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ABBIAMO RISCRITTO LA TEOLOGIA: «ANCHE NEL COMUNISMO C’È 
DEL BUONO». È PERTANTO NECESSARIO EVIDENZIARE TUTTI I 

LATI POSITIVI DEL MARXISMO E PUNTARE SU CIÒ CHE UNISCE NEL 
BENE E NON SU QUELLO CHE DIVIDE NEL MALE 

 
A più riprese la Chiesa ha condannato il Comunismo. Alcuni continuano a farlo, 
forse perché prevenuti e privi della necessaria lucidità. Sarebbe infatti meglio, 
anziché condannare, cercare e prendere ciò che di buono c’è anche nel Comuni-
smo, perché molti sono i suoi lati positivi che andrebbero messi in luce e seguiti. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Tra il XVI e il XVII secolo due pensatori britannici indi-
cati come “grandi filosofi”, le speculazioni dei quali costi-
tuiscono tutt'oggi le colonne della moderna filosofia del 
diritto, espressero opinioni diverse sul concetto di natura. 
In estrema sintesi: Thomas Hobbes [1588-1679] afferma-
va che «l’uomo è un lupo divoratore per ogni altro uomo» 
[Bellum ominus contra omnes; homo, homini, lupus]. Per 
Hobbes, quindi, lo «stato di natura» è una guerra di ogni 
uomo contro tutti, posto che l’uomo ― per riassumerla in 
breve ―, non è naturalmente buono. Di parere diverso 
John Locke [1632-1704] per il quale lo stato di natura, in-
teso come la condizione iniziale dell'uomo, non si manife-
sta come un «bellum omnium contra omnes», ma come 
una condizione che può invece portare a una pacifica e 
positiva convivenza sociale. 
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Se per Hobbes l’uomo è malvagio per natura perché ha 
paura degli altri uomini, quindi attacca per non essere attac-
cato, per Locke, che ha una visione più ottimistica, l’uomo 
non nasce corrotto né tendente al male. Se a questi due pen-
satori vogliamo aggiungere ciò che pensava il calvinista sviz-
zero Jean Jacques Rousseau [1712-1778], da esso emerge 
che l’uomo non nasce cattivo o malvagio, ma lo diventa a 
causa delle istituzioni e della società, insomma ... per colpa 
degli altri. 

Questi tre pensatori indicati come filosofi, erano dei so-
cio-politologi con non lievi lacune sulla conoscenza del pen-
siero filosofico, delle sue grandi speculazioni e dei suoi gran-
di speculatori. Come però i buoni Lettori capiranno, non è 

questa la sede per avviare un complesso discorso su tre figure altrettanto complesse che 
nei tempi successivi hanno favorito più lo sviluppo di equivoci e danni che di benefici. 

Il problema della natura dell’uomo io lo analizzo da un 
punto di vista teologico, per l’esattezza partendo dalla teolo-
gia del peccato originale. Affermare pertanto che l’uomo na-
sce buono o che l’uomo nasce cattivo, è cosa in parte errata e 
in parte riduttiva, posto che la cattiveria è una manifestazio-
ne che nasce come conseguenza di altro. Nella mia ottica cri-
stiana e teologica, l’uomo nasce corrotto; e questo per me è 
un fatto, perché con buona pace di certi venefici teologi del 
passato e del presente, il peccato originale non è una metafo-
ra né una allegoria, ma un fatto. Sicché, dalla innaturale cor-
ruzione dell’uomo generata come conseguenza da quel fatto, 
nascono tutti i peggiori effetti collaterali, anch’essi innaturali, 
posto che la innaturalezza, se innescata come meccanismo, 
produce a sua volta innaturalezza. 

Il Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, la natura l’ha crea-
ta perfetta, non imperfetta, ed il cuore di questa perfezione era proprio l’uomo, al quale 
Dio affidò l’intero creato. Con la propria ribellione a Dio, l’uomo altera questo equilibrio 
rendendo imperfetto se stesso e l’intero creato. La conseguenza è stata l’entrata sulla 
scena della malattia, del dolore, del decadimento fisico e della morte. Per la natura, in-
vece, la conseguenza è stata ch’essa è divenuta ostile all’uomo: siccità, carestie, maremo-
ti, terremoti, eruzione di vulcani, malattie infettive, pestilenze … 

   

John Locke, stampa d'epoca 

Abele e Caino, collezione Zeri 
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L’uomo, più che cattivo, nasce corrotto. La cattiveria, a suo modo insita nella natura 
umana, è la conseguenza di questa corruzione di cui è paradigma l’episodio di quei due 
fratelli che rappresentano lo stato in cui i nostri progenitori hanno fatta precipitare 
l’umanità: Abele e Caino. Se poi ci pensiamo bene, Caino non è stato soltanto il primo 
omicida, ma anche il primo traditore, il primo guerrafondaio. Infatti, dopo che Caino 
ebbe tratto in inganno suo fratello e lo uccise, Dio lo ammonì severamente dicendo: «E 
ora tu sei più maledetto della terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di 
tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi 
prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra» [Gen 4:11-12]. Allora Caino si 
lamentò: «Il mio castigo è troppo grande perché io lo possa sopportare. Ecco, tu mi 
scacci oggi dalla faccia di questo suolo e sarò nascosto dalla tua faccia; e sarò vagabondo 
e fuggiasco per la terra, e avverrà che chiunque mi troverà mi ucciderà» [Gen 4:13-14]. 
Dio rispose: «Perciò, chiunque ucciderà Caino, egli sarà punito sette volte». E l'Eterno 
mise un segno su Caino affinché nessuno trovandolo, lo uccidesse. Allora Caino si 
allontanò dalla presenza dell'Eterno e dimorò nel paese di Nod, ad est di Eden» [Gen 
4:15-16].  
Propendo a pensare che il marchio col quale fu segnato Caino, è un marchio che Dio 
ha impresso sull’intera umanità dopo che la corruzione entrata sulla scena del mondo 
col peccato di Adamo ed Eva, aveva prodotto i propri frutti con questo fratricidio. Certo, 
viene da domandarsi come mai Dio non abbia punito con la morte Caino, ma dopo aver-
lo marchiato ordina che nessuno lo tocchi. Dinanzi a questo quesito ho sempre trovato 
interessante la risposta data da Victor Hugo nella sua opera L’Ultimo giorno di un con-
dannato : 

«Vendicarsi è dell’individuo, punire è di Dio. La società è tra 
i due. Il castigo è al di sopra di essa, la vendetta è al di sotto. 
Niente di così grande o di così piccolo gli si attaglia. Essa 
non deve punire “per vendicarsi”; deve correggere per mi-
gliorare». 

Nella disastrata Chiesa visibile odierna, dove Dio è stato 
ormai mutato in altro, tra buonismo imperante e misericordi-
smo rasente il diabolico, si è sviluppato un deciso rifiuto ad  
usare dei termini quali «punizione» e «castigo di Dio». Negare 
questi due elementi equivale a negare il concetto stesso di mi-
sericordia di Dio, posto che ― come spiegò alcuni anni fa Gio-
vanni Cavalcoli, O.P ― «Dio castiga e usa misericordia» [cf. 

QUI e QUI]. È infatti nella punizione e nel castigo inflitto a Caino che è racchiusa ed a 
suo modo segnata l’intera umanità corrotta dal peccato, ma al tempo stesso è racchiusa 
anche la grande misericordia di Dio, sia per il primo fratricida che per tutti noi. Assieme 
alla misericordia, Dio ha manifestata anche profonda tutela, tutta quanta mirata al recu-

Adamo ed Eva, stampa d'epoca 
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pero dell’uomo, di Caino e di tutti noi, ciò proprio perché «Dio castiga e usa misericor-
dia». 

Nel corso del Novecento, la malvagità crudele dell’uomo 
si è manifestata a tal punto che per reazione, molti mae-
stri più o meno illuminati di correnti di pensiero altret-
tanto più o meno illuminate, hanno cominciato a cercare 
e dare risposte che negano ― o tentano di negare ―, non 
solo la natura malvagia e crudele manifestata dall’uomo, 
ma che l’uomo crudele e malvagio possa provare piacere 
nel recare del male agli altri. In soccorso a questi maestri 
più o meno illuminati di correnti di pensiero altrettanto 
più o meno illuminate, sono corse tante nuove pseudo 
scienze che spaziano dai sociologismi alle varie correnti 
della psicoanalisi e che giungono sempre a un triste risul-
tato: spiegare e giustificare l’atto crudele ed intrinseca-
mente malvagio. La mente partoriente di queste varie correnti è Jean Jacques Rousseau, 
secondo il quale l’uomo non nasce cattivo o malvagio, ma lo diventa a causa delle istitu-
zioni e della società. Ciò rende pertanto necessario spostare l’attenzione sia dal malva-
gio sia dai suoi atti di crudele malvagità, per cercare cause e colpe altrove. Ecco allora 
che oggi, a quasi mezzo secolo di distanza dallo sviluppo massimo di certi pensieri peri-
colosi, dinanzi ad un delinquente pluri-recidivo i pubblici ministeri ed i giudici chiamati 
a dettare la sentenza di condanna, se ne guardano bene dal parlare di naturale o innata 
attitudine a delinque. Infatti, se ai nostri giorni un ladro è colto con due complici in pie-
na notte dentro una casa dal proprietario che detiene regolarmente un’arma da fuoco, 
mentre sua moglie ed i suoi figlioletti dormono; se costui, temendo le pericolose conse-
guenze, si difende facendo fuoco, la pubblica opinione buonista capitanata dal giornali-
smo politicamente corretto sospirerà: «povero ladro!». E una volta innescata questa spi-
rale, sarà parecchio difficile spiegare a quanti credono all’uomo “potenzialmente buono” 
ed “in fondo buono”, che non poche volte, durante questi furti, delle bande di criminali 
hanno tramortito di botte il marito, poi si sono dilettati ― in quanto “fondamentalmente 
buoni” ―, a violentare la madre davanti ai figlioletti. Naturalmente spetterà poi al meglio 
dei socio-politologi spiegare ai figlioletti che l’uomo malvagio, crudele e volutamente ir-
recuperabile ― poiché chiuso a qualsiasi forma di umano recupero ―, non esiste. 

Queste distorsioni della realtà che generano poi distorsioni del pensiero, nascono dal 
rifiuto di quel mistero chiamato peccato originale al quale oggi, all’interno della stessa 
Chiesa Cattolica, molti teologi tendono a conferire rango di allegoria, confondendo il 
racconto col fatto, posto che allegorico è il racconto di Genesi, non quanto in esso conte-
nuto, ossia il peccato originale, che, torno a ripetere, è stato un fatto di siffatta e deva-
stante portata da trasmettere a tutta la successiva umanità ― che ovviamente di questo 

Jean Jacques Rousseau, stampa d'epoca 
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peccato commesso non è colpevole ―, una natura corrotta. In verità, l’uomo naturalmen-
te buono e privo di malizia, esisteva eccome, ma in origine, prima che i nostri progenito-
ri compissero un atto di tale gravità da compromettere la purezza e la stessa natura di 
quell’uomo creato a immagine e somiglianza del Dio vivente. 

Dal concetto d'uomo fondamentalmente buono che in quan-
to tale non nasce cattivo o malvagio, ma che lo diventa a causa 
delle istituzioni e della società, vale a dire per colpa degli altri, il 
passo successivo è l’idea sbagliata e non poco distruttiva del … 
bisogna cercare di guardare al positivo che c’è in qualsiasi uo-
mo, di scorgere il bene, di far emergere gli elementi positivi, di 
cercare quello che di valido c’è persino nell’errore e quindi met-
terlo in luce. Ebbene, sinceramente debbo dire che quando a fa-
re discorsi di questo genere non è un figlio dei fiori fiero del 
proprio ateismo, pacifista surreale, vegetariano convinto ed eco-
logista radicale, bensì persone di grande preparazione e alta le-
vatura culturale filosofica e teologica, io comincio a essere ve-
ramente spaventato, specie se andiamo poi ad analizzare a che 

cosa ci ha portato il concetto di “fondamentalmente buono” che c’è in ciascuno, seguito 
dallo scellerato desiderio di cercare di far emergere il bene anche da persone molto no-
cive, oppure da pensieri palesemente ereticali. Partiamo dunque dall’alto per poi di-
scendere verso il basso: il “fondamentalmente buono”, ha portato di recente il Pontefice 
regnante a definire l’Islam una religione di pace [cf. Padre Samir Khalil Samir, S.J, QUI], 
ignaro che questa decantata religione di pace racchiude al proprio interno, a livello pro-
prio strutturale, tutti quegli elementi di violenza e di odio manifestati non da oggi, ma 
da sempre, a partire da Maometto, che non è un profeta, tanto meno un grande profeta, 
ma un falso profeta. Dinanzi a queste affermazioni, che dovrebbero essere teologica-
mente ovvie, ecco partire in difesa i paladini del “fondamentalmente buono” che giusti-
ficano affermando: «Bisogna cercare ciò che ci unisce e non ciò che ci divide». Detto 
questo si dovrebbe però spiegare: a me, Sacerdote di Cristo Dio istitutore dell’unico, so-
lo e vero Sacerdozio, il quale ci ha dato un solo e vero Vangelo di salvezza, che cosa mi 
dovrebbe unire a dei propagatori di menzogne nati da un falso profeta? Ma soprattutto 
vorrei sapere che cosa c’è di buono in una serie di menzogne come quelle enunciate da 
Maometto. Dinanzi a queste obiezioni i paladini del “fondamentalmente buono” non esi-
tano a replicare: «Di buono c’è che i musulmani riconoscono la figura di Gesù Cristo». E 
dinanzi a questa affermazione ho più volte replicato: «I musulmani riconoscono Gesù 
Cristo come un profeta minore che ha preceduto l’ultimo grande profeta che sarebbe 
Maometto, che ha perfezionato quel che d’imperfetto e di sbagliato c’era nell’annuncio 
di Gesù Cristo. E questo, per me che credo in Gesù Cristo come Verbo di Dio incarnato, 
come Dio fatto uomo, come generato non creato della stessa sostanza del Padre, non è 

Maometto, stampa d'epoca 
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un punto di unione, ma una bestemmia. E da quando, le bestemmie, costituiscono punti 
di unione? Forse da quando si è deciso di porle come basi del dialogo interreligioso?». 

Dal falso profeta Maometto, possiamo passare direttamen-
te a Martin Lutero, sul quale, sempre il Pontefice regnante, ha 
affermato di tutto e di più, come se mai il Concilio di Trento 
avesse scritto certi canoni; e se proprio li ha scritti, qualcuno 
pare avere stabilito di motu proprio che non sono più validi, 
se non con un chiaro documento pontificio, con una confusa 
prassi pastorale. E in quei mesi nei quali la povera Chiesa vi-
sibile ha deciso di partecipare in modo attivo ai festeggia-
menti della falsa riforma luterana ― e dico falsa perché 
l’eresiarca Lutero non ha fatto alcuna riforma ma originato un 
drammatico scisma ―, si sono sentite pronunciare, pure dalla 
stessa Cattedra di Pietro, delle frasi aberranti: Lutero «animato da buone intenzioni», 
Lutero indicato come «riformatore», per seguire col suo scisma indicato come «riforma» 
persino in un francobollo commemorativo ufficiale emesso dalle Poste Vaticane in occa-
sione dei Cinquecento anni del suo scisma [cf. QUI]. Non parliamo poi del numero due 
della Conferenza Episcopale Italiana, S.E. Mons. Nunzio Galantino, che ad un convegno 
promosso presso la Pontificia Università Lateranense — che per inciso è l'università del 
Romano Pontefice — indicò con sconcertante impudicizia questo eresiarca teutonico 
come ... «un dono dello Spirito Santo» (!?) [cf. mio precedente articolo, QUI].   
 

Proviamo dunque a chiarire le cose a tutte quante le anime 
belle, a partire soprattutto da quelle più colte che credono ve-
ramente a queste teorie pericolose ed agiscono per altrettanta 
pericolosa conseguenza, per esempio invitando a cercare il 
buono ed a mettere in luce quello che c’è di buono, ignari che 
nel falso non c’è nulla di vero e, se  un barlume di vero c’è, è so-
lo perché il Demonio ne fa uso per affermare e diffondere il fal-
so dopo avere confuso con le sue armi di dissuasione di massa 
gli sciocchi sapienti. Nella bestemmia non c’è nulla di positivo, 
c’è solo e sempre l’oltraggio a Dio. Nell’eresia non c’è niente di 
buono, c’è solo l’oltraggio alla verità, anche se l’eresia oggi non 
è chiamata più tale ed anche se ormai da mezzo secolo ci si o-
stina a cercare in essa quello che secondo alcune menti illumi-
nate dovrebbe esserci di buono. Nello scisma, che è la forma 
più grave di frattura della comunione ecclesiale, non c’è da an-

dare a cercare quello che ci unisce, perché cercare unità nella divisione voluta, mante-
nuta e, come tale, considerata giusta, equivale ad andare a cercare la verginità nelle put-
tane, che singolarmente possono essere anche delle donne capaci a racchiudere in sé 

Martin Lutero, stampa d'epoca 

Santa Margherita da Cortona, 

protettrice delle prostitute pentite, 

collezione Zeri 

http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/it/servizi/ufficio-filatelico-e-numismatico/emissioni-filateliche/archivio/2010---2017/emissioni-filateliche---2017/500-anni-riforma-protestante.html
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stesse molte più tenerezze e sensibilità di tante signore dell’alta società, ma che in ogni 
caso rimarranno sempre delle puttane, almeno fin quando, semmai per intercessione di 
Santa Margherita da Cortona protettrice delle prostitute pentite [cf. QUI], non si saran-
no convertite scegliendo di cambiare completamente vita. Purtroppo, nella Chiesa mise-
ricordista e buonista, non ci si limita ad affermare che una singola puttana può apparte-
nere a quelle anime elette che come ci ammonisce Cristo «vi precedono nel Regno dei 
Cieli» [cf. Mt 21, 28-32]; nella Chiesa visibile odierna, dove brulicano personaggi più 
comprensivi e più misericordiosi di Cristo stesso, ormai si è giunti di fatto ad affermare, 
se non in modo diretto attraverso esotiche prassi pastorali, che nel puttanesimo, ossia 
nella prostituzione, ci sono elementi buoni e positivi da cogliere e da valorizzare, sem-
mai pure aggiungendo appresso che le vergini consacrate che ammuffiscono nelle case 
religiose sono invece delle zitelle acide, tendenti al pelagianesimo, al legalismo e via di-
cendo a seguire ... 
 
Il “fondamentalmente buono”, il vedere il bene, il 
cercare l’unione a tutti i costi e costi quel che costi, as-
sieme al dialogo con quanti sono fieri dei propri errori 
e diffusori indomiti degli stessi all’interno della Chiesa, 
è una tra le più grandi insidie che ci sta corrodendo al 
nostro interno. E se qualcuno osa indicare il male come 
male, l’eresia come eresia, lo scisma come scisma, il 
peccato come peccato, i gravi disordini morali come 
gravi disordini morali, rischia di sentirti dare del lega-
lista, del fariseo, del pelagiano, del cristiano triste, del 
cristiano pipistrello … ma soprattutto di sentirsi dare 
della persona priva di quella non meglio precisata mi-
sericordia oggi in gran voga. 
 

Il criterio del “fondamentalmente buono”, del “cercare il buo-
no” assieme a “quello che ci unisce e non quello che ci divide”, se 
è valido deve essere applicato a tutto ed a tutti. È quindi vero che 
Napoleone portò la guerra in tutta Europa, che osò levare le mani 
sul Sommo Pontefice Pio VII catturandolo e deportandolo a Fon-
tainebleau, certo e sicuro che avrebbe spazzata via la Chiesa dalla 
faccia della terra, però, a parte queste cose, noi che ne sappiamo 
di quanto il Bonaparte fosse di fondo buono? Ma soprattutto, 
quanti lati buoni c’erano nel Bonaparte? Perché guardare solo al 
male ed al negativo, anziché cercare in lui tutti i risvolti positivi e 
metterli in luce? 
 
E mancavano forse dei risvolti positivi in Adolf Hitler? Molti, 

sbagliando perché gravati di pregiudizi, pensano solamente ad Hitler come al responsa-

Il Sommo Pontefice Pio VII arrestato e de-

portato da Napoleone prima a Savona e poi a 

Fontainebleau, stampa d'epoca 

Adolf Hitler con il suo ama-

to cane da pastore 
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bile dell’invasione della Polonia che dette avvio alla Seconda Guerra Mondiale. Appena 
si nomina Hitler la mente corre ai campi di concentramento ed allo sterminio degli e-
brei, ignorando che il Führer non è stato solo questo, è stato anche un uomo tenerissi-
mo, dotato di una sensibilità profonda. Egli era solito mostrare grande affetto ai figlio-
letti dei membri delle S.S., vi sono documenti filmici che lo mostrano affettuoso con gli 
occhi accesi di tenerezza. Perché, ridurre Hitler solo a colui che permise al Dottor Josef 
Mengele di selezionare circa 3.000 bambini nel lager di Auschwitz-Birkenau, costretti a 
vivere e morire nel blocco numero 10 di questo campo di concentramento, dal quale a 
fine guerra ne risultavano sopravvissuti appena duecento? Hitler non è solo questo, è 
anche colui che verso i propri cani aveva grandi premure; e tutto lo Stato Maggiore delle 
S.S. lo vide piangere quando morì il suo amato pastore tedesco. 
 
Vogliamo poi parlare di Iosif Stalin? O qualcuno pensa 
che Stalin sia stato solo il responsabile della morte di mi-
lioni di russi e della deportazione di altrettanti nei gulag? 
Perché omettere tutto quello che di buono e di positivo 
c’era in Stalin, che era anzitutto un padre molto amorevole? 
C’è un’immagine d’archivio del 1935 nella quale egli tiene 
tra le braccia Svetlana, la sua amata figlia, con una tenerez-
za che tocca il cuore; e Dio solo sa quante figlie vorrebbero 
essere tenute tra le braccia da un padre così amorevole. 
 

A più riprese la Chiesa ha condannato il Comunismo. Al-
cuni continuano a farlo, forse perché prevenuti e privi della 
necessaria lucidità. Sarebbe infatti meglio, anziché condan-
nare, cercare e prendere ciò che di buono c’è anche nel Co-
munismo, perché molti sono i suoi lati positivi che andrebbe-
ro messi in luce e seguiti. 
 
La verità è che purtroppo si inizia puntando su ciò che uni-
sce nel bene e non su quello che divide nel male, si prosegue 
cercando in ogni modo quello che di buono c’è sempre 
nell’uomo, senza che nessuno ― se non pochi ― si accorga 
che il male protetto dal buonismo e dal misericordismo ci sta 

distruggendo. Il problema che oggi affligge la Chiesa e dal quale a volte pare non si rie-
sca a sortire fuori, tant'è difficile scardinare certi meccanismi, è che il bene diventa male 
ed il male diventa bene, la virtù diventa vizio da scacciare e il vizio virtù da accogliere e 
da proteggere bene al nostro interno. E questa grande inversione è tutta opera del 
grande invertitore: il Demonio, giunto persino a servirsi di una non meglio precisata mi-
sericordia, in nome della quale oggi, i pastori presi ad accogliere tutto ciò che non è cat-
tolico, accarezzano i lupi e prendono a bastonate le pecore del loro ovile, chiamandole 
pecore tristi e pelagiane che idolatrano il rigore della dottrina, o che peggio invocano la 

Stalin con la figlia Svetlana 

la caduta di Lucifero, stampa d'epoca 
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applicazione delle leggi ecclesiastiche, oggi soppiantate in nome del "no al legalismo!", 
affinché la certezza delle leggi canoniche e la loro corretta applicazione fosse sostituita 

da quel libero arbitrio umorale che da sempre è fonte di ogni peggiore ingiustizia.   

 
 

dall'Isola di Patmos, 23 aprile 2018 


