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Lezione III 

Parole chiave: Risorgimento, Rivoluzione, Reazione 

 

Per bene intendere la lezione delnociana del 1983, Rosmini e la categoria filosofico-politica di Ri-

sorgimento bisogna aver chiara la distinzione tra tre concetti fondamentali, sulla cui definizione il 

filosofo torinese torna continuamente nel corso della sua vita, quello di Rivoluzione, quello di Rea-

zione e quello di Risorgimento. Quest’ultimo, possiamo dire, è il concetto chiave del pensiero di A. 

Del Noce, quello in cui si condensa la sua vicenda di studioso, ma anche la sua proposta etica e po-

litica, in cui, perciò, alla dimensione concettuale ed analitica si unisce quella performativa e propo-

sitiva. 

Il senso ultimo di questa lezione sta proprio nella definizione di Rosmini come filosofo del 

Risorgimento, inteso, dopo la crisi della cultura laica e immanentistica otto-novecentesca, come Ri-

sorgimento nella trascendenza, cioè come restaurazione dei principi della tradizione, una volta as-

sunta in tutta la sua portata la crisi che essa ha conosciuto nella modernità. 

Per Del Noce, il Risorgimento va finalmente riconosciuto nel suo valore e nella sua dimen-

sione filosofica, al pari della Rivoluzione. Scrive infatti: «sulla fenomenologia della rivoluzione gli 

scritti si sono moltiplicati, negli ultimi decenni, e non c’è, ad es., uno scritto su Hegel che non pren-

da inizio dal significato che ha avuto per lui il pensamento della rivoluzione francese. Quando si 

tratta della fenomenologia dell’idea rivoluzionaria si considera la sua essenza al di là delle realizza-

zioni storiche e la si considera in rapporto alla filosofia che la prepara e di cui è il punto d’arrivo. 

Ritengo che un processo di simile natura possa venir usato anche in rapporto all’idea di Risorgi-

mento; e come il testo essenziale per l’idea di rivoluzione sia quello di Marx, lo stesso si debba dire 

per Rosmini nei riguardi dell’idea di Risorgimento, anche se non mi sembra che Rosmini usi questo 

termine»1. Questo passo è di grande importanza, in quanto Del Noce vi rivendica sia il significato 

filosofico del Risorgimento, da non intendersi più soltanto come periodo storico di emancipazione e 

unificazione della nazione italiana, ma come paradigma teorico-politico valido ancora oggi e per 

l’intera civiltà occidentale2, sia la posizione di Rosmini come filosofo del Risorgimento, come 

                                                 
1 Rosmini e la categoria di Risorgimento, pp. 5-6. 
2 Scrive Del Noce in Il Vaticano e la Russia, articolo, pubblicato su «L’Europa» del 15-31 maggio1973: «La gravissima 
crisi che stiamo attraversando è caratterizzata della caduta della fede in ogni “ideale”. […] la caduta della fede negli i-
deali coincide con pensare tutto sotto la categoria di “strumento”. […] Tutto, anche se stessi. […] Ora come questa ca-
duta è potuta avvenire? Perché gli ideali si sono, per così dire nazionalizzati […]. Nella veduta che proponevo non si 
tratta di accordi o di compromessi tra cause ormai prive di universalità. Si tratta invece di riprendere un ideale universa-
le. Perché questo ideale universale dovrà valere ance per l’Europa, sarà legittimo parlare di risorgimento e di nazione 
europea in sensi che non sono di imperialismo o di primato» (A. DEL NOCE, Rivoluzione Risorgimento Tradizione. 
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l’autore in cui la categoria filosofico-politica risorgimentale raggiunge la sua più completa esplica-

zione, al pari di ciò che accade in Marx per la categoria di Rivoluzione. Perciò, come Del Noce 

scrive alla fine della lezione stresiana dell’83, Rosmini è la perfetta antitesi di Marx sul piano della 

filosofia e, anzi, proprio in questa antitesi a Marx il pensiero del Roveretano dimostra il suo signifi-

cato mondiale, il suo valore di orientamento di fronte alla crisi di civiltà in atto. Scrive Del Noce: 

«ora, se ben guardiamo, la posizione di Rosmini è l’esatta antitesi della marxiana, e in relazione al 

pensiero di Marx prende intero senso quella via negativa di riscoperta di cui ho parlato all’inizio; 

esatta antitesi perché l’uomo sociale marxiano non ha una sua interiorità, rientrando nella quale tro-

vi la verità, ma pensa soltanto come uomo di una determinata situazione storica. E, allora, si intende 

la pregnanza di quella distinzione tra facoltà di pensare e facoltà di astrarre di cui parlavo all’inizio; 

visto con gli occhi di Rosmini, il marxismo è la completa riduzione dell’uomo all’aspetto esteriore e 

materiale»3. La profezia nietzschiana, per la quale con l’idea di Dio sarebbe venuta meno anche 

quella di verità, si compie in un radicale oscuramento dell’interiorità, per usare un’espressione di P. 

P. Ottonello. 

 Se questa è la dimensione della categoria di Risorgimento, ben si comprende come Del No-

ce fosse consapevole dell’originalità, ma anche del relativo isolamento della sua proposta interpre-

tativa, isolamento dimostrato dalla polemica del ’61 su interpretazione storica e interpretazione re-

visionistica del Risorgimento, a cui aveva dato inizio proprio l’articolo delnociano Per una inter-

pretazione del Risorgimento. Il pensiero politico del Gioberti, pubblicato su “Humanitas” nel gen-

naio del 19614. In realtà, però, il filosofo torinese poteva vantare due grandi predecessori nella valo-

rizzazione del senso filosofico e non esclusivamente politico dell’idea di Risorgimento: G. Gentile e 

P. Carabellese. Proprio a quest’ultimo, Del Noce si richiama nella lezione dell’83, scrivendo: « E 

mi sento confortato nella proposta di questa ricerca dal giudizio pronunziato nel ’38 da un pensatore 

oggi troppo dimenticato, ma che ha un’importanza notevolissima nella riscoperta del rosminiani-

smo, il Carabellese. Protestava egli contro la solita presentazione del Risorgimento “solo come un 

grande evento politico, limitato, anche come politico, alla sola nazione italiana, e non avente riflessi 

con le rimanenti attività spirituali„. Scriveva che esso non “si limita solo alla conquista dell’unità e 

                                                                                                                                                                  
Scritti sull’«Europa» (e anche altri inediti), a cura di F. Mercadante, A. Tarantino e B. Casadei, Giuffrè, Milano 1993, 
pp. 497-498). 
3 Rosmini e la categoria di Risorgimento, pp. 14-15. 
4 Al saggio di Del Noce, apparso su «Humanitas» (16 (1961) I, pp. 16-40), rispose N. Matteucci su «Il Mulino» (10 
(1961) 3, pp. 151-157), con un articolo intitolato Interpretazioni del risorgimento: un nuovo revisionismo cattolico, leg-
gendo la proposta delnociana come l’inizio di un nuovo revisionismo cattolico a cui opporre la sola storiografia risorgi-
mentale “scientificamente” valida, quella di Croce, Omodeo, Chabod, Romeo. Alla fine di quello stesso anno, Del Noce 
pubblicò su «Civitas» (12 (1961) 11-12, pp. 15-34), una sua lunga replica Interpretazioni revisionistiche e interpreta-
zione “storica„ del Risorgimento. 
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indipendenza d’Italia”, ma che “come nel Rinascimento, c’è una profonda anima filosofica anche 

nel Risorgimento”. Non ci si sbaglierebbe nel dire che come per Marx ed Engels la rivoluzione era 

il processo conclusivo della filosofia classica tedesca, così per Carabellese il Risorgimento, inteso 

in un senso universalistico e non nazionalistico, e visto nella sua idea ancora imperfettamente rea-

lizzata, sarebbe la conclusione di quel che egli chiama “l’idealismo italiano” nel suo senso di un on-

tologismo idealistico, secondo la sua discutibile interpretazione della tradizione italiana»5. Carabel-

lese aveva compreso la necessità di liberare il concetto di Risorgimento dalla sua interpretazione 

meramente storica, di comprenderlo come concetto complesso, inclusivo delle diverse dimensioni 

dello spirito, e di leggerlo alla luce dello sviluppo di un processo filosofico, quello dell’idealismo 

italiano e della sua tradizione. Ancora prima era stato G. Gentile a vedere nel Risorgimento una re-

altà filosofica e non solo politica, dando, peraltro, così un chiaro fondamento teoretico alla distin-

zione tra Risorgimento e Reazione. Il luogo di questa elaborazione è il Rosmini e Gioberti, l’opera 

giovanile di Gentile, risalente al 1898, a cui Del Noce attribuisce, insieme a La filosofia di Marx, 

dell’anno successivo, un’importanza decisiva nella formazione dell’attualismo6. Di particolare rilie-

vo, in questa prospettiva, il primo capitolo, intitolato Del pensiero italiano dal 1815 al 1830. Scrive 

Del Noce: «Si può dire che se si guarda all’unità dei due libri giovanili di Gentile la conclusione ef-

fettiva debba essere cercata nel primo capitolo del Rosmini e Gioberti in cui delinea 

un’interpretazione del Risorgimento in senso fortemente antilluministico, interpretazione di cui non 

nasconde la novità per quei tempi e a cui resta fedele lungo tutto il corso della sua opera. Separato 

da ogni connessione con l’illuminismo il Risorgimento è inteso da Gentile come rinnovata religiosi-

tà e sotto questo rapporto connesso con restaurazione, quando per restaurazione si intenda restaura-

zione del divino; restaurazione, dunque, creatrice implicante la rottura tra la restaurazione ideale e 

restaurazione di ordine politico e unità del filosofo e del politico»7. Si tratta di parole analoghe a 

quelle che possiamo trovare all’inizio di un noto saggio delnociano del 1968, L’idea di Risorgimen-

to come categoria filosofica in G. Gentile, pubblicato sul “Giornale critico della filosofia italiana” 

(fasc. II, pp. 163-215) e poi nel volume postumo Giovanni Gentile. Per una interpretazione filosofi-

ca della storia contemporanea8. Qui, Del Noce scrive: «l’idea di Risorgimento ha quindi nel suo [di 

Gentile] pensiero il senso di una categoria filosofica anche se egli non si sia esplicitamente espresso 
                                                 
5 Rosmini e la categoria di Risorgimento, p. 6. Del Noce cita qui l’opera di Carabellese L’idealismo italiano. Saggio 
storico-critico, la cui prima edizione, infatti, risale al 1938. Per le citazioni, vedi P. CARBELLESE, L’idealismo italiano. 
Saggio storico-critico, Loffredo, Napoli 1938, p. 82 
6 G. GENTILE, Rosmini e Gioberti. Saggio storico sulla filosofia italiana del Risorgimento, 3ª ed. accresciuta, Opere, 
vol. XXV, Sansoni, Firenze 1958; ID., La filosofia di Marx, Le Lettere, Firenze 2003. 
7 Rosmini e la categoria di Risorgimento, p. 8. 
8 A. DEL NOCE, Giovanni Gentile. Per una interpretazione filosofica della storia contemporanea, Il Mulino, Bologna 
1990, pp. 123-194. 
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in questi termini: assume la stessa funzione che in Marx ha l’idea di Rivoluzione. Come alla forma-

zione della filosofia classica tedesca, o per altro verso del positivismo comtiano, è essenziale il pen-

samento del significato della rivoluzione francese, così a quella di Gentile è intrinseco il pensamen-

to del Risorgimento, come disegnante un’essenza diversa da quella di Rivoluzione»9. Alcune pagine 

dopo, Del Noce definisce con estrema chiarezza le diverse essenze di Rivoluzione Reazione e Ri-

sorgimento: «Risorgimento è dunque inteso da lui [Gentile] come rinnovata religiosità e sotto que-

sto rapporto connesso con Restaurazione; ma nel senso di vera Restaurazione, Restaurazione del di-

vino che deve presto rompere con la Restaurazione degli ordinamenti politici anteriori alla rivolu-

zione francese […]. Restaurazione del divino, dunque restaurazione creatrice. Implicante l’unità del 

filosofo e del politico, e il filosofo e il politico che aveva segnato il punto in cui era avvenuta la rot-

tura fra la restaurazione ideale e la restaurazione di un ordine politico di fatto era Gioberti; che per-

ciò gli apparve, come già si è visto, quale esemplare dello spirito risorgimentale, e gli fu l’autore più 

caro»10. 

 Anche Del Noce, nel saggio su Gioberti del ’61, aveva individuato nel filosofo del Primato 

il paradigma per un’interpretazione nuova, “revisionistica” perché attualizzante del Risorgimento. 

Gioberti aveva portato a consapevolezza l’unità di filosofia e di politica e, con essa, di Restaurazio-

ne cattolica e Risorgimento italiano, realizzando tra di essi «una complementarità per cui, per un 

verso, il problema del Risorgimento italiano esige la soluzione di un problema filosofico, e per altro 

verso la Restaurazione non può veramente esser tale senza la creazione di un ordine politico nuo-

vo»11. Il vero tratto del pensiero giobertiano è, secondo Del Noce, nell’idea di una Restaurazione 

creatrice, in relazione alla quale «il concetto di Risorgimento possa acquisire un carattere suo pro-

prio, che lo distingua da quelli di reazione e di rivoluzione»12. Ancora nel maggio del ’73, 

nell’articolo su “L’Europa” Il Vaticano e la Russia, l’idea di un Risorgimento europeo è legata alla 

filosofia e all’opera politica di Gioberti: «Lombardo – scrive Del Noce – ha parlato di una strategia 

“cavouriana” e di una strategia “mazziniana” per il risorgimento europeo. Ragionando per analoghi, 

quella che ho delineato sarebbe una strategia “giobertiana” […]. Diciamo strategia “giobertiana” 

corretta; riferendoci cioè alla sua intuizione prima, ma liberata da quelle carie confusioni così reli-

giose come politiche, che hanno innegabilmente viziato la sua opera»13. 

 Che cosa definisce Rivoluzione e Reazione? Torniamo al saggio su Gentile: «la rivoluzione 

                                                 
9 Ivi, p. 123. 
10 Ivi, p. 130. 
11 DEL NOCE, Per una interpretazione del Risorgimento, cit., p. 35. 
12 Ivi, p. 35. 
13 DEL NOCE, Il Vaticano e la Russia, cit., p. 498. 
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– scrive Del Noce – è caratterizzata dall’idea della creazione di un uomo nuovo e di una nuova sto-

ria, rispetto a cui dovrà apparire preistoria la storia precedente; perciò dovrà essere dissacrazione 

della tradizione, onde l’aspetto materialistico, di negazione del sacro, che le è intrinseca. La reazio-

ne, invece, dall’immobilizzazione della tradizione, quindi dall’affermazione dell’autorità di un or-

dine estrinseco alla libertà del soggetto; corrisponde a quello che Gioberti, in uno dei libri che a 

Gentile fu più caro, La Riforma cattolica, chiamò “gesuitismo”»14. In più, la Reazione comporta un 

elemento utopistico analogo a quello implicito nell’idea di Rivoluzione, ma proiettato non verso un 

futuro trasfigurato supero misticamente, si pensi alla critica di E. Voegelin, quanto verso un passato 

idealizzato ed elevato ad incarnazione massima dei princípi. 

 Se Gioberti e Gentile rappresentano, insieme a Carabellese, il sorgere e lo sviluppo di 

un’idea di Risorgimento come essenza distinta da Rivoluzione e Reazione, è però Rosmini a costi-

tuirne il vero paradigma, a diventare, per Del Noce, il filosofo del Risorgimento, e non solo per il 

suo pensiero politico, la cui importanza e attualità abbiamo visto nella lezione precedente, quanto 

per la sua elaborazione speculativa e filosofica, per quella filosofia dell’essere come virtualità ine-

sauribile, che ha la sua ultima e travagliata elaborazione nei libri della Teosofia. L’idea rosminiana 

dell’essere, infatti, offre un fondamento teorico-metafisico a quella visione della tradizione, come 

unione di permanenza e sviluppo, immutabilità e progresso, che Del Noce pone alla base della cate-

goria di Risorgimento: quest’ultimo, infatti, «deve unire i momenti della fedeltà e della novità, in-

terpretare la tradizione come vita, come principio inscindibile di conservazione e di progresso, co-

me sviluppo e crescita organica»15. 

 La lezione alla “Cattedra Rosmini” del 1983 dà una più organica definizione dei motivi che 

spinsero Del Noce a scegliere Rosmini come filosofo del Risorgimento, superando l’iniziale opzio-

ne per Gioberti, di cui, peraltro, fin dagli scritti del ’61 riconosceva le ambiguità teoriche e il falli-

mento sia speculativo che pratico-politico. Rosmini è, per Del Noce, la perfetta antitesi delle grandi 

esperienze storiche e filosofiche dell’Otto-Novecento: l’hegelismo con il suo compimento rivolu-

zionario nella dottrina marxista e nella realtà politica del comunismo, l’attualismo gentiliano con il 

suo intrinseco ed essenziale rapporto alla realtà storica del fascismo, la Stato agnostico, cioè la for-

ma assunta in Occidente, nel secondo dopoguerra, dalla democrazia, come Stato che rinuncia a prio-

ri a definire scopi e mete morali comuni, sostanzialmente cedendo al soggettivismo vitalistico della 

società tecnica e opulenta (l’universalità tecnocratica) e scadendo, sul piano della prassi politica, a 

giolittismo o addirittura a guicciardinismo (si pensi, a questo riguardo, alle critiche di Del Noce 

                                                 
14 DEL NOCE, Giovanni Gentile, p. 130. 
15 DEL NOCE, Interpretazioni revisionistiche e interpretazione “storica„ del Risorgimento, cit., pp. 32-33.  
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all’assenza di un progetto culturale della DC). Sullo sfondo, la crisi del Risorgimentalismo laico, 

cioè di tutte le diverse esperienze, anche quelle liberali, che si richiamavano al patrimonio ideale del 

Risorgimento, senza, tuttavia, poter affrontare sul piano teorico e storiografico e superare su quello 

politico né la sua incompiutezza di processo storico né la catastrofe fascista, in cui esso si conclude, 

né le difficoltà politiche e culturali dell’Italia contemporanea, quella che era tale per Del Noce, go-

vernata dai cattolici e al contempo e non a caso, complice l’assenza di un progetto culturale da parte 

della DC, attraversata dal più profondo processo di scristianizzazione della sua storia. 

 Rosmini è la perfetta antitesi di queste linee di pensiero, perciò la sua filosofia si incontra a 

partire dalla loro crisi e dal loro scacco e, d’altro canto, essa costituisce il possibile punto di parten-

za non solo di una ricostruzione metafisica, ma anche di una rinascita cattolica, intesa come Restau-

razione dei princípi e non di un ordine storico e politico del passato, capace di affrontare la crisi del 

presente e di guidare l’Europa nella sfida con l’Oriente del tempo, cioè con il mondo comunista, ma 

anche in quella con se stessa, cioè con la società opulenta e tecnocratica sorta in Occidente proprio 

in risposta al comunismo, ma sostanzialmente interna all’orizzonte di negazioni costitutivo del ma-

terialismo rivoluzionario. È ciò che Del Noce auspicava già in un suo articolo sul “Popolo Nuovo”, 

Analisi del linguaggio, del 26-27 maggio 1945, quando scriveva: «L’ideale della politica cristiana 

deve, a mio credere, prospettarsi come un’eterna (nel senso di mai esaurita; il cristiano è sempre in 

lotta) restaurazione dei principi (da non confondere con la “restaurazione di fatti” propria della rea-

zione) nel loro carattere eterno; come dissociazione dei principi eterni dalla loro realizzazione sto-

rica, sempre relativa a una problematica storica data e in ciò inadeguata; e cioè come affermazione 

della trascendenza dei principi, della loro eternità per cui non si esauriscono in situazioni storiche, 

ma contengono un’indefinita virtuale possibilità di “nuovo”. La “fedeltà” del cristiano assume così 

un significato nuovo; non più fedeltà a fatti e a istituti storici, dunque spirito di passività e negazio-

ne di critica; ma fedeltà a soprastorici principi, e perciò fedeltà creatrice, creatrice di soluzioni nuo-

ve alla problematica sempre nuova che l’esperienza storica offre»16. 

 Vediamo come Del Noce definisce l’antitesi “Rosmini” nella lezione stresiana del 1983. 

Scrive Del Noce: «Ho detto che Rosmini è filosofo che si illumina per via negativa. Ora il luogo 

privilegiato di questa illuminazione è il rapporto a Hegel, e qui mi piace ricordare, anche perché la 

pronunziava in nome di un’interpretazione del tutto diversa, una frase detta da Ugo Spirito nel Con-

gresso internazionale su Antonio Rosmini del 1955; che “solo attraverso l’idealismo si impara a co-

noscere e a intendere fino in fondo il significato della filosofia rosminiana”. Specificando, diremo 

                                                 
16 A. DEL NOCE, Scritti politici 1930-1950, a cura di T. Dell’Era, Rubbettino, Soveria Mannelli 2001, pp. 68-71. La ci-
tazione è a pag. 69. 
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che la Filosofia del diritto di Rosmini è la precisa antitesi dell’opera hegeliana dello stesso titolo, 

tanto la rosminiana è centrata sull’idea di persona, e tanto l’hegeliana su quella di Stato. […] Baste-

rà ricordare che in Hegel abbiamo la premessa per la definizione ultima, nel senso del rigore, di 

quell’idea di rivoluzione che sarà raggiunta proprio nel ripensamento della Filosofia del diritto he-

geliana dal Marx, per legittimare la ricerca sul contrapposto a essa che si trova almeno virtualmente 

in Rosmini»17. La rosminiana Filosofia del diritto così come la Filosofia della politica, fondate sul 

riconoscimento della persona, su quella che Sciacca, citato da Del Noce sia nella lezione dell’82 che 

in quella dell’83, definisce una vera personalizzazione del diritto naturale, costituiscono la più de-

cisa opposizione al tentativo hegeliano prima e marxista poi di immaginare una storia che si svolga, 

non solo di fatto ma assiologicamente e di diritto, al di sopra e incurante delle persone, della loro 

esperienza, del loro valore. Nella negazione del valore ultimo della persona convergono hegelismo, 

marxismo, attualismo e, per quanto in modo meno palmare, l’agnosticismo morale della società 

contemporanea. La stessa riforma attualistica della dialettica hegeliana, che Del Noce legge come 

obbligata dall’impossibilità, di fronte a cui Gentile si trova, di inserire Rosmini nello schema hege-

liano della storia della filosofia, fallisce, dimostrando l’attualità del Roveretano, non soltanto rispet-

to all’attualismo e alla sua crisi, ma anche rispetto all’hegelismo e ai suoi esiti. Scrive Del Noce: 

«Muoviamo i primi passi in questa contrapposizione di rosminianismo ed hegelismo. È stato osser-

vato a proposito dell’Enciclopedia hegeliana che ogni filosofo vi diventa un paragrafo della filoso-

fia di Hegel, traducendo con ciò del resto in una frase solo apparentemente scherzosa quel che He-

gel aveva scritto nelle Lezioni di storia della filosofia sull’identità tra la successione dei sistemi fi-

losofici e la successione dei passaggi nella deduzione logica delle determinazioni dell’idea. Ora, sta 

il fatto che la filosofia di Rosmini non rientra in questi paragrafi e in questi passaggi; che 

l’hegelismo italiano dovette incontrare questo problema l’inserimento di Rosmini; e che il vertice di 

questo hegelismo, la filosofia di Gentile, può essere definito come quel che la filosofia di Hegel do-

veva diventare per poter oltrepassare Rosmini. Altrove ho scritto che l’attualismo è la forma neces-

saria, l’unica veramente coerente, che l’hegelismo deve assumere per potersi riaffermare come filo-

sofia dell’immanenza del divino, così dopo il marxismo come dopo la cattolica filosofia italiana del 

Risorgimento; […] che esso trova posto nella storia della filosofia sia come prima posizione della 

premessa per la critica rigorosa del marxismo filosofico, sia e soprattutto come verifica dello scacco 

di Hegel davanti a Rosmini»18. 

                                                 
17 Rosmini e la categoria di Risorgimento, pp. 6-7. 
18 Ivi, p. 7. 
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 La negazione della persona e del valore ontologico del particolare, in cui si riassume per Del 

Noce il senso della linea dominante, quella immanentistica, della filosofia moderna, perfettamente 

sintetizzata nell’engelsiano «Tutto ciò che esiste è degno di perire»19, non solo persiste, ma si radi-

calizza nel pensiero gentiliano, nonostante la retorica interioristica, l’appello al in te ipsum redi, che 

lo attraversa e segna. L’immanentizzazione del rosminianesimo, operata da Gentile «attraverso il 

rifiuto della teoria dell’intuito dell’essere ideale», si rivela anche «la radice di quello scacco politico 

del risorgimentalismo gentiliano che fu insieme scacco da cui la sua filosofia non si risollevò, né lo 

poteva»20, proprio perché conseguentemente ad essa il pensiero politico del filosofo siciliano dove-

va configurarsi come «l’esatto inverso ossia come la critica più radicale del presupposto individua-

listico che da Rosmini più chiaramente che da altri era stato posto alla base del giusnaturalismo»21, 

favorendone l’incontro con il fascismo e con Mussolini22. 

Privato il singolo della sua consistenza ontologica, data dall’intuizione dell’essere ideale 

come partecipazione, per quanto finita e umana, al divino, non resta a Gentile che interpretare l’idea 

di individuo come un residuo particolaristico, atomistico e materialistico dell’Età dei Lumi e consi-

derare teoreticamente e, ancor più, moralmente necessario superarla e ricomprenderla nell’eticità 

dello Stato e nel carattere trascendentale della società. Svuotato della sua interiorità oggettiva, 

l’individuo resta un che di naturale, la pura carne da elevare all’universale, il male da superare. 

Scrive Del Noce: «Effettivamente, spogliato dei rapporti con l’essere ideale l’individuo diventa 

quella realtà naturale di cui lo spirito deve trionfare: quella, per Gentile “carne” che lo “spirito” de-

ve vincere, quella carne che si è distaccata dallo spirito e che lo spirito deve tornare a risolversi. La 

negazione radicale del momento platonico (la vittoria dell’immanentismo su Rosmini importa una 

riforma della dialettica che cancelli da Rosmini come da Hegel il platonismo) fa sì che 

l’individualismo gli si configuri come materialismo con le conseguenze logiche dell’anarchismo, o 

comunque dell’atomismo, o della società vista come aggregato di individui umani chiusi in se stessi 

dunque dell’esatto inverso della società trascendentale. Ma che cosa troviamo nel ritorno 

                                                 
19 F. ENGELS, Ludwig Feuerbach e il punto d’approdo della filosofia classica tedesca, a cura di N. Merker, Editori Riu-
niti, Roma 1985, p. 19.  
20 Rosmini e la categoria di Risorgimento, p. 9. 
21 Ivi, p. 10. 
22 Scrive Del Noce, nella lezione dell’83: «Sembra che qui siamo portati a un discorso troppo strettamente politico, an-
che se, se ben si guarda, riguarda infatti l’incontro tra Gentile e Mussolini e permette di conferire chiarezza alla nota di-
stinzione tra fascismo movimento e fascismo regime; perché è in questo incontro tra Mussolini e Gentile che abbiamo 
l’inizio del fascismo-regime. Per me non si esce affatto dalla filosofia nel trattare questo argomento dato che a mio giu-
dizio l’unica comprensione autentica della storia contemporanea non può essere che transpolitica o filosofica; o che 
questa storia è in primo luogo storia filosofica. È soltanto il tempo a impedire qui una trattazione adeguata, dato anche 
che l’argomento è insolito» (p. 12). Cfr. DEL NOCE, Giovanni Gentile, cit., pp. 283-417 (Cap. IV, L’incontro con Mus-
solini) 
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all’interiorità?»23. In quest’ultima domanda e nella risposta, che ad essa dà il filosofo torinese, risie-

de il contributo forse più profondo e attuale della lezione stresiana dell’83, in cui Del Noce riesce a 

cogliere, attraverso l’uso critico del pensiero rosminiano e la sua assunzione a paradigma capace di 

rovesciare l’interpretazione dominante della storia moderna, l’elemento unificante e il punto di crisi 

comune degli esiti filosofico-politici della modernità: la riduzione del soggetto a vitalità, della mo-

rale a relativismo, dell’interiorità a energia senza direzione. Nell’interiorità immanentisticamente 

declinata non troviamo «certo il mondo ideale delle verità eterne, o l’ordine dell’essere ideale, ma il 

soggetto separato da tutto ciò che, secondo il pensiero gentiliano, può essere assimilato al fatto, 

pensato in termini di quella natura che per lui è il male. Ma, allora non resta che un termine per de-

signare questo soggetto e l’etica che gli compete: “energia„ e non già energia che sia diretta 

all’instaurazione di un valore configurato in termini di un determinato contenuto, ma piuttosto che 

si serve dell’oggetto come mezzo proprio a realizzarsi come appoggio di un nuovo suo slancio»24.  

La riforma gentiliana dell’hegelismo, nonostante l’aspirazione a conservare la dimensione 

del divino immanente (est Deus in nobis), si risolve in uno svuotamento della soggettività, il cui esi-

to nichilistico sembra paradossalmente confermare, secondo Del Noce, l’idea heideggeriana della 

volontà di potenza come ultimo approdo della metafisica occidentale. L’immanentizzazione del 

pensiero rosminiano spinge l’attualismo di Gentile da un lato all’irrazionalismo, visto che, rimossa 

l’intuizione intellettuale dell’essere, la ragione umana pretende ad un’autosufficienza infondata e 

perciò irrazionale, lasciando dileguare persino l’aspirazione ad una verità oggettiva, dall’altro al to-

talitarismo, attraverso la negazione del valore della persona, la risoluzione della morale nell’eticità 

della societas in interiore homine e l’incontro storico con il fascismo. In questa catastrofe del pen-

siero gentiliano è coinvolto, per Del Noce, l’intero risorgimentalismo laico, che, pur non potendosi 

riassumere nell’esperienza fascista, anzi essendone stato spezzato in due tendenze opposte, la fasci-

sta e l’antifascista, ne condivide i presupposti immanentistici, non riuscendo così a tenere ferma 

l’indissolubilità dei tre principi fondamentali del Risorgimento: libertà, indipendenza e unità. Scrive 

Del Noce, nel suo Interpretazioni revisionistiche e interpretazione “storica„ del Risorgimento, in 

risposta alle critiche di Nicola Matteucci: «Accordo perfettamente che il risorgimentalismo fu “libe-

rale” e non “borghese” e non “nazionalista” […]: soltanto, pongo la domanda ulteriore se la conti-

nuazione del risorgimentalismo, come affermazione del diritto della personalità libera, del singolo e 

della nazione, nel rispetto dell’umanità (la trilogia risorgimentale), non importi la sua dissociazione 

                                                 
23 Rosmini e la categoria di Risorgimento, p. 11. 
24 Ibidem. 
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dal laicismo: se, insomma, l’affermazione della libertà sia tutt’altra cosa da quella della “religione 

della libertà”»25. 

Lo stesso depauperamento dell’umano, mediante la rimozione e negazione di una interiorità 

fondata nell’essere, si realizza, secondo Del Noce, nel marxismo, in cui trovano la loro acme 

l’eclisse del concetto di verità a favore della praticità del pensiero e della sua capacità trasformativa 

(seconda e undecima Tesi su Feuerbach) e quella del concetto di natura umana, come essenza indi-

pendente dalla storia (sesta Tesi su Feuerbach). Se il marxismo persegue consapevolmente la ridu-

zione dell’uomo all’insieme dei suoi rapporti sociali, la sua decomposizione, cioè la separazione del 

materialismo storico da quello dialettico, con la caduta di qualsiasi tensione rivoluzionaria, produce 

l’affermarsi in Occidente del sociologismo, che realizza lo stesso processo di negazione 

dell’interiorità, ma nelle forme paradossali dell’affermazione di massa del benessere e del permissi-

vismo. Scrive Del Noce, nelle ultime pagine della lezione sulla categoria di Risorgimento: «pas-

siamo alla realtà più recente. È a tutti evidente che negli anni che ci separano dalla fine della guerra 

si è formato uno stato assolutamente agnostico, volontariamente privo di ogni diritto di intervenire 

nel dominio dello spirito, della morale, della verità, di ogni interesse ideale, insomma. Agnostici-

smo sotteso da una, implicitamente accettata, concezione vitalistica e soggettivistica dei valori, con-

siderati come oggetto di preferenza e di scelta a seconda che potenzino o meno l’intensificazione 

della vita, la vitalità dei singoli soggetti nella loro attività mondana»26. 

In Rosmini, Del Noce ha cercato e ha creduto di trovare il filosofo capace di offrire indica-

zioni decisive per uscire dallo stato di “corruzione del Risorgimento”, in cui riteneva fosse arenata 

la contemporaneità, di contribuire alla ricerca di un’uscita di sicurezza dal dominio totalitario del 

valore di scambio e dall’affermazione illimitata dell’egemonia neoborghese. Il pensiero delnociano 

e l’idea stessa di una filosofia impegnata in un’opera speculativa e politica di rinascita e di “sorgi-

mento”, la promessa di un Risorgimento che sia ripresa della tradizione nella sua capacità di dar vi-

ta ad ordini storici sempre nuovi e, soprattutto, non dissolutivi e decadenti, come quello presente, 

sembrano oggi meno inattuali di quanto potessero apparire quasi trent’anni fa, quando Del Noce te-

neva le sue lezioni a Stresa. Il suo isolamento, come quello di Rosmini, appare meno comprensibile. 

  

                                                 
25 DEL NOCE, Interpretazioni revisionistiche, cit., p. 26. 
26 Rosmini e la categoria di Risorgimento, p. 13. 


