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Lezione I 

 

La pubblicazione, tra la seconda metà del 2008 e l’inizio del 2009, di due lezioni delnociane su Ro-

smini, tenute alla “Cattedra Rosmini” di Stresa, la prima nel 1982 e la seconda nel 1983, offre un 

contributo importante agli studi sul filosofo torinese e, probabilmente, avrà una incidenza e un rilie-

vo anche negli studi rosminiani. 

Del Noce tenne, presso la “Cattedra Rosmini” di Stresa, due relazioni dedicate al Rovereta-

no, in anni consecutivi, il 1982 e il 1983, strettamente legate fra di loro sia dal punto di vista conte-

nutistico sia formale, come mostra il richiamo alla lezione dell’82, con cui lo stesso Del Noce apre 

quella dell’anno successivo, proponendosi di continuarla. La prima lezione tenuta in occasione del 

XVI Corso della “Cattedra Rosmini”, Momenti e aspetti del problema della giustizia sociale (Stre-

sa, 24-28 agosto 1982), aveva come titolo La riscoperta del Rosmini politico. Di questa è stata pub-

blicata una trascrizione dalla registrazione su nastro, conservata presso la Biblioteca del “Centro In-

ternazionale di Studi Rosminiani” (CISR) di Stresa, a cura di P. Armellini, in P. Armellini, Rosmini 

politico e la storiografia del Novecento, Aracne, Roma 2008, pp. 233-251. Il titolo attribuito da 

Armellini è Alcune considerazioni per la riscoperta del Rosmini politico, tratto da una frase che Del 

Noce pronuncia all’inizio della sua relazione e adoperato anche da C. Vasale in Grande Antologia 

Filosofica. Aggiornamento bibliografico, a cura di A. Negri, Vol. XXXIV, Marzorati, Milano 1985, 

pp. 426-430. Di questa lezione abbiamo notizia anche dai resoconti del tempo, come ad esempio C. 

Lupi, Decimosesto Corso della Cattedra Rosmini, «Rivista Rosminiana», 77 (1983) 3, pp. 73-76. 

La seconda lezione risale ad un anno dopo, al XVII Corso della “Cattedra Rosmini”, Chiesa 

e Stato nel pensiero di Antonio Rosmini (Stresa, 24-28 agosto 1983), con il titolo, riportato dalla 

cronaca dell’epoca (cfr. R. Natella, Il XVII Corso della “Cattedra Rosmini”, «Rivista Rosminiana», 

77 (1983) 4, pp. 382-388), Il risorgimento come categoria filosofica e religiosa. Di questa lezione si 

conserva documentazione presso la Biblioteca del CISR di Stresa. Qui, infatti, si trovano le fotoco-

pie di un dattiloscritto di 23 fogli, di cui 18 (pagg. 1-15, con alcune pagine bis: 1 bis, 2 bis, 5 bis) 

numerati dallo stesso Del Noce, arricchito da numerose note autografe e con inserite alcune pagine 

con brani manoscritti. Sono cinque le pagine completamente autografe, che costituiscono il secon-

do, il quinto, il decimo, il tredicesimo, il diciottesimo foglio dell’inedito, e contengono brani la cui 

gran parte si ritrova anche nel corpo del testo dattiloscritto. 

Il dattiloscritto reca sulla prima pagina, in alto, due indicazioni scritte a mano, in stampatel-

lo: “Relazione Prof. Del Noce” e “1983. XVII”. Sotto, il titolo scritto a macchina: Rosmini e la ca-

tegoria filosofico-politica di Risorgimento. L’originale non è stato al momento ritrovato, il che ha 
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reso più difficile e incompleta la ricostruzione del testo, dato che alcune delle note autografe, di 

mano dello stesso Del Noce, risultano solo parzialmente leggibili a causa della qualità delle fotoco-

pie, il cui bordo esclude parte dello scritto. 

Proprio presso la Biblioteca del CISR, mi è capitato quasi per caso, come accade, di imbat-

termi in questo prezioso documento, della cui autenticità mi sono accertato inviandone copia alla 

“Fondazione Centro Studi Augusto del Noce” di Savigliano (Cuneo), autorevole punto di riferimen-

to degli studi delnociani. Verificata anche l’autenticità dei brani, delle note e delle pagine autografe, 

sicuramente di mano di Del Noce, ho pensato di curarne la pubblicazione per metterla a disposizio-

ne di un più vasto pubblico di studiosi, ma anche di lettori interessati al pensiero politico di Del No-

ce e al suo peculiare e assolutamente originale rosminianesimo. Finora infatti, era possibile leggerne 

soltanto alcuni passi citati e commentati da  P. Armellini, nel suo L’idea di Risorgimento in Augusto 

Del Noce, «Arché», V (numero doppio), 2003-2004, a cura di P. Pastori, pp. 14-50, e uno citato in 

C. Vasale in Grande Antologia Filosofica. Aggiornamento bibliografico, cit. 

Dal 15 gennaio 2009 il testo, grazie all’autorizzazione della “Fondazione Centro Studi Au-

gusto Del Noce” (Presidente Prof. Enzo Randone), è pubblicato in formato PDF scaricabile sul sito 

della Videocattedra “Antonio Rosmini” - Facoltà di Teologia (Lugano), www.cattedrarosmini.org, e 

sul sito della “Fondazione Centro Studi Augusto Del Noce”, www.fondazioneaugustodelnoce.net. 

Per comprendere l’importanza delle lezioni delnociane alla “Cattedra Rosmini”, bisogna, per 

prima cosa, considerare che cosa Del Noce ha scritto e pubblicato sul pensiero di Rosmini. Come 

sappiamo manca un’opera monografica sul Roveretano, che pure si sperava Del Noce potesse scri-

vere1. In realtà, a ben veder, Del Noce non ha dedicato volumi monografici ai suoi autori, quelli del-

la linea franco-italiana, da Cartesio a Rosmini, che egli intendeva contrapporre alla modernità ege-

monizzata dall’immanentismo filosofico e dalla sua massima manifestazione, il pensiero tedesco da 

Leibniz a Marx. Fa eccezione Cartesio, pur dovendo osservare che Riforma cattolica e filosofia mo-

derna, del 1964, è soprattutto uno straordinario volume sulle interpretazioni cartesiane o sulla Wir-

kungsgeschichte cartesiana, non limitando il concetto di “effetti” all’incidenza teoretica e filosofica. 

Nonostante Rosmini sia stato presentissimo negli scritti, saggi e articoli delnociani, costitu-

endo un vero e proprio paradigma verso cui orientarsi nell’opera di ricostruzione metafisica della 

filosofia e di risorgimento civile, morale e politico della società europea, possiamo citare soltanto 

tre scritti “prevalentemente” dedicati al Roveretano: 

A. DEL NOCE., A proposito di una nuova edizione della «Teosofia» del Rosmini, «Giornale 

                                                 
1 Cfr. C. Lupi, Decimosesto Corso della Cattedra Rosmini, cit., p. 75. «Il respiro delle tesi sostenute da Del Noce          
– scrive Lupi – è tale da farci formulare l’augurio che egli voglia distenderle nell’atteso volume su Rosmini». 
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di Metafisica», 22 (1967) 4-5, pp. 405- 419; poi in ID., Da Cartesio a Rosmini. Scritti vari, 
anche inediti, di filosofia e storia, a cura di F. Mercadante e B. Casadei, Giuffrè, Milano 
1992, pp. 537-552. 

ID., Significato presente dell’etica rosminiana, in AA. VV., Problemi del pluralismo filosofi-
co, morale e teologico, Marzorati, Milano 1968, pp. 3-24; poi in ID., L’epoca della secola-
rizzazione, Giuffrè, Milano 1970, pp. 205-222. 

ID., Lo scacco dell’hegelismo, in «Spirali», n. 41, maggio 1982, p. 30, e poi ID., Da Cartesio 
a Rosmini. Scritti vari, anche inediti, di filosofia e storia, cit., pp. 533-536. 

 
 I testi delle lezioni dell’82 e dell’83, finalmente pubblicati, restituiscono un quadro abba-

stanza completo dell’interpretazione delnociana di Rosmini. Si tratta, a suo modo, di una sintesi, 

che unifica in due scritti di alcune decine di pagine, la variegata molteplicità di spunti ermeneutici e 

di riflessioni sparsi in un numero considerevole di articoli, saggi e interventi. In questo quadro, tro-

viamo soprattutto conferme dell’orientamento interpretativo di Del Noce sul pensiero del Rovereta-

no, del senso che il rosminianismo ha per il filosofo torinese, impegnato in una serrata critica della 

società, della politica e della cultura contemporanee. Rosmini è il pensatore in cui culmina la linea 

di pensiero filosofico-religioso, che, partendo da Cartesio, soprattutto dal Cartesio delle Meditazio-

ni, attraverso Malebranche, Vico, il pensiero savoiardo (Gerdil), arriva fino a Gioberti, e che costi-

tuisce la dimostrazione del carattere composito della modernità, attraversata da una corrente calda 

teistica, trascendentistica e anti-immanentistica, profondamente segnata dal cattolicesimo e capace 

di dar vita ad un ontologismo non eterodosso, non esposto al rovesciamento in razionalismo, come 

ancora poteva accadere nel pensiero di Malebranche, o in panteismo. Rosmini, perciò, è il punto di 

partenza per una ricostruzione metafisica: la sua Teosofia, infatti, è il modello insuperato di disso-

ciazione tra ontologismo e razionalismo, è l’opera per eccellenza dell’ontologismo moderno, cri-

stiano e teista. L’ultimo Rosmini, quello della riflessione teosofica e dell’essere morale, diviene, per 

Del Noce, la vera antitesi filosofica e civile al prevalente pensiero idealistico moderno, la cui acme, 

attraverso la fondamentale sintesi hegeliana, si raggiunge con l’attualismo gentiliano, da un lato, e 

con il marxismo, dall’altro. Da qui, il significato non solo italiano, ma mondiale del pensiero rosmi-

niano, destinato a riemergere, confermato nel suo contenuto di verità, e anche nella sua potenza eti-

ca ricostruttiva, dalla crisi teoretica, morale e politica delle esperienze dell’immanentismo e 

dell’ateismo moderni: attualismo e fascismo, risorgimentalismo laico e Stato agnostico, marxismo e 

rivoluzione, “irreligione naturale” e società opulenta. 

 A questo schema interpretativo d’insieme, già offerto, per quanto spesso in modo rapsodico, 

dalle opere e dagli scritti editi di Del Noce, le lezioni tenute alla “Cattedra Rosmini” nulla tolgono, 

di esso nulla viene radicalmente rivisto e ripensato o messo in discussione, nonostante l’interesse 
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che, soprattutto dalla metà degli anni settanta, Del Noce ha mostrato per un’altra possibile via di ri-

costruzione della filosofia, quella rappresentata dal realismo del tomismo autentico, quello riscoper-

to da Étienne Gilson, la cui compatibilità con il paradigma rosminiano dell’ontologismo non razio-

nalistico e con l’idea della linea franco-italiana della filosofia moderna, è stata oggetto di discussio-

ne e di dubbio2. Si pensi al saggio La riscoperta del tomismo in Étienne Gilson e il suo significato 

presente, pubblicato in Studi di filosofia in onore di Gustavo Bontadini, in cui anche il pensiero gil-

soniano è messo in antitesi con l’attualismo di Gentile e sembra riemergere dalla sua catastrofe: «E-

gli [Gentile] era partito dalla fede nella “modernità”; ebbene, dopo la sua opera non restano che le 

macerie della modernità. È questo il senso della svolta decisiva che essa segna nella storia del pen-

siero. Sono le macerie di una catastrofe che importa quella dell’intero pensiero occidentale; o inve-

ce sono l’introduzione alla ripresa della metafisica classica? O servono a definire il tomismo come 

l’acme di questa metafisica? E quale tomismo? Rispondo: quello riscoperto dal Gilson»3. 

Se non modificano sostanzialmente lo schema interpretativo e la sostanza del rosminianismo 

delnociano, le lezioni stresiane aggiungono però qualcosa di importante. In primis, e questo vale 

particolarmente per la lezione sulla riscoperta del Rosmini politico, esse mostrano il ricorso a speci-

fici concetti rosminiani, si pensi alla distinzione tra facoltà di astrarre e facoltà di pensare, a quella 

tra fine rimoto e fine prossimo nella Filosofia della Politica, in funzione del discorso delnociano, 

della sua critica della società e della politica contemporanee. Rosmini non resta solo un paradigma a 

cui guardare per disegnare una diversa visione della storia della filosofia moderna o per contrappor-

re un modello di moderna filosofia dell’essere alla prevalente filosofia del divenire. Il suo pensiero 

offre, secondo la lezione delnociana, strumenti analitici e propositivi ancora attuali, tali da costituire 

gli assi portanti di un vero realismo politico, un realismo dell’interezza dell’umano e della persona, 

da opporre al separatismo, dominante nella cultura europea, che astratto l’uomo esteriore 

dall’interiore, il visibile dall’invisibile, riserva alla politica solo il primo, abbandonando il secondo. 

Ancora, le lezioni stresiane e, in questo caso, soprattutto quella dell’83 evidenziano una e-

strema consapevolezza metodologica nell’interpretazione delnociana di Rosmini. Il Roveretano è 

pensatore che si incontra per via negativa, da cui non si può partire, ma a cui necessariamente si ar-

riva, dopo lo scacco e il fallimento dei punti d’approdo della filosofia degli ultimi quattro secoli. 

                                                 
2 Cfr. V. POSSENTI, Cattolicesimo & modernità. Balbo, Del Noce, Rodano, Edizioni Ares, Milano 1995, pp. 43-50. 
3 A. DEL NOCE, La riscoperta del tomismo in Étienne Gilson e il suo significato presente, in AA.VV., Studi di filosofia in 
onore di Gustavo Bontadini, Vita e Pensiero, Milano 1975, pp. 454-474; ID., Gilson e Chestov, in AA.VV., Esistenza, 
mito, ermeneutica, «Archivio di Filosofia», Cedam, Padova 1980, pp. 315-326; ID.,  Fede e filosofia  secondo Étienne 
Gilson, in S. Tommaso nella storia del pensiero,  Atti del VIII Congresso Tomistico Internazionale, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 1982, pp. 301-307. Questi tre saggi sono ora raccolti, insieme ad altri, in A. DEL NOCE, 
Pensiero della Chiesa e filosofia contemporanea. Leone XIII. Paolo VI. Giovanni Paolo II, a cura di L. Santorsola, Edi-
trice Studium, Roma 2005. La citazione è alle pp. 51-52 di quest’ultima edizione. 
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Del Noce, che già aveva presentato l’idea di un Rosmini che riemerge dalla catastrofe 

dell’attualismo gentiliano e, in generale, dell’immanentismo moderno, qui pone i principi di una ve-

ra ermeneutica “per via negativa” del pensiero rosminiano, che non significa una negatività e di-

struttività di quest’ultimo, ma la sua estrema positività e costruttività. Il rosminianesimo è destinato 

ad uscire dal cono d’ombra che l’ha eclissato proprio nell’ora del tramonto tragico delle esperienze 

filosofiche e politiche, che ne avevano decretato la inattualità e la marginalità di pensiero ancora at-

tardato nella fedeltà speculativa, e non solo religiosa, al trascendente, alla differenza ontologica tra 

finito e infinito, alla perennità sempre presente della verità. 

 La lezione dell’83, riguardando il Risorgimento come categoria filosofico-politica, va letta 

insieme agli scritti delnociani sul Risorgimento, sulla rivoluzione, sulla tradizione, sulla cristianità, 

che sono molti, vari, di diverso tenore: si tratta di scritti filosofici, di studi di critica e di polemica 

storiografica, ma anche di numerosi articoli e saggi destinati ad un pubblico più vasto, quello di ri-

viste e giornali, come “L’Europa”, “Il Sabato”, “Il Tempo”. Vanno tenuti ben presenti il corso sul 

marxismo, raccolto con il titolo I caratteri generali del pensiero politico contemporaneo. I. Lezioni 

sul marxismo, e il volume del 1978, Il suicidio della rivoluzione4. Rosmini emerge come il filosofo 

del Risorgimento non solo italiano, ma europeo e mondiale, nel senso che il suo pensiero consente 

l’elaborazione filosofica della categoria di Risorgimento, come quello hegeliano e quello marxista 

avevano portato alla luce l’essenza e i presupposti filosofici dell’idea di rivoluzione. Il suo pensiero 

rappresenta quell’alternativa trascendentistica al risorgimentalismo laico immanentistico, che Del 

Noce aveva cercato, in un primo momento e pur riconoscendone le ambiguità,  nella filosofia di 

Gioberti5. 

 Il rosminianismo diviene, per Del Noce, la più radicale antitesi delle esperienze filosofiche e 

politiche dominanti la scena dei secoli XIX e XX: l’hegelismo e lo stato come eticità, il marxismo e 

la rivoluzione, il neoidealismo italiano e il risorgimentalismo laico, l’attualismo e il fascismo, il so-

ciologismo relativistico e lo Stato agnostico, inteso come la forma che la democrazia assume nella 

società opulenta, sviluppatasi in Europa nel secondo dopoguerra, in seguito alla sfida rappresentata 

dal comunismo. Non si tratta, però, di una generica serie di opposizioni all’intera contemporaneità: 

dalle lezioni stresiane di Del Noce, e soprattutto da quella dell’83, emerge il riconoscimento di un 

errore radicale, comune alle espressioni più importanti della cultura dell’Ottocento e del Novecento: 

lo svuotamento della soggettività e la rimozione dell’interiorità, come luogo del presentarsi della 

                                                 
4 A. DEL NOCE, I caratteri generali del pensiero politico contemporaneo. I. Lezioni sul marxismo, Giuffrè, Milano 
1972; ID., Il suicidio della rivoluzione, Aracne, Torino 2004.  
5 ID., Per una interpretazione del Risorgimento. (Il pensiero politico del Gioberti), «Humanitas», 16 (1961) I, pp. 16-
40. 
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verità, mediante la critica e la negazione dell’intuizione intellettuale dell’essere e dell’immagine 

platonica dell’uomo. Hegelismo, marxismo, attualismo e sociologismo, come le forme storiche in 

cui essi si realizzano o che incontrano per necessità interna, si pensi all’interpretazione che Del No-

ce dà dell’incontro di Gentile e Mussolini, sono accomunati da questa radicale negazione, il cui esi-

to ultimo è la riduzione della soggettività a energia senza direzione, della morale a vitalismo, della 

società a scenario di un processo di decadenza, segnato dal prevalere di un permissivismo tanto ni-

chilistico quanto, paradossalmente, conservatore. 

Un’ultima nota sulle novità che ci offrono le lezioni stresiane. Sia nella prima che nella se-

conda, Del Noce, respingendo in un passato irrecuperabile e non più attuale importanti pensatori e 

protagonisti del Risorgimento italiano, quali Gioberti, Cattaneo, Mazzini, accosta, nel segno 

dell’attualità, Rosmini e Tocqueville. Scrive il filosofo torinese, nella lezione La riscoperta del Ro-

smini politico: «L’unico accostamento rispetto al pensiero della prima metà dell’Ottocento vera-

mente decisivo è quello a Tocqueville. Ricordiamo come Rosmini sia stato attento lettore della Dé-

mocratie en Amérique e ne riporti brani nella Filosofia della Politica. Si ha l’aria tuttavia di com-

piere questo accostamento per rialzare un po’ l’immagine abituale di Rosmini, che non sarebbe sta-

to quel pensatore astratto che s’immagina che aveva fatto sue certe idee di quello che è considerato 

normalmente il più penetrante osservatore politico che l’Europa dell’Ottocento abbia avuto»6. La 

prospettiva va, secondo Del Noce, rovesciata: non nella direzione di «un Rosmini verso Tocquevil-

le», ma nel senso di una ricomprensione della lezione di Tocqueville nella sintesi speculativa ro-

sminiana, in cui solo essa trova il suo compimento filosofico e «la risoluzione di quel pessimismo» 

in cui è destinata altrimenti a cadere. La lezione dell’83 ribadisce questi concetti. Rosmini può esse-

re accostato, per la sua capacità di prevedere i mali del tempo presente,  «tra i pensatori politici del-

la prima metà dell’Ottocento al solo Tocqueville, con l’avvertenza che quanto c’è di preveggente in 

questo pensatore può trovare legittimazione filosofica soltanto in quella Summa – l’unica che sia 

stata composta nei secoli dell’età moderna che è la filosofia rosminiana»7. Anche qui, 

l’accostamento significa l’assunzione del pensiero politico di Tocqueville, soprattutto del suo aspet-

to critico e preveggente, all’interno dell’orizzonte filosofico rosminiano, assunzione la cui necessità 

viene sottolineata proprio in conclusione della lezione dell’83: «da questo rapido abbozzo di troppi 

temi, si vede anche il significato di quel rapporto tra Rosmini e Tocqueville considerato all’inizio. 

Marx e Tocqueville stanno tra loro rispettivamente come il meno e il più profetico tra gli scrittori 

                                                 
6 A. DEL NOCE, Alcune condizioni per la riscoperta del Rosmini politico, in P. ARMELLINI,  Rosmini politico e la sto-
riografia del Novecento, Aracne, Roma 2008, pp. 233-251. La citazione è a pag. 235. 
7 A. DEL NOCE, Rosmini e la categoria filosofico-politica di Risorgimento, a cura di G. Nocerino, online su 
www.cattedrarosmini.org, p. 4.  
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politici dell’Ottocento, anche se nel riguardo dell’influenza che hanno esercitato, il [loro] rapporto 

sia l’inverso. La ripresa di Tocqueville la liberazione da quel pessimismo a cui altrimenti il suo pen-

siero va incontro non è possibile se non nella politica rosminiana»8. 

C’è sicuramente da rammaricarsi che Del Noce non abbia adeguatamente sviluppato la que-

stione dell’accostamento Rosmini-Tocqueville. È evidente che essa riguarda principalmente le pre-

occupazioni, che il pensatore francese espresse riguardo i pericoli che avrebbe comportato una so-

cietà tendente all’uguaglianza, come quella democratica, in particolare il rischio di tirannia della 

maggioranza, l’affermarsi di una concezione della vita orientata al benessere e non a mete morali o 

religiose. Meno forte appare la possibilità di un parallelo in positivo o, meglio, qui sembra che Del 

Noce non colga fino in fondo la complessità dell’analisi di Tocqueville, prediligendone la risoluzio-

ne nel progetto “risorgimentale” rappresentato dal “suo” Rosmini. In ogni caso, l’attenzione delno-

ciana al pensiero di Tocqueville, il suo avvicinamento a Rosmini, pur con qualche limite, ridimen-

sionano il drastico giudizio di Nicola Matteucci, che, nella Prefazione a Il problema dell’ateismo, 

scriveva: «Del Noce non volle mai fare i conti (come Antonio Rosmini) con Alexis de Tocqueville: 

lo cita – se non sbaglio – una sola volta e di seconda mano nel saggio su Noventa. Da notare che 

coglie il passo decisivo per capire il “filosofo” francese: “Poiché il passato non rischiara più 

l’avvenire, lo spirito avanza nelle tenebre”, ma non lo sfiora neanche la tentazione di approfondire il 

suo pensiero, cosicché la citazione è del tutto estrinseca»9. 

                                                 
8 Ivi, cit. p. 16. 
9 N. MATTEUCCI, Prefazione a A. DEL NOCE, Il problema dell’ateismo, Il Mulino, Bologna 2001, p. XXVI. 


