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L’unione di metafisica e teodicea costituisce un classico degli studi teologici e, anzi, rappresenta il 

fondamento stesso dei cosiddetti praeambula fidei, che sono il fulcro della teologia naturale. In altre 

parole, la teologia, nei suoi “preamboli”, ovvero nel suo discorso preliminare e fondativo, parte 

proprio da una simile unione. Questo corso affronterà solo alcune questioni di massima relative a 

questa grande tradizione filosofico-teologica, cercando il più possibile di leggerle all’interno del 

mondo contemporaneo e in particolare in un confronto con la filosofia della scienza e la filosofia 

del linguaggio. Si cercherà di capire che rapporto vi sia tra la metafisica di Tommaso e il modo in 

cui si intende il termine stesso “metafisica” nel mondo contemporaneo. Verrà affrontato il tema 

dell’essere anche (ma non solo) in alcune sue declinazioni più vicine alla sensibilità moderna, come 

i concetti di identità, esistenza, persistenza, modalità, proprietà, causalità e, infine, un concetto 

chiave come quello della libertà. Tutto questo sarà riportato a un discorso razionale sul divino e sul 

trascendente, per capire che cosa sia o possa essere la teodicea oggi. A tal riguardo verranno letti e 

commentati alcuni passaggi delle opere di teodicea di Leibniz e Kant. 

 

 

Programma d’esame 
 

Stefano BROGI, I filosofi e il male. Storia della teodicea da Platone ad Auschwitz, FrancoAngeli, 

Milano 2006, pp. 51-79. 

Gottfried W. LEIBNIZ, Saggi di teodicea sulla bontà di Dio, la libertà dell'uomo e l'origine del male, 

Bompiani, Milano 2005, pp. 233-255. 

Immanuel KANT, “Sull’insuccesso di ogni saggio filosofico di teodicea”, in Id., Scritti di filosofia 

della religione, Mursia, Milano 2015, pp. 53-64. 
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