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FRA ATEISMI E IDOLATRIE

Il titolo di questo fascicolo di «Hermeneutica» potrebbe essere an-
che capovolto, dal momento che ateismo e idolatria hanno accompa-
gnato la storia del monoteismo sia nella versione ebraica sia in quella 
cristiana. Così formulato, dice un preciso riferimento a quanto sta ac-
cadendo nel panorama culturale della modernità avanzata. Si assiste a 
una polemica molto accentuata, e per certi aspetti inedita, nei confronti 
del cristianesimo e in genere delle religioni, con argomentazioni che 
hanno un forte impatto sull’opinione pubblica. Ci sono pensatori ico-
noclasti, come il francese Michel Onfray, che propongono una sorta di 
teologia all’inverso (un’ateologia, come titola uno dei libri di maggiore 
successo editoriale) e si avventano contro ogni forma di monoteismo, 
coinvolgendo in questa polemica questioni disparate: dalla filosofia alla 
scienza, dalla morale alla vita sociale e politica. Anche se non mancano 
posizioni più sfumate, come quella espressa da André  Comte-Sponville 
che, da ateo educato in contesti cristiani, non intende sviluppare una 
critica frontale nei confronti della sola religione – ché non si spieghe-
rebbe la storia dell’Occidente senza il cristianesimo («essere atei non 
è una buona ragione per perdere la memoria») – ma intende battersi 
(«per la tolleranza, la laicità, per la libertà di credere e di non credere» 
e «dunque contro il dogmatismo, l’oscurantismo, l’integralismo, il fa-
natismo») prolungando nell’oggi la battaglia dell’Illuminismo, intesa 
come battaglia per la libertà tout court, ed elaborando una spiritualità 
conseguente, perché gli atei «non hanno meno spirito degli altri e tanto 
meno devono disinteressarsi della dimensione spirituale».

Se l’ateismo antimonoteistico accompagna da tempo la storia del 
cristianesimo, sia pure in forme nuove che sono prese largamente in 
considerazione in questo fascicolo, inedita è la ripresa di forme idola-
triche presenti nel contesto culturale attuale, legittimate anche sul pia-
no teorico. Nella modernità avanzata sembra acquistare dignità quello 
che Weber ha chiamato «politeismo dei valori», dal momento che sono 
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venuti a mancare norme e valori universalmente riconosciuti, mentre 
è caduta la fiducia nella scienza in grado di offrire motivazioni utili a 
giustificare le scelte di carattere etico. La contesa per dare senso alla 
vita, per colmare «l’irrazionalismo etico dei valori», si è fatta più aspra 
in seguito all’azzeramento di ogni visione del mondo socialmente con-
divisa che aveva informato di sé, con modalità sempre diverse, la con-
dotta degli individui in epoche precedenti. Il conflitto tra valori si rivela 
così una contesa per il senso, che non può essere arbitrato dalla scienza. 

Ma la deriva idolatrica odierna – come nota Luigi Alici nel saggio 
introduttivo di questo fascicolo – è una sfida che «precede e attraversa 
la differenza tra politeismo e monoteismo e consente di riconoscere 
l’antitesi profonda che investe la dinamica del credere». Se in un con-
testo culturale di religiosità condivisa la sola opposizione era tra Dio e 
gli dei, la modernità pluralistica conosce forme più radicali di rifiuto 
del divino; Dio ha perso di evidenza ed è sempre più difficile, per dirla 
con Peter Berger, avvertire persino «il brusìo degli angeli». L’ateismo 
poteva apparire come la forma di antitesi estrema alla fede religiosa, 
rispetto alla grossolana idolatria delle origini, che oggi riappare sotto 
spoglie diverse e mette in discussione la fede in un Dio personale e 
trascendente: «il soggetto umano onora solo le divinità che esso crea in 
una ricerca insaziabile dello specchio adeguato a raccogliere e a riflet-
tere la proiezione infinita del proprio desiderio». Se l’ateismo mantiene 
viva la questione fondamentale della trascendenza, l’atto idolatrico cer-
ca di scansarlo deliberatamente; oltrepassa le frontiere del politeismo 
perché «è un investimento salvifico sul finito, frutto di un atto umano 
disordinato», e non basta a fermarlo la mera riaffermazione del mo-
noteismo «perché non accade infrequentemente che si pensi l’ultimo 
come se fosse il penultimo» dello stesso ambito dei monoteismi. In una 
prospettiva di diffusa idolatria sono molte le questioni che si pongono 
sotto il profilo ontologico-metafisico e sotto quello antropologico. Ché 
il venir meno della differenza metafisica, mette in crisi anche la legitti-
mazione della differenza interpersonale carattere distintivo dei legami 
di reciprocità e mette in crisi la differenza strutturalmente costitutiva 
dell’umano (Kierkegaard). Il rovesciamento inoltre dell’ordine creatu-
rale, si capovolge nei processi autodistruttivi che corrodono l’esistenza 
individuale e collettiva.
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Per quanto riguarda il «nuovo ateismo», che occupa sul piano 
dell’analisi e della critica gran parte delle pagine che seguono – vale la 
pena di osservare come lo stesso Onfray manifesti spesso nostalgia ver-
so l’antichità pagana, idealizzata come appagata e festosa, traboccante 
di saggezza e di gioia di vivere, sostituita sfortunatamente dal cupo 
pessimismo introdotto dalla fede cristiana che ha oscurato l’orizzonte 
del senso con la sua ostinata insistenza sull’uomo peccatore. Onfray 
sembra riecheggiare Nietzsche che esprimeva il suo risentimento con-
tro Cristo poggiando sul fatto che la religione monoteista ha dissolto 
la pluralità degli dei e con essa il diritto alla fantasia, alla molteplicità 
dei miti e delle forme. Per questo nelle ultime parole di Ecce homo è 
indicato il «suo stare contro» (in lui si é modellata la crisi antisistema-
tica, antirazionalistica e, in sintesi, antimonoteistica) con il sintagma 
«Dioniso contro il Crocifisso».

Le osservazioni di Onfray sono rese attraenti da un sicuro senso 
della trovata e della volgarizzazione, il che accade anche in area an-
glossassone con autori come Richard Dawkins, biologo, etologo e del-
l’Università di Oxford dove è stata attivata per lui una cattedra di Public 
Understatement of Science; come il saggista Sam Harris, il cui testo The 
End of Faith (2006) è stato dichiarato degno dallo stesso Dawkins di 
prendere il posto della Bibbia; come Christopher Hitchens, editorialista 
di quotidiani e riviste americane, autore di Dio non è grande. Come 
la ragione avvelena ogni cosa (2007) e come il filosofo della scienza 
e logico dell’Università di Tufts, Daniel Dennett, che ha raggiunto la 
notorietà presso il grande pubblico con il libro Rompere l’incantesimo. 
La religione come fenomeno naturale (2006). Dawkins con L’illusione 
Dio. Le ragioni per non credere (2006), ha redatto un testo dalla precisa 
intenzionalità di convertire all’ateismo, perché ritiene che tutti i mali 
scomparirebbero se ci fosse un’adesione di massa ad esso. Per dirla con 
un suo critico «egli non intende convertire a qualsiasi specie di atei-
smo, ma solo ad un ateismo umano, liberale, per così dire britannico» 
(Richard Schroeder), che è conseguenza dello sviluppo della scienza. 
Ma quando Dawkins dice scienza, pensa a un darwinismo ampliato, 
sino a trasformarlo in una concezione del mondo. Il biologo, insomma, 
si attribuisce una competenza capace di spiegare tutto con la sua teoria 
dei geni e dei memi. Più in generale «i nuovi atei» dichiarano la inso-

02 Grassi-Introd.indd   502 Grassi-Introd.indd   5 27/07/12   08.2727/07/12   08.27



6 Piergiorgio Grassi

stenibilità epistemologica dell’ipotesi creazionista, negando alla reli-
gione ogni portata conoscitiva e mantenendo il dibattito solo sul piano 
scientifico. Non balena loro l’idea di poter andare oltre la scienza, na-
turalisticamente intesa, con il riconoscimento di questioni (come quelle 
morali o filosofiche) nelle quali è in gioco il senso della totalità, «senso 
che non è un oggetto scientificamente trattabile, perché è un orizzonte 
che abbraccia la stessa esistenza interrogante e precede la distinzione 
di soggetto e oggetto e come tale non si può dire che sempre ecceda il 
detto» (Ciancio).

È pur vero che quelli ricordati qui come «nuovi atei» – come si è 
detto – sono autori che hanno sì un grande richiamo mediatico, senza 
che per questo ci sia il riconoscimento di un evidente profilo scienti-
fico; in particolare i dibattiti sulla negazione di Dio non appaiono in 
articoli di riviste scientifiche in senso stretto, quelle che per la comunità 
dei ricercatori costituiscono riferimento e nelle quali sono pubblicate e 
comunicate teorie, interpretazioni e risultati. Epperò, sia la riflessione 
filosofica sia quella teologica sono chiamate a prendere in esame criti-
camente quanto si dibatte nelle piazze mediatiche utilizzando materiali 
che provengono dal mondo della conoscenza scientifica, anche se vol-
garizzati e semplificati. Nei saggi che compongono la prima parte di 
questo fascicolo di «Hermeneutica» è chiara la consapevolezza delle 
necessità di fare i conti con questo retroterra, con il contesto più ampio 
degli scienziati contemporanei «da conoscere e da rispettare» (Tanzel-
la-Nitti). In esso si riscontrano posizioni che sostengono la sensatezza 
dell’interrogazione sulla intelligibilità e sulla razionalità del reale, con 
singolari aperture al mistero dell’essere e alle motivazioni esistenziali 
e soprattutto con l’intento di fornire una compiuta domanda di senso, 
teorizzando l’intero (e costruendo complesse cosmovisioni). Si mostra, 
inoltre, come accanto ad alternative radicali al teismo sul piano filoso-
fico, soprattutto nell’ambito delle indagini analitiche, molti studiosi si 
facciano forti di pre-comprensioni dottrinali che si richiamano esplici-
tamente alla tradizione empirista inaugurata da David Hume nei suoi 
Dialoghi sulla religione (Micheletti), restando però al di sotto della 
prospettiva humeana, nello sforzo di dimostrare che gli asserti meta-
fisici sull’origine sono improponibili e di negare perciò quanto viene 
affermato su Dio (Melchiorre). Inoltre è sempre vigile, negli autori dei 
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contributi di questo fascicolo, la tensione a mantenere aperto uno spa-
zio affinché non risulti negata «una radicale differenza ontologica tra 
mondo – uomo – Dio».

Il confronto con l’ateismo si allarga poi alla considerazione di chi 
nel passato ha tentato articolate ermeneutiche del medesimo (da Kier-
kegaard a Dostoevskij, da Del Noce a Mancini, a Mylbank) e alla pre-
sentazione di nuove figure e posizioni critiche. Il tutto sulla base di una 
volontà esplicita di fare i conti con il complesso areopago di cultura e di 
prassi che caratterizza la modernità, affrontato con rigore e parrhesia, 
senza presumere di esaurirne le questioni. Chiude il volume un denso 
saggio di Jean-Luc Marion che sintetizza da par suo i temi affrontati a 
partire dai testi degli anni Settanta (L’idolo e la distanza e Dio senza 
l’essere), sino alla svolta fenomenologica che lo ha portato a individua-
re e discutere quelli che lui chiama i «fenomeni saturi», l’intuizione dei 
quali «sommerge sempre l’attesa dell’intenzione». Tra questi, l’idolo 
assume pregnante rilevanza. 
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