
SULLA  SCIA  DI  AUGUSTO  DEL  NOCE   (giovani e intellettuali)  
 
Gli scritti qui riprodotti furono stilati a commento dei 5 punti apparsi sul primo quaderno del ‘Centro Augusto 
Del Noce’ di Pordenone nel 2006 con il titolo ‘Sfogliando Del Noce’. Allora non furono pubblicati.  Qui  
vengono riprodotti  con qualche ritocco, per renderli meno dipendenti  dai testi cui si riferivano. Sarebbe però 
utile leggerli avendo sott’occhio quei punti, i cui titoli erano:  
1. I discorsi e i ragionamenti sono sempre fatti in base ad una scelta che li condiziona.  
2. Deficienza di fondo della mentalità moderna dominante.  
3. La cilecca filosofica del criticismo.  
4. La politica non si muove mai senza presupporre una filosofia.  
5. L’arte come strumento di rivoluzione ulteriore a quella politica.  
Allora mi proponevo di permettere un accesso alla vasta produzione delnociana attraverso alcuni snodi di un 
pensiero, tuttora poco conosciuto anche dai cattolici.  
 

**1. (I discorsi e i ragionamenti sono sempre fatti in base ad una scelta che li condiziona) 
Nato in una famiglia praticante e attivamente inserito  nella Parrocchia, mi accorgevo che in ambito sociale il 
cristiano ‘navigava’ in condizione di inferiorità. Il cristiano appariva il ‘buono’, il ‘comprensivo’, il ‘pacificatore’, 
il ‘caritativo’, ma non il ‘razionale’, in grado di  vedere la realtà vera. Cosa che invece era attribuita al ‘laico’, 
l’unico capace anche di affrontarla in modo efficace.  Ma una simile bontà, offuscante la percezione della 
verità, non mi andava giù, specie di fronte a quei laici irridenti la morale e la religione. Non mi riusciva però di 
trovare i modi che smascherassero il vuoto che intuivo nei discorsi blateranti contro l’Assoluto.  Fu il filosofo 
Del Noce che me li fornì, lui pure  in gioventù travagliato dallo stesso disagio. Il mio desiderio e auspicio è 
che ora ne usufruiscano pure altri,  parimenti angustiati o irretiti nella vulgata irreligiosa. 

Ma come avvicinare i giovani ad un filosofo, nel vivere frenetico e superficiale di oggi? Argomentazioni 
filosofiche non potrebbero apparir loro che un perditempo, o una seccatura! Oppure, se  impegnati 
nell’azione, l’attardarsi a pensare ‘in astratto’, potrebbero considerarlo un comprometterne lo svolgimento o il 
risultato!  

E’ vero. Ma non mi dire che  quando sei in azione, tu non pensi.  E proprio per non pregiudicarne lo 
svolgimento e il risultato. Tale conoscenza-consapevolezza tu ovviamente non la contesti, ma del pari non 
puoi contestare in essa la presenza di cognizioni fatte da altri prima di te e ‘in un modo astratto’. Sono esse 
che ti permettono, nell’attuare la tua azione, di poterla fare in modo spigliato e sicuro.  

Ma forse neppure questa conoscenza ‘previa’ e ‘astratta’ ti fa problema, essendo condizione per il tuo 
lavoro. Quelle invece che ti danno fastidio saranno di sicuro le considerazioni che riguardano ciò che esula 
dal tuo lavoro.  Perché mai -dici- una volta garantita la sicurezza fisica ed economica, ragionare e riflettere 
tanto? Sarebbe complicarsi l’esistenza.  Conviene vivere alla buona, risolvendo giorno dopo giorno quel che 
capita.   

Ma non credo però che al di là della battuta tu stesso non scorga il non senso di un tale atteggiamento. 
Per l’esecuzione del tuo lavoro, non ritieni sconveniente, verificare che quanto ti viene consegnato, sia 
fornito da uno che è davvero competente in materia. Ebbene,  in quello che proprio tocca la tua vita 
personale e sociale, tu dovresti procedere solo d’istinto o stando alla maggioranza o alle mode? Quante  
brutte sorprese abbiamo tutti patito, quando il nostro comportamento è stato ingenuo. E’ facile ingannarsi o 
essere ingannati, oggi.  Abbiamo bisogno dei consigli di chi è in grado di vedere in modo più approfondito 
nelle situazioni complesse. Possono essere anche dei giovani, che  ancora non inseriti organicamente negli 
ingranaggi socio-economici, vivono in spazi non  ancora compromessi o condizionanti, e  possono pensare e 
decidere con sincerità e schiettezza.  Ma soprattutto gli intellettuali. Non quelli ‘legati’ a società economiche 
o a strutture partitiche, ma che possono avere ancora quel distacco, che permette loro di vedere, parlare e 
decidere con coscienza retta e libertà effettiva.  Nel mio caso  questo intellettuale è stato Augusto Del Noce.  
Il cui pensiero -svolto fin dai banchi del liceo ai margini della mentalità dominante, in un’opera di coerenza 
estrema e senza sudditanze  e compromessi-  mi ha permesso di scorgere i fondamenti del vivere 
individuale e sociale. Egli me li ha mostrati percorrendo i meandri della storia e  analizzando le opere dei 
pensatori che hanno forgiato le mentalità in cui oggi viviamo.  Le conoscenze o i comportamenti che 
istintivamente utilizziamo, hanno radici lontane e profonde, e se le ignoriamo agiamo confusamente e senza 
costrutto. Egli queste radici le ha rintracciate nei pensatori del ‘600, discostandosi dalle interpretazioni che 
finora sono state accettate come dogmi.    

Egli invita a questa lontana conoscenza, come a ‘previa’, indispensabile condizione per capire e 
affrontare i  problemi d’oggi.  Al fondo della società d’oggi c’è un’ammissione che domina pensieri, gusti, 
azioni (almeno di quelli che determinano l’andazzo comune), questa: a ‘voler vivere oggi con coerenza 
bisogna fare a meno di Dio’. Questa idea è fatta passare come ovvia, la sola  valida  per non restare fuori 
dalla storia. Dio è presentato come il Non-Valore, di cui ci si dovrebbe liberare.  Ed è ciò che i mezzi 
d’informazione dominanti fanno passare, sono  i messaggi che i pensatori in auge diffondono, con parole e 



allettamenti a non finire. E di tali messaggi-idea Del Noce si è proposto di smascherare la gratuità, nonché 
l’assenza di fondamento.  

E’ sulla natura effettiva dell’uomo, che la mentalità corrente si contrappone  alla visione tradizionale 
religiosa. La visione cristiana dichiara che  l’uomo storico, presente nel mondo, non si trova più come 
apparve sulla terra alle origini, ma è purtroppo provvisto di una natura decaduta, in seguito ad una sua 
ribellione contro Chi l’ha  creato; tale condizione è stata poi  trasmessa per  via di generazione a tutti gli 
uomini.  Sicché tutto quello che l’uomo storico pensa e fa, risulta inficiato dalla condizione menomata 
ricevuta, e abbisogna di un aiuto superiore per riavvicinarsi alle condizioni iniziali. Lasciato a se stesso, egli 
non può che sragionare,  pasticciare e rovinare.  

La posizione atea sostiene invece che l’uomo si trova  in una condizione di normalità, come l’ha sempre 
avuta fin dall’inizio, con una natura puramente terrestre, in continua evoluzione e priva d’una apertura 
soprannaturale. In tale concezione è rifiutata sia la creazione di Dio sia la sopravvivenza dell’anima. E i vari 
guai che l’uomo incontra nella storia non sarebbero che un fatto fisiologico, necessario  per selezionare  e 
migliorare la specie.  

Non è chi non veda la divergenza che si può verificare  nell’attuazione pratica delle due posizioni: da una 
parte Dio, come significato e fonte vitale di tutto; dall’altra Dio come è il Non-valore, la negatività assoluta da 
cui l’uomo si deve emancipare, dopo che è stato espulso dal reale, teoricamente e praticamente. Della 
inconciliabilità delle due posizioni si deve prendere atto, dice Del Noce, e tale inconciliabilità si trasmette in 
ogni pensiero, ragionamento e azione. L’ateismo, presente nella posizione contraria al Cristianesimo, non 
può essere inteso, come pretendono tanti  intellettuali cattolici -e perfino teologi- come il purificatore di forme 
false di religione e di  idee inadeguate di Dio.  

L’impostazione atea non s’è però fermata al piano teorico, si è fatta anche azione concreta e nel secolo 
XX è divenuta attività politica ed organizzazione statale, con il comunismo in Russia. La politica impostata da 
Lenin, attuando la filosofia atea di Marx, si è diffusa in seguito a livello planetario, dando alla storia mondiale 
quel carattere unitario, mai prima avuto. Sicchè pretendere di  comprendere oggi la storia, senza partire dal 
terreno filosofico-ateo in cui è sorta, è condannarsi a restare alla superficie dei fatti e all’impossibilità di 
organizzare un’azione che ne contrasti validamente l’indirizzo e l’espansione. 

Però questa veduta di Del Noce sulla storia contemporanea, ora che il comunismo è crollato, sarebbe di 
fatto naufragata. Ma solo se si ritenesse, come dicono tanti,  che la società del benessere, che oggi domina 
l’Occidente, non sia la continuazione della comunista, e in un modo  ancora  più irreligioso, dato che nella 
società comunista era  conservata, pur nel rifiuto del soprannaturale, quella tensione religiosa, costituita 
dall’apertura verso un futuro, visto come liberazione definitiva delle ingiustizie sociali.  Nella società del 
benessere non c’è neanche  questa residua tensione, riducendo tutto al presente, all’interesse immediato, al 
piacere, in quel vivere mercantile di continua contrattazione, dove anche le persone sono ridotte a oggetti,  e 
ogni  comportamento a merce.  

Nelle due concezioni, la religiosa e la atea,  è il rapporto  che si istaura fra uomo e società che le fa 
inconciliabili. Quella atea, non riconoscendo il valore assoluto della persona né la centralità dell’uomo nella 
società, non può permettere che la struttura organizzata di essa (lo Stato) dipenda dai singoli, dalle loro  
decisioni, ritmi e tempi, che potrebbero comprometterne la stabilità. E non esita a ricorrere ai ripari che 
giungono fino alla eliminazione fisica  della persona. Nella visione religiosa l’importanza dell’organizzazione 
statale viene riconosciuta, però fino a che non schiaccia la persona; dallo Stato si aspetta anzi protezione e 
incentivazione, in un vivere comune, che  rispetti  la coscienza dei cittadini e la loro libertà, per 
salvaguardare le quali è disposta a  sopportare anche una certa precarietà sociale. 

A tanti cattolici  Del Noce ricorda la confusione che essi fanno tra ateismo e clericalismo, e ai laici non 
ancora laicisti, ribadisce l’insostenibilità di una condotta civico-politica basata  solo sull’autonomia morale, 
che  pur generosa e nobile, risulta inefficace contro un’azione organizzata come quella  marxista o 
consumista. Per contrastarla  in modo appropriato ed efficace occorre situarsi nel terreno originario che è 
loro proprio, religioso-filosofico, altrimenti si batte l’aria. 

La vita umana, con la sua struttura di fondo e nel suo punto di partenza, è già stabilita senza il mio 
intervento o consenso. Questo è un dato oggettivo, un presupposto, di cui la mia soggettività (coscienza e 
responsabilità, volontà e decisione) può solo prendere atto, senza potersene in alcun modo sbarazzare.  E’ 
anzi costretta a servirsene, sia che accetti o neghi questa realtà presupposta (e non è chi non veda che 
tanto gli inizi dell’umanità, quanto quelli del singolo essere, non solo restano avvolti in una nebbia profonda e 
impenetrabile, nonostante il progredire delle scienze, ma rivelino irrefutabilmente la mancanza più completa 
non solo dell’azione ma della semplice presenza della soggettività umana, che sorge solo in un secondo 
tempo – almeno dopo nove mesi-  quando già molte cose  sono avvenute prima, condizionandone pure 
l’apparizione). Non può non apparire sorprendente che nel considerare la realtà umana non ci si ponga 
criticamente il problema riguardante il ‘prima’ della nostra soggettività, quello cioè che precede 
concretamente e individualmente la consapevolezza dell’uomo. Quasi che ciò sia ininfluente su ciò che 
riguarda la presente natura dell’uomo e della società. Se si trattasse di natura allo stato ameboide, la si 
potrebbe modellare a piacimento secondo vari progetti, come si fa con la creta o la cera che aspetta la sua 
forma, a seconda che allo scultore aggrada. Ma chi ci dice che all’inizio ci sia il caos, l’informe, 



l’indifferenziato, l’indeterminato? Nelle costruzioni ‘scientifiche’ di paleontologia e di archeologia, c’è molta 
fantasia e immaginazione, legate dal dogma  dell’evoluzionismo.   Non ci sono prove scientifiche.  

L’altro dogma, quello biblico, sostiene invece che le cose all’inizio si trovano in tutt’altro modo. Che non 
c’è quell’indeterminazione-indifferenza ipotizzata dai laicisti -il caos, cioè- ma un ordinamento armonico e 
ordinato –vale a dire, il cosmo-.  Anche se poi  si è verificato, sempre agli inizi, uno sconquasso che ha 
intaccato un po’ tutta la realtà, compresa la soggettività dell’uomo. Due dogmi dunque, quello ateo e quello 
cristiano: quale scegliere, dato che neanche per quello biblico ci sono prove scientifiche?  

 
**2. (Deficienza di fonda della mentalità moderna dominante) 

Ammessa la visione biblica sulle origini, un’ombra grigia e devastante calerebbe sulle vedute e sui progetti 
avanzati dai laicisti e atei. E’ vero che questi non se ne impressionerebbero granché, non riconoscendo essi 
verità assolute, già fatte, con cui misurarsi;  ma solo realtà ancora da farsi, proiettate nel futuro, qualcosa di 
perfetto ma ancora da costruire, in un indefinito e ipotizzato avvenire, in cui le ingiustizie presenti saranno 
eliminate.  Si dovrebbe quindi solo stare in attesa, seguendo il cammino della storia. Ma che dire se sono 
proprio la società e la storia –una volta che si è passati a realizzare tali progetti- a presentare  
continuamente smentite senza appello? Gli esiti catastrofici del fascismo, del nazismo e del comunismo, 
attuazioni della mentalità laico-ateista lo  hanno evidenziato chiaramente e dolorosamente. E ora siamo al 
consumismo e alla società opulenta, espressioni del pari di tale mentalità anti-sopranatura. Con essa si  
ripresenta lo stesso panorama, con in prima fila l’interesse materiale, la comodità, il piacere – espressioni 
tutte del particulare, proprio dell’ atomismo sociale- divenuti valori supremi, cui sono sottomessi quelli morali, 
etici e politici,  i soli che possono tenere assieme una società. Nella società opulenta, consumistica, tutto è 
riportato sul piano mercantile, ridotto  a merce di scambio, a interesse individuale.  

L’esperienza, la storia, le realizzazioni sociali, i vantaggi pratici – gli unici argomenti che le visioni atee 
possono portare - le hanno sonoramente sconfessate. E sono costrette ad una posizione contro la loro 
visione progressista, che vieta di consacrare l’esistente. E sono lì a  difendere con ogni mezzo, ma al di fuori 
di ogni  verità, posizioni che permettono loro solo di restare al potere, essendo ormai tramontato il sol 
dell’avvenire.  

E la stessa argomentazione ‘dotta’ portata a mascherare il loro vuoto dottrinale, attraverso la 
storicizzazione del concetto di verità -una verità oggettiva e stabile non ci sarebbe, ma solo una che si 
farebbe un po’ alla volta evolvendosi con la storia-  è priva di fondamento. Infatti  non è vero che la storia 
mostri che il pensiero umano evolva escludendo come mitica l’apertura al trascendente e al religioso.  
Questo dice la cultura laicista e atea, ma bleffa: è contro la documentazione storica dire che l’intero sviluppo 
della filosofia moderna, da Cartesio in poi, si identifichi con un  processo cha va dalla trascendenza 
all’immanenza, eliminando il pensiero religioso, come è caratteristico solo dell’idealismo tedesco, 
dell’empirismo inglese e dell’illuminismo francese.  Più che sui testi, la dottrina laicista è costruita su 
interpretazioni guidate da preconcetti e da interessi, imposte dalla prepotenza di pochi,  e favorite 
dall’ignoranza dei più. 

Del Noce l’ha provato con rigorosità d’argomenti e dovizia di fatti. E di tale sua confutazione il giovane (lo 
studente in prima linea, specie quello di storia e di filosofia) e ogni pensatore, (cui è richiesto un doveroso 
sforzo di masticare anche un po’ di filosofia, nel senso di coerenza logica)  non possono far finta di niente, 
se in loro c’è onestà intellettuale. Specie quando si trovano di fronte ad impostazioni ed attuazioni – cui 
magari sono chiamati a collaborare- che si richiamano a visioni fantasiose che hanno condotto la società a 
disastri. Nella visione biblica non è compromessa sistematicamente la verità, come avviene 
necessariamente nella scelta ateistica. 
Si sa che nella fase adulta della vita, quando entriamo nella società, viviamo guidati da ciò che ha informato 
in gioventù la nostra mente e le nostre abitudini. Si è restii ad affrontare cose e concetti, di cui si avverte 
l’importanza, ma rispetto a cui ci si sente impreparati e incompetenti. Si è costretti, anche a malincuore, a 
convivere con l’esistente.  Ma lo sforzo di pensare e di cambiare, se non a tutti, va richiesto almeno ai 
giovani e agli intellettuali.  

Il sasso lanciato da Del Noce nello stagno della filosofia e della politica ha incrinato il dogma, 
acriticamente accettato dalla cultura dominante, secondo cui l’obbligata direzione della storia e della società 
nell’Epoca  Moderna, sarebbe la progressiva umanizzazione del pensiero come espulsione del Divino da 
ogni aspetto dalla realtà umana. Ma il sasso di Del Noce è come se non fosse stato scagliato, o fatto 
passare come cosa da niente, o come frutto di ritardate e astruse elucubrazioni astratte. Eppure la 
consistenza delle prove e il valore delle argomentazioni fornite da Del Noce sono state riconosciute dagli 
addetti a lavori  -vedi la testimonianza di Bobbio circa la sterminata conoscenza  di Del Noce già all’esame di 
maturità; oppure l’autorità di cui godeva a proposito del pensiero del ‘600-.  Del Noce sostiene che la 
comune presentazione del pensiero moderno è carente, ignora come stanno le cose, specie in filosofia:  
quella moderna non può essere spiegata e compresa –per lui- se non riconoscendo due direzioni, e non una 
sola.  Partite da Cartesio, si concludono l’una, attraverso la filosofia tedesca (Leibniz, Kant, Hegel…) nel 
marxismo e nel successivo sociologismo;  l’altra, nell’ontologismo, passando per la filosofia franco-italiana 
(Malebranche, Vico e Rosmini). Questa tesi non può più essere ignorata da chi si ritiene filosofo o  storico. E 



meraviglia assai che non si siano ancora abbozzati dei manuali scolastici, che mettano a confronto per tutti 
gli studenti liceali la duplicità del percorso che il pensiero filosofico moderno presenta.  Il problema ormai non 
è più culturale, ma di politica culturale. Non c’entra più la cultura ma la politica.  Non si tratta più di sapere, 
ma di poter sapere. Non di conoscere, ma di permettere di conoscere, di crearne le condizioni. O una 
politica che sia rispettosa della cultura, o una che non lo sia. Una volontà al servizio dell’intelligenza, o una 
che le si oppone. Una politica che intende adeguarsi alla verità o una no,  perchè in tale adeguazione 
intravede una diminuzione di potere e di influenza sociale. La chiusura alla verità e la negazione della libertà  
sono imputate dalla cultura dominante al pensiero aperto al soprannaturale. Del Noce dimostra invece che 
logica e storia dicono che esse sono il frutto di chi si chiude al trascendente religioso. 

Ed ora, seguendo Del Noce, qualcosa su Cartesio. Egli è considerato, e da teisti e dagli atei, come 
l’iniziatore del pensiero moderno. Ciò che è fontale nella filosofia di Cartesio, senza cui si perde o se ne 
deforma il pensiero, è il concetto di libertà. La libertà nell’uomo e la libertà in Dio. E’ da essa che occorre 
partire per capire l’uomo e concepire Iddio. In Dio necessità e indifferenza, intelligenza  e volontà, sapere e 
potere sono uno.  In Lui non c’è antecedenza o conseguenza, tutto è presente: l’insieme, le parti, lo scopo, i 
modi, gli strumenti. Il suo volere non deve sottostare al pensiero -non v’è costrizione, neppure logica- il suo 
pensiero non è coartato dal volere –non v’è arbitrarismo né prepotenza-. Ed è inutile attardarsi a cercare di 
capire come ciò possa essere: è il mistero di Dio. E lo sbaglio-deviazione, iniziatosi nel ’600, incominciò 
quando si volle sostituire la teologia con la filosofia, dimenticando l’avviso di Agostino: ‘tu cerchi in Dio 
ragioni,  io in Lui adoro il mistero’. 

Dio quando creò non agì a casaccio, ma neppure fu necessitato a farlo. Non ebbe bisogno del mondo, 
che non ne fu l’emanazione. La creazione fu un atto libero, ma di una libertà di cui a noi sfugge la natura 
misteriosa 

Ma che Dio abbia creato è un fatto. Avvenuto né per bisogno né per costrizione, ma per bontà, con 
l’espandersi fuori di sé, partecipandosi in un moto spontaneo ad altri. Ma a degli altri, che ancora non 
c’erano! Quindi dando esistenza a questi altri  -i vari ‘io’- nello stesso tempo che  entrava in comunione con 
loro. 

Cosa comunicò, cosa diede a questi ‘io’, che ancora non c’erano, e che con questo dono uscirono dal 
nulla e incominciarono ad essere? Consegnò la cosa più profonda che aveva, e che comprendeva tutto: la 
libertà. Quella prerogativa e capacità che avvertiamo in noi e che fanno di ognuno di noi un qualcosa di 
assoluto, di inviolabile e di incoercibile, non potendo nessuno entrare in noi senza il nostro permesso –
neanche Dio (la discrezione  di Dio!))- e senza possibilità per nessuno di piegarci interiormente se non siamo 
noi a farlo -neanche per Dio (il rispetto di Dio!)-.  

Ma come dare ciò che è incomunicabile, come partecipare alla creatura quello che è solo del Creatore? A 
una creatura che, tra l’altro, non è ancora costituita ma che sta configurandosi con il dono che le viene fatto? 
Costituendola, col darle  la possibilità di crescere nella libertà. La libertà in Dio non ha misura, confini, 
condizionamenti; la sua volontà non è avulsa dall’intelligenza, né l’intelligenza  condiziona la volontà, per lui 
pensare è la stessa cosa che volere. Non c’è in lui una verità precostituita a cui la sua volontà debba 
adeguarsi, o un ordine stabilito da seguire, ma è nel suo volere che  il vero e l’ordine si costituiscono, è il suo 
pensare che crea e ordina. Nell’uomo, essere limitato, questo non è possibile, non c’è indistinzione tra 
l’intelligenza e la volontà, perché egli trova già costituiti e posti davanti a sé la verità e l’ordine. E’ ciò che lo 
distingue da Dio, ciò che gli permette di esistere ‘fuori di lui’. La fusione tra intelligenza e volontà che 
nell’uomo ‘ontologicamente’ non c’è, egli l’ha da costruirsela ‘moralmente’ un po’ alla volta: è il regalo di Dio, 
di riprodurre in sé, per quanto possibile,  l’unità che c’è in Dio. L’imitazione sarà completa quando la sua 
volontà che, come in Dio è una potenza di capacità infinita, si uniformerà, nella libertà, all’intelligenza, che le 
comunica la verità e l’ordine già costituiti. Alla verità e all’ordine,  che l’uomo non può creare ma accettare, 
egli è chiamato ad uniformarsi, facendo tacere sensi e interessi. E fin che non c’è l’adeguazione del volere 
dell’uomo alla verità di Dio, la libertà che l’uomo crede di avere o che pretende di esigere, non è che un 
girare a vuoto e un creare sgorbi. In ogni caso,  un allontanarsi da quella  immedesimazione di sapere e 
volere, che costituisce il culmine di quella  libertà, che l’uomo è chiamato a  realizzare in sé come fine, come 
ripetizione  creata dell’ineffabile e infinita libertà increata.  

Chi scioccamente non accetta di essere creatura, e pretende di creare lui la verità e di stabilire lui 
l’ordine, (è ciò che dice il postulato-pretesa di tutta la filosofia laica moderna, e della politica che ne 
consegue) entra in contraddizione con se stesso, dato che l’esperienza personale, intima, dell’uomo, gli 
rivela –nell’ esperire interiore/metafisico del dubbio cartesiano- che la sua assolutezza, che è indipendenza 
rispetto alla natura, alla storia e alla società, scaturisce solo dalla dipendenza imprescindibile dall’Essere 
Supremo, colta in sé nel proprio io. Cessando questa dipendenza cade anche la assolutezza e autonomia 
che egli ha sulla natura. La libertà assoluta, che è adeguazione di intelletto e volontà, l’uomo la raggiunge 
solo in Dio, ed è ciò che la teologia medioevale chiama libertas maior  che va distinta da un’altra libertà –che 
la filosofia laica moderna, a differenza di Cartesio, ha rifiutato - la libertas minor.  Essa, detta anche  libero 
arbitrio, si percepisce in modo indiscutibile  nella nostra  esperienza interiore, è la possibilità di scegliere e di 
decidere senza costrizione interna. Tale libertà, detta pure potestas ad opposita, difesa solo dal pensiero 
cattolico, medioevale e moderno, mette l’uomo in condizione di scegliere fra diverse posizioni: il potere 



proprio della volontà di optare fra verità e beni parziali che si presentano, e di piegarsi ad uno piuttosto che 
ad un altro, in vista della Verità e del Bene assoluti. Questo decidersi per questo e non per quello, o di non 
decidersi affatto, è un potere che la volontà umana possiede. E’ la libertà propria della creatura, l’unica. E’ 
un potere reale, anche se limitato, di dirigere la nostra attenzione su quegli aspetti del reale su cui decidiamo 
fermarci. Concentrando in essi lo sguardo diamo il  via libera all’energia volitiva, che scaturisce dal fondo del 
nostro essere, che istintivamente porta al Bene e alla Felicità; un’energia che non è opera nostra ma che 
viene direttamente da Dio. In tal modo Dio viene come a sottomettersi alle nostre scelte, alla nostra libertà, 
agendo in quella direzione su cui abbiamo volto la nostra attenzione. La nostra scelta non è da poco, è 
decisiva, perché ‘spinge’ Dio a seguirci, a far fare a Lui concretamente quell’azione, che noi moralmente 
abbiamo scelto.  

 
**3. (La cilecca filosofica del criticismo kantiano) 

Nel suo libro ‘Riforma cattolica e filosofia moderna’, di 700 pagine, Del Noce ne dedica ben 250 alla 
soluzione  che lo storico-filosofo francese Jean Laporte  presenta riguardo al criticismo kantiano, premessa 
dell’idealismo tedesco. La magistrale conoscenza che aveva del ’600 permette a Del Noce si seguire con 
cognizioni di causa la ricerca portata avanti nella prima metà del ‘900 dal Laporte, che giunge allo 
smantellamento della poderosa critica alla Ragione (pura e pratica) fatta da Kant. Abbattimento del criticismo 
del tedesco Kant e rimessa in vigore di quanto sostenuto dagli avversari, il francese Malebranche e l’inglese  
Hume. 

L’atterramento del castello kantiano avviene attraverso la critica dei concetti di causa, di immanenza e di 
necessità. Vengono  tolti i fondamenti ad ogni legame o influsso oggettivo fra le cose, o fra il soggetto e 
l’oggetto, o fra la mente e l’idea, facendo svanire la pretesa creatività dell’io mentre opera o inventa  o 
pensa.  

Conclusione: non si può andare al di là della pura constatazione di continuità nel tempo e di permanenza 
nello spazio  a proposito dei fenomeni che percepiamo con i nostri sensi. Non siamo in grado di dire che 
questi fatti devono necessariamente avvenire;  che a una cosa, chiamata causa, debba seguire un’altra che 
si chiama effetto. Che fra le cose ci sia un legame necessario o  che una cosa possa  avere un influsso su di 
un’altra, non siamo in grado di dire.  E le verità che a noi paiono eterne, immutabili, non si può dire che  
necessariamente siano tali. A noi è dato solo constatare quello che ci appare. Non possiamo dire che ciò 
che accade sia necessario o contingente: tutte le verità sono verità di fatto, e non di diritto. Sono così, fino a 
prova contraria; ma tutto può accadere, tutto è possibile. Il pensiero si scopre così aperto a tutto ciò che 
capita, e non è condizionato neppure da strutture soggettive, come sosteneva Kant. Il cui criticismo, chiuso 
senza un perché,  ad un’altra possibilità ( il soprannaturale) risulta perciò  acritico. Diversamente dal 
criticismo di Pascal, che a questa possibilità é aperto.  Se non si è aperti al sopranaturale, alla Rivelazione, 
alla Scrittura, lungi dall’essere esaustivi, facciamo uso di un pensiero acritico, carente e inaffidabile. La 
completa posizione critica è quella dell’apertura all’esperienza totale, dell’empirismo senza aggettivi, ligio ai 
responsi della esperienza psicologica e logica, la cui formulazione rigorosa l’hanno data solo Malebranche e 
Hume, e nessun altro da allora. E le obiezioni  sollevate non hanno riguardo al merito, ma hanno altre 
motivazioni. Ma snobbare o ridicolizzare non è  confutare. 

L’empirismo radicale porta le argomentazioni decisive per eliminare la distinzione fra causare e creare -
solo chi crea può causare- e poco importa se nella formulazione datagli da Melebranche, tale empirismo 
radicale sia stato bollato come ‘miracolismo’: tutto sarebbe opera esclusiva di Dio, che interverrebbe di 
continuo in ogni singolo movimento della natura e dell’uomo. (Quasi che Dio, se è l’Essere infinito che è, non 
lo potesse, o che per Lui non fosse lo stesso fare una cosa o mille, essere qui e in mille posti diversi).  Si 
obbietta ancora: l’uomo sarebbe condannato alla passività, non potendo né determinare né influire su niente, 
con conseguenze ben gravi riguardo alla sua dignità e responsabilità. Come giunge a dire il filosofo Spinoza  
secondo cui, essendo causa di tutto, Dio lo è anche del peccato, che non è perciò più imputabile all’uomo. 
(Ma il Dio di Spinoza é solo  l’essenza immanente della natura, e non si distingue dall’uomo,  mentre per  
Malebranche  il Dio che interviene nella creazione é quello personale e trascendente del cristianesimo.)  

Ancora: l’empirismo radicale –si dice- pregiudicherebbe la scienza e le leggi scientifiche.  Ma ciò è falso 
perché oggi la procedura  scientifica si basa su postulati, su convenzioni,  su ipotesi e non più su principi; 
bada solo alla coerenza delle deduzioni e ai risultati pratici ottenuti. L’empirismo radicale invece demolisce la 
boria dello scientismo, che pretende di limitare la conoscenza a ciò che rientra nelle convenzioni della 
scienza.  L’empirismo radicale ricorda allo scienziato che è con lui nell’ammirare la stabilità e la precisione 
della natura, e gioisce quando egli riesce a individuare nuove e insperate combinazione del creato, ma non 
lo è più quando egli pretende che ciò che si vede nella natura avvenga per  una struttura che sta sù da sola, 
senza un ‘collante’ e un ‘moto’ che, volta per volta, sito per sito, è ‘agito’ da Dio; le cose e le azioni umane 
non potendo che essere  una ‘occasione’ che ‘costringe’ Dio ad entrare in azione, a causare appunto 
quell’effetto che acriticamente, comunemente attribuiamo alle cose e all’uomo. Dato che, per 
l’occasionalismo insito nell’ empirismo radicale, causare qualcosa è  possibile solo se la si crea. Perciò ogni 
causalità è da attribuirsi a Dio.  Tale conclusione è difficile da rifiutare. Sarebbe rifarsi di nuovo agli dèi 
antichi, o alle mitologie o al naturalistico animistico. L’accusa di miracolismo rivolta all’ occasionalismo, 



sempre frettolosamente avanzata e subito dogmaticamente ripetuta, dipende solo da una visione distorta di 
Dio.  Come  la  passività a cui sarebbe condannato l’uomo. Ma essa discende dall’aver saltato a piè pari la 
dottrina universitaria medioevale sul libero arbitrio dell’uomo, che riconosce all’uomo l’attività insita nella 
capacità-potestà di decidere, che è la potestas ad opposita.   

Ma questo ha dei risvolti anche nella vita di ognuno di noi, nonché nella spiritualità del cristiano. Se nel 
mio pensiero e nella mia azione c’è sempre Dio con la sua luce ed energia a determinare che il tutto arrivi a 
realizzazione, è abbastanza fuorviante e puerile, proporsi di programmare e organizzare nei dettagli il 
cammino di crescita della nostra vita interiore. Si corre il rischio di fare non la Sua volontà ma la nostra, 
seguendo più i nostri gusti e le nostre inclinazioni che quello di cui effettivamente abbisogna la nostra 
perfezione. L’iniziativa non può essere nostra. Lui solo sa quello di cui abbiamo bisogno, e quando e quanto 
ne abbiamo bisogno. A noi è richiesta l’avvertenza di attendere la sua iniziativa, di accettarla, di seguirla, 
evitando l’orgoglio dell’agitazione e l’incuria della pigrizia, ma muovendosi in sincera e viva corrispondenza 
con l’azione Sua. Che si manifesta chiaramente nei doveri del proprio stato, non in altro. Nella sua vita 
spirituale, la mamma ha da avere una interiorità, che tiene conto del suo ambiente e dei suoi impegni, e non 
può che differenziarsi da quella dell’ operaio, e così quella di una suora, rispetto a quella di un politico. In 
ogni stato sono espressi dei doveri, in cui si concretizza la Volontà di Dio.  Ci si santifica solo facendo la Sua 
volontà, rinunciando alla propria. E nell’esercizio dei doveri del proprio stato c’è la dose appropriata per 
ciascuno. Ed è sufficiente. E quando si fa questo, si fa tutto quello che si deve fare: la vera volontà di Dio, 
non quella da noi immaginata. E questa volontà, piccoli o grandi che siano i nostri compiti, è sempre la 
volontà di Dio,  che è unica e la stessa  e di pari valore in ogni dovere. 

La santificazione attraverso l’espletamento dei propri doveri di stato, darebbe una svolta decisiva anche 
alla situazione sociale. I vari ambiti di essa cesserebbero di rappresentare quei luoghi oppressivi da cui 
fuggire o da sfruttare o su cui imprecare, come spesso capita, anche se con qualche giustificazione. Dio 
cesserebbe di esser avulso dai nostri impegni sociali, e non lo ricercheremmo solo in luoghi prestabiliti, ma 
tutto ci parlerebbe di Lui, con Lui ci ritroveremmo a lavorare. E quanto verrebbe a guadagnare lo stile, lo 
slancio, lo zelo del nostro agire, e la costanza della nostra  attività!  

 

**4. (La politica non si muove mai senza presupporre una filosofia) 
La ricerca di una filosofia che venisse incontro alla sua esigenza di verità costrinse Del Noce a stare 
appartato dall’azione socio-politica, che spesso induce a faziosità.  Quando però si avvide di quanti aspetti 
extrateoretici fossero implicati nella formulazione stessa della verità, sentì l’obbligo di accostarvisi. Dapprima 
nell’antifascismo ispirato a Capitini, poi avvicinandosi alla sinistra giovanile cristiana vicina al marxismo. 
L’annullamento però della morale cattolica che scorgeva implicito nell’agire marxista, lo allontanò da questo 
gruppo, per partecipare, nel dopoguerra, alla ricostituita Democrazia Cristiana. Si diede da fare per 
scongiurare in essa la penetrazione di quella mentalità fascista che notava caratterizzare l’antifascismo post-
fascista italiano. Questa sua preoccupazione non venne seguita e neppure l’esigenza che la DC si dotasse 
di una maggior cultura politica. I suoi interventi nei Convegni ufficiali DC,  a S.Margherita Ligure nel 1959, a 
S.Pellegrino nel 1963 e a Lucca nel 1967 restarono lettera morta. Continuò, allora,  quasi  solitario, nella sua 
‘battaglia’ L’intima urgenza intellettuale che lo aveva spinto alla ricerca di una filosofia che sostenesse la sua 
fede religiosa, non poteva non fargli rifiutare una condotta slegata dalla morale, esigendo il rispetto dell’etica 
nel procedere politico. Mussolini era caduto, ma Del Noce si accorgeva che non era finito il fascismo. 
Nell’antifascismo del dopoguerra, il ricorso alla violenza e il disprezzo della persona erano gli stessi del 
fascismo. Più che il contrario del fascismo, l’antifascismo era un fascismo all’incontrario. Mancava il rispetto 
della libertà. Anche come accesso consapevole alla verità. Da qui la sua vicinanza al liberalismo. Da lui 
considerato più consono al cristianesimo del socialismo, una volta che si fosse svincolato dal liberismo 
economico. L’individuo, la persona, la libertà, difesi dai  liberali, potevano essere affermati e garantiti solo nel 
cristianesimo. Liberali si poteva essere solo se cristiani, perché la libertà dell’uomo è basata sulla libertà di 
Dio; avendo egli un rapporto primario con Dio, non con la società. L’uomo è un essere socievole e si realizza 
nella società, ma  non è  subordinato in modo totale ed esclusivo  alla società e alla storia. 

Era l’approdo definitivo cui Del Noce arrivò. Dopo un itinerario teorico-pratico sofferto, dalla posizione 
attendista della Chiesa Cattolica verso il Fascismo -visto all’inizio come provvidenziale affossatore del 
laicismo liberista e socialista- fino ad un avvicinamento al marxismo, sentito come distruttore non già della 
vera religione ma della religione borghese.  Per lui la politica, in tutte le forme,  si trova di fronte a due 
strade. O restar aperta al sopranaturale o rifiutarlo. Con la prima al centro è la persona, con la seconda,  lo  
Stato. Da una parte la politica di tipo amministrativo, che vede nell’individuo un cittadino responsabile; 
dall’altra una di tipo dominativo che considera i cittadini come sudditi. Da una parte l’idea realistica che il 
male è fondamentalmente personale che solo l’individuo  può e deve vincere, e non definitivamente; 
dall’altra l’idea che basta cambiare le strutture sociali per sanare davvero l’uomo. Da una parte la 
concezione del peccato originale che condiziona tutto e tutti; dall’altra  il rifiuto di una caduta iniziale, con 
l’uomo destinato a perfezionarsi indefinitivamente, grazie al moto della storia  che fa progredire la società.  



A questa biforcazione obbligata della politica, chi ha a cuore la persona e la sua libertà, non può che 
scegliere la visione liberale, specie per il cristiano che trova nella sua fede le radici profonde della libertà 
umana. Ma la tendenza dei politici cattolici italiani era orientata verso la visione socialista, per l’aspetto 
sociale che essi vi vedevano sottolineato, e invano Del Noce prospettò l’illusione in cui i cristiani di sinistra 
cadevano, scambiando come  potenzialmente cristiana una visione sociale non battezzabile.  La  politica 
socialista si  inscrive in modo organico nella visione atea della vita, con l’inevitabile conseguenza che gli 
individui vengono assorbiti nello Stato, con la cancellazione di ogni effettiva libertà personale. Essa  non può 
rifiutare che sulla  persona non si possa agire anche con la violenza. La sua concezione della politica mira 
direttamente al risultato anche sacrificando le persone.  Mette in primo piano  i programmi e l’efficienza, e 
solo in subordine la persona, senza curarsi dei suoi ritmi e dei suoi tempi.  
Del Noce era disposto ad accettare un socialismo che si ispirasse a Kant,  un socialismo con la centro cioè 
non lo Stato ma la persona, un socialismo non perfettistico,  da denominarsi perciò  socialismo etico, cui 
anche il pensiero di Dossetti si avvicinava, a differenza  della restante sinistra democristiana, succube ormai 
della morale hegelo-marxista. Tale socialismo etico, non contrasta con un liberalismo dissociato dal 
liberismo economico, cui anche i cattolici  in passato avevano ceduto, nella convinzione che le leggi generali 
predisposte dalla Provvidenza facessero coincidere la ricerca del tornaconto individuale con la realtà del 
benessere universale. Occorreva invece un  liberalismo basato sul concetto di comunità, grazie al quale ogni 
individuo avverte di non essere sfruttato o emarginato,  ma al centro del vivere sociale, attraverso opportuni  
e continui aggiustamenti delle condizioni sociali. 

E a chiarimento della genuina libertà, cui il politico cattolico è chiamato ad essere fedele,  Del Noce fece 
alcune notevoli osservazioni, nel lontano 1945. Si trovano nell’articolo Intorno all’ obbligatorietà del voto, 
scritto su ‘Il Popolo’ di Torino  (ora in ‘Scritti politici-1930/50’-a cura di Dell’Era ed. Rubbettino, 2001): ‘A mio 
giudizio in una democrazia personalistica, quale la democrazia cristiana vuol essere, due libertà non 
possono essere consentite: quella di ridurre altri a miei schiavi, ossia di agire sugli altri con metodi 
direttamente o indirettamente diversi dalla persuasione; e la libertà di far me stesso schiavo. Due libertà che 
però filosoficamente considerate si riducono a una sola. Perché il dittatore, che vuol ridurre gli altri a suoi 
schiavi, è di fatto l’uomo più schiavo che esista: dovendo coartare ogni sua spontaneità di pensare e di 
sentire e di determinare ogni suo atteggiamento in relazione al pensiero di quegli altri il cui dominio teme gli 
sfugga.  Ossia non si fanno schiavi gli altri se non facendosi loro schiavo. Per questa complementarietà si 
può dire che l’unica libertà che la vera democrazia deve negare è il rifiuto di essere persona.  Questa 
concezione della democrazia differisce alquanto dall’idea che veniva proposta dal vecchio liberalismo. Per 
cui i limiti della libertà vengono, per così dire, assegnati dall’esterno; l’unico limite è la violazione della libertà 
altrui. Ma questa è pure la via del decadere della libertà come ideale, della sua riduzione a metodo 
amministrativo, valutabile non in sé ma per i suoi frutti. E quindi metodo che può anche in particolari 
circostanze venir sospeso e sostituito con altro che meglio garantisca l’ordine; è la via verso il fascismo.‘ 

Del Noce negli ultimi tempi della sua vita partecipò alla vita parlamentare, eletto tra gli indipendenti della 
DC. Ci fu chi non mancò di sottolineare una certa ingenuità nel suo procedere. E si può anche essere 
d’accordo se si tiene presente solo una politica tutta volta al risultato. E il suo era uno sguardo 
prevalentemente volto ai fondamenti e ai presupposti etici del realizzare politico, che non voleva mai 
staccato da essi. Di qui la sua battaglia per l’unità dei cattolici in politica e quella contro il libertinismo, che 
sgancia  la libertà umana dalla libertà divina, snaturandone la natura in licenza.  Ma ormai la DC era sorda a 
questi richiami; essa  stava subendo le idee e le iniziative del laicismo dilagante, fino a quella deriva che 
rappresentò la legalizzazione dell’aborto, determinatasi in Italia quando a capo del  governo e della 
repubblica c’erano proprio dei cattolici.  

Oggi, il pensiero e l’azione dei politici cattolici sono divenuti insignificanti e senza incidenza, anche  nei 
riguardi di quel comunismo rovesciato che è la società consumistica occidentale. Ridotti quasi ad elemento  
‘folcloristico’. Il  risveglio e il recupero non sarà facile, e in parte dipenderà anche da uomini nuovi che si 
impossessino di nuovo e difendano con vigore la tradizione cristiana nell’odierno vivere in irreligiosità 
naturale. Ma per questo occorrerà fare il percorso indicato da Del Noce, che è prima di tutto uno studio 
storico-filosofico della realtà politica, perché si corre i rischio di non capirla, e quindi di non poterne apportare 
i dovuti antidoti. Al fondo di essa c’è un elemento ideale che la guida: la visione totalitaria chiusa al 
soprannaturale. Ma il pregiudizio teorico e psicologico del ‘clericalismo progressista’, blocca le menti dei 
cattolici. Ed è su questo fronte che sono chiamati a cimentarsi specie gli intellettuali cattolici. 

 
**5.  (L’arte come strumento di rivoluzione, ulteriore a quella politica) 

A chi si accosta alla vita e accoglie le manifestazioni sociali con semplicità e senza prevenzioni -alla 
maggioranza, cioé, della gente-  può sembrare incredibile, o fantasioso, pensare che dietro a quanto 
riguarda stile,  gusto,  moda, reclame, spot, pubblicità, ci sia una regia occulta. Pensiamo che tutto sia frutto 
di fantasia o di capriccio; qualcosa di improvviso, di bizzarro,  di stravagante che ha sede e trova origine 
nell’immaginazione di stilisti e ricercatori, rispondendo a impulsi o istinti o come richiamo o abbellimento in 
chiave  commerciale.  



In realtà le espressioni artistiche, gli spettacoli, i divertimenti, gli intrattenimenti: tutto quello che va sotto il 
nome di cultura generale appare sempre meno spontaneità individuale, ma un tutto incanalato in filoni 
imposti da una regia sottostante. 

I Mass-media oggi arrivano dappertutto, i loro messaggi invadono di  continuo la mente. Per chi ha da 
diffondere idee o vendere prodotti, è primario inserirsi nella rete di comunicazione, e lo fa a qualsiasi prezzo. 
Da qui il potere di chi dirige i circuiti mediatici. E quanto decisiva la mentalità di chi  li anima e i fini che 
persegue.  Mentalità e fini che passano in maniera implicita, o subliminale, nei diversi spots commercial-
pubblicitari.  

Ad esempio,  l’abbondanza di sesso, in forme inimmaginabili un tempo, non serve solamente  da ‘esca’ 
per attirare lo sguardo e suscitare l’interesse, (aspetto commerciale) ma punta a staccare ogni valore  
spirituale annesso dalla tradizione alle manifestazioni sessuali: l’amore, il rispetto, la famiglia, la 
procreazione (aspetto culturale).  

Spesso chi vede così le cose viene ritenuto  di mentalità ristretta, conservatrice, bigotta, inidonea  cioè a 
valutare in modo razionale i cambiamenti sociali. Ma stando al manifesto del surrealismo nel secondo 
dopoguerra, l’espressione di punta delle cosiddette avanguardie artistico letterarie, le cose sono proprio 
così.    Ma già molto prima di tale manifesto, nel 1930 la mentalità sotterranea in azione, era stata presentata 
dal psicologo austriaco Wilhelm Reich nel libro ‘La rivoluzione sessuale’  (tradotto in Italia nel 1963).  Ma la 
vera ondata libertina si ebbe negli anni ’40, subito sfruttata dalla borghesia della società opulenta.  Alla 
mostra internazionale sul surrealismo nel 1947, venne premessa una pubblicazione intitolata ‘Pour une 
offensive de grand style contre la civilisation chrétienne’,   Vi si legge: ‘L’avversario secolare a cui la 
pienezza della rivoluzione copernicana dovrebbe dare oggi il colpo di grazia è il sistema cristiano… 
Accetteremo sempre di trasgredire la legge morale attuale… in direzione del progresso senza nessun 
compromesso’.  E Breton, il maggior teorico del surrealismo proclamava: ‘Rovinare definitivamente 
l’abominevole nozione cristiana del peccato, della caduta originale, dell’amore redentore… Una morale 
basata sull’esaltazione del piacere spazzerà presto o tardi l’ignobile morale della sofferenza e della 
rassegnazione, mantenuta dagli imperialismi sociali e dalla Chiesa. Alla tirannia dell’uomo dovrà sostituirsi il 
regno della donna’.  E nella edizione del manifesto surrealista del 1947 l’avanguardia, diversamente da 
quanto aveva fatto nel 1930, ‘non giudicava errata la proposta comunista, ma soltanto inadeguata; il 
marxismo doveva essere completato moralmente con Sade e Freud…’.  Il surrealismo collaborava al 
successo della rivoluzione totale, riservandosi come proprio compito l’azione dissolutiva sui costumi popolari, 
attraverso l’arte. 

E il compito fu svolto in modo così sistematico e con tale dovizia di mezzi,  che in un paese come l’Italia, 
governato per anni dai cattolici, intenti a restaurare il tessuto economico del paese e a garantirne la 
sicurezza, ci fu uno smantellamento massiccio della morale cristiana. Al punto  da intaccare lo stesso 
ordinamento giuridico, aprendo al divorzio e all’aborto, dando riconoscimento professionale alle pornostar, 
legalità commerciale ai sexyshop ed equiparazione del matrimonio  con l’unione gay.  

Nei film, nella TV, nelle riviste, nei manifesti, negli spots c’è  un ammiccare,  un suggerire,  un invitare, 
quando non proprio un eccitare esplicito l’istinto sessuale, specie in certe trasmissioni notturne di TV private 
o su internet: un proposito esplicito, messo in atto dagli ‘eversori dei costumi’, che approfittando del bisogno 
e dell’interesse dei commercianti, fanno passare, il messaggio amorale o immorale con gli spots pubblicitari. 

Certamente ciò presuppone supporti e finanziamenti non indifferenti, ma chi ha interesse a che 
l’immoralità libertina trionfi, e garantirsi un potere sociale,  non è povero di mezzi e non li lesina affatto. 

Del Noce vede un parallelo fra il fenomeno odierno con quello dei libertini del ’600, ma mentre allora era 
qualcosa che aveva circolazione in gruppi ristretti dell’ alta società o fra intellettuali, il libertinismo odierno ha 
acquistato dimensioni di massa. Si è passati  da  un popolo allora nutrito di religione naturale, a uno che 
invece è nutrito  di  irreligione naturale. 

L’atmosfera che si respira nella società occidentale è un’ubriacatura-estasi nei riguardi della tecnologia, 
che raggiunge tutto e tutti,  apportando con cambiamenti strabilianti in ogni settore della vita. E’ ‘il piatto di 
lenticchie’ delle comodità, ignari della riduzione progressiva della libertà e della autonomia personali.  Nel 
tripudio della soddisfazione non ci si accorge della grande ingabbiatura, verso cui la vita comune si è 
incamminata. La complessità e la grandezza dei meccanismi inventati sfuggono al potere e alla decisione 
dei singoli,  divenendo  appannaggio di quei pochi che ne gestiscono e regolano l’utilizzo. E ciò che è 
avvenuto nei totalitarismi appena tramontati. E può diventarlo oggi con la  democrazia.  Perché in mancanza 
di ideali e di moralità,  come oggi succede, non c’è concetto più irrazionale, inutile e pericoloso di quello della 
democrazia. Questo pericolo però non appare ai più, a causa del dilagante libertinismo, lasciato scorrere a 
piene mani nel sociale; utilizzando la sessualità come soporifero e debilitazione. Essa pone in secondo 
piano e obnubila i poteri riflessivi e imperativi della razionalità. Ma se ciò è valido in certi momenti della vita 
coniugale,  diventa una cosa altamente dirompente quando l’istinto sessuale è lasciato libero di manifestarsi 
sempre, dovunque e comunque.  Si avvia un processo di sgretolamento della personalità con ottundimento 
dell’intelligenza e rammollimento della volontà. La persona è resa più facile da circuire e da piegare, tanto 
più  che oggi essa è annoiata e stressata dal lavoro ripetitivo della fabbrica e stordita dal divertimento 
ossessivo di massa. 



Il tipo di società in cui ci ritroviamo tende ad appiattire tutto con i ritmi monotoni e ripetitivi della macchina;  
è una società sempre più lontana dalla dimensione organica e variegata della vita agricolo-artigianale, 
rispettosa dei ritmi personali e naturali, consoni ai rapporti individuali e sociali. Con i non pochi problemi nei 
campi del lavoro di dell’educazione. La quale ultima se non si può dire divenuta impossibile,  si è giunti al 
punto che  la funzione educativa della famiglia e della scuola è sempre più ardua e problematica. Don 
Gnocchi ha detto nel dopoguerra cose profonde nei suoi scritti pedagogici. La sua opera L’Educazione del 
cuore  trasuda una sconfinata passione educatrice,  attento a tutto ciò che  di genuino appariva nelle 
esperienze più vive.  Don Gnocchi scorgeva già i segnali di ciò che purtroppo sarebbe venuto in seguito.  
Basta leggere il libretto Il problema del cinema  e l’articolo in  ‘Vita e Pensiero’ Elementi del problema del 
divorzio.  Ben altro avrebbe dovuto dire constatando i film sempre più spinti, gli spettacoli televisivi sempre 
più scolacciati, il linguaggio scurrile e irridente su tutto ciò che lega la famiglia, l’amore, la maternità; nonché 
l’utilizzazione di preti e suore in spots commerciali, ridanciani e dissacranti. 

Il fiorire anche in bocche di fanciulle di un linguaggio che un tempo si diceva ‘da caserma’ o ‘da 
carrettiere’, come indice di maturità o al passo con tempi, ha creato un’atmosfera asfissiante per ogni 
pensiero e sentimento che puntino a vivere  in aria un po’ pulita. 

Lo sconquasso non è poco né piccolo, il lavoro da fare è gigantesco e profondo. È tempo di fede robusta 
e convinta e di persone illuminate e decise. E i giovani e gli intellettuali non possono che essere in prima fila, 
a stimolare a fondo  i politici.  Si è a una delle svolte decisive in cui il cristianesimo si è trovato nella sua 
millenaria storia.  E anche questa volta non la si supera svendendo Cristo per adeguarsi al mondo, ma 
presentandoLo in pienezza, nelle lotte e nelle discussioni da affrontare.  

 

**6. Chi era Augusto Del Noce 
Augusto Del Noce, pur facendo gli studi, dalle elementari all’università, nelle scuole pubbliche della laica 
Torino dei primi decenni del 900  -ebbe come compagni di classe o di istituto Norberto Bobbio, Giancarlo 
Pajetta, Leone Ginzburg Giulio Einaudi, Cesare Pavese…- non si discostò mai dalla fede cattolica ricevuta in 
una famiglia di piccola nobiltà decaduta.  Con tutti, insegnanti e colleghi, credenti o non credenti, ebbe  
frequentazioni e amicizie sincere, ma culturalmente e spiritualmente si sentì così solo e anche disperato, da 
accarezzare ad un certo momento il pensiero del suicidio. Non accettò di sottostare ai luoghi comuni  o ai 
divieti della cultura dominante, e intraprese un lungo e solitario lavoro di ricerca, spesso travisato o 
snobbato, per dare fondamento sicuro a quella fede, che nell’ambiente circostante veniva considerata ormai 
un anacronismo. In questo itinerario personale in cui il suo pensiero si espresse in densissime opere [ Il 
problema dell’ateismo, 1964–Riforma cattolica e filosofia moderna,1965- L’Epoca della 
secolarizzazione,1970 –Tramonto o eclissi dei valori tradizionali, 1971– Il vicolo cieco della sinistra, 1972 –
Eurocomunismo e l’Italia, 1976 -Il suicidio della rivoluzione, 1978 -Il cattolico comunista,1981-Giovanni 
Gentile, 1990] è venuto smantellando pregiudizi storico-filosofici ben consolidati, veri e propri dogmi sia in 
ambiente laico sia in quello cattolico.  Nonché precisando termini e fissando concetti fondamentali dal punto 
di vita filosofico  e culturale, spesso usati in modo vago e confuso. In tale ricerca, intenta a seguire con 
rigore la verità ovunque si presentasse, con  quello “spirito filosofico” che è “tendenza a scrutare  ed 
esaminare tutto a fondo, secondo le luci di una ragione che si sottomette soltanto quando ha visto essa 
stessa di doversi sottomettere” è giunto –come il bimbo nella fiaba del re nudo- a scompigliare non poco la 
mentalità dominante. Che rabbiosamente si difese e contrattaccò, dandogli l’ostracismo (ebbe un incarico 
universitario di Filosofia morale solo nel 1963 a 53 anni, alla facoltà di Magistero a Trieste) e cercando di 
avvolgerlo in una cortina di silenzio (i suoi scritti e le sue opere, non trovarono risonanza sui media).  Solo 
dopo la morte, avvenuta il 30.12. 89,  si incominciò a raccogliere i suoi numerosissimi saggi e articoli apparsi 
su giornali e riviste:  [Da Cartesio a Rosmini,1992 –I filosofi dell’esistenza e della libertà,1993 –Rivoluzione, 
Risorgimento e tradizione,1993 –Cristianità e laicità,1998 –Scritti politici, 2001]  o a discuterne il pensiero in 
convegni universitari, che tra il 1990 e il 2000 furono una decina [a Udine, a Trieste, a Roma, a Napoli,  a 
Torino…]. Negli ultimi anni di vita, quando fu a Roma nel 1970 -alla Facoltà di Scienze Politiche, prima nella 
cattedra di Storia delle dottrine politiche e poi, nel 1974, in quella di Filosofia della Politica- il suo 
insegnamento incominciò a far breccia, soprattutto fra i giovani, indubbiamente perché estranei ad interessi 
personali o ad apparati costituiti. Gli attacchi però non terminarono, anche in campo cattolico, senza  che 
tuttavia giungessero quasi mai a toccare il merito del suo dire. Per il cui assunto, ci sarebbe voluta una 
preparazione, che mi è parsa -mi sento di poter azzardare- sostanzialmente mancante nella maggioranza 
dei commentatori, anche nei favorevoli. O, almeno, ciò che è stato detto mi è parso lontano dal coglierne il 
nucleo centrale, o dall’averne seguito il rigoroso concatenamento logico/esistenziale. Cosa possibile solo 
“installandosi” nel suo pensiero, di esserne cioè in condizione di poter “penetrare –come egli faceva nei 
confronti dei pensatori studiati- nell’intuizione da cui il sistema è scaturito. E allora la dottrina si trasfigura 
perché le parti che appaiono distinte, anche se unite da una coerenza formale, rientrano le une le altre fino a 
raccogliersi in un unico punto a cui ci si può accostare sempre di più”.  Il suo, poi, essendo un pensiero che 
per struttura non si ferma al piano accademico ma possiede ricadute politico-economiche, i potentati sociali 



diedero un apporto non secondario a creare  il grande isolamento che fu eretto attorno all’insegnamento di 
Del Noce.  

Prendere in mano Del Noce è utile prima di tutto ai filosofi e agli intellettuali, affinché le loro affermazioni 
non siano affrettate o alla moda: è un invito ad approfondire le cose e  a starsene zitti fino a che l’onestà 
intellettuale non dia loro il benestare. E agli studenti e ai giovani in genere,  la frequentazione di Del Noce, è 
un incomparabile  aiuto per non lasciarsi abbagliare da personaggi e autori, che sono strombazzati solo 
perché alla moda e non per validità di pensiero.  
 


