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Agnosticismo e Ateismo: significato, differenze ed
esponenti

a cura di Chiara Colangelo

1 Agnosticismo e Ateismo: non è solo un problema di
forma

Nel  corso  della  storia  ci  si  è  da  sempre  posti  degli
interrogativi  sull’effettiva esistenza  di  Dio.  Domande
quali:  “il  mondo  è  stato  creato  da  un’entità  assoluta,
perfetta e infinita?” o “come essere umani siamo stati
generati da una mente creatrice?” o “c’è qualcosa dopo
la  morte?”  o,  ancora,  “esiste  un  Ente  perfetto  a  cui
rivolgere  le  nostre  preghiere,  le  nostre  suppliche?”,
hanno  affollato  la  mente  degli  uomini  dai tempi  più
remoti.
E le  risposte  sono state  diverse,  contraddittorie,  il  più
delle volte tese a dimostrare razionalmente la presenza
di Dio o a confutarne i presupposti. Tralasciando le varie
teorie  filosofiche  volte  ad  affermare  l’esistenza  del
divino, ci concentreremo ora su due filoni di pensiero,
l’agnosticismo e  l’ateismo,  che in  apparenza possono
sembrare analoghi  ma che,  in realtà,  giungono a delle
conclusioni molto differenti.

1.1 Cos'è l'ateismo?

Con il termine ateismo (dal greco “senza Dio”) si suole
indicare una negazione esplicita dell’esistenza di Dio,
accompagnata  spesso  dalla  confutazione delle  prove
addotte  a  dimostrarne  la  presenza  nel  mondo.

Nei secoli il termine ha assunto, di volta in volta, delle
coloriture  differenti:  basti  pensare  che,  nel  mondo
antico, l’accusa di ateismo era rivolta a tutti coloro che
si rifiutavano di omologarsi ai propri dettami religiosi.
Così, atei erano gli  ebrei e i cristiani per i Romani e i
Greci.  O,  anche  nell’età  moderna,  i  protestanti erano
considerati “senza Dio” dai teologi cattolici e viceversa.

Curiosità

Sapevi che nel mondo gli atei contano più di un miliardo
di persone? Nonostante ci siano ancora delle nazioni che
puniscono con la pena di morte gli atei (al primo posto il
Pakistan),  in  Italia,  dal  1987  si  è  costituita  l’UAAR
(Unione degli  Atei  e degli  Agnostici  Razionalisti)  che
lotta  per  i  diritti  civili  di  atei  e  agnostici.  Tra  le  sue
battaglie troviamo quella sulla possibilità di sbattezzarsi
e  la  richiesta  di  rimozione  dei  crocifissi  dai  luoghi
pubblici.

1.2 Cos'è l'agnosticismo?

Al contrario, con l’agnosticismo vi è una  sospensione
del giudizio in merito all’esistenza o all’inesistenza di
Dio: il problema viene considerato insolubile in quanto
non  può  essere  razionalmente  o  materialmente
verificato.  La  parola  agnostico deriva  anch’essa  dal
greco e  significa,  infatti,  “non conoscibile”  ed è  stata
utilizzata per la prima volta dal biologo inglese Huxley
nel  1869.                            

Entriamo  ora  più  nel  dettaglio  e,  nonostante  non  sia
possibile ripercorrere in modo sistematico le due teorie,
analizziamo  il  pensiero  di  alcuni  filosofi  che,
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dall’antichità  all’età  moderna,  possono  essere
considerati casi emblematici e ottimi rappresentanti delle
due visioni.

2 Il mondo antico

2.1 Protagora: il primo agnostico della Filosofia

Nella  Grecia del  V  sec.  a.C.  emergono  dei  pensatori
originali,  spregiudicati,  amanti  della  democrazia e
instancabili  propugnatori  dell’uso della  ragione come
strumento di critica della tradizione, delle credenze, del
passato. Erano degli estimatori del  dialogo,  affidavano
una  grande  importanza  alla  politica  e  all’educazione
globale dell’individuo, insegnavano dietro compenso le
arti  retoriche per  poter  primeggiare  nelle  competizioni
verbali. Tali pensatori vengono raggruppati sotto il nome
di “sofisti” e sono, spesso, stati oggetto di denigrazione
da  parte  dei  filosofi  successivi.  Tra  di  loro  spicca  la
figura di Protagora di Abdera, il cui pensiero può essere
grossolanamente  semplificato  come  una  forma  di
relativismo conoscitivo e morale (cioè la teoria per cui
non esistono verità assolute ma unicamente delle verità
contestuali a chi giudica e alla situazione in cui lo fa). In
linea con la sua visione, anche in merito all’esistenza di
Dio Protagora si esprimeva in questi termini:

Degli dei non sono in grado di sapere né se sono, né se
non sono, né quali sono: molte sono infatti le difficoltà
che si frappongono: la grande oscurità della cosa e la
limitatezza della vita umana.

Protagora 

A tutti gli effetti questo filosofo ha compiuto la prima
professione  di  “agnosticismo  religioso”  in  quanto
sosteneva che l’uomo non ha gli strumenti o le  facoltà
(materiali e razionali) per potersi pronunciare in merito
all’esistenza o l’inesistenza di Dio.

2.2 L'ateismo di Democrito

Nello stesso V sec. a.C. vale la pena comparare la figura
del  filosofo  Democrito.  Il  suo  pensiero  sulla  realtà  si
fondava sulla  presenza degli  atomi,  da lui considerati
come particelle immensamente piccole e non divisibili,
componenti  tutto  ciò  che  esiste.  Per  Democrito non
esisteva nient’altro che la materia (cioè gli atomi) dotata
di movimento. Alla base del mondo non vi era, dunque,
nessun Ente che presiedeva alla creazione o stabiliva un
fine.  Nella  sua filosofia non vi  era  spazio per nessun
progetto divino, per nessuna mente che potesse essere
causa o origine del tutto. Qualsiasi cosa esistente aveva
la  sua  causa,  la  sua  spiegazione,  negli  atomi  che,

dividendosi  e  unendosi,  generavano  il  mondo.  Tale
concezione è da considerarsi, a tutti gli effetti, come una
esplicita  affermazione  di  ateismo.
Inoltre, il filosofo ci offre una suggestiva spiegazione sul
perché  è  nata  la  religione:  a  suo  parere,  gli  uomini
primitivi, spaventati dalle calamità naturali (la pioggia, i
fulmini,  i  lampi)  e non sapendone spiegare  le  origini,
hanno associato agli  dei  la  causa  di  tali  fenomeni.  E,
inoltre, hanno rivolto loro preghiere e riti affinché non
arrecassero loro del male. Tale visione, come vedremo,
sarà  una  felice  intuizione  che  verrà  ampliata  e
approfondita molti secoli dopo.

3 Il mondo moderno

3.1  L'agnosticismo  di  Kant:  la  critica  alle  prove
dell'esistenza di Dio

È  soprattutto  nel  XVIII  secolo  che,  però,  la  ragione
viene elevata a unico criterio oggettivo su cui misurare
qualsiasi  credenza  nel  divino  e,  soprattutto,  viene
utilizzata come lente attraverso cui giudicare le religioni
e  i  loro  dogmi.  Saranno  in  particolare  i  cosiddetti
“illuministi” a condurre le argomentazioni sino a degli
esiti  mai  toccati  prima  di  allora.  Il  deismo fu,
sicuramente,  la  forma  di  religiosità  maggiormente
condivisa  tra  questi  pensatori.  Ma  anche  l’ateismo  e
l’agnosticismo furono  delle  correnti  sostenute  da
filosofi di grande spessore.

Illuminista  sui  generis  era  Immanuel  Kant che,  in
merito all’esistenza di Dio, ci ha fornito le confutazioni
razionali  più  rilevanti della  storia  del  pensiero
filosofico.  Secondo  il  pensatore,  infatti,  l’idea  di  Dio
rappresentava la personificazione di ogni perfezione e
realtà,  da  cui  derivano  tutte  le  cose  che  esistono.
Tuttavia, per  Kant, poiché l’uomo non può fare  diretta
esperienza del divino (non possiamo vederlo, toccarlo,
sentirlo  attraverso  i  nostri  sensi),  non  è  in  grado  di
pronunciarci in merito alla sua esistenza o inesistenza.
Così,  l’obiettivo del filosofo fu quello di confutare le
prove sull’esistenza di Dio maggiormente in voga. Tra
tutte,  la  cosiddetta “prova ontologica” di Anselmo da
Aosta che faceva derivare l’esistenza di Dio dallo stesso
concetto  di  Dio.  L’obiezione  di  Kant  consisteva  nel
dimostrare  l’impossibilità  e  l’errore  nel  passare  dal
piano mentale a quello reale; tanto più che l’esistenza la
si poteva confermare solo per via empirica (con i sensi)
e  non unicamente  tramite  la  ragione.  A tal  proposito,
Kant  utilizzò  il  celebre  esempio  dei  cento  talleri  (la
moneta prussiana utilizzata all’ora):
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Cento talleri reali non contengono assolutamente nulla
di più di cento talleri possibili… Ma rispetto allo stato
delle mie finanze nei miei cento talleri reali c’è più che
nel  semplice  concetto  di  essi  (cioè  nella  loro
possibilità).

Immanuel Kant 

Detto  in  parole  povere,  il  concetto  di  “cento  talleri”
pensati o esistenti rimane lo stesso, ma c’è una grande
differenza tra le due ipotesi: nel primo caso non posso
fare acquisti, nel secondo si.

Con le sue critiche  Kant non voleva,  dunque,  negare
l’esistenza di Dio ma unicamente mettere in discussione
la  pretesa  di  dimostrarne  razionalmente  l’esistenza
ponendosi, per questo, nel filone agnostico.

3.2 L'ateismo ottocentesco: Feuerbach e Marx

Il  fondatore  dell’ateismo filosofico  ottocentesco  è
indiscutibilmente Ludwig Feuerbach.

Secondo quest’ultimo non era stato Dio a creare l’uomo
ma viceversa. Nello specifico, il divino rappresentava la
personificazione  di  alcune  qualità  umane,  la
proiezione  illusoria  delle  sue  perfezioni  (quali  ad
esempio  la  ragione,  la  volontà).  Scriveva  infatti
Feurbach:

Tu credi che l’amore sia un attributo di Dio perché tu
stesso ami, credi che Dio sia un essere sapiente e buono
perché  consideri  bontà  e  intelligenza  le  migliori  tue
qualità.

Ludwig Feuerbach 

Per  capire  Dio,  secondo  il  filosofo,  bisognava  capire
dunque  l’uomo in  quanto  quest’ultimo  aveva  spostato
“fuori  di  sé”  ciò  che  apparteneva  alla  sua intima
essenza.

Ma  perché  l’uomo  ha  creato  Dio?  A  tal  proposito,
Feurbach  ci  offre  diverse  spiegazioni,  tra  cui  le  più
importanti sono:

1. l’uomo ha creato l’immagine di  un Dio in cui

sono realizzati tutti i suoi desideri, impossibili
da  conseguire  nella  realtà  in  quanto  l’essere
umano  è  limitato  (è,  cioè,  destinato  a  morire,

non è perfetto né onnipotente). «Quali i desideri
degli  uomini,  tali  i  loro  dei»,  decretava  il
filosofo. 

2. l’uomo adora la natura da cui la sua vita stessa

dipende:  Feuerbach  pensa,  infatti,  alle  divinità
dei popoli primitivi (associate al sole, ai fulmini,
all’acqua ecc.). 

La  conclusione  del  filosofo  non  lasciava  spazio  ad
equivoci:  l’ateismo costituiva  un  dovere  morale.
Difatti,  era  necessario  recuperare  tutte  quelle  qualità
positive che, come in uno specchio, erano state accostate
a Dio e tolte all’uomo. Per rendersi conto, infine, che è
l’uomo stesso l’Ente a cui si sottomette.

La  visione di  Feurbach è  stata  poi  rivista  da  un altro
importante filosofo ateo:  Karl Marx.  Per quest’ultimo
non era stato un uomo in generale a creare Dio, ma la
religione si configurava come il prodotto di una società
piegata dalle ingiustizie sociali. Difatti l’uomo sfruttato,
proseguiva  Marx,  aveva  creato  Dio  e  la  religione
(considerata  “oppio  dei  popoli”)  per  appagare  in  un
illusorio aldilà tutto ciò che gli era precluso nell’aldiqua.
Diceva il filosofo:

La miseria religiosa è, da un lato, l’espressione della
miseria effettiva e, dall’altro, la protesta contro questa
miseria effettiva. La religione è il gemito della cultura
oppressa.

Karl Marx

Per  distruggere  la  religione,  concludeva  Marx,
bisognava abbattere ciò da cui  aveva tratto origine:  la
società diseguale.

(Nota mia: anche questo sito ignora completamente forse
il più importante ateo di tutti i tempi: Max Stirner) Lo
troviamo  però  qua  https://www.studenti.it/anarchia-
definizione-significato.html#f-92584 e  qua
https://doc.studenti.it/tesina/multidisciplinare/tesina-
nichilismo.html

4 L'ateismo agnostico

Per quanto sia formalmente errato sovrapporre i termini
agnosticismo e ateismo sotto un unico significato, esiste
una corrente filosofica detta ateismo agnostico che tiene
insieme i due concetti. Nonostante a molti sia sembrata
contraddittoria, tale teoria, espressa dal filosofo scozzese
Robert  Flint agli  inizi  del  1900,  ritiene  che  sia
impossibile  avere  delle prove  dell’esistenza  di  Dio

https://doc.studenti.it/tesina/multidisciplinare/tesina-nichilismo.html
https://doc.studenti.it/tesina/multidisciplinare/tesina-nichilismo.html
https://www.studenti.it/anarchia-definizione-significato.html#f-92584
https://www.studenti.it/anarchia-definizione-significato.html#f-92584
https://www.studenti.it/topic/karl-marx.html
https://www.studenti.it/topic/l-acqua.html
https://www.studenti.it/sole-stella.html
https://www.studenti.it/topic/natura.html
https://www.studenti.it/topic/ludwig-feuerbach.html


4

(essere quindi agnostici) ed, al tempo stesso, credere che
non esista alcun Dio (essere atei). Difatti, secondo Flint,
nell’ateismo agnostico l’ateo non crede nell’esistenza di
Dio ed, in più,  «ha fallito nella ricerca di una  buona
ragione per  credere  nell’esistenza  di  un  dio».  E,
aggiunge  ancora,  che  quando  un  uomo  «arriva  a
concludere  che  l’esistenza  di  dio  non  può  essere
provata, cessa di credere in esso basandosi sul fatto che
non può sapere se è vero…egli è sia un agnostico che
un  ateo…mentre  quindi  è  sbagliato  identificare
agnosticismo  e  ateismo,  è  altrettanto  sbagliato
separare i due concetti come se uno escludesse l’altro».

°°°
Da Micromega 9 Maggio 2019 dc:

La rivoluzione dei nuovi atei
di Raffaele Carcano
(Nota mia: ho tralasciato di riportare i link presenti nel
testo)

Sembra che sia trascorso un secolo, eppure sono passati
soltanto  tre  decenni.  La  caduta  dei  regimi  comunisti
europei  rappresentò  la  fine  di  un’epoca  –  e,  per  il
politologo Francis Fukuyama, la fine della storia tout-
court. Nei sacri palazzi del Vaticano, in molti pensarono
che  fosse  finita  anche  un’altra  storia:  quella
dell’ateismo.

Il  duo Ratzinger-Wojtyla soppresse infatti  il  Pontificio
consiglio per il dialogo con i non credenti. Ritenevano
che la creatura montiniana non avesse più alcuna ragion
d’essere:  credevano  nell’equazione
ateismo=comunismo, e la caduta del secondo non poteva
che  far  cadere  a  sua  volta  il  primo.  Non  c’era  più
bisogno  di  interagire  con  un  “nemico”  considerato  in
fase terminale, e staccarono la spina.

Nel  1998,  Avvenire  arrivò  a  pubblicare  un  pezzo
strafottente  sul  congresso  Uaar:  lo  intitolò  Gli  ultimi
atei, ormai “meno numerosi dei panda in Cina”. Ma il
quotidiano  dei  vescovi  non  era  completamente  dalla
parte del torto, perché una sensazione del genere era in
parte  condivisa  anche  nel  campo  opposto.  Qualche
lettore ricorderà le riunioni a cui partecipava vent’anni
fa: sporadiche, carbonare, piene di rimpianti sul passato
e di apprensioni sul futuro. L’impegno laico somigliava
molto alla leopardiana renitenza al fato.

E invece.

E  invece  venne  l’11  settembre,  rendendo  palese  a
chiunque  che  un  mondo  più  religioso  non  è
necessariamente  anche  un  mondo  più  pacifico.  Ma,
soprattutto, venne internet. A dire il vero, era già venuta
nel  1991.  Dal  2000  in  poi  avrebbe  però  cambiato  il
pianeta assai più del crollo del muro di Berlino. Avrebbe
anche  permesso  agli  atei  di  tanti  luoghi  sperduti  di
entrare  finalmente  in  contatto  e  di  non  sentirsi
finalmente  più  soli.  Le  loro  riflessioni  potevano  ora
virtualmente arrivare all’intera umanità.

Tra  i  primi  documenti  che  circolarono vorticosamente
nella neonata community atea ci fu anche un commento
scritto da un famoso biologo inglese, Richard Dawkins,
intorno ai fatti dell’11 settembre. Nel 2004 uscì La fine
della fede: era il primo libro di un ancora sconosciuto
Sam Harris, ma l’anno successivo entrò nella classifica
dei bestseller del New York Times, rimanendoci per 33
settimane.  Nel  2006,  il  boom:  Harris  fece  il  bis  con
Lettera  a  una  nazione  cristiana,  Dawkins  pubblicò
L’illusione di Dio e l’autorevole filosofo Daniel Dennett
diede a sua volta alle stampe  Rompere l’incantesimo. I
mass  media  annusarono la  tendenza e  cominciarono a
parlare  dei  “tre  moschettieri  del  nuovo  ateismo”.
Quando uno dei giornalisti  più conosciuti,  Christopher
Hitchens,  diffuse  nel  2007  Dio  non  è  grande,
diventarono  “i  quattro  cavalieri”.  Come  i  funesti
protagonisti del libro dell’Apocalisse.

Era  un  fenomeno  che  scompaginava  convinzioni
consolidate (seppure da poco tempo, come si  è visto).
Ma  era  comunque  un  fenomeno  di  nicchia,  anche  se
coinvolgeva  personaggi  famosi.  E  non  era  nemmeno
tanto nuovo, guardando ai contenuti.  Tutte e cinque le
opere  proponevano una  critica  serrata  alla  religione  –
come  già  quelle  di  Schopenhuaer  o  di  Russell,  per
esempio. O come quelle di Odifreddi, Onfray e Schmidt-
Salomon,  più  o  meno  contemporaneamente  (e  con
altrettanto  successo)  in  Italia,  Francia  e  Germania.
Harris, peraltro, non ci stava nemmeno a definirsi ateo,
ricordando  a  tutti  che  «nessuno  ha  bisogno  di
identificarsi come “non-astrologo” o “non-alchimista”».
Dawkins  era  più  ambizioso,  e  si  proponeva
esplicitamente  di  convertire  il  lettore  credente  con un
testo divulgativo; una versione militante e per le masse
del documentatissimo libro di Dennett, ma pur sempre
scritta  da  un  grande  scienziato.  Hitchens  primeggiava
per  vis  polemica,  e  da  consumato  giornalista  aveva
appuntito la matita ancora più del solito.
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Se  i  contenuti  non  erano  particolarmente  nuovi,  non
erano  però  mai  stati  presentati  in  una  maniera  più
efficace. È il grande vantaggio degli autori atei:  i  loro
ragionamenti possono essere riformulati da sé o da altri
in forme eternamente perfettibili. I testi sacri, no.

Ebbene,  il  30  settembre  2007  i  quattro  cavalieri  del
nuovo  ateismo  si  ritrovarono  quasi  casualmente  a
Washington, e decisero che la loro chiacchierata a casa
Hitchens  sarebbe  stata  ripresa  e  diffusa  online.
Un’amichevole improvvisata, dunque, tra quattro uomini
che non si sarebbero mai più rivisti tutti insieme. Nelle
scorse  settimane  la  chiacchierata  è  finalmente  arrivata
nelle librerie del mondo anglosassone con il titolo The
Four  Horsemen.  The  Conversation  That  Sparked  an
Atheist  Revolution.  Impreziosito  dall’introduzione
dell’attore Stephen Fry e dagli amarcord dei tre cavalieri
superstiti,  dedicato  alla  memoria  dello  scomparso
Hitchens,  è  un  libro  che  ci  permette  di  rivivere  quei
momenti  e di  azzardare un bilancio,  quasi  dodici  anni
dopo.

Il dialogo tra i quattro, sin dall’inizio, si sofferma sulle
critiche ricevute: da esponenti religiosi, ma non soltanto.
I quattro sono stati accusati di essere “striduli, arroganti,
caustici”.  Di  mancare  di  umiltà.  Di  non  capire  la
religione – anzi, di non poterla proprio capire, in quanto
non credenti. Tutti  e quattro respingono ovviamente le
contestazioni  al  mittente.  Non  solo:  rilanciano  a  loro
volta.  Perché  è  semmai  la  religione  a  peccare  di
presunzione,  con  le  sue  innumerevoli  affermazioni
indimostrate  sull’universo.  Sono  proprio  i  leader
religiosi  a  negare  che  la  fede  possa  essere  osservata
scientificamente,  dati  alla  mano  e  usando  la  ragione,
come  qualunque  altro  fenomeno  naturale  (con  buona
pace dell’altrimenti grande Stephen Jay Gould e dei suoi
magisteri  non sovrapponibili).  Dawkins  ricorda  che la
religione  va  affrontata,  e  se  del  caso  criticata,  non
diversamente  dall’astrologia;  Harris  rimarca  che “ogni
persona  religiosa  critica  le  altre  religioni  nel  nostro
stesso modo”. E se è vero che ai quattro piacerebbe un
sacco un mondo senza religioni, è altrettanto vero che le
religioni sarebbero deliziate da un mondo senza ateismo
– e senza tutte le altre religioni concorrenti.

Ma quale sarà mai il  modo più efficace di criticare le
religioni?  Ahinoi,  “non  c’è  alcuna  maniera  gentile  di
dire  a  qualcuno  ‘tu  hai  sprecato  la  tua  vita’”,
convengono  Dennett  e  Harris.  Ci  sarà  sempre  chi  si
sentirà  offeso,  anche  quando  sta  difendendo  bizzarrie

assolutamente  implausibili:  perché  purtroppo appaiono
tali soltanto a chi usa la ragione e si affida alla scienza, è
costretto  a  constatare  Dawkins.  I  quattro  sono  stati
sovente  accusati  di  non  conoscere  la  teologia:  ma,  a
parte  che  è  largamente  non  vero  e  che  la  conoscono
meglio della stragrande maggioranza dei fedeli, resta il
fatto  che  la  teologia  è  una  disciplina  assolutamente
incapace di risolvere le questioni sollevate dalla ragione
e dalla scienza. Alla fine, stringi stringi, la realtà è che,
anziché  rispondere  argomentando,  le  confessioni
religiose  preferiscono darsi  da  fare  (soprattutto  con le
istituzioni)  affinché  la  loro  dottrina  non  sia  posta  in
discussione  da  nessuno.  E  anatema  sia  su  chi  ha
comunque il coraggio di farlo, come la storia continua a
insegnarci.

La conversazione è tutto fuorché un manifesto ateo. E
sono  invece  numerosi  i  punti  di  vista  differenti.  Per
esempio,  Harris  ritiene  che  gli  apologeti  non possano
nemmeno rivendicare  la  produzione  artistica  religiosa;
sia  perché  non  siamo  assolutamente  certi  che  un
Michelangelo  credesse  veramente  (rischiava  la  morte,
affermando il  contrario);  sia perché,  se il  committente
fosse  stato  secolare,  oggi  avremmo  un  patrimonio
artistico  quasi  esclusivamente  secolare.  Hitchens
dissente, perché non riesce nemmeno a immaginare che
certe vette di poesia devozionale siano il frutto di una
menzogna,  o  della  piaggeria  verso  i  mecenati  (e
Dawkins concorda con lui).

C’è  dissonanza  anche  sull’effettiva  pericolosità  delle
religioni,  e  se  siano  tutte  ugualmente  pericolose.
Hitchens, in particolare, arriva addirittura a ritenere che i
veri combattenti per la laicità siano i soldati americani
impegnati  in  Iraq  e  Afghanistan  e,  per  contro,  che  le
stesse argomentazioni dei nuovi atei siano assolutamente
prive di effetti. Il convertitore Dawkins non è per nulla
d’accordo  (e  non  soltanto  lui,  probabilmente).  Sulla
presa  d’atto  della  divergenza  termina  comunque  la
discussione.

Alla  fine,  come  evidenzia  Dennett  nella  sua
introduzione, “l’unico dogma condiviso è la fiducia nella
verità,  nell’evidenza  e  nella  persuasione  onesta”.  Un
dogma  che,  a  ben  vedere,  può  però  essere  condiviso
anche da credenti. Harris ha ragione nel ricordare che la
cultura,  nelle  sue  varie  forme,  può  costituire
un’alternativa alla  religione,  ma è  altrettanto vero che
può conviverci serenamente. Dawkins rivendica agli atei
sia  “il  coraggio  intellettuale  di  accettare  la  realtà  per
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quello  che  è:  meravigliosamente  e  incredibilmente
spiegabile”, sia “il coraggio morale di vivere pienamente
l’unica  vita  che  abbiamo:  di  vivere  pienamente  nella
realtà, di goderne, e di fare il possibile per lasciarla in
uno  stato  migliore  di  come  l’abbiamo  trovata”.  La
qualificazione  dell’ateismo  resta  tuttavia  in  secondo
piano rispetto alla critica alle religioni. Del resto, se ogni
ipotizzabile realtà sovrannaturale è inesistente, l’ateismo
è inevitabilmente vero di per sé, e non ha alcun bisogno
di produrre qualche prova a favore.

E dunque, tirando le somme: l’evento fu veramente la
scintilla di una rivoluzione, come pretende il sottotitolo,
o  fu  soltanto  la  fugace  istantanea  di  un  incontro
irripetibile?  Né  l’una  né  l’altra,  probabilmente.  I  libri
erano  stati  già  pubblicati,  il  successo  era  stato  già
raggiunto,  ma quel  caminetto diede ulteriore energia a
un movimento in pieno sviluppo. Banalmente, l’impatto
maggiore  lo  si  ebbe  vedendoli  insieme:  i  quattro
incarnavano fisicamente una comunità reale. L’ateismo,
in quanto pensiero condiviso, era ora visibile. Un altro
muro  era  caduto.  Era  l’inizio  di  una  nuova  storia:  se
l’ateismo non avesse già tre millenni di vista alle spalle,
potremmo  quasi  paragonarlo  al  concilio  di
Gerusalemme.

Pochi  mesi  dopo  sarebbe  iniziata  la  campagna
internazionale  sugli  autobus.  L’ateismo  percorreva  le
strade di mezzo mondo, e anche l’altra metà non poteva
più far finta di niente. Non potevano farlo la politica e i
mezzi  d’informazione,  che  hanno  iniziato  a  parlarne
molto  più  spesso.  Non  poteva  farlo  la  comunità
accademica, in cui hanno cominciato a fioccare gli studi
specifici. E non potevano naturalmente farlo nemmeno i
leader religiosi. In Vaticano sono tornati sui propri passi
e  hanno  creato  il  Cortile  dei  gentili.  Il  grande  imam
dell’università  Al-Azhar,  costernato,  ha  preso atto  che
gli  atei  stanno  minando  le  convinzioni  islamiche
“diffondendo  le  loro  idee  con  spiegazioni  semplici  e
comprensibili  destinate  alla  gioventù”.  In  effetti,
L’illusione di Dio ha ormai soppiantato Perché non sono
cristiano quale testo ateo di riferimento, al punto che è
nato un progetto per tradurre e diffondere gratuitamente
i libri di Dawkins nei paesi musulmani.

Stephen Fry,  nell’introduzione  a  The  Four  Horsemen,
sostiene che la conversazione tra i quattro “ci ricorda che
la ricerca aperta, il pensiero libero e lo scambio di idee
prive di vincoli producono frutti reali e tangibili”. Oggi i
“senza religione” sono in maggioranza in Gran Bretagna

e il gruppo “religioso” più grande negli Stati Uniti. Nel
nostro Paese il più noto sociologo della religione, Franco
Garelli,  ha  pubblicato  un  libro  dal  titolo  Piccoli  atei
crescono.  Dati  alla  mano  il  progresso  è  costante,
ovunque,  trainato  dai  più  giovani.  E  può  ancora
accelerare.  Perché  il  pensiero  ateo  ha  un  potenziale
enorme, può volare ancora più alto ed è in grado di dare
un contributo fondamentale alla creazione di un mondo
migliore. 

°°°
Da Left https://left.it/ 6 Febbraio 2019 dc:

A proposito di fake news: il senso (alterato) di
Bergoglio per l’ateismo

di Redazione

«I  mass  media  celebrano  l’apertura  papale  all’islam,
compiuta in un Paese accusato da tante parti di violare i
diritti umani più elementari. A leggere le dichiarazioni
ufficiali, però, l’apertura è stata compiuta condannando
non soltanto l’estremismo religioso (ma nomi non ne ha
fatti, e gli Emirati non sono evidentemente stati ritenuti
estremisti),  ma attaccando anche “l’estremismo ateo  e
agnostico”,  che contribuirebbe al  rischio di  una “terza
guerra mondiale”. 

Nel suo hate speech il papa non ha ovviamente portato
un solo esempio di come atei e agnostici agiscano contro
la  pace  mondiale.  Gli  ricordiamo  che  in  nome
dell’ateismo  e  dell’agnosticismo  non  è  stata  mai
proclamata alcuna guerra, a differenza della religione – e
di conflitti religiosi se ne stanno combattendo anche in
questo preciso istante. Il ricorso alla menzogna è però
una  spia  di  quanto  siano  in  difficoltà  le  religioni.  Il
futuro dell’umanità o sarà laico, o sarà orrendo. Quale
sarà, dipenderà anche da noi».

Adele Orioli,  segretaria dell’Unione degli  Atei e degli
Agnostici  Razionalisti  (Uaar),  commenta  così  il
“Documento  sulla  fratellanza  umana  per  la  pace
mondiale e la convivenza comune” diffuso in occasione
del viaggio apostolico di Bergoglio negli Emirati Arabi
Uniti.  Nel  documento  il  papa  ha  parlato  del  «vortice
dell’estremismo  ateo  e  agnostico»  che,  a  detta  del
pontefice, come l’integralismo religioso, l’estremismo e
il fondamentalismo cieco (come se ne esistesse uno “non
cieco”),  porta  le  «persone  ad  arrendersi  a  forme  di
dipendenza e di autodistruzione individuale e collettiva».

https://left.it/
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«Il papa sembra dimenticare che atei e agnostici sono in
realtà  vittime  di  persecuzioni  in  diverse  parti  del
mondo»,  continua  la  segreteria  dell’Uaar.  «71  sono
infatti  i  Paesi  che  prevedono  restrizioni  legali
all’espressione della propria blasfemia: in 18 è prevista
una multa, in 46 la prigione, in 7 la condanna a morte
(Afghanistan, Iran, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Arabia
Saudita  e  Somalia).  18  sono  invece  i  Paesi  che
criminalizzano  l’apostasia:  in  6  è  punibile  con  la
prigione  (Bahrein,  Brunei,  Comore,  Gambia,  Kuwait,
Oman) e in 12 con la pena di morte (Afghanistan, Iran,
Malaysia,  Maldive,  Mauritania,  Nigeria,  Qatar,  Arabia
Saudita, Somalia, Sudan, Emirati Arabi Uniti, Yemen).
Inoltre,  la  maggior  parte  di  questi  12  Paesi  spesso
considera la blasfemia come prova di apostasia».

«Ma Bergoglio è in buona compagnia», prosegue Orioli:
«Basti  pensare  che  l’ultima  Legge  di  bilancio  del
governo all’art. 1 comma 287 stabilisce l’istituzione di
fondo  destinato  a  sostenere  le  minoranze  perseguitate
nelle aree di crisi. Peccato però che lo faccia limitando
questo provvedimento alle minoranze cristiane…».

«Le parole del papa dimostrano ancora una volta quanto
lontana  sia  la  possibilità  di  un  vero  dialogo  e  come
costante sia la ricerca di un nemico immaginario, di una
divisione tra un “noi” e un “loro”. D’altronde il divide et
impera ha sempre fatto scuola…».
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