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Questo numero monografico raccoglie gli esiti delle più recenti attività 
di ricerca coordinate dall’ISA – Istituto di ricerca della Non Credenza e 
delle Culture.

L’Istituto di Ricerca della Non Credenza e delle Culture ha una lunga 
ed importante storia. È stato fondato nella Facoltà di Filosofia della Ponti-
ficia Università Urbaniana nel 1960, quando l’“ateismo sistematico”1 costi-
tuiva una grande sfida culturale, filosofica e teologica. Inizialmente, infatti, 
si chiamava “Istituto superiore per lo studio dell’Ateismo” (da cui deriva 
l’acronimo ISA tuttora in uso). Per molti anni fu diretto da Cornelio Fa-
bro, i cui studi sull’ateismo sono nati proprio nell’alveo dell’Istituto.

Negli anni Novanta, considerate le mutate condizioni storiche ed in 
sintonia con le sfide culturali del mondo della globalizzazione, ha cambia-
to il nome in quello attuale di “Istituto di Ricerca della non-credenza e 
delle culture”, e si è dedicato a studiare il fenomeno della religiosità e delle 
sue negazioni nei diversi contesti culturali, con uno specifico legame con il 
contesto multiculturale e missionario dell’Università Urbaniana.

È compito dell’ISA condurre ricerche filosofiche sull’ateismo e la 
non-credenza nelle varie declinazioni storiche e culturali, collaborando 
con altre discipline. I contributi qui raccolti vorrebbero tracciare un per-
corso da proseguire in molteplici direzioni.

Alle radici del credere di Giulia Lombardi interroga le radici delle parole 
scelte dai primi Cristiani per esprimere il “credere”, ovvero quelle parole che 

1   Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo con-
temporaneo Gaudium et Spes, 7 dicembre 1965, n. 20.
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sono legate alla radice pist- con un senso di appoggio, di affidamento. Il 
percorso filosofico e linguistico insieme, che analizza gli scritti dei filosofi 
ed il Nuovo Testamento, conclude che la fede “non è il frutto della ragione 
umana che si appoggia sulle proprie forze. Ma l’essere umano che crede sa 
usare la ragione per ascoltare bene, affrontando un cammino di crescita nel 
discernimento su ciò che è maggiormente stabile. Così arriverà a trasmette-
re agli altri la propria fede, anche sembrando a prima vista completamente 
fuori dei criteri del sostegno”.

“Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c’è Dio”: L’ateismo nel Salmo 14 
del biblista Étienne-Noël Bassoumboul si propone come studio del Salmo 
14 ed in particolare dei primi tre versetti, per ricavare l’idea che l’Antico 
Testamento, ed in particolare il Salterio, ha dell’ateismo, i suoi fondamenti, 
la caratteristica ed i meccanismi, utilizzando un metodo che faccia intera-
gire la dimensione diacronica e quella sincronica, con grande attenzione 
alla morfologia ed alla sintassi. Bassoumboul conclude che “La società del 
salmo appare come un mondo senza Dio che si oppone alla fede, anche 
con violenza estrema. In questo senso, il salmo rileva che questa situazione 
per il saggio è una vera sfida o prova. Il v. 7, non preso sufficientemente in 
considerazione per motivi tematici, implica che è la speranza nel giorno di 
giudizio di Dio che gli potrà dare sollievo, serenità e gioia”.

San Tommaso sulle ragioni dello “stolto” di Luca F. Tuninetti analizza i 
passi delle opere in cui Tommaso d’Aquino ha commentato le parole ini-
ziali del Salmo 14, essenzialmente delineando la possibilità che si neghi 
l’esistenza di Dio, diversamente dalla posizione di sant’Anselmo nel Pro-
slogion. Il percorso di Tuninetti consente di valorizzare la domanda meta-
fisica come domanda fondamentale per l’uomo in ogni epoca ed in ogni 
condizione: “Nel tempo della pandemia la domanda metafisica non appare 
urgente perché questa domanda possa sostituire le domande legittime sulle 
soluzioni possibili, ma, piuttosto, perché la situazione ci rende più avvertiti 
della nostra condizione di esseri razionali finiti. Interrogarci sulla causa ul-
tima non ci esime dal ricercare soluzioni alle tante difficoltà che gli uomini 
patiscono. San Tommaso tuttavia ci avverte: pure in mezzo alle difficoltà, 
se noi non cogliessimo nella realtà l’invito a conoscere Dio meriteremmo 
di essere chiamati stolti”.

Dio come tema della filosofia. La prospettiva della filosofia della religione 
di Johnson Uchenna Ozioko indaga la domanda su Dio in quanto origi-
naria e costitutiva della filosofia, ed in modo particolare affronta una vasta 
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bibliografia, per delineare il posto di Dio entro la filosofia della religione; 
Ozioko conclude che “Nella filosofia come abbiamo cercato di illustrare, 
Dio costituisce un tema che preoccupa sia la teologia naturale che la filo-
sofia della religione. È l’oggetto proprio della teologia naturale, ma nella 
filosofia della religione, è affrontato non come oggetto proprio ma media-
tamente in quanto oggetto dell’esperienza religiosa dell’uomo”.

Il posto di Dio nella filosofia politica. Una meta-riflessione di Paolo For-
nari cerca di delineare, con tratti di vera originalità, cosa sia la “questio-
ne filosofico-politica di Dio”, partendo dal dato di esperienza “per il qua-
le gli uomini assumono di fatto il sapere che hanno su Dio quale fonte 
di legittimazione ultima delle proprie scelte, si possa acquisire qualche 
comprensione oggettiva, quantomeno nei termini della conoscenza di 
quei princìpi fondamentali senza i quali nessun discernimento comune 
sarebbe possibile”. L’indagine di tale ambito richiede un particolare di-
scernimento metodologico, come Fornari avverte fin da principio: “Per 
definire ciò che appartiene al discorso filosofico su Dio e la società poli-
tica, dovremo dunque aver cura di distinguere la riflessione propriamente 
filosofica da metodi di indagine e prospettive di ricerca filosoficamente 
inadeguati”.

La natura e Dio secondo Spinoza. Alcuni rilievi critici da un punto di vista 
tomistico di Graziano Perillo si impegna in una seria analisi del testo di Spi-
noza, da un punto di vista storico e teoretico, concentrandosi intorno alle 
nozioni metafisiche fondamentali quali Dio, natura e sostanza. Pone poi 
un confronto con il pensiero di san Tommaso, concludendo che “è chiaro 
che Spinoza ha avuto un confronto con i testi dei suoi contemporanei, ma 
appare essere digiuno di una profonda conoscenza dell’autentico pensiero 
dei fondatori della scolastica. Di fatto, la filosofia di Tommaso d’Aquino 
non risulta colpita dalla logica di Spinoza, ma al contrario ha valide 
argomentazioni per mostrarne gli intrinseci limiti”. 

Dio dopo la metafisica? Riconsiderando le critiche alla metafisica di Hei-
degger e Carnap di Giambattista Formica si impegna nell’analisi delle ra-
gioni delle diverse critiche alla metafisica condotte da Heidegger e Carnap, 
sottolineandone il peso e la rilevanza. L’autore conclude “Il vizio di prin-
cipio che si cela tanto dietro la critica di Heidegger, quanto dietro la criti-
ca di Carnap alla metafisica è quello di non aver considerato a sufficienza 
l’esigenza da cui l’indagine metafisica si origina e che inevitabilmente si 
riflette sul modo in cui ‘Dio’ entra a far parte della filosofia. Al riguardo il 
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pensiero di san Tommaso si rivela illuminante. Dio, infatti, non è un tema 
della filosofia, ma diventa un tema per la filosofia”.

Giovani di poca fede di Armando Matteo è un contributo teologico che 
proviene da un autore che da tempo conduce una seria analisi del mondo 
giovanile, basandosi su una ampia letteratura sociologica e su esperienze di-
rette. L’autore mette in evidenza la rilevanza teologica e pastorale di questo 
argomento: “Quel che è qui veramente in gioco, in vista di una nuova tappa 
evangelizzatrice dell’universo giovanile, è un impegno teologico, pastorale 
e spirituale che sia davvero in grado di coniugare – che non è adattare – la 
parola del Vangelo e la nuova condizione dell’essere adulto”.

Scienza e fede: Dio e l’infinito. Considerazioni di un matematico di Gian-
domenico Boffi espone con grande chiarezza cosa sia l’infinito nel contesto 
della matematica, considerando che “Il duplice fatto che la matematica tra-
scenda la sua formalizzazione e manifesti una sorprendente efficacia nella 
interazione con la realtà suggerirà infine una comprensione dinamica della 
creazione, alla stregua di un processo aperto in cui infinito e finito sono 
intrecciati indissolubilmente”. L’autore in conclusione afferma che “entra 
proprio in gioco la mia concezione di Dio alla luce dell’attività scientifi-
ca e tecnologica che la matematica supporta. Ritengo che Dio sia molto 
più coinvolto nella sua creazione di quanto normalmente si riconosca” e 
alla luce della Fede può affermare che con Gesù Cristo “L’infinito è quindi 
compromesso definitivamente con il finito”.

Infine Riflessioni filosofiche su arte, religioni ed ateismo di Rodolfo Papa 
analizza con ampiezza, dal punto di svista dello storico dell’arte e del filoso-
fo dell’arte, il rapporto biunivoco che esiste tra sistema d’arte e visione del 
mondo, analizza i motivi di contestazione emersi negli ultimi secoli entro 
il sistema d’arte cristiano, propone originali letture contestuali di alcune 
forme di arte contemporanea che si dicono atee, concludendo che “Nel 
mondo contemporaneo incontriamo molta arte piena di dei e contro Dio, 
oppure un’arte a cui manca Dio; un’arte che tra miscredenza e non creden-
za non riesce a trovare una misura tra il significato e la sua forma, perché il 
sistema d’arte esprime sempre una visione del mondo, in modo tale che tra 
forma e contenuto c’è sempre una relazione biunivoca”. 

Nella sezione delle recensioni sono affrontati alcuni volumi recenti che 
indagano la genesi dell’ateismo in relazione alla modernità (Massimo Bor-
ghesi), studiano i rapporti entro la città nella dinamica tra religione e seco-
larizzazione (Ardian Ndreca), sostengono l’ateismo ( Julian Baggini) o lo 
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affrontano in modo critico (Claudio Cirenei), e dispiegano con ampiezza 
la conoscenza che si può avere di Dio (Serge-Thomas Bonino).

Tutti gli studi qui pubblicati mostrano che la domanda su Dio è e rima-
ne la domanda più propriamente umana, perché è la domanda sul significa-
to, innanzitutto sul significato della realtà che ci circonda e di cui facciamo 
parte. L’articolazione della domanda nella argomentazione di una risposta 
trova nel pensiero di San Tommaso d’Aquino una guida sicura verso Dio 
“finis et consummatio”2 del nostro percorso.

2  Tommaso d’Aquino, De ente et essentia, 6.
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