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LEZ. 2 – LA RELIGIONE IN AMBITO ANALITICO 

 
 
ü Dall’ostracismo al riconoscimento 

“dio” è un termine metafisico. E se “dio” è un termine metafisico, allora che esista un dio non può 
neppure essere probabile. Poiché dire “Dio esiste” significa produrre una espressione metafisica che 
non può essere vera o falsa1 

 
ü La presunzione di ateismo e le sue ricadute culturali 

nella filosofia accademica occidentale la credenza religiosa è comunemente considerata irragionevole 
ed è vista con compiacenza o persino disprezzo [poiché] si dice che la religione sia un rifugio per chi è 
incapace di confrontarsi con la severa realtà del mondo a causa della debolezza intellettuale o 
caratteriale2 
 
ogni intellettuale che non faccia mistero con gli amici di frequentare un luogo di culto, come faccio io, 
di quando in quando incorre in reazioni di sconcertante intolleranza da parte di intellettuali laici […]. 
Come ebreo praticante, benchè non ortodosso, so che la fede religiosa può apparire come una sorta di 
squilibrio mentale agli amici laici3 
 

ü La svolta linguistica e la svolta ontologica 
oggi la filosofia analitica s’interessa sempre di più al problema del senso, della verità, della referenza 
(Quine, Dummett, Davidson), che a quello del linguaggio. Filosofi della religione -e quindi teologi- si 
domandano se non è tempo di smettere d’interrogasi sullo statuto cognitivo del linguaggio teologico, 
per trattare il problema più generale del realismo metafisico ed etico. […] Si può quindi ritenere che, 
nella filosofia di lingua inglese, la questione del linguaggio religioso, che è durata dal 1936 al 1986, è 
adesso chiusa e fa parte della storia. […] Con l’ausilio dei lavori di H. Putnam in particolare, essa si 
allontana dall’empirismo, di cui la filosofia linguistica e l’analisi del linguaggio religioso non 
riuscivano a liberarsi, e si riavvicina al realismo metafisico4 
 
la teologia filosofica fu resa possibile dall’abbandono, da parte dei filosofi analitici, di alcune 
assunzioni tipiche della modernità, e dall’apparizione di una nuova comprensione del compito e del 
ruolo della filosofia nella cultura5 

 
ü La “rivoluzione quieta” degli anni ’80 e la discussione sulla verità degli asserti religiosi 

negli ultimi venti o trenta anni si è assistito alla rinascita di un dibattito serio tra i filosofi in Gran 
Bretagna e negli Stati Uniti sul tema dell’esistenza di Dio, condotto ad un alto livello di rigore 
intellettuale. È stato riconosciuto che il soggetto non è soltanto della più alta importanza ma anche di 
grande interesse intellettuale. Gli studiosi cristiani sono stati all’avanguardia in questo dibattito, ed 
esso ha portato ad un considerevole incremento del numero di studenti di filosofia che hanno scelto i 
corsi di filosofia della religione. Poco di questo, comunque, ha raggiunto il grosso pubblico, che è stato 
condotto a credere da giornalisti ed esperti televisivi che l’esistenza di Dio è, intellettualmente, una 
causa persa e che la fede religiosa è una questione interamente non razionale6 
 

                                                   
1 ) Ayer A.J., Linguaggio, verità e logica, Feltrinelli, Milano 1961 (ed. or. Language, Truth and Logic, Gollancz, 
London 1946 (2)), p. 50. 
2 ) Malcolm N.,  Thought and Knowledge, Cornell University Press, Ithaca 1977, p. 204 (trad. mia). 
3 ) Putnam H., Sui compiti dell’università, in Matteucci N. (a cura di), L’università nel mondo contemporaneo , 
Bompiani, Milano 1991, p. 30. 
4 ) Kerr F., Linguaggio teologico, voce in Lacoste J.-Y., Dizionario critico di teologia, Borla-Città Nuova, Roma 2005 
(ed. or. Dictionnarie critique de théologie, Presses Universitaires de France, Paris 1998), p. 776. 
5 ) Wolterstorff N., Che cosa ha reso possibile la teologia filosofica nella tradizione analitica, «Humanitas», 59 (2004), 
p. 452. 
6 ) Swinburne R., Esiste un Dio?, CEDAM, Padova 2002 (ed or. Is There a God?, Oxford University Press, Oxford 
1996), p. 5. 



LA FILOSOFIA ANALITICA DELLA RELIGIONE: NATURA E PROSPETTIVE                      

[...] uno dei tratti caratteristici della recente filosofia analitica della religione, rispetto ad altri indirizzi 
di ricerca contemporanei, è la circostanza che essa non si risolve in uno studio del fenomeno religioso, 
ma […] prende in esame direttamente problemi di natura metafisica7 

 
ü Metafisica, ontologia e teologia naturale 

la rinascita della teologia naturale […] implica non solo l’impiego di strumenti concettuali resi 
disponibili dall’ontologia analitica, ma anche un suo approfondimento nella direzione della ricerca 
delle cause prime e dei fondamenti teistici della realtà8 
 
nell’ambito della filosofia analitica manca proprio ciò che permette di connettere l’ontologia alla 
teologia razionale, cioè la problematizzazione radicale del mondo dell’esperienza, considerata non solo 
nella dimensione linguistica, cioè quale riferimento del nostro linguaggio, ma anche nella dimensione, 
per così dire, reale, cioè più propriamente ontologica9 

 
ü Il contributo della filosofia della religione per l’autocomprensione della filosofia 

analitica stessa 
i filosofi analitici non sono generalmente interessati alla storia della filosofia, specialmente quella di 
epoca pre-moderna. Di conseguenza, essi possono essere più proni al parrocchialismo nei loro modi di 
pensare e meno capaci di osservarli da prospettive più distanti10 
 
la filosofia è molte cose […] è una faccenda di sistematizzazione, sviluppo e approfondimento dei 
giudizi pre-filosofici. È questo, ma è anche un luogo di confronto per l’articolazione e 
l’approfondimento di impegni e gesti di fiducia fondamentalmente religiosi in natura; è l’espressione di 
prospettive profonde e fondamentali, modi di concepire se stessi, il mondo e Dio11 
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