
LA FILOSOFIA ANALITICA DELLA RELIGIONE: NATURA E PROSPETTIVE                      

LEZ. 3 – LA RICEZIONE ITALIANA DELLA FILOSOFIA ANALITICA DELLA RELIGIONE 
 
 
 
ü L’influsso neoidealista sulla filoosfia della religione italiana 

appare ben più determinante il momento dell’ortoprassi che non quello dell’ortodossia, il momento 
della fides qua creditur (la fiducia di fondo che si trasforma in prassi etico-morale) che non quello della 
fides quae creditur (il credo che segna l’identità di una religione)1 

 
ü Antiseri e la semantica del linguaggio religioso 
 
ü Micheletti e la storia della filosofia analitica della religione 
 
ü Babolin e l’autonomia della filoosfia della religione 
 
ü Lo scarso interesse dei filosofi analitici italiani nei confronti della filoosfia della 

religione 
sarebbe ora che anche la metafisica, come l’intera filosofia italiana, si aprisse maggiormente al 
confronto con analoghe esperienze di altri paesi, non soltanto per importarne tendenze, come spesso è 
accaduto, ma anche per discutere da pari a pari, abbandonando chiusure provincialistiche e complessi 
di inferiorità. Soprattutto sarebbe ora che i metafisici italiani vedessero nelle filosofie oggi dominanti, 
quali l’ermeneutica e la filosofia analitica, non solo degli avversari, ma in qualche caso anche degli 
alleati, perché molti spunti e sollecitazioni provenienti da quelle posizioni vanno tutt’altro che in una 
direzione antimetafisica, ma spesso confermano, o incoraggiano, sviluppi di tipo metafisico, pur sotto 
altra forma e con linguaggio diverso da quello abitualmente usato nel dibattito italiano2 

 
ü Verso un interesse concreto 
 
ü Quattro nuclei tematici rilevanti 

o La genesi storica 
o Lo statuto della filosofia della religione 
o La teologia naturale 
o L’interpretazione di Tommaso d’Aquino 

 
ü La proposta di Micheletti 

la filosofia analitica ha dato un apporto decisivo alla rinascita di quella parte della metafisica che è 
costituita dalla teologia naturale. Il passo successivo è quello di impegnarsi in modo diretto in questa 
disciplina, partecipando attivamente al dibattito intellettuale in corso e chiarendo con maggiore 
precisione lo sfondo metafisico in cui si muove, quello del contrasto crescente fra la metafisica del 
teismo e le versioni contemporanee del “naturalismo perenne”, con tutte le implicazioni che esso 
comporta anche riguardo agli altri settori del’indagine filosofica3 
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2 ) Berti E., Lo “stato di salute” della metafisica nella filosofia italiana contemporanea, in Firrao F. P., La filosofia 
italiana in discussione, Mondadori, Milano 2001, pp. 102-3.   
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