalità. Per questo il sociale doveva essere guidato dalla “virtu” 
del Principe, passando sopra ad ogni morale. Negli eruditi libertini si suole 
vedere l’influsso di tre autori - Pomponazzi, Montaigne, Machiavelli - ma 
è da quest’ultimo che trova sostegno il loro materialismo-ateismo. La loro 
irreligione aristocratica la vivono alla corte del Principe, lontani dal popolo 
da essi disprezzato, puntando a liberare il Principe dagli scrupoli nella azione 
di governo: solo la sua volontà-abilità è da considerare la razionalità possibile, 
mancando nella storia ogni traccia di Provvidenza divina.

Gli anni della formazione del gruppo degli eruditi libertini, tra il 1615 
e il 1630, coincidono col periodo di formazione del pensiero di Cartesio. La 
critica di Cartesio colpì in pieno l’a-priori materialistico libertino, affermando 
l’impossibilità di dichiarare certo il mondo senza la previa certezza dell’io e 
di Dio; ma dando per scontata l’insignificanza della storia nella formazione 
e spiritualità umana, permise al libertinismo si riapparire più tardi, grazia 
a Bayle, sotto forma di illuminismo. Occorrerà allora aspettare Vico per 
un’adeguata critica.
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Nell’illuminismo ci furono due filoni, quello che utilizzò lo storicismo 
fino a Marx, e quello che da Sade si prolungò fino al Surrealismo. Nel suo 
romanzo Juliette - di cui Napoleone proibì la pubblicazione imprigionandone 
l’autore - l’eroina utilizza il sesso per distruggere la natura, ottenendo così 
qualcosa di nuovo nella realtà - il surreale - con l’inversione della normalità 
naturale, che è continuazione della vita, nella sua perversione o distruzione.

Mentre nel marxismo la natura viene superata in qualcosa di ulteriore 
- superiore, in Sade la natura è superata in un’ulteriorità che è distruzione. 
È quel decadentismo nichilistico, che non porta alla eliminazione per 
sfinimento o per debolezza, ma per esplicita intenzione; un nichilismo che è 
annullamento, non perché subito ma perché voluto.

Ma oltre a Sade - che attraversò diversi regimi (l’Ancien Régime, 
la Rivoluzione francese, l’impero napoleonico) grazie alla sua condizione 
sociale, trascorrendo però diversi anni nelle rispettive galere (era finito alla 
Bastiglia, condannato da Robespierre) dove raccontò in scritti (dopo averle 
vissute) le sue perversioni sessuali - in Francia si trovano altri scrittori che 
determinarono l’avvento della società permissiva, con quella deriva della 
sessualità, di cui il gender è corollario. Va ricordato soprattutto Charles 
Fourier, su cui Del Noce si fermò nel 1971 nell’articolo a società permissiva-
appunti per una critica, apparso su “L’Europa”, (ora anche in Augusto Del 
Noce, Fascismo e antifascismo, Leonardo,1995); dove, tra l’altro, troviamo 
questo giudizio: «Il futuro è imprevedibile; una rinascita religiosa è tutt’altro 
che da escludere. Forse basterebbe una parola della Chiesa; ed è del resto 
chiaro a tutti che la crisi morale dell’ultimo decennio dipende per gran parte 
dalla crisi e dal silenzio della Chiesa, e dall’involuzione neomodernista, 
assurda dal punto di vista sia religioso che filosofico, dei nuovi teologi che 
ricercano un accordo col mondo, scambiando per progresso quel che invece 
è un movimento di dissoluzione». Crisi e silenzio, cessati o arginati con 
Wojtyla e Ratzinger, e ora, con Bergoglio, riapparsi.

Il Fourier sosteneva che lasciando libere le passioni umane, queste 
si sarebbero riequilibrate da sole, sì che nella vita sociale sarebbe tornata la 
pace. E contro di lui Del Noce riporta un giudizio di Rosmini: «Nel sistema 
di Fourier, del pensatore dell’unione tra gli uomini attraverso la libertà della 
passioni o “attrazione passionata”, promettesi pubblica felicità; ma questa 
poscia finisce nella massima schiavitù. Perocché rimane qualche cos’altro o 
all’individuo o alla società umana, distrutta fino alle sue radici la libertà, 
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condannata con mite sentenza ad essere affogata nel bagno dolcissimo delle 
passioni?».

In tale articolo c’è anche una considerazione sul collegamento che ci 
sarebbe tra “società permissiva” e “stato etico”. La mentalità laica - seguita 
dai nuovi teologi - fa discendere lo “stato etico” da Hegel e soprattutto dal 
fascismo, sì che la democrazia dovrebbe sorgere separando etica e politica, 
riducendo i rapporti sociali a norme di comportamento, a regole di gioco, 
rispettate le quali ognuno potrebbe fare quello che vuole. Ma solo in una 
concezione immanetistica lo stato etico si risolve in una tirannia, o meglio 
in un totalitarismo, per nulla affatto nella concezione trascendente, dove è 
l’etica, inserita nella politica, a impedire che questa diventi oppressiva.

Nel non aver avvertito questo fu la tragedia della Democrazia Cristiana 
e del mondo cattolico in generale. E la Chiesa «cederà alla società permissiva 
sino a quando confonderà nella sua critica la forma immanentistica e quella 
trascendente dello stato etico. E lo sarà se continua a pensare che il processo 
storico dello svolgimento della sua idea debba portare ineluttabilmente 
all’affermazione della forma immanentistica». 

Anche qui riemerge l’idea di fondo del pensiero delnociano: il 
cattolicesimo è in crisi perché ha accettato la visione della storia, creata e 
imposta dal laicismo, una visione frutto della filosofia corrente, basata su un 
dogma indiscusso: che il corso e la maturazione del pensiero si ha solo nel 
passaggio dalla realtà trascendente (della religione e della metafisica) a quella 
immanente (della storia-storicismo e della scienza-scientismo).
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RECENSIONE

Alberto Savorana, Vita di don Giussani, Rizzoli, 2013
Attorno a don Luigi Giussani, e a ‘Gioventù Studentesca’ prima, e a 

‘Comunione e Liberazione’ poi, si sono dette tante cose, pro e contro, anche 
dentro la Chiesa. Ora con la pubblicazione del libro di Alberto Savorana 
Vita di don Giussani, di oltre 1200 pagine (Rizzoli, 2013), si è in grado di 
giungere ad una valutazione meno fantasiosa del suo pensiero e della sua 
azione.

Formatosi nel seminario ambrosiano, in quella ‘scuola di Venegono’ 
dei Carlo e Giovanni Colombo, Gaetano Corti, Enrico Galbiati… ne 
trasfuse lo spirito nell’ambito della scuola pubblica, dove notava un andazzo 
educativo cristiano stanco e sbiadito, e lasciando al Card. Giacomo Biffi, 
il compito di delinearne le coordinate teologiche in vari testi, di cui la 
trilogia pubblicata dalla EDC (2005) L’enigma dell’esistenza… della storia… 
dell’uomo costituisce forse la sintesi più esaustiva.

Nella dottrina teologica del Seminario milanese al centro c’è Cristo: 
origine, anima e scopo della vita individuale e comunitaria. E per il cristiano 
che ha un po’ di dimestichezza con il Nuovo Testamento tale posizione non 
può che costituire una cosa ovvia, e fa meraviglia che vescovi, religiosi, cristiani 
impegnati – ma non i Papi – ne abbiano prese le distanze o si opponessero. 
E se certe riserve possono ammettersi di fronte ad intemperanze  e rigidità 
giovanili – è tra i giovani che Giussani inizialmente si muove – non pare 
affatto giustificata la critica da molti fatta alla impostazione di fondo da lui 
data alla vita cristiana.

Se infatti il Cristo non è solo un uomo, ma anche il Verbo,  - e prima 
di tutto il Verbo - in cui e per cui e in vista di cui tutto è creato e sussiste –  le 
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conseguenze pratiche, per il cristiano, non possono essere che quelle tratte 
da Giussani.

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 indubbiamente 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 cristiano 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 disordine, 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 prospettiva 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 incontra 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.

Giussani ha detto e ha ripetuto questo.  E con la consequenzialità e 
‘cocciutaggine’ dei suoi giovani, ha centrato l’obiettivo.  E forse il passare 
all’azione, il rompere gli indugi, lo smuovere il torpore e la quiete dell’andazzo 
educativo comune… ha urtato l’establishement ecclesiastico, che, adagiato su 
comodi ‘otri vecchi’ li ha preferiti all’eccitazione vigorosa e del ‘vino nuovo’.

Matteo Candido






