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OSSERVAZIONI SULL’ATEISMO1 

Il Beato Paolo VI assegnò alla Compagnia di Gesù come compito spe-

ciale la lotta contro l’ateismo; ma la Compagnia purtroppo non solo 

non ha prodotto nulla di significativo in questo campo, ma è stata 

connivente con i guerriglieri comunisti in America Latina ed ha con-

cesso piena libertà di azione a un teologo come Karl Rahner, il quale 

sostiene la possibilità di un ateo in buona fede, che pertanto non è 

colpevole. 

 

                                                      Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie 

opere [Sal 95,9] 

 

 

Giovanni Cavalcoli, OP 

L’ateismo non è la semplice negazione 

dell’esistenza di Dio, ma una colpa 

morale; come infatti risulta chiara-

mente dalla Bibbia, è il rifiuto volonta-

rio di riconoscere l’esistenza di Dio, 

pur sapendo che Dio esiste e che quindi 

gli sono dovuti onore ed obbedienza. 

L’ateo ritiene che l’uomo, come singo-

lo o come società, sia sufficiente a se stesso; non occorre porre una causa 

o un creatore dell’essere umano. La ragione non rimanda ad una causa 

trascendente della ragione stessa e, in generale, delle cose e del mondo. 

                                                             
1 Tra i molti studi che si potrebbero citare, mi limito ai tre seguenti: il libro di un grande filo-
sofo domenicano del secolo scorso, prematuramente scomparso, il Padre Angelo Zacchi: Dio. 
La negazione, Editore Francesco Ferrari, Roma 1946. Sempre attuale è l’opera di H. De Lubac, 
che mostra per mezzo di un’acuta analisi storica il percorso da Feuerbach a Nietzsche: “Il 
dramma dell’umanesimo ateo”,  Morcellina, Brescia 1979. Invece, di più ampio respiro storico 
e maggiore acume speculativo è il poderoso trattato in due volumi del Padre Cornelio Fabro, 
che, da par suo, coglie le radici dell’ateismo moderno nel teismo idealista di Cartesio: Introdu-
zione all'ateismo moderno, Studium, Roma, 1964. 
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Per questo, l’ateo non ha un interlocutore divino in cielo, a cui rivolgersi 

per chiedergli aiuto o che gli ordini che cosa deve fare. 

Per lui l’uomo deve risolvere da sé i suoi problemi, finche può. E lì dove 

non può, non deve affliggersi più di tanto, perché la natura è così fatta, 

che prevede l’esistenza di problemi insolubili. È stolto e irragionevole vo-

ler risolvere problemi insolubili o aspirare a cose impossibili come per 

esempio all’immortalità o a una vita assolutamente felice.  

Per l’ateo dobbiamo bensì correggerci dai nostri difetti, ma in base a cri-

teri che non ci sono dati da nessun Dio, né per ragionamento né per rive-

lazione, ma che stabiliamo noi stessi. Non abbiamo altri doveri all’infuori 

di quelli, peraltro sempre mutevoli, che stabiliamo o personalmente o 

collettivamente come società, come classe o come Stato. 

Come si sa, non risulta che in tutta la storia dell’umanità l’ateismo sia sta-

to tanto diffuso quanto nelle società moderne. C’è chi dice che l’ateismo 

ha tratto occasione dallo stesso cristianesimo, per quanto ciò possa appa-

rire paradossale. E infatti nessuna religione come il cristianesimo diviniz-

za l’uomo in modo così sublime.  

Si accantoni la persona storica di Cristo e si colga l’idea del Dio-uomo e il 

gioco è fatto. Certo, Cristo per l’ateo non sarebbe altro che l’uomo che per 

primo, in tutta la storia dell’umanità, ha preso coscienza della sua divini-

tà, che poi praticamente, nella visuale atea, non sarebbe altro che il verti-

ce dell’esser uomo.  

In tal modo Cristo, per l’ateo, indica all’umanità la via per raggiungere la 

pienezza della sua dignità. Dio diviene o si muta in uomo. Dio “scende dal 

cielo” dell’astrazione per concretizzarsi nell’uomo. L’uomo “sale al cielo” 

realizzando la propria divinità. 

Questo spiega la simpatia accondiscendente che l’induismo ha per il cri-

stianesimo, avendo avuto molti secoli prima di Cristo un’idea simile, che 

però da un punto di vista cristiano sarebbe qualificata come monofisismo 

e docetismo, eresie cristologiche dei primi secoli.  
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Questo spiega come ancora dopo duemila anni gli indiani, nella stragran-

de maggioranza, siano tuttora così restii a convertirsi a Cristo, visto da lo-

ro semplicemente come uno dei tanti simboli o immagini della loro reli-

gione, chiusi come sono nel loro orgoglio gnostico di ritenersi ad un livel-

lo di divinità, quello brahmanico, superiore a quello di Cristo stesso, il 

quale, secondo loro, non possiede due nature tra di loro distinte, come 

noi cristiani crediamo, ma è una teofania, un’apparizione di Brahman in 

una forma sensibile (avatàr), per cui, per il saggio induista, il devoto non 

riceve da Dio una grazia che lo rende partecipe della natura divina, ma è 

lo stesso Brahman, che appare nelle sembianze di un  essere umano. 

 

L’attuale convivenza tra credenti e non-credenti 

 

Nel secolo scorso l’ateismo è stato particolarmente aggressivo e persecu-

torio, e soprattutto negli anni Settanta, realizzò un’impressionante        

espansione, tale che sembrava che dovesse conquistare il mondo. La cul-

tura marxista assunse un enorme prestigio in tutto il mondo. A partire 

però dall’improvviso ed inaspettato scioglimento dell’U.R.S.S. nel 1989-

1990, il marxismo ha diminuito e attenuato alquanto la sua seduzione e 

virulenza, nonché la sua polemica contro la religione, almeno a livello di 

istituzioni pubbliche o statali.  

Essere ateo oggi è una scelta frequente, permessa ormai dai tempi 

dell’illuminismo da tutte le costituzioni degli Stati civili, che ammettono 

come diritto non solo la libertà di religione, ma anche quella di irreligio-

ne. Davanti allo Stato democratico gli atei e i credenti godono, almeno in 

linea di principio, degli stessi diritti e sono legati agli stessi doveri.  

Il Concilio Vaticano II, però, dal canto suo, riconosce e addirittura pro-

muove, negli ordinamenti civili degli Stati, ma non ovviamente all’interno 

della Chiesa, il diritto di libertà religiosa, ma non quello di irreligione, 

benché la Santa Sede abbia istituito un dicastero per il dialogo con i non-

credenti. 
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Anzi, come è noto, il Concilio ha deplorato nella maniera più forte la dot-

trina e la prassi dell’ateismo ed esorta caldamente i fedeli a mettere in at-

to ogni mezzo per trovare una soluzione atta a illuminare le menti e a sa-

nare questa piaga sociale e spirituale con un’opportuna e paziente opera 

di persuasione fatta non solo di parole, ma anche di esempi.  

Il Beato Paolo VI assegnò alla Compagnia di Gesù come compito speciale 

la lotta contro l’ateismo; ma la Compagnia purtroppo non solo non ha 

prodotto nulla di significativo in questo campo, ma è stata connivente con 

i guerriglieri comunisti in America Latina ed ha concesso piena libertà di 

azione a un teologo come Karl Rahner, il quale sostiene la possibilità di 

un ateo in buona fede, che pertanto non è colpevole. Torneremo più in là 

su questo punto. Invece la scomunica contro il comunismo lanciata nel 

1949 da Pio XII è tuttora in vigore. 

I credenti, per il fatto che l’ateismo in campo civile non è più come un 

tempo un reato, devono stare attenti a non sottovalutare il fenomeno, 

quasi si trattasse di una scelta come un’altra, ma devono ricordarsi del lo-

ro dovere, per quanto a loro è possibile, di confutare l’ateismo, pur nel ri-

spetto delle persone. 

 

Caratteri dell’ateismo 

 

Il sapere o indagare da dove ha origine l’universo, a molti dei nostri con-

temporanei non pare offrire uno speciale interesse, ma pare piuttosto che 

sia una questione esclusivamente riservata agli astronomi o ai paleonto-

logi, per cui non la vedono connessa col regolamento della loro condotta 

morale, i cui princìpi essi ritengono che spetti esclusivamente a loro o alla 

società in ultima analisi di stabilire.  

L’ateo dunque blocca il cammino della ragione alle cause seconde e le im-

pedisce di giungere al termine del suo processo fondamentale, che è quel-

lo di affermare la causa prima, similmente ad un assetato che, invece di 

soddisfare totalmente la sua sete, bevesse solo a metà del suo bisogno. 
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Certo, nessuno è così insensato da fare in circostanze normali una cosa 

simile.  

E invece il peccato originale ha tanto accecato o indebolito la ragione e 

promosso l’orgoglio o al contrario una falsa umiltà, che questa frustra-

zione, questa specie di onanismo spirituale, che in condizioni normali e 

adatte non avviene nel dissetarsi, può avvenire nel soddisfare la sete di 

verità della ragione, la quale, ritenendosi autosufficiente o al contrario 

impotente, giudica insensato o impossibile andare oltre, si ferma prima di 

aver raggiunto la meta o erige a causa prima quella che è solo una causa 

seconda. 

Negando la causa prima delle cose, l’ateo nega logicamente il carattere 

personale della divinità. E qui l’ateismo assomiglia al panteismo. Sia 

nell’uno che nell’altro caso, l’io non ha davanti a sé un Tu divino, un inter-

locutore divino, un “Signore” o un Padre, concepito per analogia con un 

signore umano, col quale parlare e che gli parla, un Dio da invocare e da 

ascoltare: il panteista, perché Dio è lui stesso, per cui non può invocare se 

stesso in caso di bisogno. Quanto all’ateo, non può invocare una persona 

che non esiste. Per questo, per l’ateo il credente è un demente o un deli-

rante che parla con i fantasmi. 

La ragione dell’ateo non riesce o non vuol capire che essa ha di fronte in-

visibilmente e in modo puramente intellegibile, un’altra Persona, del tut-

to spirituale, un’altra Ragione e questa eterna, infinita, immutabile e sus-

sistente, a lei superiore, dalla quale è stata creata e dalla quale dipende e 

che si propone come sommo bene e fine ultimo e con la quale entrare in 

dialogo similmente al rapporto che intrattiene con i soggetti umani. 

Per l’ateo tutto diviene e proviene dalla materia, tutto è storia, non esi-

stono valori eterni e verità assolute.  Lo spirito esiste, ma è effetto di 

un’auto-trascendenza della materia, unica vera realtà. Lo spirito non può 

sussistere senza materia. Noi viviamo nella finitezza e nel divenire, dove 

le cose si generano e si corrompono, si tratti della natura o delle nostre 

azioni. Non ha senso per lui ipotizzare l’esistenza di un essere assoluto, 

personale, eterno, infinito, al di là del mondo. Tutta la realtà si assomma 

in noi uomini e nel mondo che ci circonda. Non esistono altre realtà. Dob-
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biamo attenerci a queste cose con la scienza, e dominare il mondo con la 

tecnica. 

Per gli atei la morte è un fatto naturale: non c’è da farne una tragedia. Di 

risurrezione, neanche a pensarne. Ma neppure è ammessa l’immortalità 

dell’anima. Il nostro destino personale si gioca e si risolve su questa terra.  

Se ci siamo fatti dei meriti, lavorando per l’umanità del futuro, potremo 

lasciare il nostro nome alla storia, nel ricordo grato dei posteri, ma nes-

suna immortalità personale nell’oltretomba. Immortalità dell’anima e an-

cor più risurrezione del corpo in un paradiso celeste sono fantasie puerili 

e speranze illusorie di individui paurosi ed egoisti che non hanno il co-

raggio di accettare la morte. L’unica realtà è la storia dell’umanità nella 

natura. Aver lavorato per la storia deve bastare. 

Siccome tuttavia l’ateo è convinto che sta a lui stabilire la legge morale, 

può capitare che, se non è dotato di un forte senso del dovere, per motivi 

di convenienza o di opportunismo o per altri motivi riprovevoli o anche 

per semplice debolezza umana, non essendo sostenuto dalla grazia, de-

clini dalla linea dell’onestà. Se questo succede ai credenti, a maggior ra-

gione capita agli atei, i quali, come si suppone, non fanno attenzione alla 

volontà di Dio.  

Inoltre l’ateo non crede all’immortalità dell’anima. Non crede di dovere 

render conto al momento della morte a un Dio remuneratore. I premi e i 

castighi riguardano solo la vita presente. Nessun premio o castigo oltre la 

morte, perché non c’è nessun Dio che premia o castiga. 

L’ateismo è di per sé una convinzione teorica, ma gravida di conseguenze 

morali. Infatti l’ateo, che non crede in un Dio legislatore, si ritiene dispen-

sato dall’obbedire alle leggi divine e regola la sua condotta esclusivamen-

te sulla sua volontà. Ma la stessa idea che Dio non esiste è per la Bibbia 

una stoltezza e segno di un ragionare scorretto e malevolo, che merita un 

severo rimprovero. 

Questo significa per la Bibbia che è impossibile provare che Dio non esi-

ste, mentre è possibile e doveroso provare che esiste, se l’uomo vuol ot-

tenere la salvezza, che solo da Dio gli viene. Quindi, l’idea che Dio esiste 
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non è una semplice opinione, parimenti ammissibile e lecita come la tesi 

contraria, ma è una verità certa e dimostrabile, vincolante per tutti.  

Da qui si deduce che, nessuno, giunto all’età di ragione o che non sia ma-

lato di mente, ed è aperto alla verità, ignora in buona fede e quindi senza 

colpa che Dio esiste, come può non sapere dell’esistenza di cose contin-

genti ed empiriche o anche di certi doveri morali o leggi civili, magari per 

aver ricevuto un’educazione insufficiente o per esser stato ingannato da 

idee false o per aver trascurato involontariamente di informarsi o per es-

ser caduto in un equivoco o per dimenticanza o perché la cosa non è di 

sua competenza. 

Di fatto la ragione umana, se, non appena inizia a funzionare, partendo 

dalle sue evidenze primarie, la accontenta nel suo bisogno di verità e di 

progredire nel sapere; se la lascia procedere liberamente verso le sue e-

streme conseguenze, fin dove può arrivare, e se la soddisfa senza porle 

intoppi nelle sue esigenze radicali, è portata spontaneamente ad interro-

garsi sul perché delle cose, per cui si mette a seguire o intravede, senza 

riuscire a percorrerla, una catena causale o finalistica di fenomeni, che 

pare non aver mai fine sia all’indietro che in avanti.  

Ai fini delle sue necessità e bisogni quotidiani, all’ateo sembra di sentirsi 

soddisfatto, anche se non vede la fine o l’inizio, ammesso che ci siano, di 

quella catena causale. Noi siamo portati ad applicare il principio di causa-

lità solo sul piano dei fenomeni, ossia delle cose visibili o al massimo dei 

fatti e degli atti umani. 

 

L’ateismo marxista 

 

L’ateismo, che si è diffuso nel mondo nel secolo scorso, è stato l’ateismo 

marxista nella versione leninista-staliniana. Marx, come è noto, ha fatto 

propria le critica alla religione di Feuerbach, per il quale Dio è un ente 

immaginario celeste di tipo personale, il “Signore” (Elohìm), che è la pro-

iezione degli attributi umani portati all’infinito, nel quale Signore l’uomo 
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infelice ed oppresso, imbonito dai suoi oppressori, i ricchi e i preti, vede 

quella dignità e quella libertà delle quali è stato espropriato, e che spera 

di riavere appunto appellandosi a questo ente inesistente ed immagina-

rio.  

Nel frattempo viene esortato dal padrone ad accettare le proprie condi-

zioni e a pazientare, senza ribellarsi, nell’attesa di venir salvato e liberato 

dopo la morte da questo Signore e condotto in paradiso. Probabilmente, 

commento io, il ricco epulone del Vangelo ha detto qualcosa di simile al 

povero Lazzaro. 

Notoriamente Marx considerava la religione “oppio dei popoli”. Tuttavia 

egli non prospetta una persecuzione, ma solo una propaganda dottrinale 

contro i credenti, ritenendo che la religione si estinguerà da sé, una volta 

avvenuta la rivoluzione, che metterà nelle mani di tutti gli strumenti di 

produzione e creerà un lavoro libero.  

Egli credeva che la religione si sarebbe dissolta da sé, una volta instaurata 

la giustizia economica, soppressa la proprietà privata e abbattuta la clas-

se dei padroni. Ciò, secondo Marx, sarebbe stata la migliore confutazione 

del teismo, perché, non esistendo più i padroni, ma essendo tutti liberi ed 

uguali, non c’era più da tener schiavi con le promesse e le minacce illuso-

rie della religione degli uomini liberi, che avevano compreso che il “Si-

gnore” celeste non era altro che una sublimazione fittizia del padrone 

terreno desideroso di mantenere il suo potere sui lavoratori. 

Marx, peraltro, aveva assunto da Hegel la dialettica dello “schiavo-

padrone”2, che Hegel, nella sua Fenomenologia dello Spirito3, aveva pre-

sentato come interpretazione della concezione cattolica del Dio Signore 

trascendente, Dio al di là della coscienza, la quale, non riuscendo ad ele-

varsi al livello della libertà, perché schiava di questo Dio, era chiamata da 

                                                             
2 Il P.Georges Cottier,OP, ha mostrato in un suo interessantissimo libro L’athéisme du jeune 
Marx et ses origines hégéliennes,  Vrin, Paris 1959, come la teoria mrxista della lotta di classe, 
che conduce  ad instaurare l’ateismo comunista, è uno sviluppo della dialettica hegeliana del-
la antitesi “servo-padrone”, come simbolo della sottomissione al Dio trascendente, che si ca-
povolge nell’identificazione dell’uomo con Dio, come sintesi finale del processo dialettico. 
3 Cf il commento di J.Hyppolite, Genesi e struttura della “Fenomenologia dello Spirito” di Hegel,  
La Nuova Italia, Firenze 1977. 
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Hegel “coscienza infelice”4, mentre il favore di Hegel andava espressa-

mente alla concezione luterana di Dio immanente alla coscienza e quindi 

principio di libertà. 

Ma proprio in questo momento, nel quale la coscienza sembra perduta, 

ecco la  sua riscossa, secondo lo schema della dialettica hegeliana 

dell’essere, che sorge dalla negazione del non-essere. La coscienza si ri-

prende, perché “le è sorta la rappresentazione della ragione, cioè la rap-

presentazione della certezza della coscienza di essere, nella sua singolari-

tà, assolutamente in sé o di essere ogni realtà”5. La coscienza supera dia-

letticamente la propria scissione interiore, diventando coscienza della 

ragione, che è lo Spirito Assoluto, Dio6. 

Marx accetta l’autoliberazione dialettica dell’autocoscienza. Ma per lui 

non si tratta di una presa di coscienza di essere Dio, ma di affermare 

l’uomo nella sua libertà contro l’oppressione religiosa e capitalistica. Che 

poi l’uomo per Marx prenda di fatto il posto di Dio, questo è vero, come lo 

riconosce lo stesso Marx con la sua famosa espressione: “L’uomo è Dio 

per l’uomo”.  

Il vero Dio per Marx è dunque l’uomo. Resta comunque il fatto che per 

Marx l’affermazione dell’uomo richiede la negazione di Dio. Ma questo 

Dio negato è quello della coscienza infelice, non quello di Hegel, vertice 

dell’uomo. 

Quindi, in fin dei conti, Marx non nega il concetto o essenza di Dio, che egli 

conosce benissimo come identità dell’essenza con l’esistenza. Questo con-

cetto del resto corrisponde alla concezione hegeliana dell’essere. È la 

stessa nozione di Dio che troviamo in San Tommaso. Sennonché Marx ne 

nega l’esistenza, con la differenza che egli sostiene che questa essenza ap-

partiene di diritto all’uomo e non a Dio.  

Quindi per Marx Dio non esiste, non perché non esista l’identità di essen-

za ed esistenza, ma perché l’identità di essenza ed esistenza definisce la 

                                                             
4 Fenomenologia dello Spirito, La Nuova Italia, Firenze 1988, vol.I, pp.174-176. 
5 Ibid., p.190. 
6 Sulla concezione hegeliana di Dio resta fondamentale lo studio di Maritain “Il Dio di Hegel”, 
in La filosofia morale, Morcelliana, Brescia 1971, c.IX. 
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natura dell’uomo, vero esistente, mentre non esiste un soggetto chiamato 

“Dio”, distinto dall’uomo, al disopra dell’uomo e creatore dell’uomo, la cui 

essenza si identifica all’esistenza.  

Nessuno per Marx ha creato l’uomo, appunto perché l’uomo esiste per es-

senza.  Semmai sono i padroni, i preti e i capitalisti, che hanno creato Dio 

per tener sottomessa la classe lavoratrice e derubarla della sua essenza 

umana, la quale, secondo Marx, è effetto del lavoro. Senonchè nella socie-

tà capitalista, l’operaio è privato della sua essenza nel momento in cui il 

capitalista lo priva del frutto del suo lavoro 

Per questo, l’ateismo marxista è la forma più pura, completa, raffinata e 

grave di ateismo e nel contempo è un cripto-panteismo di origine ideali-

sta, perché non fa altro che smascherare l’ateismo già implicito in Hegel, 

quando questi concepisce il pensiero identico all’essere (“il reale è il ra-

zionale”), identificando la ragione umana alla ragione divina. Hegel ha un 

bel parlare di Dio; ma il suo Dio non trascende l’uomo, perché non è altro 

che l’uomo che con la sua ragione si fa Dio. 

Si direbbe paradossalmente, quello di Marx, un ateismo “teologico” e co-

munque certamente antropologico. Marx sa chi è Dio; ma assegna 

all’uomo l’essenza divina nella sua struttura metafisica. È l’estrema con-

seguenza dell’antropocentrismo rinascimentale e della concezione carte-

siana idealistica di Dio, che arriva ad Hegel passando per Kant. L’ateismo 

marxista non è ignoranza o negazione degli attributi divini, ma è la volon-

tà dell’uomo di appropriarsene o, come diceva Santa Caterina da Siena, di 

“rubarli a Dio”.  

L’uomo marxista non è quindi l’uomo dell’esistenzialismo, povero disgra-

ziato ed angosciato, che vive alla giornata, tutto ripiegato sul proprio io 

asociale, lamentoso e dolorante, pencolante tra l’essere e il nulla, con-

dannato ad essere libero, senza futuro e senza senso, “una passione inuti-

le”, come dice Sartre.  

Al contrario, l’uomo marxiano è un uomo estremamente fiero di se stesso, 

uomo collettivo, il “Gattungswesen”, che sa quello che vuole, come classe 
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operaia in lotta per il dominio della natura7 e per la libertà, che guarda 

con sicurezza gioiosa al “sol dell’avvenire”, perché con potenza titanica, 

mediante la rivoluzione, si riprende la propria essenza e il proprio lavoro 

derubatigli dai preti e dai capitalisti. 

L’ateo marxista non è insomma l’uomo della finitezza e della precarietà, 

solo nell’universo senza Dio, come in Democrito, in Lucrezio, nei materia-

listi francesi del ‘700, in Leopardi, in Haeckel, in Darwin, in Comte, in 

Freud, in Sartre, nel Circolo di Vienna, o in Nietzsche. Assomiglia ad Hei-

degger, l’ultimo degli idealisti, angosciato pastore e casa dell’essere, tanto 

individualista quanto Marx annulla la persona nella collettività. 

L’uomo in Marx è visto come il di per sé esistente (Tommaso direbbe 

l’ipsum Esse), che dialetticamente nella lotta di classe si riappropria di 

quell’essenza, della quale, come schiavo ed alienato, era privato nella si-

tuazione descritta da Feuerbach. L’esistenza umana recupera la propria 

essenza alienata ovvero l’essenza ritorna all’esistenza, non perché la 

riacquista da un Dio trascendente, ma in forza del movimento dialettico 

della stessa esistenza. 

 

Severità della Scrittura verso l’ateismo 

 

Ma, come abbiamo accennato, la Scrittura accusa di “stoltezza” coloro che 

non sollevano lo sguardo al di là dei fenomeni e dei fatti umani, per con-

siderare la causa prima e superiore di tutte le cose, fine ultimo di tutto, 

ossia Dio: “Davvero stolti per natura tutti gli uomini che vivevano 

nell’ignoranza di Dio, e dai beni visibili non riconobbero Colui Che È e 

non riconobbero l’artefice, pur considerandone le opere. Ma o il fuoco o il 

vento o l’aria sottile o la volta stellata o l’acqua impetuosa o i luminari del 

cielo considerarono come dèi, reggitori del mondo.  

“Se, stupiti per la loro bellezza, li hanno presi per dèi, pensino quanto è 

superiore il loro Signore, perché li ha creati lo stesso autore della bellez-

                                                             
7 Umanizzazione della natura e naturalizzazione dell’uomo”, come dice lo stesso Marx. 
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za. Se sono colpiti dalla loro potenza e attività, pensino da ciò quanto è 

più potente Colui chi li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle 

creature per analogia si conosce l’autore” (Sap 13,1-5). 

Stolto è colui che ragiona male, che non applica bene e fino in fondo il 

principio di causalità. Similmente la Costituzioni della Massoneria londi-

nese di Anderson del 1717 qualificano come “stupido” l’ateo. Lo stolto 

ferma a mezza strada e blocca il cammino della ragione, appagandola di 

cose che non la soddisfano totalmente. 

Non esistono “ragioni” o motivi ragionevoli o fondati per essere atei. 

L’ateismo non ha alcuna giustificazione razionale. Non si dimostra razio-

nalmente. Non solo, ma si dimostra che è assurdo, al contrario del teismo, 

che ha solide basi razionali, come insegna lo stesso Concilio Vaticano I. E 

del resto, la logica insegna che se una tesi è dimostrata, il suo contraddi-

torio non può che essere falso. 

Per questo, l’ateo non può mai sentirsi sicuro della sua idea, ma è costret-

to a mantenerla a forza di volontà. Viceversa il teista è certo e tranquillo 

per la verità raggiunta, anche se egli pure può esser soggetto alla tenta-

zione dell’ateismo, come avvenne a Santa Teresa di Gesù Bambino, la 

quale, nel corso della malattia che la condusse alla morte, sentì una voce 

che sarcasticamente le suggeriva che non stava andando verso Dio, ma 

verso il nulla. 

L’ateismo è assurdo non nel senso che sia impossibile; altrimenti non esi-

sterebbero gli atei. Nessuno infatti può porre ad oggetto dell’intelletto e 

della volontà il contradditorio. Non posso desiderare un monte senza val-

li o un cerchio quadrato. 

Ora invece l’ateismo può benissimo essere concepito e praticato: è un 

porre la creatura al posto del Creatore, come abbiamo visto dal Libro del-

la Sapienza. È un porre l’effetto al posto della causa, il divenire al posto 

dell’essere, il temporale al posto dell’eterno, il contingente al posto del 

necessario, il relativo al posto dell’assoluto, il finito al posto dell’infinito. 

È un prender per Dio ciò che non è Dio. 
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L’ateismo non è neppure immediatamente contradditorio; anzi, può ave-

re una parvenza di verità. La sua contradditorietà quindi va dimostrata, 

mostrando all’ateo che egli crede a un dio che non è Dio. Non è vero che 

l’ateo non crede a nessun dio. Nessuno può fare a meno di un dio. Il pro-

blema è quello di scegliere il vero Dio. 

Tuttavia, la contraddizione resta, non nell’idea dell’ateo, la quale, come ho 

detto, ha un senso, ma in rapporto alla realtà corrispondente, perché un 

ente non può ad un tempo essere creatore e creatura, effetto e causa, di-

venire ed essere, temporale ed eterno, contingente e necessario, relativo 

ed assoluto,  finito ed infinito, Dio e creatura.  

E così, per converso, la tesi ateistica solitamente non è di impulso imme-

diato, benché essa possa essere, come mero atto di volontà, quello che 

Gianfranco Morra chiama “ateismo postulatorio”, che è il rovescio del 

“postulato dell’esistenza di Dio” della morale kantiana. Solitamente l’ateo 

giunge alla sua tesi dopo un travaglio interiore, nel quale magari abban-

dona il teismo; oppure in seguito a una colpa morale, per trovare una 

scusa alla sua cattiva condotta; oppure perché ingannato da una falsa fi-

losofia. 

Cause possibili dell’ateismo sono: la protervia, la superbia, lo scetticismo, 

l’attaccamento alla propria volontà, l’ignoranza del principio di causalità, 

la miopia intellettuale, il disprezzo per la metafisica e per i valori spiri-

tuali, un falso ideale di libertà, una sopravvalutazione del potere 

dell’uomo sul mondo, l’equivoco, le false filosofie, il soggettivismo, la pas-

sione, la demenza. 

La ragione dell’ateo è ad un tempo pedestre e presuntuosa. Come quella 

kantiana, affetta una falsa umiltà nel non voler trascendere i fenomeni, 

salvo poi ad avere la boria di considerarsi autosufficiente ed insuperabile. 

Essa non chiede aiuti dall’alto, ma solo dal basso, così da poter fare da sè. 

Adagiata a terra, e attaccata alla terra, non vuol sollevare lo sguardo metà 

ta physikà, ma si accontenta, dice lei, come direbbe Sartre, di “nourritures 

terrestres”. Le basta il frigorifero e la televisione. 
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A tal riguardo, dobbiamo segnalare un grave errore di traduzione nella 

Gaudium et Spes (n.21) a proposito dell’ateismo. L’italiano ha “le ragioni 

della negazione di Dio”, dando l’impressione che l’ateismo possa avere 

delle “ragioni”. 

In realtà il testo originale non parla affatto di rationes, ma di causas, che è 

diverso: una causa non è necessariamente giusta o normale, ma può an-

che essere patologica o distruttiva,  come esempio la causa di una malat-

tia, o irragionevole, come la causa di un peccato. C’è una causa giusta e c’è 

una causa ingiusta.  

Solo questa, che è contro ragione, è causa dell’ateismo, che di per sé è un 

grave peccato di empietà, che in passato nella cristianità, quando era più 

diffuso il senso del sacro del religioso, ha sempre suscitato orrore e sde-

gno, fino ad essere punito con la morte. Il male ha una causa, ma non ha 

una ragione. Solo il bene, che è secondo ragione, ha una ragione. 

Se la stoltezza è il rifiuto di riconoscere l’esistenza di Dio, sapienza sta nel 

sapere che Dio esiste. Possibile e doveroso è risalire dalla creatura al cre-

atore. Il non farlo è colpa morale. In tal senso l’ateismo è un peccato in-

nanzitutto contro la ragione.  

È un peccato di superbia, per il quale la ragione si ritiene autosufficiente, 

lasciando incompiuto il ragionamento che la condurrebbe alla sua con-

clusione naturale, ossia all’affermazione dell’esistenza di Dio. E ciò con-

duce a un peccato di empietà, per il quale l’uomo rifiuta di rendere a Dio 

il culto e l’onore dovuto. 

Da qui nasce l’idolatria e il politeismo. È interessante notare la conver-

genza, dal punto di vista etimologico, del termine “idea” con “idolo” (gr. 

èidolon). La radice di entrambi è il sanscrito vid, che significa vedere, da 

cui il lat.video, e l’it.vedere. Il Dio dell’idealismo è un falso Dio, perché è 

una pura idea dell’uomo, per cui possiamo tranquillamente dire che la 

teologia idealista è idolatrica. E quindi è un ateismo implicito. L’uomo a-

dora la sua propria idea, quindi, in fin dei conti, se stesso. 

Ma se l’uomo nega Dio, non può fare a meno degli dèi. Ha un bel predicare 

Nietzsche il “crepuscolo degli dèi” e invano Marx afferma spavaldamente 
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di “rifiutare tutti gli dèi”. L’uomo in tal caso si attacca come a Dio a ciò che 

non è Dio. In realtà, infatti, nessuno può fare a meno di un dio: sarà egli 

stesso o qualunque altra cosa, ma non può farne a meno. E in ciò del resto 

sta la dignità dell’essere umano al di sopra delle bestie, chiuse nel relati-

vo, nel contingente, nel finito, nel particolare, nel passeggero. 

Il libro della Sapienza prosegue con queste osservazioni: “Tuttavia per 

costoro leggero è il rimprovero, perché essi forse si ingannano nella loro 

ricerca di Dio e nel volere trovarlo. Occupandosi delle sue opere, compio-

no indagini, ma si lasciano sedurre dall’apparenza, perché le cose vedute 

sono tanto belle. Neppure costoro però sono scusabili, perché, se tanto 

poterono sapere da scrutare l’universo, come mai non ne hanno trovato 

più presto il padrone?” (v. 6-9). 

Su questo tema invece San Paolo è più severo: “L’ira di Dio si rivela dal 

cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini, che soffocano la 

verità nell’ingiustizia, poichè ciò che di Dio si può conoscere, è loro mani-

festo; Dio stesso lo ha loro manifestato.  

“Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili pos-

sono essere contemplate con l’intelletto nelle opere da lui compiute, co-

me la sua eterna potenza e divinità; essi sono dunque inescusabili, per-

ché, pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria, né gli hanno reso gra-

zie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottene-

brata la loro mente ottusa.  

“Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti ed hanno cambiato 

la gloria dell’incorruttibile Dio con l’immagine e la figura dell’uomo cor-

ruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati 

all’impurità secondo il desiderio del loro cuore, sì da disonorare fra di lo-

ro i loro corpi, poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzo-

gna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del creatore” (I Cor 

1,18-25). 

L’ateismo al quale si riferisce Paolo è evidentemente una forma più grave 

di quella accennata dal Libro della Sapienza, la quale si limita a conside-

rare l’aspetto speculativo. Invece qui l’Apostolo mostra le gravi conse-
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guenze o premesse morali dell’ateismo cosciente e volontario. Sotto que-

sto punto di vista, è evidente che esso, in linea di principio, può causare 

qualunque tipo di disordine morale, come disse Dostojevsky: “Se Dio non 

esiste, tutto è permesso”. 

Dio creatore dell’uomo è evidentemente anche il legislatore della sua 

condotta morale. Pertanto, l’uomo può conoscere i suoi doveri di fondo 

solo ascoltando i comandi divini. Il dovere che egli avverte nella sua co-

scienza non è fondato su di un puro ed autonomo ordine della ragion pra-

tica, come credeva Kant, ma questa deve a sua volta comprendere che la 

legge morale che avverte in se stessa, le è data dal suo Creatore, il quale 

solo in quanto tale, è il supremo e primo Legislatore della ragione.   

Quindi la ragione umana, lasciata a se stessa a regolarsi da sola, è come 

un nocchiero senza bussola. Essa ha bensì la capacità di determinare col 

libero arbitrio i suoi atti particolari; ma se questi a loro volta non sono 

regolati dalla legge divina, che è legge della natura umana, vengono a  

mancare della dovuta razionalità. La ragione può avere l’impressione di 

essere libera, ma in realtà, senza il soccorso divino, diventa soggetta alle 

sue cattive tendenze, che essa rischia di coonestare. Occorre infatti tener 

presenti le deficienze e i difetti della ragione, che già da sé la spingono 

fuori strada. 

Certo, anche un credente può essere un delinquente o un assassino; ma 

egli sa almeno di aver peccato contro Dio e quindi può pentirsi e riparare. 

Ma l’ateo, convinto di non dover render conto a nessun Dio del proprio 

operato, difficilmente può pentirsi e correggersi dal male compiuto. 

Esiste tuttavia una negazione pratica di Dio, quello che Maritain chiama 

“ateismo pratico”, che è la disobbedienza ai suoi comandamenti, cosa 

possibile anche a un credente: un vivere come se Dio non ci fosse. Il vero 

teismo salvifico non è solo l’ammissione teorica che Dio esiste e non è 

neppure la semplice conoscenza della sua volontà, ma è la messa in prati-

ca di ciò che Egli ci comanda, sia pur sempre nella condizione di peccato-

ri. 
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Attenuazione contemporanea dell’ateismo 

 

Con lo scioglimento dell’U.R.S.S. alcuni marxisti hanno assunto alcune 

forme di spiritualismo ed hanno in qualche modo recuperato le loro radi-

ci hegeliane avvicinandosi a un teismo, che però, per il loro atteggiamen-

to gnostico, è più affine al panteismo che al teismo biblico. 

Un esempio eminente e molto interessante per la sua profondità di pen-

siero, immensa cultura filosofica, letteraria e teologica, è dato da Massimo 

Cacciari, marxista avvicinatosi in anni recenti ad ambienti cattolici, tanto 

da ricevere la tessera onoraria di membro del Centro San Domenico dei 

Domenicani di Bologna.  

Cacciari affronta alcuni ardui temi filosofici e teologici come la gnoseolo-

gia, la metafisica, la mistica apofatica, la protologia, la cristologia, la 

pneumatologia, l’escatologia, ma non giunge alla fede. Resta sempre in un 

orizzonte panteista-storicista, soprattutto di ispirazione scellinghiana, 

che opera una sincretistica congiunzione di teismo, ateismo e panteismo, 

che sembra paradossale, ma alla luce di quanto ho detto dei rapporti di 

Marx con Hegel, la cosa diventa comprensibile.  

Tanti atei o considerantisi tali o quanto meno agnostici ― pensiamo ad 

esempi illustri come Giovanni Spadolini, Sandro Pertini, Marcello Pera o 

Giorgio Napolitano ― oggi praticano uno stile di vita con molti aspetti po-

sitivi. I loro princìpi sono: moderare le proprie passioni, godere delle 

gioie di questa terra, amare la cultura, curare la salute, cercare il benesse-

re, curare la famiglia, contribuire al bene della società, rispettare le opi-

nioni degli altri, compresi i credenti, soccorrere chi ha bisogno, godere 

dell’amicizia, difendersi dai malfattori, onestà negli affari, onorare i diritti 

civili, rispettare le leggi dello Stato, e sopportare con fortezza i mali della 

vita. 

Queste virtù sociali, questa attenzione ai bisognosi, questo interesse per il 

diritto e la giustizia, che si riscontrano oggi in molti che si considerano 

atei ed effettivamente non esercitano una  pratica religiosa, né mostrano 
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interessi religiosi, non escludono in realtà un rapporto positivo con Dio, 

magari a livello inconscio o implicito.  

Il che può essere messo in rapporto con le espressioni di gratitudine di 

Cristo al giudizio universale, appunto nei confronti di coloro che, pur non 

conoscendoLo, hanno esercitato opere di giustizia e di misericordia ― i 

“buoni samaritani” ― , come risulta da Mt 25, 31-46. 

Certamente l’ambito dell’onestà è distinto da quello della religione, anche 

se la religione è il fondamento della morale. Abbiamo visto però come og-

gi esistono tanti agnostici, atei o sedicenti atei che, anche se non vanno in 

chiesa, vivono una vita morale tutto sommato decente e dignitosa e a vol-

te anzi per certi aspetti esemplare.  

In questi casi è possibile che il loro ateismo non sia un vero ateismo, ma 

semplicemente il rifiuto di un Dio che non è il vero Dio e che essi credono 

che sia il Dio dell’uomo pio e religioso o del cristiano. Qui c’è la parte di 

verità della teoria rahneriana dell’ateo in buona fede. E qui noi vediamo, 

tra parentesi, la grave responsabilità che i credenti hanno di presentare 

ai non-credenti il vero volto di Dio, secondo i risultati della sana ragione e 

il dogma della fede. 

Ma la slealtà dell’argomento di Rahner sta nel fatto che egli non distingue, 

come invece fa Maritain8, il vero ateismo dallo pseudoateismo o ateismo 

apparente, ossia il rifiuto cosciente del vero Dio dal rifiuto di ciò che sem-

bra Dio, ma Dio non è. Sicché alla fine Rahner sembra giustificare anche il 

peccato di ateismo. 

Rahner basa questa teoria dell’“ateo innocente” su di una falsa interpre-

tazione, da lui ripetuta molte volte, di un passo conciliare della Lumen 

Gentium, n.16, dove è detto che “la divina Provvidenza non nega gli aiuti 

necessari alla salvezza a coloro che senza colpa non sono ancora arrivati 

ad una conoscenza esplicita (expressam agnitionem) di Dio”. 

Infatti egli sostiene che l’ateo sarebbe appunto colui che non è giunto a 

questa conoscenza, che egli peraltro intende nel senso della sua ben nota 

                                                             
8 Il significato dell’ateismo contemporaneo, Morcelliana, Brescia 1954. 
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“esperienza preconcettuale trascendentale”9, la quale, a sua volta, come 

ho avuto altre volte modo di far notare in più occasioni, è un’invenzione 

idealistica di suo conio10. 

In realtà qui il Concilio non parla affatto di ateismo, ma di conoscenza im-

plicita di Dio, che, per quanto implicita, è pur sempre una conoscenza. Il 

Concilio, quindi, può semmai riferirsi a coloro che credono di essere atei 

senza esserlo veramente, perché quel Dio che rifiutano non è il vero Dio. 

 

Dall’effetto alla causa 

 

Il segreto del teismo è il saper usare in senso analogico il principio di 

causalità. L’ateo fallisce su questo punto. Ammette che le cose 

dell’esperienza abbiano una causa; ma non riesce o non vuole applicare il 

principio di causalità nella radicalità del suo senso e nella sua massima 

estensione, che tocca l’esistenza stessa delle cose in generale e della tota-

lità dell’universo. Tutte le prove dell’esistenza di Dio non sono altro che 

l’applicazione di questo principio fondamentale della ragione11.  

Conosciuto infatti l’effetto, la ragione pone o cerca la causa proporziona-

ta, sufficiente, necessaria e congruente. Se l’effetto è un dato fatto o even-

to, la causa sarà relativa a quel fatto, ed essendo questo pertanto a sua 

volta un dato fatto, esso sarà relativo ad un altro fatto e così via. Ma se 

questo effetto è l’essere, comune a tutte le cose esistenti, questo essere non 

può essere causato da un altro ente particolare e causato, perché l’essere 

è comune a tutte le cose, le quali peraltro non lo hanno da sè e in ragione 

o in forza di sè. Se una cosa non è da sé (ens a se), deve per forza essere 

da altro (ens ab alio). Per cui occorrerà porre una causa universale 

dell’essere di tutte le cose. E questo è Dio.  

                                                             
9 Uno dei tanti luoghi dove Rahner sostiene questa tesi è in L’ateismo e le sue cause, a cura di 
B.Mondin, Editrice Massimo Milano 1981, pp.172-173. 
10 La “Rivelazione originaria” in Karl Rahner, Sacra Doctrina, 6, pp.537-559; Karl Rahner. Il 
Concilio tradito, Edizioni Fede&Cultura, Verona 2009, c.I 
11 R.Garrigou-Lagrange, Dieu, son existence et sa nature, Beauchesne, Paris 1959.  
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L’uomo ha bisogno di attaccarsi a qualcosa in modo assoluto. Può cam-

biare assoluto, ma di un assoluto ha sempre bisogno nel pensare e 

nell’agire. Può negare anche l’esistenza e il concetto stesso di assoluto, 

come fece Comte; ma di un assoluto, in pratica, quando pensa e quando 

agisce, magari un assoluto di sua scelta, non può fare a meno.  

Il rapporto con l’assoluto è intrinseco alla natura della ragione e della vo-

lontà. E non è ancora detto che questo assoluto sia Dio. Quello che può 

capitare semmai è appigliarsi a un falso assoluto, come uno scalatore, che 

si aggrappa ad un appiglio che non tiene. 

Ma se ciò non è il vero Assoluto, Dio, egli va incontro alla delusione e alla 

perdizione, perché egli è fatto per Dio, vero assoluto, per cui se fallisce 

questo obbiettivo, fallisce la sua vita. Dio viene sostituito magari da gran-

di valori, ma che non sono sufficienti a dar ragione dell’esistente e del 

mondo dell’esperienza. 

Come la ragione giunge a dimostrare l’esistenza di questa Ragione supe-

riore e suprema? Risponde SantAgostino: “Et si te mutabilem inveneris, 

transcende teipsum et illuc ergo tende ubi ipsum lumen rationis accendi-

tur”12.  

Il pensiero umano dipende dalla realtà ed è regolato, normato e misurato 

dalla realtà, che è al di fuori di lui e davanti (obiectum) a lui. Il pensiero 

umano si fonda sull’essere, tende ed è funzionale all’essere, che è al di 

fuori di lui, prima e dopo di lui, indipendente da lui.  

Oltre a ciò, la ragione è fallibile, sperimenta l’ignoranza, l’incertezza e il 

dubbio. È facoltà di un soggetto, è soggetta a divenire, passa dalla potenza 

all’atto, conosce il vero solo parzialmente e progressivamente, concatena 

nel tempo molti pensieri. Dunque, è evidente che non è fondata su se 

stessa, nè è fine a se stessa, ha una potenza conoscitiva limitata e non e-

saurisce la totalità del pensabile o dello scibile.  

Non è conchiusa in se stessa, come la ragione kantiana, ma per natura si 

apre o si collega a un’alterità che non è essa stessa o interna a lei, ma che 

                                                             
12 De vera religione, c.XXXIX. 
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sta oltre, nella realtà, e dà origine e ragione alla sua stessa esistenza, ed 

alla quale quindi essa ricorre per alimentarsi, correggersi e purificarsi: è 

la Ragione divina.  

Dunque, la ragione umana è l’effetto di un Ragione superiore, autosuffi-

ciente, pensiero sussistente, identico al suo essere, atto di pensare e di 

essere al contempo, Ragione infinita, infallibile, onnisciente e immutabile. 

E questa è la Ragione divina, anzi è Dio stesso. 

Certo, data la distanza o differenza ontologica fra Dio e l’uomo, non è faci-

le concepire come possa esistere un dialogo fra l’uomo e Dio. Come è pos-

sibile accorgersi o giudicare che una parola che sentiamo nella nostra co-

scienza o nella bocca di un profeta è parola di Dio? Si procede anche qui 

applicando il principio di causalità: una parola di saggezza, anche se pro-

nunciata da un uomo, non può che venire da Dio.  

A questo punto vale il detto di Sant’Ambrogio, più volte citato da San-

Tommaso e caro a San Giovanni Paolo II: “Omne verum, a quocumque di-

catur, a Spiritu Sancto est”. Essendo invece Dio sapientissimo, non ci sono 

difficoltà ad ammettere che Egli comprenda le nostre parole e le nostre 

suppliche. Possiamo parlare a Dio similmente a come parliamo a un altro 

essere umano. 

Quante considerazioni di carattere razionale potrebbero condurre l’ateo 

a Dio! Se egli infatti considerasse la corrispondenza tra la razionalità esi-

stente nella natura e la capacità della ragione umana, dovrebbe logica-

mente concludere che un’unica Ragione, che presiede alla natura ed alla 

ragione umana, fa sì che vi sia questa corrispondenza che non dipende né 

dalla natura, nè dalla nostra ragione e per la quale invece è possibile per 

noi formulare matematicamente le leggi della natura.  

Se l’ateo inoltre riflettesse sul fatto che le piante e gli animali hanno un 

comportamento ragionevole senza che essi stessi posseggano la ragione, 

dedurrebbe facilmente l’esistenza di una Ragione trascendente che li gui-

da nel detto comportamento13.  

                                                             
13 Cf P.C.Landucci, Esiste Dio? Edizioni Pro Civitate Christiana, Assisi 1948. 
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Se pensasse al fatto che la sua anima spirituale non può provenire dalla 

materia, e quindi non può essere stata generata dai suoi genitori, ne de-

durrebbe che dunque è stata creata da una causa spirituale al momento 

del concepimento, a meno che non sposi l’idea di Origene, del resto con-

dannata dalla Chiesa, che tutte le anime esistono sin dall’inizio del mon-

do, per poi discendere successivamente nei rispettivi corpi, e comunque 

anche Origene ammetteva la creazione delle anime. 

 

Il concetto di Dio 

 

Il vero ateismo è la negazione del vero concetto di Dio. Chi, per esempio, 

nega l’esistenza di un Dio mutevole o passibile, non è ateo, ma ha ragione 

di negare un Dio simile, perché un tale Dio non esiste. Il vero Dio è immu-

tabile e impassibile. Sarebbe veramente ateo chi negasse questo Dio. La 

questione dell’ateismo, come del resto quella del teismo, suppone dunque 

la possibilità della ragione di formare un concetto vero di Dio.  

La ragione umana infatti, non può pensare nulla senza concepire ciò che 

pensa, senza farsene un concetto. Questo vale anche per pensare Dio. I-

noltre, per ogni cosa concepita, occorre sapere o verificare se il concetto è 

giusto o sbagliato.  

Nel caso dell’essenza di Dio, come possiamo sapere se il nostro concetto è 

giusto o sbagliato? Qual è la regola per concepire, per pensare Dio e rico-

noscerLo?14 Come facciamo a sapere se pensiamo proprio a Lui o a 

un’altra cosa? Quando pensiamo a Dio, che cosa pensiamo? Come ce lo fi-

guriamo?  

Non si deve prender la scusa, come fa Rahner, che Dio è “incomprensibi-

le” e “ineffabile”15, citando a sproposito il Concilio Vaticano I, per negare 

un “concetto fisso” di Dio, dimenticando che lo stesso Concilio dice che 

                                                             
14 Qui non c’è il modo per affrontare questo argomento importantissimo. Mi limito a rndre 
all’ottimoli bro del Padre J.-H.Nicolas,OP, Dieu connu comme inconnu, Desclée de Brouwer, Pa-
ris 1966. 
15 Denz.3001, 
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Dio è “eterno” e “immutabile”, per cui è evidente che il concetto di una 

realtà immutabile non può essere mutevole, altrimenti rischiamo di non 

avere alcun punto di riferimento, di negare l’identità divina e di mettere 

in questo concetto tutto e il contrario di tutto16 e di non distinguere più 

Dio dalla creatura, oppure rischiamo che la nostra mente non abbia alcun 

appiglio e si perda nel nulla, il che è come dire l’ateismo.  

Come abbiamo già visto Non esistono, come crede Rahner17, conoscenze 

“originarie pre-concettuali ed atematiche” di Dio. Solo Dio conosce Se 

stesso originariamente, senza bisogno di farsi un concetto di Sé. Il che na-

turalmente non vuol dire che possiamo avere di Lui un concetto esaustivo 

o esauriente. Non lo abbiamo delle realtà terrene, che sono finite, figu-

riamoci se possiamo averlo di Dio, che è infinito.  

Il nostro concetto, infatti ci dà un contenuto intellegibile; non siamo nelle 

tenebre, ma nella luce; non siamo ciechi; ma non possiamo comprendere 

– e del resto è logico - il modo infinito col quale la ragione (ratio) signifi-

cata si realizza in Dio. Sappiamo, per esempio, che Dio è buono; ma non 

conosciamo la misura infinita della sua bontà, ossia come e quanto è buo-

no. 

Inoltre, non abbiamo di Dio un riscontro tratto dall’esperienza, perché 

Dio non è un dato empirico. E neppure Dio può essere concepito come 

oggetto primo o verità immediata ed originaria della ragione, come “pri-

mum cognitum”18, per esprimerci con San Tommaso, perché la sua esi-

stenza non è per noi immediatamente evidente, quasi fosse un principio 

primo della ragione, ma va scoperta e dimostrata partendo 

dall’esperienza delle cose, ― “per ea quae facta sunt” ―esse sì immedia-

tamente evidenti. D’altra parte Egli è il principio di tutte le cose. 

Bisogna allora vedere che cosa è comune a tutte le cose. E questo è 

l’essere. Quindi, per formare il concetto di Dio, usiamo fondamentalmente 

il concetto dell’essere. Tale concetto si trova nella Bibbia stessa in Es 

                                                             
16 Tale sembra essere il concetto induista di Dio (il Brahman nirguna, ossia senza forme) e 
forse anche quello che si era fatto Nicolò Cusano con la sua coincidentia oppositorum. 
17 Cf Esercizi spirituali per il sacerdote, Queriniana, Brescia 1974, pp.9-15. 
18 Sum.Theol., I, q.2, a,1. 
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3,14. È interessante come San Tommaso, nel domandarsi se Dio esiste, ri-

sponde con questo passo della Scrittura19, il quale, però, si riferisce 

all’essenza di Dio, non all’esistenza. Infatti è evidente che, se Dio appare a 

Mosè, non ha bisogno di dirgli che esiste. E invece gli rivela la Sua identi-

tà: Io Sono Colui Che È. In questo predicato fondamentale, il più appro-

priato a definire l’essenza di Dio, sono implicitamente inclusi tutti gli at-

tributi divini. 

Da qui vengono, per stretta connessione logica, tutti i predicati razionali 

di Dio. Il concetto complesso di Dio, peraltro, risultante dall’insieme di 

questi predicati, che forma la teologia naturale20, resta valido anche se si 

dovessero trascurare o negare alcuni attributi, come per esempio avviene 

nella teologia protestante o modernista o musulmana. Non si ha ancora 

ateismo, ma si è sulla via per cadervi. Infatti, se si progredisce nella de-

curtazione e si scende, per così dire, al di sotto del “limite di guardia”, il 

concetto di Dio viene compromesso o falsificato o annullato.  

E così siamo nel vero e proprio ateismo. Da notare, comunque, che anche 

l’ateo, nel momento in cui pensa ed usa la ragione, non può fare a meno di 

certi predicati trascendentali, come, per esempio, “essere”, “verità”, “bon-

tà”, “causa”, “certezza”, “necessario”, “sempre”, “fondamento”, “principio”, 

“fine”, “ragione”, “assoluto”, “incondizionato”, che comunque, anche se al-

la lontana, sono collegati con l’idea di Dio e possono servirgli per giunge-

re al teismo. 

Può esistere un concetto implicito di Dio, per esempio sotto quello di re-

altà, verità, bontà o  giustizia. Ma allora si tratta di esplicitare il concetto 

già esistente, perché comunque esso deve sempre esserci. Occorre inoltre 

essere molto rigorosi ed esigenti, come sempre lo è stato il Magistero del-

la Chiesa21, nella determinazione e nella verifica della validità di questo 

concetto, così da poter riconoscere Dio e sapere che è proprio Lui senza 

scambiarLo con altre cose. Occorre stabilire con assoluta certezza e preci-

                                                             
19 Sum.Theol., I, q.2, a.3. 
20 Cf R.Garrigou-Lagrange, Le divine perfezioni secondo la dottrina di San Tommaso, Libreria 
Francesco Ferrari, Roma 1923. 
21 Molte eresie condannate dalla Chiesa sin dai primi secoli riguardano o falsi attributi divini o 
la negazione di certi attributi divini. 
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sione, seppure usando lo strumento dell’analogia, gli attributi propri ed 

esclusivi di Dio. 

Si può ammettere una certa imperfezione o incompletezza delle note del 

concetto, ma non si deve scendere al di sotto di un certo livello, altrimenti 

il concetto è falsificato, svanisce e Dio diventa totalmente irriconoscibile, 

un semplice idolo o un oggetto mostruoso, un po’ come avviene  per il ri-

tratto di una persona: se si tolgono alcuni dettagli secondari, essa conti-

nua ad esser riconoscibile; ma se si va oltre, la sua immagine scompare o 

appare un’altra persona.  

Così il volto di Dio ha precisi connotati, spesso definiti dal dogma, simil-

mente al volto di una persona: dovere del teologo è ritrarlo com’è. In tal 

modo almeno l’ateo sa di che si tratta e gli resta la possibilità di rifiutare 

questo volto o di farsi un dio per conto proprio. Ateo è chi rifiuta questa 

immagine di Dio; non altre. 

C’è dunque un limite minimo semantico al di sotto del quale il concetto di 

Dio svanisce, anche se si dovesse mantenere la parola “Dio”. Il vero e 

proprio ateismo è negazione di tutti gli attributi, a cominciare da quello 

dell’esistenza, negazione che avviene a questo punto.  

Chi ammette Dio, ma lo concepisce come idea innata, come Cartesio; o 

contrario alla ragione, come Lutero; o lo vede solo come principio della 

morale, come Kant, o come negazione dell’ente, come Heidegger, o come 

Assoluto presente nell’esperienza immediata dell’essere, come Bontadini; 

o come mutevole o passibile, come Rahner o non è certo della sua esi-

stenza, come Küng, è ancora un teista, che però rischia l’ateismo. 

 

Le tergiversazioni di Hans Küng 

 

Hans Küng, nel suo libro “Dio esiste?”22 ritiene che non si possa dare una 

certezza razionale né dell’esistenza nè della non-esistenza di Dio, benché 

egli sia personalmente convinto dell’esistenza di Dio.  

                                                             
22 Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1979. 
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Egli è favorevole al regresso infinito nelle cause (p. 593), evidentemente 

confondendo la causa fisica del divenire, che tende a ripetersi indefinita-

mente nel tempo, con la causa ontologica dell’essere, che è atemporale ed 

immobile, il kinùn akìneton di Aristotele; per cui è la prima della serie. Po-

tremmo chiederci da cosa dipende questa mancanza di intelligenza onto-

logica e questa riduzione del sapere alla fisica. 

Per Küng l’esistenza stessa è “problematica” (pp. 630, 633, 637); non ci 

sono ragioni che fondino una certezza assoluta. È evidente la riduzione 

del sapere non solo piano fisico, ma addirittura all’opinione, dove manca 

la certezza ed è possibile l’opinione contraria. Così egli sostiene che è pre-

feribile credere che Dio esista, piuttosto che non esista, ma resta 

l’impossibilità di “prove dimostrative dell’esistenza di Dio” (p. 595). 

L’esistenza non è affatto “problematica”. L’esistenza è il primo dato cer-

tissimo ed evidente del sapere. Esistono certamente forme problematiche 

di esistenza, dove appare il dubbio, l’antinomia e la ragione non sa come 

sciogliere la difficoltà. Esistono problemi insolubili, almeno sul momento, 

o la cui soluzione non è certa e ben provata.  

Ma il problematico esiste perché esiste il certo. Io capisco che una cosa fa 

problema, perché la paragono a certezze che già possiedo e che possono 

guidarmi nella soluzione del problema. La soluzione di un problema è 

appunto la riduzione dei suoi elementi ai princìpi già da me noti, che mi 

servono appunto per la soluzione del problema.  

Ma porre all’inizio del sapere una realtà essa stessa problematica, pro-

prio laddove invece ho bisogno della premessa certa ed evidente per la 

soluzione dei problemi, vuol dire negare la possibilità della soluzione di 

qualsiasi problema, non solo, ma anche negare l’esistenza stessa dei pro-

blemi, proprio perché posso accorgermi dell’esistenza di un problema, in 

quanto lo metto in rapporto con ciò che so già con certezza.  

Così è evidente che l’affermazione dell’esistenza di Dio, che di per sé è 

conclusione da premesse certe, se queste premesse invece sono “proble-

matiche”, non potrà a sua volta che essere problematica. E ciò spiega la 

posizione di Küng, per il quale non è certo né il teismo né l’ateismo, anche 
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se il primo ha maggiori probabilità. Küng parla del sì o del no per il tei-

smo, come se si dovessero fare le scommesse per una partita di calcio. 

Si comprende allora come da tali premesse consegue che “l’ateismo non 

può essere eliminato razionalmente; esso è inconfutabile” (p. 633). Non 

però perché sia dimostrato, ma proprio perché è indimostrabile. Infatti, 

come è impossibile dimostrare, così è impossibile confutare. Così neppu-

re l’ateismo è certo: non può neppure “essere stabilito razionalmente: è 

indimostrabile” (p. 634). Pertanto, per Küng, il teismo, come del resto 

l’ateismo, può essere solo frutto di una “decisione” (p. 635). Ma questa 

decisione manca di “sicurezza” (p. 636, 639).  

Occorre fare un atto di “fede” (p. 639) in Dio, che però non è la fede teolo-

gale, ma una “fiducia nella realtà” (p. 639), che però è e resta problemati-

ca. È bene ammettere l’esistenza di Dio, ma non siamo certi che l’ateo ab-

bia torto. Come dice il Cardinale Carlo Maria Martini: “Ognuno di noi, 

benché credente, è in continua discussione con l’ateo che ha dentro di sé”. 

È evidente nella gnoseologia di Küng il concetto errato di ragione e per 

conseguenza l’idea sbagliata di conoscenza, dove manca la certezza del 

sapere ed ogni giudizio si risolve in opinione: una teoria scettica ben nota 

nella storia e molte volte confutata con la semplice osservazione che, se 

ogni giudizio è opinabile, questo principio a sua volta sarà opinabile, per 

cui la teoria si confuta da sé. 

La questione dell’esistenza o non esistenza di Dio invece è una questione 

serissima, che impegna la scienza e niente affatto le opinioni. Se la mente 

umana può raggiungere la verità su qualcosa, questa questione 

dell’esistenza o meno di Dio è una di quelle che più di altre, seguendo il 

giusto metodo, ci mettono davanti alla verità, ed una verità che dà senso a 

tutta la vita umana e decide del nostro destino.  

Non c’è “dialettica trascendentale” che tenga, non ci sono scuse: siamo 

messi inesorabilmente ed inevitabilmente davanti alla realtà niente affat-

to “problematica”, ma chiarissima e certissima, senza che possiamo sot-

trarci. 
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Certo, è una questione difficile ed oscura per la nostra ragione annebbia-

ta, e che ripugna al nostro orgoglio, alla nostra infingardaggine e al nostro 

smodato bisogno di indipendenza. Ma tutti noi, prima o poi, in un modo o 

in un altro, per le vie più diverse, ci troviamo in faccia alla realtà di Dio, 

anche se cerchiamo di sfuggirGli: “Dove andare lontano del tuo spirito? 

Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli 

inferi, eccoti” (Sal 139, 7-8). 

Se non siamo noi a cercarLo, ci pensa Lui a farSi sentire e a farSi vedere. 

Ma non dovremmo ridurci a questo punto. Dovremmo tutti sentire la sete 

di Lui: “Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così la mia anima anela a te, 

o Dio” (Sal 42,2). Dai segni che ci lascia, dalle prove che ci dà, dai doni che 

ci fa, dalle testimonianze che ci lascia, dobbiamo saper risalire a Lui. 

Non l’ateismo, ma il teismo è inconfutabile. È vero che l’ateo ha i suoi ar-

gomenti: l’esistenza del male nel mondo, il bisogno di libertà, 

l’autosufficienza dell’uomo e della natura, l’astrattezza della metafisica, il 

salto dall’effetto finito a una causa infinita, la possibilità di un catena cau-

sale infinita, l’impotenza della ragione. Eppure a tutti si può rispondere. 

Viceversa, il teismo è la risposta alle esigenze più profonde e più alte e ai 

bisogni più vitali ed intimi della nostra ragione, del nostro cuore e della 

nostra esistenza. Ogni bene ci viene dall’obbedire a Dio e ogni male ci 

viene dall’allontanarci da Lui. Indubbiamente, occorre vincere la resi-

stenza dettata dalla superbia, triste eredità del peccato originale. È questa 

in fondo che fomenta ed alimenta l’ateismo, dando all’uomo un’illusione 

di grandezza e di libertà. 

Dimostrare al prossimo l’esistenza di Dio non è solo una bella lezione di 

scuola, nella quale presentiamo le cinque vie di San Tommaso, né uno 

sfoggio di abilità dialettica, ma è e dev’essere opera di tutta la vita, perché 

infinite sono le prove dell’esistenza di Dio, che ogni giorno dobbiamo ri-

conoscere e mostrare agli altri.  

Occorre prendersi a cuore la situazione degli atei, perché ogni ateo è un 

caso a sé. Questo è uno dei più grandi appelli del Concilio, oggi ancora 
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molto disatteso. I dialoghi del Card.Ravasi vanno bene, ma soprattutto 

dobbiamo chiederci “con ansietato amore”: che ne è di mio fratello? 

Küng non ci venga a raccontare delle storie. Al giudizio universale, come 

risulta da Mt 25,31-46, tutti gli uomini dovranno render conto a Cristo 

del loro operato. Il che significa evidentemente che tutti, coscientemente 

o inconsciamente, implicitamente o esplicitamente, sanno che Dio esiste e 

che a Lui dobbiamo render conto del nostro operato. 

 

 
Varazze, 20 settembre 2015 

IV Settimana d’Avvento 
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