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LEZ. 4 – WOLTERSTORFF E LA TEOLOGIA NATURALE 
 

 Carta d’identità 
 

 L’impegno storiografico e la genesi della teologia naturale moderna 
 

o Locke 
quando la verità o la falsità di qualche proposizione è di massima importanza per una persona, 
allora ella è obbligata a provare a fare del suo meglio a livello epistemico riguardo a quella 
proposizione. La prima cosa da fare è raccogliere prove soddisfacenti in merito alla verità o alla 
falsità della proposizione. Fatto questo, deve riflettere attentamente sulla probabilità della 
proposizione riguardo a quella evidenza. Infine deve proporzionare il suo livello di fiducia in 
quella proposizione alla probabilità di essa, calcolata in base al grado di prove soddisfacenti1 

 
o Reid 

la percezione che un soggetto ha dell’essere in un certo modo dell’ambiente consiste in una 
credenza che egli si forma in modo immediato e ineluttabile circa alcuni dati dell’ambiente 
esterno e che esiste attualmente come dato nell’ambiente esterno stesso. Questo è quello in cui 
consiste l’oggettivazione che costituisce il nerbo della percezione: la formazione di una credenza 
immediata a proposito di qualche caratteristica dell’ambiente che esiste come oggetto esterno. 
(Si può qui vedere perché Reid pensa che la credenza si situa come fondamento dell’esistenza 
umana!). Ma un soggetto non può avere una credenza predicativa de re circa qualche dato 
dell’ambiente senza apprendere qualcosa di quel dato, qualcosa che sia presente nella mente. 
Ciò che è richiesto a livello ulteriore perché si dia conoscenza è che il soggetto abbia 
un’apprensione di quell’oggetto esterno2 

 
ciò che è più profondo nella pietà reidiana è il riconoscimento di ciò e il riconoscimento del 
mistero che di fatto ciò implica. Mai imprecare contro il mistero, ma accettarlo umilmente e con 
gratitudine3 

 
o La teologia naturale 

l’epistemologo riformato non si oppone a tutte le forme di ciò che viene chiamato “teologia 
naturale”. Il suo sospetto però si desterà ineluttabilmente se qualcuno sostiene che le 
argomentazioni della teologia naturale sono necessarie affinché ogni credenza in Dio possieda 
un certo merito doxastico. Deve essere allora notato che l’epistemologia riformata, in senso 
stretto, rappresenta una tesi epistemologica4 
 
nella dimostrazione dei preamboli, lasciamo alle nostre spalle la fede nei loro confronti e 
avanziamo verso la loro “visione”. Noi tramutiamo il credere nel vedere, la fede nella visione. E 
in questo avanzamento, avanziamo verso la felicità ultima5 

 
 La teologia naturale come filoosfia della comunicazione divina 

perché una persona dovrebbe essere giustificata nell’accettare la Scrittura solo dopo aver 
superato un test di prova? Ciò non significa subordinare la rivelazione alla ragione? In che cosa 
consiste l’autorità della Scrittura? Non è forse fondamentale per l’identità e il compito della 
comunità cristiana che la Scrittura funzioni come un canone all’interno di essa, cioè che sia 
accettata come autorevole?6 
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dopo una rapida riflessione, Agostino trova questo canto misterioso. Forse crede che sia 
misterioso; più probabilmente lo ascolta come misterioso. Immediatamente pensa che il canto è 
parte di un gioco; ma non riesce a capire quale gioco. Comunque, questo per lui è veramente un 
momento liberatorio; non importa quale gioco sia. Agostino ha la convinzione che le parole del 
canto, qualunque sia l’intenzione del ragazzo che le canta, sono appropriate alla sua condizione; 
ecco cosa fa sì che il canto assuma per lui un carattere misterioso. Questa esperienza evoca in 
lui immediatamente la convinzione che Dio gli stia parlando, gli stia dicendo di aprire la sua 
copia delle epistole di Paolo, e di leggere. […] Il contenuto proposizionale della credenza che si 
forma in Agostino è che Dio gli sta parlando. Ma ciò che ascolta è un bambino che canta “tolle 
lege”, o piuttosto, la stranezza della situazione costituita dal bambino che canta “tolle lege”, lì a 
portata di orecchio, proprio in quel momento7 
 
la contemporanea speech-action theory ci apre una possibilità completamente nuova per 
riflettere sul parlare di Dio: forse l’attribuire un discorso a Dio da parte di Ebrei, Cristiani e 
Mussulmani, potrebbe essere compreso come l’attribuzione a Dio di azioni illocutorie, lasciando 
aperta la questione di come Dio realizzi tali azioni, forse determinando i suoni o i caratteri di 
qualche linguaggio naturale, forse no8 
 
dobbiamo confrontarci con una questione epistemologica. Dopo aver distinto i vari modi del 
discorso e aver offerto un resoconto della sua natura, ho proseguito argomentando che, in una 
prospettiva teista, Dio può parlare; non c’è nulla di impossibile in ciò. Da queste questioni di 
teoria del discorso e di filosofia della teologia, mi sono occupato dell’interpretazione. […] Ho 
difeso la legittimità in generale dell’interpretazione del discorso dell’autore e ho discusso come 
una persona dovrebbe interpretare la scrittura se stesse cercando di ascoltare la voce di Dio. 
Ora siamo faccia a faccia con l’interrogativo: ma Dio –di fatto- ci parla?9 
 
sì, è possibile che una persona intelligente appartenente alla società occidentale sia legittimata a 
credere che Dio le stia parlando10 

 
 La teologia naturale e l’inculturazione della fede 

o De-ellenizzazione 
o Fede e scienza 

le credenze religiose degli accademici cristiani dovrebbero funzionare come credenze di 
controllo nel proporre e nel soppesare le teorie scientifiche11 
 
ciò comporta il trattare la natura con gioia, stima e rispetto e l’agire con solidarietà nei 
confronti dei socialmente oppressi12 

 
o Fede e ragione 
o Fede e cultura 

nella tradizione cristiana è radicata la convinzione che ciascuno di noi non abbia come compito 
quello di perseguire i suoi esclusivi interessi, bensì quello di amare e servire Dio con tutta la sua 
vita e, di conseguenza, amare il suo prossimo e se stesso13 
 
nella mia prospettiva l’urgenza maggiore a cui gli psicologi cristiani devono dare un contributo 
è la costruzione di un paradigma psicologico che sia fedele alla Bibbia, un modello che sia in 
questo senso un modello di psicologia cristiana; e inoltre lo sviluppo di un corpo di teorie che 
descrivano e spieghino i diversi processi e le numerose dinamiche della persona concepita 
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secondo quel modello. Dico questo, perché mi sembra che ci sia una frattura profonda tra i 
modelli e le teorie standard della psicologia scientifica e quello che Dio ci ha insegnato14 

 
o Fede e vita 

oggi siamo giunti a riconsiderare alcune dimensioni della Bibbia che sono state trascurate per 
secoli. Abbiamo compreso le sue affermazioni sulla bontà della creazione. Dio ci ha fatti delle 
creature storiche, incarnate, ed ha affermato la bontà di questo stato di cose. Non dobbiamo 
desiderare di raggiungere una condizione atemporale, senza corpo. 
Ma tutto ciò rende la morte ancora più difficile da accettare. Quando la morte non è più vista 
come una liberazione da questa miserabile materialità che ci conduce nella nostra autentica 
condizione di immaterialità, quando la morte è vista piuttosto come una separazione da ciò che 
Dio ha dichiarato essere, tutto ciò che noi sentiamo essere di gran valore, allora la morte è –
evidentemente- nemica e non amica15 
 
sapevo che Dio non è l’essere impassibile, insensibile e immutabile descritto dai teologi classici. 
Sapevo del pathos di Dio. Conoscevo la sua reazione di gioia e di dispiacere. Ma stranamente 
prima non avevo mai considerato la sua sofferenza. Dio non è solo il Dio di chi soffre, ma il Dio 
che soffre. La sofferenza e la caducità dell’umanità sono entrate nel suo cuore. Attraverso il 
prisma delle mie lacrime ho visto un Dio sofferente16 
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