
 

 

 
 
 
 
 

 
Guido Mattiussi e il veleno kantiano  
Il gesuita Guido Mattiussi si chiede: “ma perché mai avviene che pur tra coloro ai quali è 
santa la religione cattolica non pochi restino dubbiosi e volgano lo sguardo altrove, 
cercando una luce diversa che li quieti? Che cosa tiene sospesi i loro animi? O che cosa li 
rende incapaci di scorgere la lucente verità?”. 
La causa di un simile stravolgimento delle menti di intellettuali cattolici Mattiussi la 

individua nel “veleno kantiano”: “tutto il suo sistema è maligno e falso”. 
La posizione dei cattolici che adottano il pensiero di Kant è la seguente: “L’anima 
immortale e Dio, la legge e la virtù: ecco dove Kant è arrivato, ecco le grandi verità che 
con lui potremo imporre ai suoi seguaci”. E le cose si sono spinte tanto avanti che un 

oratore esclamò dal pulpito che “Kant istituì la critica della ragione; l’ha riconosciuta 
impotente; e così ha mostrato la necessità della fede”. 
La verità, per Mattiussi, è che la filosofia di Kant conduce “inevitabilmente” a un 

“universale scetticismo”. Limitando il principio di causalità all’ordine dei fenomeni empirici, 
Kant sradica l’intera apologetica e rende impossibile la fede; ponendo la base della morale 
nella dignità della persona, egli pone l’ultimo fondamento del dovere in noi stessi. Su 
questi basi l’apologetica è impossibile. 
Kant ha reso impossibile ogni filosofia. 
Come possono dunque i cattolici andare a rimorchio di Kant?, loro che hanno ricevuto in 

eredità la filosofia scolastica, “vera figlia dell’insegnamento immutabile” della Chiesa, un 
complesso incrollabile di dottrine certe? 
Il verdetto di Mattiussi su Kant è che costui guasta direttamente e totalmente l’ordine 
intellettuale. 
 
Agostino Gemelli: la filosofia di Kant va assimilata 
Fedele “in tutto allo spirito della Scolastica”, Agostino Gemelli si dichiara persuaso che “la 

sintesi di aristotelismo e platonismo, creata dal genio dell’Angelico, rappresenta quanto di 
più razionale abbia trovato la speculazione e s’impone a tutti gli spiriti veramente grandi 
che cercano la verità… Anche in Kant constatiamo le affermazioni di quella “filosofia 
perenne” che permea, voluta e non voluta, la speculazione di ogni tempo”. 
Prendendo in considerazione l’accusa di soggettivismo continuamente mossa a Kant, 
Gemelli si chiede: “non è forse la filosofia di Socrate un continuo e angosciato appello 
all’interiorità, a conoscere se stessi, a fare di se stessi il centro dell’attività conoscitiva e 

morale? E lo stoicismo non pone, in fondo, il soggetto al centro della realtà, mettendo il 
problema morale nel cuore di tutti i problemi, facendo un appello a tutto l’essere umano, 
perché vinca con la forza interiore le passioni, le debolezze dell’esistenza? E sant’Agostino 
non ha preceduto Cartesio col mettere l’autocoscienza alla base di ogni certezza nel suo 
famoso “si cogito sum, si volo sum, si fallor sum”? Non ha egli dedicata tutta la sua vita 
per richiamar l’uomo nell’interiorità della sua coscienza?”. 

La filosofia antica conosce molto bene il soggetto, così “la filosofia moderna, specialmente 
quella kantiana, non può fare a meno dell’oggetto, se il noumeno è la sorgente della realtà 
fisica”. 

Solo se saremo capaci di guardare “non un lato solo di Kant, ma il Kant intero, soltanto 
allora ci accorgeremo di quanto filosofia perenne è nascosta nella sua concezione”. 
Certo, Kant confina l’intelletto nel campo dei fenomeni. E per lui “il campo dei fenomeni è 
un’isola circondata da un vasto e tempestoso oceano, dove non c’è terra, ma soltanto 

ingannevole sabbia e banchi di ghiaccio”. 
Su questa base, dice Gemelli, “noi rigettiamo il Kant gnoseologico”: “noi possiamo cogliere 
tutto il reale. Le barriere imposte da Kant all’intelletto ed alla ragione, noi le abbattiamo. 
Al di là del mondo sensibile, c’è l’intelligibile”. 
Non dobbiamo nasconderci il fatto che “Kant con la sua dialettica ha lasciato rovine là dove 
sorgeva il più maestoso tempio che la sapienza dei secoli avesse creato all’Assoluto, cioè a 
Dio”. 

Ma non dobbiamo neppure dimenticare che “dalle rovine della Dialettica sorge irrequieto e 
fremente l’anelito a Dio e al mondo intelligibile; seguendo Kant la ragione teoretica ci 
conduce fino alla soglie di essa (coscienza del mondo intelligibile), anzi ce ne socchiude la 
porte”. 
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Nella tensione e apertura di Kant a quelle realtà che sono Dio, l’Anima immortale e la 
libertà della coscienza, è da trovare il valore della filosofia kantiana. Nel fatto che Kant 
vieta alla ragione teorica la dimostrazione delle realtà supreme, affidandole alla ragione 
pratica, sta la sua miseria. Ma la miseria di Kant è ricchezza e gloria della scolastica. 
E così, dice Gemelli, “superiamo Kant con la filosofia perenne, integrando e correggendo il 

suo pensiero con il pensiero che da Platone e da Aristotele, attraverso Agostino e 
Tommaso, viene fino a Kant e oltrepassa Kant”. 
Per tutto ciò, diversamente da Mattiussi, Gemelli non rifiuta Kant; la filosofia di Kant va 
assimilata. Gemelli tiene a precisare la distinzione tra assimilazione e adattamento. 

Adattarsi equivale a essere passivi dinanzi ad altre prospettive: “L’adattamento significa 
riconoscere il diritto di esistenza degli altri sistemi accanto al proprio. Contro il programma 
di adattamento, noi sosteniamo il processo di assimilazione. L’assimilazione dice attività. 

La nostra neoscolastica deve possedere questa caratteristica: non già di strisciare accanto 
ai sistemi contemporanei, ma di poter assimilare ed incorporare nel suo organismo ogni e 
qualsiasi altro vero che la mente umana è riuscita ad integrare ed a scoprire”. 
 
Tanto per Mattiussi quanto per padre Gemelli, lo scopo di fondo è la restaurazione e la 
difesa di una valida apologetica cristiana. Per Mattiussi l’apologetica è “quello studio che 

deve preparare l’anima a ricevere la fede”; per Gemelli essa è “una concezione in armonia 
con gli insegnamenti del cristianesimo”. 
Quel che davvero conta, per l’uno e per l’altro, è la fede cristiana. 
La scolastica, e più in particolare il tomismo, è la vera filosofia, che funge da insostituibile 
ancilla per la teologia.  
 
Ma se la scolastica è la vera filosofia, allora – dice Mattiussi – le altre filosofie vanno 

respinte come errore e la filosofia di Kant va trattata per quello che è: veleno. 
Se la scolastica è la vera filosofia, allora – dice Gemelli – questa filosofia deve essere in 
grado di assorbire tutti i frammenti di verità insiti nelle altre filosofie, e simultaneamente 
deve essere capace di individuare e respingere gli errori di cui le altre filosofie si sono fatte 
e si fanno portavoce. 
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