
«L’ateismo è una religione; perché l’essenza di questa sta nel 
preoccuparsi della realtà ultima. Per molto tempo Dio fu un possibile. 
Cioè una specie d’uomo per quanto superiore, una forma personale 
per quanto eccelsa, una cosa, insomma, per quanto immensa e 
strapotente, suscettibile di manifestarsi nello spazio e nel tempo. 
Così stava la cosa, per esempio, nel mondo omerico o biblico, dove 
Dio appare, si manifesta. Così, forse, per il pensiero comune. Ma 
il pensiero filosofico, s’accorse ben presto che quello non era Dio. 
Gli tolse così ogni limitazione, lo fece divenire eterno, immutabile 
e onnipresente, cioè lo collocò fuori dello spazio e del tempo; con 
una parola sola, lo fece diventare infinito. Ma con ciò gli tolse tutti i 
caratteri dell’Essere. Veramente, come ci rappresenta Nietzsche, Dio 
è morto per le sue contraddizioni». 

Certamente l’Apologia dell’ateismo è un saggio pienamente 
filosofico. Ma come negare che la compromissione 

dell’individuo nella sua chiara ricerca della Verità, per Rensi, non 
corrisponda anche a una missione laica, a una critica feroce al 
sistema unitario e assoluto propugnato dallo Stato etico e fascista.

Questa edizione è stata corretta dei refusi presenti nel testo 
originale e completata con alcune note e un indice dei nomi citati 
per un utile approfondimento del testo.

6817157815179
 

ISBN 9781517681715

90000 >

ISBN  978-1517681715

 10,90

A
pologia dell’ateism

o

Apologia dell’ateismo

Saggio filosofico

Giuseppe Rensi

Fiori di loto
Non scordare le tue origini

FdB

G
iuseppe Rensi

FdB



«L’ateismo è una religione; perché l’essenza di questa sta nel 
preoccuparsi della realtà ultima. Per molto tempo Dio fu un possibile. 
Cioè una specie d’uomo per quanto superiore, una forma personale 
per quanto eccelsa, una cosa, insomma, per quanto immensa e 
strapotente, suscettibile di manifestarsi nello spazio e nel tempo. 
Così stava la cosa, per esempio, nel mondo omerico o biblico, dove 
Dio appare, si manifesta. Così, forse, per il pensiero comune. Ma 
il pensiero filosofico, s’accorse ben presto che quello non era Dio. 
Gli tolse così ogni limitazione, lo fece divenire eterno, immutabile 
e onnipresente, cioè lo collocò fuori dello spazio e del tempo; con 
una parola sola, lo fece diventare infinito. Ma con ciò gli tolse tutti i 
caratteri dell’Essere. Veramente, come ci rappresenta Nietzsche, Dio 
è morto per le sue contraddizioni». 

Certamente l’Apologia dell’ateismo è un saggio pienamente 
filosofico. Ma come negare che la compromissione 

dell’individuo nella sua chiara ricerca della Verità, per Rensi, non 
corrisponda anche a una missione laica, a una critica feroce al 
sistema unitario e assoluto propugnato dallo Stato etico e fascista.

Questa edizione è stata corretta dei refusi presenti nel testo 
originale e completata con alcune note e un indice dei nomi citati 
per un utile approfondimento del testo.

6817157815179
 

ISBN 9781517681715

90000 >

ISBN  978-1517681715

 10,90

A
pologia dell’ateism

o

Apologia dell’ateismo

Saggio filosofico

Giuseppe Rensi

Fiori di loto
Non scordare le tue origini

FdB

G
iuseppe Rensi

FdB



Fiori di loto

Non scordare le tue origini

~ 7 ~



© Fabio Di Benedetto, 2015. Edizione 2.8

Il testo di questo volume è disponibile e liberamente scaricabile  

dal sito www.liberliber.it.

L’edizione digitale di questo libro è disponibile online in formato 

.epub su Google Play e in formato .mobi su Amazon.

Copertina:

Oskar Schlemmer, Sketch of figural movement for dance, 1921.

ISBN 978-15-17681-71-5

Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.

È vietata ogni riproduzione, anche parziale, non autorizzata.



Giuseppe Rensi

Apologia dell’ateismo

FdB





Indice

 7 Nota alla presente edizione

  Giuseppe Rensi
 13 Apologia dell’ateismo
 15 Avvertenza
 17 Che cosa è Essere
 41 Dio è il non-Essere
 57 Gli attributi di Dio
 77 I falsi Dio
 91 Estetica, etica e religione dell’ateismo

 105 Indice dei nomi citati





Nota alla presente edizione

Il Manifesto degli intellettuali fascisti redatto 
da Giovanni Gentile nel 1925 attribuiva al 
Fascismo un «carattere religioso», mentre il 
Manifesto degli intellettuali antifascisti (che 
Rensi sottoscrisse) dichiarava che in quel 
documento si abusava del termine religione, 
per nascondere in modo pretestuoso il chiaro 
scontro civile in atto in quel periodo nel Paese. 
Così proseguendo:

Per questa caotica e inafferrabile “religione” noi non 
ci sentiamo, dunque, di abbandonare la nostra vecchia 
fede: la fede che da due secoli e mezzo è stata l’anima 
dell’Italia che risorgeva, dell’Italia moderna; quella fede 
che si compose di amore alla verità, di aspirazione alla 
giustizia, di generoso senso umano e civile, di zelo per 
l’educazione intellettuale e morale, di sollecitudine per 
la libertà, forza e garanzia di ogni avanzamento.

Forse andrebbe quindi tenuta in giusta consi-
derazione la specie politica – oltre che quella  
preminentemente filosofica – di questo testo, 
pubblicato nel 1926 (l’anno successivo al Giu-
bileo celebrato da papa Pio xi) per i tipi di 
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Formiggini. La matrice antifascista dell’editore 
Formiggini – come quella di molti suoi autori 
come Rensi, Lattes, Tucci, Buonaiuti etc. – è del 
resto fin troppo evidente per non essere accolta 
con la dovuta attenzione.

Certamente l’Apologia dell’ateismo è un 
saggio pienamente filosofico. Ma come negare 
che la compromissione dell’individuo nella 
sua chiara ricerca della Verità, per Rensi, non 
corrisponda anche a una missione laica, a una 
critica feroce al sistema unitario e assoluto pro-
pugnato dallo Stato etico e fascista.

Nonostante ciò la critica di Rensi resta 
anzitutto di natura filosofica e il fine del suo 
discorso è speculativo, prima che politico: 
«L’ateismo è una religione; perché l’essenza di 
questa sta nel preoccuparsi della realtà ultima».

L’intento dell’autore, come espresso nell’Av-
vertenza che inaugura il saggio, era dichiarato: 
fornire un libretto preciso ma di carattere 
divulgativo che consentisse di tornare a discu-
tere onestamente di Dio, e dell’Essere, senza 
contraddizioni. Scrive Rensi nel capitolo inti-
tolato Dio è il non-Essere:

Per molto tempo Dio fu un possibile. Cioè fu un Essere 
visibile e tangibile sotto certe condizioni, una specie 
d’uomo per quanto superiore, una forma personale per 
quanto eccelsa, una cosa, insomma, per quanto immensa 
e strapotente, suscettibile di manifestarsi nello spazio e 
nel tempo. Così stava la cosa, per esempio, nel mondo 
omerico o biblico, dove Dio appare, si manifesta. Così 
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sta anche la cosa tuttavia pel pensiero di molti, forse per il 
pensiero comune. Ma il pensiero filosofico, s’accorse ben 
presto che quello non era Dio, e procedette a purificarlo 
di tutti i dati che con la concezione di Dio erano incom-
patibili. Gli tolse così ogni limitazione e circoscrizione, 
lo fece divenire eterno, immutabile e onnipresente, cioè 
lo collocò fuori dello spazio e del tempo; con una parola 
sola, lo fece diventare infinito. Ma con ciò gli tolse tutti i 
caratteri dell’Essere.

Questa edizione è stata corretta dei refusi pre-
senti nel testo originale e completata con alcune 
note per un utile approfondimento del testo.

FdB
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Giuseppe Rensi

Apologia dell’ateismo

Omnem, quae nunc obducta 
tuenti mortalis hebetat visus 
tibi et humida circum caligat, 
nubem eripiam1.

Virgilio

Quare religio pedibus subiecta 
vicissim opteritur, nos 
exaequat victoria caelo2.

Lucrezio



1. «Ora dissolverò quella nube/che appanna come un velo/la vista 
dei mortali». Cfr. Virgilio, Eneide, libro ii, vv. 604-606 (N.d.R.).
2. «Perciò a sua volta abbattuta sotto i piedi la religione/è 
calpestata, mentre la vittoria ci eguaglia al cielo». Cfr. Lucrezio, 
De rerum natura, Libro i, vv. 78-79 (N.d.R.).



Avvertenza

Come un musicista, così un filosofo può talora 
avere il desiderio di eseguire una sonata su di una 
corda sola – quella che gli pare più opportuna in 
date circostanze far udire – e riuscirci; pur cono-
scendo che altre corde vi sono nel suo stromento 
che si potrebbero toccare, e pur sapendo, o da 
sole o unitamente a quella su cui ora svolge il suo 
motivo, toccare anche quest’altre.

La lettura di questa apologia e specialmente 
dei capitoli i e ii di essa, potrebbe venir util-
mente integrata con quella dei miei due volumi 
Interiora Rerum e Realismo3, dove si trove-
ranno delucidazioni e conferme.

G. R.

3. Cfr. G. Rensi, Interiora rerum, Unitas, Milano 1924, e dello 
stesso autore Realismo, Unitas, Milano 1925 (N.d.R.).





Che cosa è Essere

Contro ogni Dio, l’ateismo asserisce e fonda la 
sua causa con sicurezza incrollabile e trionfale.

La sua causa è una cosa sola con la “ragione”, 
con la logica, sicché volerla oppugnare è sem-
plicemente insorgere contro le fondamentali 
leggi logiche del pensiero. È una cosa sola 
con la mente sana, con la mentalità sviluppata 
e civile, con la capacità di ragionare corretta-
mente, con la ragione intesa come l’opposto 
dell’allucinazione o dell’alienazione mentale. 
Negare l’ateismo è cadere nell’allucinazione, 
nella pazzia, nella mentalità crepuscolare dei 
bambini e dei selvaggi, incapaci di distinguere 
l’è dal non è. Giacché la causa dell’ateismo ha 
appunto la sua base invincibile nel concetto più 
elementare: quello di Essere.

Stabilito con precisione e chiarezza che cosa 
è Essere, resone conto a se stessi fuor degli equi-
voci e del vago, la questione è immediatamente 
risolta, e l’inconcussa validità dell’ateismo asso-
data con la medesima inamovibile certezza con 
cui lo è un teorema di geometria elementare, 
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chi non riconosce la verità del quale è fuori 
della ragione, è pazzo.

Devo scusarmi se la semplice e rigorosa 
dimostrazione che darò di tutto ciò urterà 
vivamente i credenti di vario ordine, i negatori 
d’ogni tinta dell’ateismo; se tale dimostrazione 
li relega fuori della sfera della ragione; se essa 
sfida la loro indignazione col venir così a com-
provare che non si può credere per ragione, ma 
si crede solo soffocando e negando la ragione, 
piegandola e deviandola di proposito e precon-
cetto a suffragare fallacemente quel che già si 
vuole credere e costringendola a sofisticare se 
stessa per tener fermo a ciò che si vuol credere.

Indignazione pericolosa, perché prepo-
tente e violenta, come quelle di tutti coloro che 
credono alcunché non per ragione ma contro 
ragione, e per mero impulso della volontà cieca 
che esige così: al che la violenza naturalmente e 
necessariamente si congiunge. Mi duole offen-
dere costoro; e offenderli tanto più in quanto 
la dimostrazione di tutto ciò è semplicissima, 
chiarissima, inoppugnabile. Ma non si può 
farne a meno, ché la logica lo esige.

E appunto in questo momento di ritorno, 
anche politicamente opportunistico, di tutte le 
vecchie menzogne, le vecchie rugiadose auto-
suggestioni, i vecchi patetici sdilinquimenti, 
occorre che qualche voce si levi a sostegno di 
quella semplice logica che con la sua ventata 
pura e fredda, spazza via implacabilmente tutta 
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questa umida nuvolaglia e rifà terso e rigido il 
sereno del cielo intellettuale4.

Ho detto che la causa dell’ateismo si fonda 
invincibile sul concetto di Essere.

Che cosa è Essere? È la risposta esatta a 
questa domanda che risolve la questione dando 
alla causa dell’ateismo la vittoria irrevocabile.

E la risposta è la seguente.
Essere significa ciò che si può vedere, toccare, 

percepire. È soltanto ciò che può essere visto, 
toccato, percepito.

Quando si dice che è solo ciò che può essere 
percepito, quel può non va inteso nel senso 
che esista solo ciò sovra cui sia effettivamente 

4. È assai opportuno sottolineare che nel 1925, mentre 
questo libro veniva stampato, era viva la polemica nei 
confronti del Manifesto degli intellettuali fascisti concepito da 
Giovanni Gentile, che Benedetto Croce avversò con un Mani-
festo degli intellettuali antifascisti (che Rensi firmò) nel quale 
si contestava con precisione il supposto carattere religioso del 
Fascismo: «E lasciamo da parte le ormai note e arbitrarie inter-
pretazioni e manipolazioni storiche. Ma il maltrattamento 
delle dottrine e della storia è cosa di poco conto, in quella 
scrittura [il Manifesto degli intellettuali fascisti], a paragone 
dell’abuso che si fa della parola religione; perché, a senso dei 
signori intellettuali fascisti, noi ora in Italia saremmo allietati 
da una guerra di religione, dalle gesta di un nuovo evangelo e 
di un nuovo apostolato contro una vecchia superstizione, che 
rilutta alla morte la quale, le sta sopra e alla quale dovrà pur 
acconciarsi; e ne recano a prova l’odio e il rancore che ardono, 
ora come non mai, tra italiani e italiani». Cfr. Manifesto degli 
intellettuali antifascisti, «il Mondo», 1° maggio 1925 (N.d.R.).
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possibile metter l’occhio e la mano; ma nel 
senso che, anche quando questo di fatto non 
possa accadere mai, pure la cosa che è deve 
possedere una natura tale per cui sia per sé 
suscettibile di essere vista, toccata, percepita. 
Ciò che è, è solo ciò che viene necessariamente 
pensato come tale che, date opportune condi-
zioni, sia possibile vederlo e toccarlo.

Ciò che è, insomma, è solo ciò che, quand’an-
che in questo momento non si possa vedere e 
toccare, o, eziandio, in linea di mero fatto, non si 
possa vedere e toccare mai, pure sarebbe, sotto 
certe circostanze, suscettibile di essere visto e 
toccato; ciò, quindi, che è di natura identica e 
continua a quella di questo mondo che si vede 
e si tocca, così da possedere le medesime condi-
zioni di visibilità e tangibilità di questo.

Con queste delucidazioni, ripeto: è soltanto 
quello che può essere visto, toccato, percepito; 
essere non vuol dire altro che questo.

Tale dunque la definizione di Essere. Ma sic-
come dire la cosa così è troppo semplice, e un 
filosofo non ci farebbe una bella figura, dicia-
mola al modo di Kant.

La nostra mente possiede una serie di 
concetti fondamentali, coi quali pensiamo 
ordinatamente il reale: per esempio, i con-
cetti di esistenza, di sostanza, di causa. Questi 
concetti non ci vengono dall’esperienza, sono 
a priori, sono anzi preventivamente necessari 
all’esistenza dell’esperienza, cioè di un mondo 
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da conoscere, perché, senza di essi, noi non ci 
troveremmo dinanzi un tale mondo obiettivo 
e ordinato, ma un puro fluire caotico di sensa-
zioni oltre il quale la nostra consapevolezza non 
si estenderebbe. Un mondo reale e obiettivo è 
costituito appunto di elementi quali sostanza 
e accidente, causa ed effetto, unità e plura-
lità. Ho davanti un mondo obiettivo, quando 
questo rosso non mi si riduce a una pura sen-
sazione soggettiva oltre la quale non vado, ma 
mi risulta un accidente di una sostanza esterna 
a me, che chiamo rosa, e quando la mia stessa 
sensazione mi risulta effetto di alcune qua-
lità appartenenti a quell’oggetto esterno, che 
riconosco come la causa di essa. Dunque quei 
concetti fondamentali della nostra mente (ossia 
le categorie) sono insieme elementi o forme o 
strutture del mondo, del reale, dell’Essere.

Di che cos’altro, infatti, è costituito l’Es-
sere nel suo fondamento più essenziale, se non 
appunto di quegli elementi, di quei “concetti”, 
di unità e pluralità, di sostanza e accidenti, di 
causa ed effetto, di esistenza e necessità? Chia-
mando detti elementi o concetti o categorie, 
con parola che tutte le comprende, “la natura 
del pensiero” si deve dire: è solo ciò che è con-
forme alla natura del pensiero.

Ma ciò non è tutto. Quel che fu detto sin qui 
significa: non può esistere se non ciò che ha le 
forme del pensiero. Ma la preposizione non 
è suscettibile di conversione. Non ne deriva 


