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All’amico di sempre, Giuseppe Giannelli,
con gratitudine, per il contributo che mi ha dato 

nella stesura di queste pagine.
Senza il suo aiuto questo scritto 

non sarebbe giunto a termine.





Il passaggio al trascendente avviene quando le 
facoltà umane – intelligenza, volontà, amore umano – 
cozzano contro un limite, e l’essere umano resta sulla 
soglia, al di là della quale non può fare un passo, e 
questo senza lasciarsene distogliere, senza sapere ciò 
che desidera e teso nell’attesa.

Simone Weil, Quaderni, IV

Non posso provare l’esistenza del male 
attraverso conclusioni razionali. Desiderare di fare 
ciò, significherebbe essere uguale a Dio. Sono perciò 
sufficientemente umile da riconoscere il male come 
tale; e credo che Dio sia capace di grande sofferenza 
e pazienza proprio perché ammette l’esistenza del 
male nel mondo.

M.K. Gandhi, Mohan Mālā 





PREMESSA

La circostanza che mi ha spinto a scrivere queste pagine è stata la 
lettura di alcuni libri di Salvatore Natoli, in particolare L’esperienza del 
dolore1, dove si leggono, nella conclusione, le seguenti parole: “se questa 
ricerca ha un merito è quello di aver prodotto un libro perché molti libri 
possano essere scritti”2. Ho raccolto questo invito, perché Natoli è un 
autore che ama dialogare e confrontarsi con i classici antichi, la tradizio-
ne religiosa e i pensatori della modernità (Leopardi, Nietzsche), offren-
do al lettore un ampio spaccato storico della problematica concernente 
i grandi temi dell’esistenza: il dolore, il senso della vita, la felicità. Egli 
tratta questi argomenti in una chiave decisamente laica, o, come egli 
stesso dichiara, neopagana. Ma ciò che rende interessante e caratterizza 
il discorso di Natoli, è proprio il fatto che la sua riflessione costeggia 
le grandi questioni della fede e della metafisica, per poi ripiegare nella 
realtà del quotidiano e del finito. E appunto da qui, dalle fondamentali 
problematiche che Natoli affronta nei suoi scritti, inizia il nostro discor-
so su ateismo e trascendenza.

Questo discorso, nato appunto dall’intento di esplorare e appro-
fondire – accogliendo l’invito di Natoli – la fondamentale questione del 
senso della vita, dell’esistenza di Dio e dell’ateismo, è poi proseguito, 
senza seguire uno schema già precostituito, coinvolgendo altri pensa-
tori, particolarmente autorevoli e rappresentativi, sia di orientamento 
religioso che laico. Perciò si chiede al lettore di farsi carico di questa 
difficoltà, derivante dall’incrociare via via temi e autori che lo scrivente 
non aveva messo in conto all’inizio di queste pagine. 

Ciò che qui si propone è infatti un cammino che, attraverso il 
confronto con chi si dichiara ateo e con chi ha fede in Dio, conduce, per 
così dire, ad un crinale da cui si intravede un luogo, fuori dallo spazio e 

1 S. Natoli, L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, 
Feltrinelli, Milano 2010.

2 Ivi, p. 386.
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dal tempo, rispetto al quale appaiono punti di vista, opinioni o ideolo-
gie, sia le concezioni laiche della realtà, che le teologie.

Nella prima parte del saggio il confronto ha luogo con alcuni fi-
losofi e scienziati di orientamento decisamente ateo (Salvatore Natoli, 
Thomas Nagel, Michail Onfray, Paolo Flores d’Arcais, Edoardo Bonci-
nelli e altri) nella seconda parte il dialogo continua con figure partico-
larmente significative dell’esperienza religiosa della modernità (Cusano) 
e del Novecento (Simone Weil, Etty Hillesum). Il capitolo dedicato a 
Gustav Jung (“Il Dio di Jung”) segna, in certo modo, il passaggio dalla 
prima alla seconda parte del saggio. Una presenza importante, in diversi 
luoghi dello scritto, è quella di Giacomo Leopardi. 



INDICE

Premessa 9

Il neopaganesimo di Salvatore Natoli 11

Thomas Nagel: l’evoluzionismo teleologico 33

La questione del senso. Dio è il senso del tutto 53

Vita eterna 73

L’esistenza di Dio: il valore delle prove 93

Il Dio di Jung 105

Cusano: logica degli opposti e logica dell’infinito 131

La teologia di Simone Weil 151

La grazia. Tra cielo e terra 165

Etty Hillesum: con Dio, oltre l’umano 181

Epilogo. Oltre il male... Dio  201

Bibliografia 205

Indice dei nomi 211



262. Suozzi Stefano, L’arte della fuga. Attualità e inattualità dell’immagine e della scrittura, 
2021, pp. 104.

261. De Fazio Gianluca, Avversità e margini di gioco. Studio sulla soggettività in Merleau-
Ponty. In preparazione.

260. Alagna Mirko, Mazzone Leonard, Superficialismo radicale. Soggetti, emancipazione e 
politica, 2021, pp. 136.

259. Romagnoli Elena, Eredità heideggeriane. Il dialogo ininterrotto tra ermeneutica e deco-
struzione. In preparazione.

258. Pirolozzi Antonio, In principio era il Logos. E il Logos si fece carne. Hegel commenta il 
Prologo giovanneo, 2021, pp. 160.

257. Cassina Cristina [a cura di], Balzac politico, 2021, pp. 212.
256. Frilli Guido, Lodone Michele, La profezia nel pensiero del Rinascimento e della prima 

età moderna. In preparazione.
255. Mariani Adriano, Il passaggio al trascendente. Dialogando con atei e credenti, 2021, 

pp. 216.
254. Perullo Nicola, L’altro gusto. Per un’estetica dell’esperienza gustativa. Seconda edizione 

ampliata, arricchita e rielaborata, 2021, pp. 216.
253. Ciglia Francesco Paolo, Il filo di Arianna. Prime linee di una fenomenologia del mistero.  

In preparazione.
252. Bignotti Sara, Il senso del libro. Filosofia e linguaggi del marketing editoriale, 2021, 

pp. 224.
251. Monceri Flavia, Mangio, quindi sono? Cibo, potere, interculturalità, 2021, pp. 132.
250. Zilio Federico, Consciousness and World. A Neurophilosophical and Neuroethical Account, 

preface by Georg Northoff, 2020, pp. 384.
249. Suitner Riccarda, I dialoghi dei morti del primo Illuminismo tedesco, 2021, pp. 328.
248. Amato Pierandrea, Filosofia del sottosuolo. Ipotesi sull’ultimo Foucault, 2020, pp. 152.
247. Alberto Magno, Problemi risolti, introduzione, traduzione e note a cura di Anna Rodolfi, 

2020, pp. 152.

philosophica

L’elenco completo delle pubblicazioni è consultabile sul sito

www.edizioniets.com
alla pagina 

http://www.edizioniets.com/view-Collana.asp?Col=philosophica

Pubblicazioni recenti



246. Paoletti Giovanni [a cura di], Metafisica e immaginazione. Da Suárez a Vico, 2020, pp. 
240.

245. Scarafile Giovanni, Mind the gap. L’etica oltre il divario tra teorie e pratiche, 2020, pp. 
200.

244. Pagliacci Donatella, Dignità umana e vita morale. La via di Agostino, 2020, pp. 292.
243. Rossi Aldo, La condizione umana e i suoi nemici. Le nuove forme del totalitarismo, 

2020, pp. 208.
242. Samek Lodovici Giacomo, La coscienza del bene. La voce etica interiore, le sue deroghe 

alle norme, l’imputabilità morale, l’obiezione alle leggi, 2020, pp. 204.
241. Dini Alessandro, Immagini della natura nell’età moderna. Tra metafisica e fisica, 2020, 

pp. 132.
240. Pirolozzi Antonio, La Logica della Rivelazione. Trinità, Incarnazione e Comunità nel 

pensiero di Hegel, 2020, pp. 220.
239. Sanna Manuela, Misurare la distanza. Note sul rapporto tra sguardo e verità nella filoso-

fia moderna, 2019, pp. 112.
238. Meredith George, An Essay on the Idea of Comedy and the Uses of the Comic Spirit. A 

Critical Edition, Introduction, Comments and Notes by Stefano Bronzini, 2019, pp. 
172.

237. Lo Casto Claudia, L’essere come dynamis. Heidegger interprete del Sofista di Platone 
attraverso Aristotele, 2019, pp. 108.

236. Basile Luca, Paolini Carlo, Zingone Giuliano [a cura di], Attraversamenti di Marx, 
2020, pp. 248.

235. Garelli Gianluca, Lingua Graziano [a cura di], La filosofia attraverso il prisma delle cul-
ture. Dialoghi con Maurizio Pagano, 2019, pp. 316.

234. Alberti Govanni, Marsilio Ficino interprete del Parmenide, 2019, pp. 176.
233. Mascat Jamila M.H., Tortorella Sabina [a cura di], Hegel & Sons. Filosofie del riconosci-

mento, 2019, pp. 316.
232. Mascolo Armando [a cura di], La nostalgia del frammento. Studi sul concetto di univer-

salità nella riflessione filosofica moderna e contemporanea, 2020, pp. 180.
231. Bertò Elisa, Del Bianco Francesco, Nobili Filippo [a cura di], Il Novecento e il prisma 

della modernità. Contributi sull’eredità inevasa del moderno, 2019, pp. 208.
230. Toto Francesco, L’origine e la storia. Il Discorso sull’ineguaglianza di Rousseau, 2019, 

pp. 368.
229. Corbini Amos, Da Roberto Grossatesta a Jonathan Barnes. Dialoghi a distanza sulla 

teoria della dimostrazione in Aristotele, 2019, pp. 140.
228. Suggi Andrea, Sotto il cielo della Luna. Fato e fortuna in Pietro Pomponazzi e Niccolò 

Machiavelli, 2019, pp. 96.
227. Messinese Leonardo, La via della metafisica, 2019, pp. 264.
226. Perfetti Stefano, Nature imperfette. Umano, subumano e animale nel pensiero di Alberto 

Magno, con un saggio di Amalia Cerrito, 2021, pp. 132.
225. Pirola Francesca, Tirannicidio e resistenza in John Milton e Thomas Hobbes, 2019,  

pp. 188.
224. Coda Elisa [a cura di], Scienza e opinione nella città perfetta. Letture del pensiero etico-

politico di al-Fārābī, 2019, pp. 160.
223. Derrida Jacques, «Justices», traduzione e cura di Silvia Dadà, 2019, pp. 72.
222. Dascal Marcelo, La bilancia della ragione. Etica delle controversie e dialogo tra saperi, 

introduzione, traduzione e note di Giovanni Scarafile, 2020, pp. 136.
221. Cavalleri Matteo, La libertà nella necessità. Saggio sullo spirito oggettivo hegeliano, 

2019, pp. 232.
220. Profumi Emanuele, Iacono Alfonso Maurizio [a cura di], Ripensare la politica. Immagini 

del possibile e dell’alterità, 2019, pp. 264.
219. Cubeddu Raimondo, Individualismo e religione nella Scuola Austriaca, 2019, pp. 204.
218. Bertò Elisa [a cura di], Una lunga conversazione. Ricordo di Lorenzo Calabi, prefazione 

di Leonardo Amoroso, 2019, pp. 120.
217. Spinelli Emidio, Obiettivo Platone: a lezione da Hans Jonas, 2019, pp. 132.



Edizioni ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di marzo 2021




