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MATERIALISMO E ATEISMO
NELLA FILOSOFIA DI KARL MARX

ORLANDO LUCA CARPI

Editor’s note: After a few decades of oblivion, following the fall of the
Berlin wall and the failure (or transformation, as in the case of China)
of all prominent Marxist-inspired social movements, the thought of
Karl Marx is the subject of a renewed, albeit limited and sometimes
superficial, interest. The author of the present article traces the philo-
sophical itinerary of the father of Communism, from the indelible
influence of Hegel, through the admiration for Feuerbach – both
dialectically overturned –, landing finally at scientific economics and
revolutionary politics.
From the theological point of view, however, Marxian thought is of
peculiar interest because of its harsh and relentless controversy with
religion. According to Feuerbach, religious self-denial is a particular
form of alienation, deriving from the lack of satisfaction of human
needs; but according to Marx these needs are exclusively of an
economic nature, and are considered as the foundation of every kind of
human alienation.
The answer to the religious question is used by Marx to provide, in a
dialectical-analogical way, the solution to the economic problem faced
by masses oppressed by the capitalist system: as people are subjected to
a God invented by their conscience, so proletarians are dominated by the
product of their own work; and as human beings can emancipate them-
selves from religion, by overthrowing their idols, so workers can free
themselves from the tyranny of capital, by a revolutionary insurgence.
It is certainly impressive that a thinker like Marx, who claimed to
be realistic and even “scientific,” embraced so narrow-mindedly
optimistic a perspective as to lead him to believe that the basic
problems of man – evil, pain, death, meaningless of life – could merely
be attributed to economic factors and solved at that level. Was it
naivety – his, and of all those who shared Marxist delusion – or should
we rather speak of foolishness, in the biblical (and most dramatic)
sense of the term?

11SD 64,1 (2019), pp. 11-77



INTRODUZIONE

Prima di prendere in considerazione il materialismo e l’ateismo nella
filosofia di Karl Marx , è importante inquadrare storicamente la situazio-
ne in cui si venne a trovare la filosofia tedesca dopo la morte di Hegel e
cercare nello stesso tempo di comprendere la nascita e lo sviluppo di un
importante fenomeno come è quello dell’ateismo.
La filosofia dell’800 nei primi decenni è caratterizzata dall’avvento e

dal dominio del pensiero idealistico attraverso Fichte, Schelling e Hegel.
Soprattutto il filosofo di Stoccarda ha monopolizzato la cultura tedesca
ed europea, divenendo quasi “l’Aristotele dei tempi moderni”: in lui si
riconobbero non solo studenti, studiosi, artisti, ma anche burocrati, mili-
tari e teologi. Soprattutto questi ultimi vedevano in lui l’ultimo baluardo
contro la diffusione del deismo illuministico, dell’agnosticismo kantia-
no, del fideismo, e dell’ateismo.
La sua filosofia, da Hegel stesso denominata, il più delle volte,

“speculativa”, per differenziarla da quella di Fichte e Schelling, chiamata
idealismo, culmina in una concezione panteistica, spiritualistica in cui
Dio, come Spirito Assoluto, può essere compreso compiutamente solo
dalla filosofia teoretica, speculativa: soltanto questa sussume l’arte come
mera intuizione dell’Assoluto, e la religione come rappresentazione sim-
bolica dell’Assoluto stesso e lo fa attraverso “la fatica del concetto”.
Hegel pertanto spiegava ogni mistero, anche quelli della fede, come la
SS. Trinità e l’Incarnazione. In questa prospettiva tutto è spiegabile
razionalmente in base al noto principio “ciò che è razionale è reale” e
“ciò che è reale è razionale”.1 Questa concezione panteistica, ottimisti-

12 O. L. CARPI

1 Hegel afferma: “Nella prefazione alla mia Filosofia del diritto, p. XIX, si trovano queste
proposizioni: ‘ciò che è razionale è reale’ e ‘ciò che è reale è razionale’. Queste sempli-
ci proposizioni sono sembrate strane a parecchi e han trovato opposizioni anche da tali
che non vogliono che si metta in dubbio che essi posseggono filosofia e di certo, alme-
no religione. Per ciò che concerne la religione, non è necessario tirarla in mezzo in que-
sto dibattito, giacché le sue dottrine sul divino reggimento del mondo esprimono quelle
proposizioni in modo ben determinato. Per ciò che riguarda il significato filosofico, è
da presupporre tanta coltura che si sappia non solo che Dio è reale – che è la cosa più
reale e che è la sola veramente reale –, ma anche, nel rispetto formale, che l’esistenza è,
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ca, trovò molti sostenitori, continuatori, ma anche oppositori, in nome
del teismo e del misticismo.
A questo punto mi pare opportuno illustrare quali sono stati storica-

mente gli atteggiamenti della filosofia nei confronti del problema reli-
gioso. Essi sono quattro: il più antico è quello panteistico, che concepi-
sce la divinità come unita con la natura intesa nel senso più ampio del
termine. Questa concezione è propria della filosofia greca presocratica,
in particolar modo della scuola ionica. Anche nell’epoca moderna il
panteismo ha trovato una sua collocazione preminente all’interno del
pensiero rinascimentale e del Seicento (cfr. la filosofia di Giordano
Bruno e di Spinoza). Panteistica sarà anche la concezione romantica
della religione (Fichte, Schelling, Hegel, Schleiermacher), anche se in
questo ultimo caso l’identità non è più tra Dio e l’universo inteso come
natura, ma tra Dio e l’uomo, cioè l’umanità concepita come Spirito.
D’altra parte, proprio questo ritorno al panteismo è dettato da una rea-
zione violenta contro il deismo illuministico.
La seconda posizione relativa a Dio è quella teista, rintracciabile già in

parte nel pensiero di Aristotele (Dio inteso come “noesis noeseos”), ma
presente soprattutto nell’età medievale per quanto riguarda la concezione
filosofica teologica della Patristica e della Scolastica. Tale concezione si
caratterizza infatti per due aspetti fondamentali: il primo consta nel con-
cepire Dio come persona, dotata di intelligenza e libera volontà, il secon-
do come trascendente il mondo e l’uomo, diverso sostanzialmente da essi
non solo per grado, ma qualitativamente (contro l’emanatismo plotiniano
e il monismo spinoziano). Dio è perciò in relazione con il mondo e con
l’uomo senza essere parte di esso, come invece vuole il panteismo di ogni

in parte, apparizione e solo in parte realtà. Nella vita ordinaria si chiama a casaccio
realtà ogni capriccio, l’errore, il male e ciò che è su questa linea, come pure ogni qual-
siasi difettiva e passeggera esistenza. Ma già anche per l’ordinario modo di pensare
un’esistenza accidentale non meriterà l’enfatico nome di reale: – L’accidentale è
un’esistenza che non ha altro maggior valore di un possibile che può non essere allo
stesso modo che è”. (G. W. F. HEGEL, Enciclopedia delle scienze filosofiche, trad. it.,
Laterza, Bari 1984, 9-10. Cfr. anche ID., Lineamenti di filosofia del diritto, trad. it.,
Laterza, Bari 1979, 15-16).



epoca. Filosofi teisti furono pertanto: sant’Agostino, sant’Anselmo,
sant’Alberto Magno, san Tommaso d’Aquino e Duns Scoto. Pensatori
teisti si possono però trovare anche nella filosofia moderna, nonostante
che le premesse e le categorie fondamentali del pensiero di molti di questi
filosofi stiano alla base di una progressiva laicizzazione e secolarizzazio-
ne; tra questi si possono ricordare: Cartesio, Leibniz e Kant.
La terza posizione del pensiero nei confronti della divinità può consi-

derarsi il deismo, che costituisce un fenomeno a sé stante perché è proprio
di un’epoca, quella illuministica, che non ha avuto un grande seguito. Si
può pensare allora che sia stato un fenomeno di scarsa importanza, ma
ciò sarebbe un giudizio quanto mai opinabile: proprio il deismo infatti
ha dato luogo a quella reazione che si è manifestata soprattutto in età
romantica con il ritorno dello spinozismo e del panteismo, per culmina-
re poi in quel complesso movimento che è stato l’idealismo. C’è poi da
aggiungere che la posizione deistica potrebbe anche avere preparato la
strada all’ateismo moderno e contemporaneo, in quanto l’illuminismo
segna, con la sua fiducia incondizionata nella ragione, un allontanamen-
to dalla fede e in ultima istanza da Dio. Il deismo infatti riconosce
l’esistenza della divinità, ma questa è concepita come impersonale
(das Gott, potremmo dire parafrasando Jacobi) e totalmente trascenden-
te il mondo e l’uomo, priva com’è di qualsiasi relazione con essi; di qui
il rifiuto della Provvidenza divina. Impersonalità e trascendenza assoluta
(il “dio fannullone” di Laplace) sono pertanto le caratteristiche peculia-
ri, che differenziano la concezione deistica da quella teistica. Come si è
detto, una formulazione precisa di questa posizione è presente nel pen-
siero illuministico francese e inglese; in Prussia, infatti, il deismo ebbe
minore penetrazione nelle scuole e nelle università, anche per il ben
noto rigore teologico di quel tempo.
Proprio per questo motivo, secondo il mio giudizio, solo il primo

Fichte (del Saggio di una critica di ogni rivelazione del 1792) può essere
collocato all’interno di questa visione. Neanche Kant fu mai deista,2 ma

14 O. L. CARPI

2 Il teismo morale è una forma di teologia naturale ma non fisica, in quanto conferisce
oggettività pratica all’idea dell’immortalità dell’anima e all’idea dell’esistenza di Dio
secondo la legge morale, l’imperativo categorico. Siccome Kant ha criticato preceden-
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“teista morale”, come egli stesso si definiva; e proprio a lui, come affer-
ma Nicola Abbagnano,3 si deve la citata distinzione tra deismo e teismo,

temente tutte le prove dell’esistenza di Dio (prova ontologica, cosmologica e fisico-
teologica), ritiene valida unicamente, come teologia naturale, la teologia morale fonda-
ta sui postulati dell’immortalità dell’anima e dell’esistenza di Dio, resi possibili dalla
legge morale, cioè dall’imperativo categorico. Prendiamo in considerazione ciò che
Kant ci dice in proposito nella Critica della ragion pura e nei Prolegomeni. Nella
prima Critica Kant aveva affermato: “La teologia naturale conclude agli attributi e
all’esistenza di un Creatore del mondo movendo dalla costituzione, ordine e unità, che
si dà in esso mondo, in cui bisogna ammettere due specie di causalità, e la loro regola,
ossia natura e libertà. Quindi da questo mondo sale all’intelligenza suprema, o come
principio di ogni ordine e perfezione naturale, o come principio di ogni ordine e perfe-
zione morale. Nel primo caso si dice teologia fisica, nel secondo teologia morale”
(I. KANT, Critica della ragion pura, trad. it., Laterza, Bari 1981, 494; cfr. Ibid., 493-501).
Nei Prolegomeni Kant entra in merito all’analogia secondo il suo teismo morale affer-
mando: “Per mezzo di questa analogia rimane ancora un concetto, che per noi è suffi-
cientemente determinato, dell’Essere supremo, sebbene abbiamo abbandonato tutto ciò
che potesse determinarlo senz’altro in sé; giacché noi pur lo determiniamo rispetto al
mondo e quindi rispetto a noi, e di più non ci è necessario” (ID., Prolegomeni ad ogni
futura metafisica, trad. it., Laterza, 127). Kant pensa che la sua concezione possa pre-
servare sia dal pericolo dell’antropomorfismo, proprio, a suo parere, della metafisica
tradizionale, sia dal pericolo del deismo, proprio dell’illuminismo francese ed inglese.
In proposito Kant aggiunge: “L’espressione conveniente ai nostri deboli concetti sarà
questa: noi pensiamo il mondo come se esso, per la sua esistenza e per la sua interna
determinazione, tragga origine da una ragione suprema; con il che noi in parte ricono-
sciamo la costituzione propria del mondo, pur senza pretendere di determinarla anche
per la causa di esso in sé, in parte, d’altronde, poniamo il fondamento di questa costitu-
zione (della forma razionale nel mondo) nel rapporto della causa suprema col mondo,
non trovando il mondo per sé sufficiente a ciò. In tal modo le difficoltà che sembrano
star contro al teismo, scompariscono, perché al principio di Hume, di non spingere
dommaticamente fuori del campo di ogni esperienza possibile l’uso della ragione, si
collega un altro principio che sfuggì affatto a Hume, cioè di non considerare il campo
dell’esperienza possibile come quello che, agli occhi della nostra ragione, ponga i limi-
ti di se stesso” (Ibid., 128-129).

3 N. ABBAGNANO, Dizionario filosofico, Utet, Torino 1961, 861-862.
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termini a quel tempo usati come sinonimi in opposizione all’ateismo,
come li considerava Voltaire nel suo Dictionnaire philosophique.
Rappresentanti del deismo sono invece, a tutti gli effetti, gli enciclope-
disti, in particolar modo Voltaire e Rousseau; gli empiristi britannici di
cui Locke fu il precursore e i cosiddetti “moralisti” britannici del seco-
lo XVIII (Shaftesbury, Hutcheson, Mandeville, Butler).
La quarta posizione del pensiero nei confronti della divinità è

l’ateismo: questo atteggiamento è proprio del pensiero moderno e con-
temporaneo e ne costituisce anzi una peculiarità. Con questo non si
vuole affatto negare che nel corso della storia della filosofia non vi siano
stati pensatori atei, ma si deve affermare che ce ne sono stati veramente
pochi; nel mondo greco, si potrebbero definire atei (anche se non nel
senso moderno del termine) Democrito ed Epicuro. In realtà anch’essi
potrebbero essere considerati deisti ante litteram. L’ateismo è però un
fenomeno tipicamente moderno: il pensiero medioevale, anche nelle sue
forme ereticali, non può dirsi affatto ateo. Ateo non fu nemmeno il pen-
siero umanistico di Giordano Bruno o più tardi del razionalista Spinoza;
infatti entrambi hanno una concezione panteistica: naturalistica misti-
cheggiante il primo, naturalistico-razionalistica il secondo. L’illumi-
nismo fu, come si è già detto, prevalentemente deista, ma in alcuni casi
(Diderot, D’Alembert, D’Holbach) fu assai vicino, nel suo materiali-
smo, a posizioni atee. L’ateismo, come ateismo conclamato, nasce però
propriamente all’interno della secolarizzazione del pensiero moderno: in
primo luogo, dopo la morte di Hegel fu la sinistra hegeliana (Strauss,
Feuerbach, Marx, Engels, Bauer, Stirner) a dar luogo ad una concezione
materialistica (in un certo modo prosecuzione del materialismo presente
già all’interno dell’illuminismo francese) che nella seconda metà
dell’Ottocento divenne la prima forma di ateismo conclamato. Quasi
contemporaneamente fece la sua comparsa anche il positivismo ateo di
Comte, e negli anni ’70 assistiamo all’avvento del nichilismo di
Nietzsche. L’ateismo si distingue dalle altre posizioni in quanto nega
l’esistenza di Dio; e questo è anche l’atteggiamento di parte della filoso-
fia del ’900: marxismo, esistenzialismo, neopositivismo scientista...
Per quanto riguarda l’agnosticismo, che è una sorta di quinta posizio-

ne rispetto alla divinità, anche questa potrebbe essere considerata come
una sorta di preludio all’ateismo, quando si presenti non come positivo
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solo una volta, dimenticano che soltanto colui che si sforza di non pec-
care più può chiedere perdono. Infatti, colui che non fa sforzi dimostra
di non dolersi del peccato, dal momento che non fa nulla per evitarlo; e
chi non si duole del peccato non può chiedere perdono. In definitiva, il
fermo proponimento non è una garanzia di non ricadere più nel pecca-
to, bensì una scuola di umiltà che c’insegna che siamo poveri peccatori.
Invece, come i farisei, vorremmo essere dei “giusti”, magari che pecca-
no ogni tanto, ma che sono sani; mentre siamo in realtà poveri peccato-
ri che, pur sforzandosi di praticare il bene, hanno bisogno della grazia
divina per compierlo. Da questo punto di vista, la situazione dei divor-
ziati risposati, vissuta nella verità del comando di Cristo che chiede
loro di astenersi da qualsiasi relazione sessuale, è una scuola di umiltà.
Questa scuola ha un’importanza fondamentale poiché, come affermano
i santi Pietro e Giacomo, «Dio resiste agli orgogliosi mentre dona la
sua grazia agli umili» (1 Pt 5).
Come insegna la Chiesa, nella misura in cui i divorziati risposati

hanno un fermo proponimento umile e sincero di vivere come fratello e
sorella, qualunque siano le loro paure di ricadere, essi possono ricevere
l’assoluzione e riceverla settanta volte sette se chiedono perdono since-
ramente ogni volta. Questa assoluzione permette loro di ricevere
l’Eucarestia, la quale farà crescere in loro l’amicizia con Dio ritrovata
nel sacramento della penitenza. È infatti proprio della grazia della
comunione eucaristica far crescere quello che la penitenza ci ha resti-
tuito. Questa crescita aumenta in noi l’intensità della carità e conforta
così anche il nostro fermo proponimento di non peccare più. In effetti,
l’aumento della carità accresce in noi la capacità di vincere il peccato,
perché è grazie alla forza dell’amore del bene che possiamo vincere il
potere del male e superare le difficoltà che rendono così arduo il nostro
cammino al seguito di Cristo. Affinché l’Eucarestia realizzi questo,
bisogna però che la comunione eucaristica sia un atto di amicizia con
Cristo. E ciò presuppone la carità. Ecco perché la Chiesa ha sempre
insegnato che bisogna essere in stato di grazia per comunicarsi. Non si
tratta di una norma ecclesiastica, ma di una necessità morale evidente
quando si capisce che la comunione eucaristica è un incontro intimo
con Cristo che ci unisce al Padre e allo Spirito Santo. Un tale abbraccio
suppone di essere riconciliati con Dio. Per questo, nella parabola del
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figliol prodigo, il padre prende tra le sue braccia suo figlio solo quando
egli ritorna umilmente da lui. Ciò non vuol dire che i divorziati rispo-
sati che non prendono ancora la decisione di vivere come fratello e
sorella non possano essere in relazione con Cristo e la sua Chiesa.
Come ha ricordato di recente il magistero, essi non sono scomunicati e
possono in qualche modo partecipare alla vita della Chiesa, in partico-
lare alla sua preghiera e alle sue opere caritatevoli. Questa partecipa-
zione non ancora piena porterà frutti quanto più sarà sincera, e cioè
nella misura in cui si confronterà onestamente con l’insegnamento
della Chiesa, in particolare sulla questione che li riguarda. A questo
proposito, non bisogna dimenticare che una partecipazione limitata ma
sincera alla vita della Chiesa è più feconda di una partecipazione mag-
giore ma incoerente. Comunque sia, la comunione eucaristica suppone,
per sua natura, lo stato di grazia. Ora, questo stato è impossibile senza
un fermo proponimento di obbedire ai comandamenti di Dio. Non si
tratta qui di legalismo rigido, ma di amore, come ricorda questa parola
di Cristo: «Se osservate i miei comandamenti, rimarrete nel mio
amore» (Gv 15,10). Imparare ad avere un fermo proponimento sempre
più umile di astenersi, con l’aiuto di Dio, da qualsiasi relazione sessua-
le è la strada che la misericordia divina propone ai divorziati risposati
tenuti a vivere insieme per il bene dei loro figli.
Nella discussione sulla comunione eucaristica dei divorziati rispo-

sati, come nel dibattito sulla reintegrazione dei lapsi, i cristiani rischia-
no sempre di dividersi in due campi: coloro che sono senza pietà per la
debolezza umana e coloro invece che sono pronti a fare compromessi
incompatibili con la verità rivelata. Gli uni e gli altri tradiscono la
misericordia di Dio, pronta a perdonare settanta volte sette colui che,
ogni volta, chiede sinceramente perdono delle sue colpe e prende la
ferma risoluzione di non offenderlo più con l’aiuto della sua santa gra-
zia. È questa misericordia che ha fatto versare lacrime di gioia a san
Pietro quando il Cristo l’ha guardato dopo essere stato tradito. Cercare
soluzioni diverse alla questione dei divorziati risposati vuol dire allon-
tanarsi da quella gioia che non ha più abbandonato san Pietro e gli ha
dato la forza di seguire il Cristo fino alla fine. È questa stessa gioia che
darà ai divorziati risposati la forza di osservare il precetto di Cristo
che comanda loro di astenersi totalmente dagli atti riservati agli sposi.
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Per ricevere questa gioia è indubbiamente necessario che i divorziati
risposati prendano la decisione di non avere più relazioni sessuali. Nel
caso in cui fossero infedeli a questa decisione, per debolezza o per
ribellione, se, rientrando in loro stessi, riconoscono umilmente la loro
colpa e prendono di nuovo sinceramente la decisione di fare tutto quel-
lo che possono per vivere come fratello e sorella, la gioia di essere per-
donati sarà data loro e con essa anche la forza di essere più fedeli al
comandamento di Cristo. Ogni caduta diventerà così una occasione di
crescere in questa gioia e di conoscere sempre più la felicità di vivere
come fratello e sorella, figli di un unico Padre che li ama infinitamente
e fa nuove tutte le cose.
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