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Anche se Baggini asserisce che la parola “ateismo” abbia esclusivamente una 
motivazione storica appare, anche dal suo stesso libro, che la motivazione del ter-
mine “ateismo” è di ordine pienamente teorico, in quanto il pensiero umano cerca 
le cause prime; tuttavia lo spessore teorico del testo è minimo. Certamente non 
si può accusare di essere solo “introduttivo”  un libro che vuole essere una intro-
duzione, ma la questione è più grave: dietro la grande fluidità della prosa non si 
trova alcuna solidità teoretica, ed il piccolo corredo di immagini che scansiona il 
testo, sembra sostenere solo una struttura emotiva, ironica, faziosa. Inoltre, per un 
autore come Baggini mostrare di ignorare di fatto la storia della filosofia e di essere 
metodologicamente scorretto, è un limite piuttosto grave.

Infine, si deve un piccolo cenno alla casa editrice della traduzione italiana, 
che porta un nome che denota capacità di giocare con le parole “Nessun dogma”. 
Nell’elenco dei testi prodotti, soprattutto quelli esposti nella homepage del sito, 
appaiono titoli che si oppongono al teismo e alla religione, in  una sorta di este-
nuante dogmatismo dell’ateismo che sembra contraddire il nome stesso della casa 
editrice.

Se non si usa la ragione, se non si distinguono con correttezza le argomen-
tazioni razionali da quelle di Fede, ed entro le argomentazioni razionali non si 
distinguono le metodologie scientifiche e quelle filosofiche, evitando sia il ri-
duzionismo sia la contrapposizione, allora è facile che per evitare dei dogmi sem-
plicemente si cada in altri, insidiosi perché non si presentano come tali e non si 
preoccupano dunque del loro proprio fondamento. 

C. Cirinei, L’ateismo filosofico contemporaneo in sintesi (soprattutto italiano). 
Roma: Indipendently published, 2019, 106 pp. ISBN: 9781698990675

Claudio Cirenei, dottore di ricerca in filosofia, è un docente di liceo ed ha au-
toprodotto e distribuito tramite Amazon, questo interessante ed agevole volume, 
dal formato di una dispensa. Il contenuto è sintetico e pregevole. 

L’autore aveva già pubblicato, con medesime modalità editoriali, Due volti parti-
colari dell’ateismo italiano contemporaneo: Giulio Giorello e Massimo Cacciari (2000-
2015), estratto della sua tesi dottorale in filosofia presso la Università Pontificia Sa-
lesiana, Pensiero non credente. Riflessioni critiche sulla filosofia di Giulio Giorello e 
Massimo Cacciari, ed anche Coscienza e Dio nel pensiero di John Henry Newman. 

L’autore ha dedicato dunque studi specifici alla conoscenza di Dio ed alla sua 
negazione.

Il volume in analisi è strutturato in quattro capitoli.
Il primo capitolo è dedicato a delineare il quadro generale dell’ateismo con-

temporaneo, con spiegazione del termine “ateismo” e delle radici filosofiche del-
l’ateismo moderno nel pensiero di Feuerbach, Marx e Nietzsche. 
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Il secondo capitolo affronta le forme ed espressioni principali dell’ateismo, 
distinguendone due dimensioni principali: l’ateismo e l’ateismo epistemologico. 
Il primo “parte da una visione della realtà in cui Dio è escluso in nome di un’affer-
mazione di determinati valori umani” (25) e viene differenziato in nove tipologie: 
pragmatista, esistenzialista, storicista, strutturalista, politico, sociale, economico, 
psicoanalitico, assiologico. Il secondo viene analizzato nelle caratteristiche fon-
damentali attraverso l’analisi dell’ateismo agnostico neopositivista e dell’ateismo 
razionalistico. L’autore specifica che “si è ben lontani dall’esaurire, sia dal punto 
di vista qualitativo che quantitativo, la varietà e la profondità filosofica, sia pure 
opinabile, di tali posizioni” (39). Questa contestualizzazione serve “per cogliere i 
collegamenti e le origini del pensiero dell’ateismo italiano in generale” (40).

Il capitolo terzo affronta il tema del “nuovo ateismo” italiano “con particolare 
riferimento alla seconda metà del Novecento, dando un qualche rilievo all’evo-
luzione dei rapporti tra marxisti e cattolici, nel periodo dall’inizio degli anni ’50 
fino alla fine degli anni ‘80” (41). Affronta, brevemente ma non superficialmente, 
il pensiero di Palmiro Togliatti (l’inizio del dialogo), Lucio Lombardo Radice (il 
dialogo tra marxisti e cattolici), Cesare Luporini (rapporto tra cattolicesimo e 
comunismo), Enzo Paci (la concezione fenomenologica), Ludovico Geymonat 
(neopositivismo e storicismo marxista), Giulio Preti (empirismo antimetafisico) 
e Salvatore Di Marco (marxismo filocattolico). In questo capitolo privilegia il 
rapporto tra marxisti e cattolici per due motivi: “l’indubbia rilevanza avuta dal 
marxismo in Italia nel secondo dopoguerra” (56) e “il fatto che il dialogo tra 
marxisti e cattolici, sia interessante in sè e per sé, perché ha una originalità tutta 
italiana (se si eccettua la teologia della liberazione in America Latina) e perché 
offre spunti di riflessioni interessanti nel trovare convergenze tra cristianesimo e 
socialismo” (56). 

Infine il capitolo quarto affronta il pensiero degli italiani Gianni Vattimo, 
Corrado Augias, Vito Mancuso, Piergiorgio Oddifreddi, Eugenio Scalfari, Giu-
lio Giorello e Massimo Cacciari. Di ciascuno viene presentata un breve bio-bi-
bliografia ed i tratti principali del pensiero. La prospettiva che l’autore cerca di 
evidenziare è la possibilità di un dialogo tra credenti e non-credenti, proponendo 
le categorie dell’ateismo “supposto” che è “forma particolare e impropria di atei-
smo, poiché in esso è presente un vivissimo desiderio di Dio anche se a volte ci si 
dichiara atei” (91) e dell’ateismo “sofferente”, che nasce dalla esperienza del male 
e della sofferenza. 

Il testo si chiude con una breve conclusione generale, che approda a una con-
vinzione: “La ricerca di Dio, sia pure al fine di negarlo, si inscrive nella struttura 
razionale dell’uomo e nella sua intrinseca esigenza di trovare un significato alla sua 
esistenza” (97). 

Il libro si chiude con 8 pagine di bibliografia, essenziale e significativa.
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Cirinei ha il pregio di mostrare di conoscere e di rispettare anche autori di cui 
non condivide pienamente il pensiero e a cui solleva critiche, in una prospettiva 
di dialogo e non di contrapposizione.

Si tratta di un testo che, pur essendo “un lavoro a carattere prevalentemente 
divulgativo” (57) può essere molto utile come introduzione all’ateismo contempo-
raneo (non solo italiano) e come spunto per ricerche ulteriori sull’ateismo italiano. 

S. -T. Bonino, Dieu. “Celui qui est” (De Deo ut Uno). Paris: Parole et Silence, 
2016, 922 pp. ISBN: 9782889187720

Dieu. “Celui qui est” (De Deo ut Uno) è un volume, ampio da ogni punto 
di vista, scritto dal padre domenicano Serge-Thomas Bonino, attualmente 
decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università di San Tommaso a 
Roma, Presidente della Pontificia Accademia di San Tommaso e Segretario della 
Commissione Teologica Internazionale. Il libro è uscito nel 2016, nella collana 
“Bibliothèque de la Revue Thomiste”, e precisamente nella sezione “Cours”, 
che propone manuali di teologia che espongono le grandi sintesi teologiche a 
partire dal pensiero di San Tommaso d’Aquino, integrando gli aspetti rinnovati 
della teologia, secondo le indicazioni del Decreto conciliare sulla formazione 
sacerdotale Optatam Totius: “per illustrare quanto più possibile i misteri della 
salvezza, gli alunni imparino ad approfondirli e a vederne il nesso con un lavoro 
speculativo, avendo san Tommaso per maestro” (n. 16).

Come chiaramente indicato da titolo e sottotitolo, il libro si inserisce nella 
tradizione dei trattati De Deo et Uno, avendo le questioni da 2 a 26 della I Pars 
della Summa Theologiae come guida e riferimento. 

Riprendere tale trattato oggi, costituisce per certi versi già un aspetto di origi-
nalità, essendo il trattato in quanto tale piuttosto trascurato in tempi recenti. Ma 
la vera caratteristica di questo volume è di assolvere pienamente la funzione del 
trattato De Deo et Uno, rinnovandolo nella capacità di rispondere senza nascon-
dimenti alla situazione culturale e filosofica contemporanea, senza flettere da un 
rigore scientifico e teoretico che non si abbassa mai alla pura divulgazione.

Come espone l’autore stesso si tratta di un “corso” “destiné, non à une initia-
tion, mais à un approfondissement substantiel de la doctrine” (126).

Si compone di quasi 1000 pagine organizzate in cinque sezioni.
La prima sezione è dedicata a “Les voies de la connaisance de Dieu”, comin-

ciando dalla rivelazione di Dio nell’Antico e nel Nuovo Testamento, proseguendo 
con la conoscenza naturale di Dio che è supposta dalla fede e la cui possibilità 
è un dogma e si esplicita in varie forme; la sezione si conclude con la teologia 
del mistero di Dio nella unità della sua essenza, una vera Apologia pro De Deo et 
uno, entro la quale mi sembra particolarmente interessante l’interrogativo se le 


