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ABSTRACT Nell’articolo si analizza criticamente il saggio di Dario Caroniti 
“Potere pubblico, tradizione e pensiero politico di Gioacchino Ventura”, 
stabilendo una relazione fra la filosofia di Ventura è l'utopismo moderno, con 
particolare riferimento a quello teologico-umanistico di Johann Valentin 
Andreae. 
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“Una società ideale è un dramma recitato esclusivamente 
nell’immaginazione”, sostiene George Santayana ne La vita della ragione.  

Il volume di Dario Caroniti Potere pubblico, tradizione e federalismo nel 

pensiero politico di Gioacchino Ventura dimostra invece che l’utopia può 
cristallizzarsi, al di là dell’immaginazione, su uno sfondo politico reale e 
ben delineato.  

Grazie al suo conciso e brillante lavoro, i lettori possono accostarsi 
al pensiero utopico di Gioacchino Ventura di Raulica, sacerdote, 
pubblicista, uomo politico e filosofo siciliano, nato alla fine del XVIII 
secolo a Palermo e morto in Francia nel 1861.  

Degli aspetti del progetto politico di Ventura parleremo più avanti. 
Intanto è opportuno rilevare che il saggio di Caroniti, oltre a essere un 
mirabile studio critico, ermeneutico, è anche un’opera di alta 
divulgazione, che consente di vagliare la vicenda umana e culturale di un 
personaggio poco noto del panorama storico italiano, con l’aggravante 
che, leggendo il libro, ci si avvede di come questi abbia ricoperto un 
ruolo tutt’altro che marginale nel quadro politico dell’Italia preunitaria. E 
il fatto che la sua morte sia avvenuta al sorgere del Regno d’Italia, assume 
una connotazione quasi mistica, profetica, che probabilmente non 
sarebbe sfuggita all’attenzione dello stesso Ventura, fautore di 
un’interpretazione teleologica e provvidenzialistica della storia.  

Ma partiamo proprio da questo aspetto, che è forse il più 
importante nella sua concezione filosofica.  

Come sottolinea Caroniti, Ventura non si può ritenere un filosofo 
stricto sensu, per almeno due buone ragioni. La prima è che l’interesse di 



HELIOPOLIS  
CULTURE CIVILTÀ  POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO XII  
NUMERO 1 - 2014 

 

190 
 

Ventura per la filosofia è un po’ tardivo e comunque conseguente al suo 
impegno politico: il suo primo lavoro marcatamente filosofico, il De 

methodo philosophandi, esce nel 1828, quando Ventura ha trentasei anni ed è 
già conosciuto come attivista del movimento cattolico in Italia. La 
seconda ragione è di ordine contenutistico e concettuale. Il titolo della 
succitata opera è di per sé esplicativo dell’intento che si propone l’autore, 
cioè di guardare alla filosofia da un punto di vista formale e didascalico, 
in linea con una tradizione che va dalla tomistica a Descartes e prosegue 
con i seguaci della filosofia cartesiana: dal punto di vista del “metodo”.  

A Ventura la filosofia interessa in qualità di disciplina 
professionalizzante, come sostegno dottrinale alla práxis.  

Egli tenta una riconciliazione fra teologia e politica, in una 
prospettiva che può rievocare gli sforzi compiuti da certi pontefici del 
Medioevo. Nondimeno, nell’atto di cimentarsi in un’operazione di 
questo tipo, Ventura deve confrontarsi con la diversità dei tempi e con la 
metamorfosi degli abiti mentali ad essi sottesi. Sicché il suo spirito 
teocratico di stampo medievale non può che ibridarsi con lo spirito della 
modernità, plasmatosi sugli ideali delle grandi rivoluzioni del Sei e 
Settecento – inglese, americana e francese –, ma anche sullo sfondo delle 
nuove rivoluzioni nazionalistiche che hanno infiammato l’Ottocento nel 
pieno della romantica “primavera dei popoli”.  

Ventura, che è un autentico figlio della sua epoca, vive appieno tale 
contraddizione che testimonia col suo pensiero e con la sua attività 
politica, oscillante fra la giustificazione dei moti rivoluzionari e il loro 
radicale rifiuto.  

Se sul piano pedagogico Ventura si può annoverare fra i reazionari 
– essendosi nutrito della lezione di Maistre, Bonald e Lamennais, maestri 
del pensiero controrivoluzionario –, è pur vero che nei suoi sermoni egli 
dimostrò un forte afflato di solidarietà verso i poveri e i lavoratori e si 
dichiarò favorevole alla destituzione dei tiranni.  

Questa incongruenza pragmatica appare come il riflesso di una più 
generale incongruenza teoretica che si traduce, da un lato, nella sua 
critica a Descartes e, dall’altro, nella sua volontà di negare la dipendenza 
della filosofia cristiana da quella greca.  

Caroniti evidenzia il paradosso dell’attacco a Descartes, padre del 
“metodo” al quale Ventura indirettamente si richiama, e soprattutto 
l’inconcepibilità di quel “processo di de-ellenizzazione del cristianesimo” 
che può essere considerato la “vera anima del pensiero moderno, dal cui 
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capovolgimento dei presupposti origina la pretesa illuminista di vivere 
come se Dio non esistesse”1.  

A Ventura va senz’altro ascritto il merito di avere promosso lo 
studio della tomistica e dell’opera di san Tommaso in Francia e in Italia – 
merito che gli è stato riconosciuto anche dai suoi contemporanei –, ma 
non è possibile tacere sui pesanti fraintendimenti di cui si è macchiato 
nei confronti della filosofia dell’Aquinate, che è imprescindibile 
dall’aristotelismo e dall’esegesi dei testi aristotelici condotta da un 
“infedele” come Averroè.  

L’antiellenismo di Ventura è infatti dettato dalla caparbia 
determinazione di cassare il cattolicesimo dai germi del paganesimo, così 
come il suo anticartesianismo risente della necessità di sceverare la fede 
dalla ragione. Nell’ottica di Ventura la filosofia cattolica, che egli chiama 
“dimostrativa”, è l’unica vera filosofia: essa “parte dalle credenze 
generali, dai concetti comuni a tutti gli uomini, dalle tradizioni universali, 
per giungere alla spiegazione della verità”2. Alla vera filosofia cattolica si 
contrappone la fallace filosofia razionalistica, che Ventura ribattezza 
“inquisitiva” traendo spunto da una frase di san Paolo: questa è 
“espressione del pensiero moderno, fondata sulla negazione e sul 
dubbio, e giunge a dare risposte solo superficiali e del tutto 
insoddisfacenti sulle questioni riguardanti le domande esistenziali 
dell’uomo”3. 

Ma dove porta il discorso di Ventura, che fin qui potrebbe 
sembrare eminentemente speculativo, connesso a questioni di 
metodologia e di rettifica del sapere filosofico?  

Come si è accennato, nella visione di Ventura la teoria si 
accompagna sempre alla pratica, di cui però non costituisce 
semplicemente la premessa. È piuttosto una mise en abyme, una sorta di 
meta-politica, un discorso che si sviluppa di pari passo, in itinere.  

Allora ecco che si comprende come la “filosofia dimostrativa” sia 
lo strumento per giungere alla verità ed esperire fattivamente la parousía, 
la presenza tangibile di Dio che alligna nelle pieghe delle storia. Stiamo 
attenti, Ventura non ritiene che Dio sia intelligibile, che si possa 
percepire nei Suoi attributi mediante l’autonoma capacità del Noûs – e 

                                                 

1 D. Caroniti, Potere pubblico, tradizione e federalismo nel pensiero politico di Gioacchino Ventura, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014, p. 8. 
2 Ivi, p. 63. 
3 Ibidem. 
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qui si colloca in linea con un’immane tradizione teologica, quella del si 
cepisti, non est Deus, che ha avuto in Agostino e Cusano i suoi maggiori 
esponenti. Per Ventura, la rivelazione di Dio si realizza nella dimensione 
della sola Fides, indipendentemente dalla Ragione. Tuttavia Dio si rivela 
nella storia, che è la coscienza collettiva degli uomini uniti da un senso di 
comune appartenenza ai valori di una confessione religiosa, e i due volti 
che Egli assume nella gigantesca platea degli eventi sono quelli del 
popolo e della Chiesa cattolica. Così Ventura finisce per accettare 
incondizionatamente il divenire storico, leggendovi il dispiegarsi della 
Provvidenza divina. Scrive Caroniti: “Ventura sarebbe stato pronto ad 
accogliere come manifestazione della volontà restauratrice della 
Provvidenza qualunque evento storico per il solo fatto che stesse 
accadendo, perché esso non avrebbe potuto che dirigersi nella direzione 
del trionfo della Santa Fede e della suprema volontà di Dio”4.  

Ciò spiega perché l’anima di Ventura sia contesa fra il furor 
rivoluzionario e la dignitas conservatrice: rivoluzione e restaurazione sono 
ai suoi occhi le due facce della stessa medaglia, in quanto – dice ancora 
Caroniti – Ventura “è più volte colto dall’idea che la manifestazione 
ultima degli eventi indichi la incarnazione sotto varie e differenti spoglie 
di un evento restauratore quanto rivoluzionario”5. 

E veniamo alla concezione prettamente politica di Ventura. Se la 
“filosofia dimostrativa” corrisponde a una modalità dell’Esserci, dello 
stare dell’uomo nel mondo e nella società, quest’ultima non può che 
identificare una società ideale. Pertanto “Ventura innesta il pensiero 
politico su quello religioso: la società è per lui di istituzione divina perché 
Dio destinò l’uomo a vivere in società”6. 

Sulla scorta di Bonald, Ventura illustra una società tripartita, 
composta da tre sfere – domestica, politica e religiosa – coincidenti fra 
loro: ciascuna sfera è contenuta in un’altra, nella quale si colloca in una 
successione per gradi che ricorda il sistema emanatistico degli eòni nella 
cosmologia gnostica. Per comprendere il concetto, leggiamo un passo 
dell’opera Il potere pubblico: “Degli individui, sottoposti al medesimo 
Potere domestico, formano la famiglia; degli individui e delle famiglie, 
dipendenti dal medesimo Potere politico, costituiscono la nazione; degli 

                                                 

4 Ivi, p. 73. 
5 Ivi, p. 81. 
6 Ivi, p. 83. 
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individui, delle famiglie e delle nazioni, obbedienti al medesimo Potere 
religioso, formano la Chiesa”7.  

Commentando questo passo, Caroniti mette in risalto che per 
Ventura “anche la Chiesa è una società e, come tale, per esistere, deve 
riunirsi attorno a un potere”8. Un potere che “è esercitato dal Papa”, il 
quale ha “ricevuto direttamente da Dio la sua autorità, tramite il mandato 
a Pietro. Il potere che detiene sarebbe così”, prosegue Caroniti, “l’unico 
a non conoscere superiori: la Chiesa è composta da famiglie e nazioni, 
mentre lo Stato solo da famiglie e individui”9.  

Se Ventura si dimostra un fedele discepolo di Hegel 
nell’interpretare lo Stato come “una famiglia in grande” e la famiglia 
come “uno Stato in piccolo”, se ne discosta poi totalmente nel ritenere 
che il discrimen fra un padre e un sovrano consista «nel fatto che 
quest’ultimo riceve il suo potere per “diritto delegato e umano”, ed è 
quindi revocabile, mentre il primo riceve il suo potere direttamente da 
Dio»10. La potestas di un padre è dunque superiore all’auctoritas di un 
monarca, essendo la sua origine di natura divina a differenza di quella di 
un re, il cui potere è di natura contrattualistica.  

L’utopismo di Ventura è di voler rifondare la società sul principio 
della famiglia, che non rappresenta soltanto l’unità fondamentale della 
società stessa, ma corrisponde all’entità da cui promana il criterio della 
legittimità del potere pubblico. Secondo Ventura, i padri di famiglia “o 
coloro che ne fanno le veci, ivi comprese le madri”11, sono le sole 
persone meritevoli del diritto di voto. Esse formano il parlamento 
naturale di una “comunità perfetta” che dovrebbe raccogliere l’intera 
umanità: un’umanità convertita ai valori cristiani e riunitasi per libera 
associazione in uno Stato sovranazionale e di portata veramente 
ecumenica, retto dal Papa.   

Nella parte conclusiva del saggio, Caroniti si sofferma sulla visione 
federalista di Ventura, che fu un estimatore del modello statale 
americano, e rimarca come tale visione sia più astratta che concreta, 
avendo addirittura una “proiezione mondiale, che poggia sul comune 

                                                 

7 Ivi, p. 85. 
8 Ivi, p. 86. 
9 Ibidem. 
10 Cfr. ivi, pp. 93-94. 
11 Ivi, p. 95. 
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credo nel Papa, capo spirituale e arbitro morale di tutti i popoli 
cattolici”12.  

Ventura auspica insomma l’avvento di un unico Stato cristiano, di 
dimensioni planetarie: un’autentica repubblica di Christianopolis, come 
quella teorizzata dal teologo luterano Johann Valentin Andreae in un 
romanzo utopico scritto nella terza decade del Seicento (Rei publicae 

christianopolitanae descriptio, 1619). La novità del progetto di Ventura è 
l’elemento federalista, che a suo avviso renderebbe il disegno 
concretamente realizzabile.  

Contrariamente ad Andreae, che nel suo libro vagheggiava con 
tono sognante di una riforma della società secondo i precetti evangelici – 
un libro, è bene precisarlo, redatto all’inizio di una sanguinosa guerra di 
religione che sarebbe durata trent’anni –, Ventura ritiene che il suo Stato 
cristiano sia oggettivamente possibile, e la prova consiste proprio 
nell’impianto federalista che lui vorrebbe dargli. Per Ventura, infatti, il 
centralismo è stata “la causa principale e l’esito stesso della rivoluzione”; 
di conseguenza, il decentramento non può che essere “l’unico e valido 
provvedimento controrivoluzionario”13. 

Ciò rende Ventura un illustre utopista al pari di quei grandi autori 
moderni, come More e Campanella, che hanno fatto la storia e la fortuna 
di questo antico e fecondo genere letterario.  

 

                                                 

12 Ivi, p. 127. 
13 Ivi, p. 110. 


