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LEZ. 4 – DISTINZIONI DISCIPLINARI TIPICHE DELLA FILOSOFIA ANALITICA DELLA 

RELIGIONE 
 
 
ü Filosofia della religione 

ci sono oggigiorno molte antologie e molti manuali, che vorrebbero introdurre gli studenti a certi 
problemi eterni della filosofia della religione e ad una varietà di tentativi di risolvere questi problemi 
eterni. L’intero quadro è un’illusione. È in quello spazio intellettuale particolare creato dall’impegno 
e dal coinvolgimento reciproco di questi due fenomeni di lunga durata, la filosofia e la religione, in 
una fase particolare del sempre mutevole sviluppo di ciascuna delle due, che ha luogo la 
conversazione della filosofia e della religione1 
 
la filosofia della religione permette di far vedere l’infinito nel finito, la riconciliazione dell’anima con 
la conoscenza e del sentimento religioso puro con l’intelligenza2 
 
non si risolve in una mera trattazione dell’atteggiamento religioso, ma […] prende in esame 
direttamente problemi di natura metafisica, in particolare il problema dell’esistenza e degli attributi 
di Dio, non solo attraverso una riformulazione e un affinamento incessanti dei principali argomenti 
teistici nonché delle critiche specifiche a tali argomenti, ma anche attraverso una discussione 
analitica della rilevanza degli argomenti, delle condizioni di tale rilevanza, della necessità o meno 
degli argomenti per la razionalità della credenza religiosa e della possibilità infine di 
un’interpretazione religiosa delle prove stesse3 
 
(1) argomenti pro e contro l’esistenza di Dio; (2) questioni intorno ai vari attributi di dio; (3) 
problema del male; (4) interrogativi religiosi concernenti la natura umana, in particolare la 
possibilità della vita umana dopo la morte e il libero arbitrio; (5)  rapporto tra religione ed etica; (6) 
comprensione delle nozioni religiose di base, quali fede, salvezza, creazione, spiritualità; (7) 
questioni sull’agire divino, con particolare riferimento a come Dio possa intervenire nel mondo […] 
(miracoli); (8) epistemologia delle credenze religiose4 

 
ü Teologia filosofica 

il modo di riflettere sulle dottrine centrali della fede cristiana da una prospettiva filosofica e 
impiegando le risorse della filosofia5 
 
la teologia filosofica è l’impresa che prova a comprendere le questioni divine usando le tecniche e i 
metodi della ragione umana, particolarmente quelli sviluppati dalla filosofia6 

 
ü Filosofia della teologia 

se sono nel giusto, i teologi non hanno solo molto da imparare dalla lettura di Wittgenstein, ma sono 
anche ben qualificati per comprenderlo […]. La teologia cristiana ha naturalmente sempre nutrito 
dei sospetti sul regime di pensiero metafisico da cui è stata dominata fin quasi dalle origini […]. 
Quando l’esistenza delle compromissioni metafisiche viene ignorata o negata, la loro presa si fa solo 
più forte. All’interno di tutte le tradizioni, si possono trovare teologi cristiani che lavorano con un 
concetto dell’io bisognoso di una sosta in tintoria7 

 

                                                   
1 ) Wolterstorff N., Divine Discourse. Philosophical Reflections on the Claim that God Speaks, Cambridge University 
Press, Cambridge 1995, p. 12 (trad. mia). 
2 ) Cfr. Hegel, Lezioni sulla filosofia della religione, vol. I, Zanichelli, Bologna 1973, p. 80 (ed. or. Vorlesungen über 
die Religionphilosophie, Leipzig 1930).   
3 ) Micheletti M., Filosofia analitica della religione. Un’introduzione storica, Morcelliana, Brescia 2002, pp. 21-2. 
4 ) Alston, Religion, History of Philosopfhy of, voce in Craig E. (gen. ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy, 
Routledge, London 1988, vol. VII, p. 239 (trad. mia). 
5 ) Plantinga A., Augustinian Christian Philosophy, «The Monist», 75 (1992), p. 291 (trad. mia). 
6 ) MacDonald S., Natural Theology, voce in Craig, Routledge Encyclopedia of Philosophy, cit., vol. VI, p. 712. 
7 ) Kerr F., La teologia dopo Wittgenstein, Queriniana, Brescia 1992 (ed. or. Theology after Wittgenstein, Basil 
Blackwell, Oxford –New York 1986), pp. 301-2. 



LA FILOSOFIA ANALITICA DELLA RELIGIONE: NATURA E PROSPETTIVE                      

ü Teologia naturale 
mira a stabilire le verità o ad acquisire conoscenze intorno a Dio utilizzando solo le nostre naturali 
facoltà cognitive8 
 
Le prove a cui la teologia naturale perviene sono un appello motivato alla libertà dell’uomo e un render 
conto dell’onestà intellettuale della fede in Dio9 
 
lo scopo opportuno per un argomento di teologia naturale è di fornire buoni fondamenti cognitivi per la 
credenza teista, mostrando che tale credenza sia più ragionevole o plausibile della  sua negazione10 

 
ü Apologetica 
 
ü Filosofia del linguaggio religioso 
 
ü Epistemologia della religione 

l’epistemologia religiosa potrebbe essere definita approssimativamente come il tentativo di capire e 
spiegare come avvengono entro la religione la formazione e la regolamentazione delle credenze, 
accertare se la formazione e la regolamentazione di tali credenze siano accettabili e soddisfacenti 
modalità di rendere ragione del modo di conoscere proprio del nostro stato attuale di vita umana e, se 
non lo fossero, di proporre modi alternativi in cui la formazione e la regolamentazione delle credenze 
religiose potrebbe essere condotta11 
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