
 

 

Nel Partito Democratico di Veltroni sembra riproporsi in forme nuove il tentativo di incontro tra 

marxisti (oggi ex-marxisti) e cattolici. Ho chiesto a Matteo Candido una analisi di tale tentativo, a 

partire dalla sua origine nel secondo dopoguerra. (Roberto Castenetto) 

 

 

Cattolici, marxisti e Partito Democratico 
 

di Matteo Candido 

 

 

Augusto Del Noce (ADN) vide nelle idee del giovane romano Franco Rodano un percorso efficace 

per superare l’impasse in cui si trovava il Cristianesimo a causa delle incrostazioni storiche che lo 

bloccavano. L’azione del marxismo appariva il mezzo efficace per strappargliele di dosso, dato che 

l’ateismo comunista non sembrava colpire direttamente la religione, ma la veste falsa che essa era 

venuta assumendo, a causa  dei legami con la borghesia. Era perciò un’alleanza richiesta anche 

dalla Fede.  

La pratica però fatta nella Resistenza e lo studio approfondito della  teoria marxiana portarono ADN 

a vedere quello che Rodano e compagni non videro. Certamente per mancanza di quel taglio 

filosofico di cui era fornito lo sguardo di ADN (secondo ADN, nel gruppo dei giovani della prima 

sinistra giovanile cattolica, l’unico che  era un po’ addentro nella filosofia era il piemontese Balbo, 

che poi, a differenza di Rodano, usci dal PCI). 

L’amicizia e la collaborazione con tanti comunisti della guerra partigiana avevano velato il loro 

pensiero e non facevano vedere quello che  effettivamente c’era sotto la praxis marxista. I marxisti 

cioè non erano mossi solo da anticlericalismo, che si sarebbe stemperato con il tempo e con 

l’azione, ma da un ateismo di fondo, che determinava decisioni e atti, in ogni situazione, nonostante 

le buone intenzioni del singolo che agiva. Vedevano nell’impegno e nella dedizione dei ‘compagni’, 

nella praxis comunista, una ‘carità cristiana implicita’, un amore vero per la gente, per i singoli, per 

la persona. (Amore che, forse, al di fuori della cerchia dei dirigenti, ci poteva anche essere). 

L’affetto per i compagni di lotta impediva di associarli  alla disumanità delle procedure. Ma nel 

Cristianesimo il centro della realtà sociale è la persona, nel Marxismo la società. Nel Cristianesimo 

la Società non può sacrificare la persona, nel Marxismo, sì. Nel Cristianesimo l’azione deve essere 

voluta e attuata, ma mai al punto da schiacciare l’individuo, nel Marxismo l’azione deve puntare al 

risultato passando sopra l’individuo. Per il Marxismo l’individuo in sé è negativo;  solo se è inserito 

nella società cessa di esserlo. Per il Cristianesimo l’individuo ha un valore di fondo e prima della 

società, perché è in contatto primario con Dio e, dopo, con la società, verso cui egli si sente 

obbligato, ma sempre in subordine al rapporto con Dio. Il rapporto con Dio che nel Cristiansimo è 

fondante e limita la prepotenza dello Stato, nel Marxismo tale rapporto è negativo, intralciando i 

rapporti con la società, visti come primari;  Dio va perciò combattuto in se stesso e tolto prima di 

tutto. Nel Cristianesimo Dio è il Valore che dà valore a tutti i valori individuali e sociali, nel 

Marxismo Dio è il Non-valore, che impedisce a tutti gli altri valori di esistere e di esplicarsi. 

 

E’ questa cecità sulla natura del marxismo che alimentava allora e alimenta ancora oggi le illusioni 

dei cattolici  di  sinistra, come è apparso anche  nelle ultime esperienze governative. 

 

Oggi però il marxismo è crollato e quindi sembrerebbe che questi ragionamenti non abbiano più 

senso. Se non per i ritardati, che si creano un avversario-fantasma, per dar consistenza alle loro 

battaglie. Ed è qui che si inserisce il discorso-Veltroni, che cerca di far piazza pulita di ogni 

discorso teorico, di gettarsi tutto sulle cose da fare, di tendere alla concordia, alla collaborazione, 

riassumendo quasi tutto il discorso politico in questioni di rettitudine e di buona volontà. Bisogna 



cioè badare ai fatti e farla finita con le ideologie, che sono in fondo chiacchiere e maschere o fumo 

che nascondono la realtà.  

In questa impostazione permane la vecchia veduta: si vede  nel secolarismo e nella società opulenta, 

la sconfitta del comunismo. In realtà il secolarismo con la sua veduta immanentistica  della vita e 

con la riduzione della ragione a strumentalità orizzontale, circoscritta cioè alla dimensione fisico-

umana delle cose -lo scientismo- non è nient’altro che un rovesciamento del marxismo, che 

permette di portare l’ateismo marxista alla dimensione estrema, al sociologismo.  Dove tutto è 

ridotto a merce, a utilità, a interessi individuali su sui non si può impostare che una collaborazione e 

una solidarietà effimera, di facciata e precaria, qualcosa di lontano le mille miglia da quella solidità 

che l’impegno politico richiede. 

 

Della giovane sinistra cattolica Balbo era il ‘filosofo’ e Rodano, il ‘politico’. Questi nello scambio-

confusione  tra praxis e caritas, è inciampato nel concetto di natura pura invalso fra i gesuiti 

molinisti nella Controriforma. Ed è questo concetto, anche se molto diluito e orecchiato, che orienta 

i nostri cattolici che oggi militano nella sinistra, come si evidenzia benissimo nelle problematiche 

sul divorzio, sull’aborto, sulla bioetica, sui dico… Che appaiono anche ragionevoli e riescono pure 

a convincere tanti, ma solo nel legame con quella natura pura che non trova posto per niente nel 

credo cattolico. 

 

Cosa dire, allora, della situazione politica attuale, che ci vede alle porte delle elezioni. I cattolici, 

non avendo più una casa propria -e questo lo si è voluto basandosi sulla idea pelagiana che in 

politica si può agire a prescindere dalla fede-  sono invisibili e impotenti ad ispirare cristianamente 

la politica. Il Centro sarebbe buono, ma quante beghe! E non so se potrà avere accoglienza nel 

secolarismo-libertinismo diffuso, che da troppo tempo dai cattolici è stato sottovalutato. Nel PDL 

indubbiamente c’è più consonanza con la dottrina della Chiesa -almeno nelle dichiarazioni, e ciò è 

importante ai fini giudiziari-. Nel PD c’è aria nuova, ma il fatto che sia stato imbarcato il laicismo 

viscerale di Pannella e Bonino non fa ben sperare sulla sorte dei valori etici in politica.  Ci si deve 

quindi rifare alla concretezza della coscienza, che deve essere esigente, giorno dopo giorno, 

candidato per candidato. 

 


