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VIVERE SENZA DIO PER LIBERARE DIO.  - UN LIBRO DEL FILOSOFO GIORELLO

35824. ROMA-ADISTA. Un saggio stimolante e istruttivo, tanto per gli atei quanto – e forse soprattutto – 
per i credenti, che riesce nell’intento di mettere in discussione non poche certezze e luoghi comuni, 
innanzitutto sul significato da dare alla parola ateismo: l’ultimo libro di Giulio Giorello – filosofo della 
scienza, allievo ed erede di Ludovico Geymonat all’università di Milano – Senza Dio, del buon uso 
dell’ateismo (Longanesi 2010, pp. 229, 15 euro) sostiene infatti che l’ateismo “non è una dottrina definita”, 
un gruppo di tesi o di dimostrazioni sulla non esistenza di Dio; piuttosto, “un repertorio di strumenti 
intellettuali e pratici che riguardano il nostro modo di indagare l’universo e di scegliere il nostro destino”. È 
dunque innanzitutto un modo di vivere “senza o perfino contro Dio”, che lungi dal coincidere con la 
confutazione scientifica della sua esistenza tenta di mettere in atto una “confutazione pratica del teismo”.

Secondo Giorello, quindi, l’assunto dell’assenza di un Dio “padrone” del destino umano è funzionale a una 
descrizione persuasiva della nostra situazione etica, al risveglio del gusto di un certo modo di stare al mondo, 
alla luce del rifiuto di alcuni valori e dell’adesione a dei valori alternativi. I primi sono quelli della 
“reverenza”, della “rassegnazione”, della “autorità”, della “proibizione”, della “sottomissione”, tutti a suo 
parere necessariamente intrecciati alla prospettiva teistica, nella misura in cui questa coincide con una 
teologia che fonda l’idea di un “Dio geloso” cui piegare le preferenze dei singoli. I secondi sono invece 
quelli dell’irriverenza, della sperimentazione scientifica, del dissenso, della libertà, dell’antiautorita-rismo: i 
valori che precipitano nell’idea moderna di autonomia dell’individuo.

In una formula, l’ateismo per Giorello è sinonimo di liberalismo: esso si propone come un antidoto contro 
ogni forma di fondamentalismo, non ultimo quello che alligna nell’ateismo stesso, quando pretende di farsi 
“militante”, erigendosi in una “rete di dogmi”, perfettamente speculari a quelli di qualsiasi prospettiva 
teistica. Riprendendo uno spunto del filosofo francese Jean Petitot, Giorello definisce il suo orientamento 
“ateismo metodologico”. “Non mi interessa in sé la questione dell’esistenza o della non esistenza di una 
qualche divinità”, scrive, “quanto il fatto che Dio può venire impugnato come una clava per sottrarci ogni 
forma di autonomia filosofica, politico-economica, tecnico-scientifica. Si tratta di evidenziare l’infondatezza 
di tale pretesa, da qualunque parte venga avanzata: maghi, incantatori, sacerdoti, funzionari di partito, 
imbonitori della televisione”.

Significativamente, la conferma della convergenza tra la difesa dell’autonomia individuale e l’“ateismo 
metodologico” Giorello la trova nella Caritas in veritate di Benedetto XVI. Come ricorda il filosofo, in 
questo testo il papa afferma a chiare lettere che “l’unica garanzia di libertà” è la “fedeltà alla verità”, e che 
fuori dal “servizio della verità” e dalla “risposta all’appello dell’essere”, la libertà si smarrisce nella 
“ebbrezza di una totale autonomia”. “E se preferissimo restare ebbri?”, risponde ‘irriverente’ Giorello. 
“Siamo stanchi dei vari Pastori dell’Essere (con la maiuscola o meno)”. Bisogna riaffermare piuttosto la 
priorità dell’autonomia individuale – quella che si conquista nella fatica quotidiana, “dalle scelte esistenziali 
alla ricerca scientifica” – rispetto alla Verità dalla cui custodia discende l’Autorità, del magistero papale o di 
quant’altri. Si può concedere che non si potrà mai sapere se da una siffatta autonomia discendano azioni 
ontologicamente “buone”. Tuttavia, “il problema di come vivere, agire, lottare, morire quando non ci si può 
affidare che a congetture” “costituirà – questo sì – la sfida per un nuovo illuminismo, inteso non solo come 
uno strumento di difesa dalle forme di dispotismo con cui saremo chiamati a confrontarci ma come un buon 
compagno di strada anche per quelli che ancora avvertono il bisogno di amore che in passato è stato 
chiamato Dio”.

È possibile che il credente, cattolico o di altro credo, nel leggere il libro di Giorello, troverà poco persuasiva 
la secca equazione tra fede e sottomissione, oppure quella tra fede e “rassegnazione al male”, evocata 
attraverso le citazioni dei dialoghi tra padre Paneloux e il dottor Rieux nella Peste di Camus. È probabile 
anzi che il credente si sentirà in dovere di rivendicare alla propria fede quelle qualità attribuite da Giorello 
all’ateo, quando lo definisce colui il quale si ribella al Dio che garantisce qualunque “podestà” di cui parla 
Paolo di Tarso della Lettera ai Romani (13, 1-2). Ma tutto ciò non sarà forse la conferma che un “ateismo 
metodologico” “può compiere un buon servizio persino a Dio”, “a un Dio libertario e liberato dalle 
costruzioni in cui i suoi pretesi servi o ministri vogliono imbrigliare il suo Spirito”? (giorgio fazio)



AVVENIRE 5 ottobre 2010 - LA CRITICA (Vittorio Possenti )
Giorello senza Dio (infatti non ne parla)
Ateo non è «chi logora il proprio tempo nel cercare di dimostrare che Dio non c’è, ma chi decide di vivere senza e 
perfino contro Dio». Così Giulio Giorello che, preoccupato come Bertrand Russell (cui in parte si ispira) del 
decadere del liberalismo e del libero pensiero, eleva una veemente critica contro cinque «bestie»: la reverenza, la 
rassegnazione, l’autorità, la proibizione, la sottomissione. Questi termini, preceduti dal «contro», formano il titolo 
dei capitoli del volume Senza Dio (Longanesi, pp. 230, euro 15). Ma la differenza con Russell è notevole, poiché 
Giorello, diversamente dal filosofo inglese, ritiene di scarso interesse il problema di Dio.
 
Da questo assunto il libro assume il suo carattere fortemente elusivo sul nucleo teologico, affrontato solo 
obliquamente attraverso la critica di vere o presunte deviazioni delle religioni, in specie del cristianesimo e della 
sua versione cattolica. La sostanziale omissione del «tema Dio», e delle scoperte sempre nuove che vi si possono 
fare, rende forse incongruo il titolo del volume. «Senza religione» renderebbe meglio il punto. Giorello provvede a 
limitare il suo ateismo, definendolo come ateismo metodologico, che appunto non si attarda a mostrare che Dio non 
è. Se tale ateismo meriti questo nome rimane controverso: il problema in realtà non sta nel nome, ma nel fatto che 
l’ateismo metodologico può evolvere verso una vera ricerca di Dio oppure ritenere che Dio sia un pensiero inutile. 
Senza Dio, pur lasciando sussistere margini di ambiguità, sembra propendere per la seconda possibilità.

La sua posizione è riassunta così: «Vedo l’ateismo non come una rete di dogmi, ma come un repertorio di strumenti 
intellettuali e pratici, che riguardano il nostro modo di indagare l’universo e scegliere il nostro destino». 
L’individualismo libertario, vera anima del volume, è assunto come metro di giudizio e di protesta: quella di 
Giorello è infatti una posizione «protestante» nel senso letterale del termine, e l’autore si definisce come un «ateo 

protestante» che all’occasione può anche criticare teologi che fanno a meno dell’elemento escatologico della fede. 
La protesta è una parte importante della nostra libertà e sensibilità morale, e perciò mi guardo bene dal 
rifiutarla: anche il credente deve protestare, e il monopolio della protesta non sta da una parte sola. 
Semmai saranno la qualità e gli obiettivi della protesta a renderla fondata.
Combattere l’intolleranza, il fanatismo, l’autoritarismo, la rassegnazione è bene, a patto di saper 
individuare il bersaglio in modo adeguato. Il volume vi riesce? Forse non aiuta l’amplissima varietà di 
casi, autori, situazioni accumulati senza andare troppo per il sottile. La questione del male e del dolore 
innocente avrebbe richiesto un’istruzione più articolata e parimenti l’assunto dell’impossibile coesistenza 
in Dio dell’onnipotenza e della bontà. Sintomatico poi il «contro l’autorità» che non si ferma neppure un 
attimo a stabilirne il concetto. Non c’è da scandalizzarsi oltre misura di ciò, dal momento che larga parte 
del pensiero contemporaneo non ha la minima idea dell’autorità. Sarebbe perciò vano attendersi dal 
volume un chiarimento sul suo compito e la sua differenza dal dogmatismo.

Qualcosa di analogo capita per la sottomissione su cui l’individualismo libertario dice con forza: non 
serviam, «non sarò servo». Un tale individualismo protesta contro Dio-Padrone, confondendo il Signore 
con il Padrone. Certo, espressioni religiose deviate possono aver dato occasione per questo equivoco, che 
rimane comunque tale se non si intende l’enorme differenza tra servire un padrone duro e servire 
nell’amore. Una certa mancanza di grandezza nel comprendere la grandezza del servire sembra costituire 
un serio limite dell’individualismo libertario. L’atteggiamento contrario si ritrova nella figura di 
Hammarskjöld che scrisse: «Una volta risposi sì a qualcuno – o a qualcosa. A quel momento risale la 
certezza che l’esistenza ha un senso e che perciò la mia vita, nella sottomissione, ha un fine». Nonostante 
l’esteso ricorso al fallibilismo epistemologico che, applicato al di là delle scienze, occulta l’esistenza di 
acquisti per sempre, Giorello non è uno scientista. Il suo schierarsi per la scienza, la conoscenza che ne 
viene, la libertà di ricerca, la tolleranza è un atteggiamento sano. Kierkegaard avrebbe aggiunto: sano ma 
incompleto, poiché per stare in equilibrio fecondo gli manca il lato della costruzione positiva. Da dove 
partire per questo? L’assunto del libro è netto: «Nessuno venga a dettar legge alla nostra coscienza».
Accettiamo la sfida e domandiamo dove e come l’individualista libertario trovi un canone per agire. Se 
non ci deve essere una legge imposta alla coscienza, bisognerà pur dire che o non vi è legge, oppure che la 
coscienza la trova in sé come dato sorgivo: ed allora il libertario deve chiedersi dove si fondi. Protestare 
contro Dio-padrone, il papa-re, il soggetto subordinato può essere necessario, ma non è sufficiente. Noi 
dobbiamo ad ogni istante nutrirci di liberazione dal male (fisico e morale), e per questo occorre mettere in 
campo una coscienza che sappia dove richiedere luce per l’azione, e che sia in grado di compiere un atto 
originario di libertà per il bene, il vero, la giustizia.
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