
LA FILOSOFIA ANALITICA DELLA RELIGIONE: NATURA E PROSPETTIVE                      

 
LEZ. 1 - MODELLI NOVECENTESCHI DEL RAPPORTO TRA FILOSOFIA E RELIGIONE 

 
ü La filosofia della religione come disciplina moderna 
 
ü La rinuncia alla teologia naturale da parte dei neopositivisti e di Heidegger 

Di fronte al Dio proposto dalla riflessione filosofica l’uomo non può offrir preghiere né sacrifici. Di fronte 
alla causa sui l’uomo non può né cadere in ginocchio per la soggezione, né può di fronte a questo Dio far 
musica o danzare. 
Il pensiero senza-Dio, che deve sacrificare il Dio dei filosofi, il Dio in quanto causa sui sia forse più 
prossimo al Dio divino1 

 
ü Le difficoltà del progetto neo-scolastico 
 
ü Il ritorno del sacro e la filosofia della religione come studio di un fenomeno umano 

anche nel caso in cui la filosofia della religione non arrivi fino a ridurre, o ricondurre la “vera” religione 
–“positiva” o “razionale” a seconda del caso- alla morale, questa enfasi si associa in ogni caso alla 
marginalizzazione, se non all’esclusione esplicita, della dimensione ontologica e realista, e di 
conseguenza della dimensione cognitiva della religione2 

 
ü Il ruolo della “scienze delle religioni” 

le scienze delle religioni muovono dall’assunto della molteplicità delle religioni e studiano, secondo 
metodologie già risultate feconde per altri oggetti d’indagine, le dinamiche e le configurazioni dei 
fenomeni religiosi. La storia, l’antropologia culturale e l’etnologia, la sociologia, la psicologia, la 
fenomenologia possono infatti rivolgersi, nell’ottica specifica che le caratterizza, anche alla sfera 
religiosa. Nascono così la storia delle religioni, l’approccio antropologico-culturale ed etnologico agli 
eventi religiosi, la sociologia della religione, la psicologia della religione, la fenomenologia della 
religione3. 

 
ü La teologia e l’interazione tra ragione e religione 

i teologi che volevano restare in corsa si sentirono obbligati a adottare il punto di vista del 
neopositivismo logico, rinunciando così a buona parte del discorso teologico abituale. Invece di andare al 
fondo delle cose e di opporsi alla riduzione ad uno statuto non cognitivo di tutti gli enunciati estetici, etici 
e religiosi, molti teologi tra gli anni ’40 e gli anni ’80, cercavano viceversa di riformulare il teismo 
cristiano in modo tale da soddisfare tutti i principi di Ayer4. 

 
ü La teologia naturale nella teologia contemporanea 

più la fede  accetta di discutere sui presupposti di comprensione della fede cristiana e più si scredita. La 
teologia naturale è, per così dire, il centro nervoso della teologia contemporanea5. 

 
ü Conclusioni 

o Assolutizzazione ragione / fede 
o Abbandono del valore cognitivo della religione a favore dello studio del fenomeno 

religioso 
o Tensione tra religioni storiche rivelate e religione universale astratta 

 
ü Verso un interesse per la filosofia analitica della religione 
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