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 Carta d’identità 
 

 La morale e la teologia naturale 
la filosofia morale e la filosofia della religione hanno numerosi punti di contatto veramente 
importanti. I filosofi della religione e i filosofi morali non possono permettersi di continuare a 
ignorarsi, come troppo spesso fanno. Il costo di ciò è di impoverire entrambe le discipline1 

 
o Kant 

è importante rendersi conto di quanto innovativa sia stata la mossa kantiana. Molti avevano 
offerto interpretazioni religiose della moralità o avevano ritenuto che le credenze religiose 
fossero condizioni causali necessarie per il comportamento morale. Ma fu Kant il primo ad 
argomentare chiaramente che la morale offre un supporto razionale per la credenza in Dio e 
nella vita dopo la morte2 

 
o Newman 
o Sorley 

 
 Una nuova ragione per la teologia naturale 

o James 
la verità o la falsità delle ipotesi religiose non è auto-evidente. James pensa che le prove 
oggettive siano inconclusive. La questione non può essere decisa sulla base di fondamenti 
intellettuali. […] Siamo comunque legittimati dai nostri diritti intellettuali a credere l’ipotesi 
religiosa. La credenza in questa circostanza è primariamente un’espressione della volontà 
piuttosto che dell’intelletto3 
 
la tesi di James è che le credenze fondate sulle passioni sono qualche volta non solo razionali dal 
punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista epistemico4 

 
 Il monoteismo analizzato dalla ragione passionale 

il mio scopo non è di convincere i politeisti che il monoteismo è vero o di aiutare i teisti che non 
hanno ancora preso posizione tra politeismo e monoteismo a risolvere i loro dubbi, ma, più 
modestamente, mostrare come gli attributi che sono considerati essenziali per Dio e che non 
sono esplicitamente monoteisti, implicano il monoteismo e, con ciò, contribuiscono alla nostra 
comprensione della sua natura5 
 
le forme tradizionali di teismo includono sistemi metafisici per i quali è appropriato offrire prove 
e contro-prove6 
 

 L’apprezzamento del mistero 
nulla di Dio è sconosciuto a Dio. Egli non è né frustrato, né confuso, né ingannato dal suo stesso 
essere. Non di meno la natura di Dio è per Lui un oggetto di sorpresa, stupore e meraviglia. 
Questi sarebbero gli aspetti percepiti, se così possiamo esprimerci, da una perfetta esperienza 
per familiarità del Suo profondo essere che necessariamente elude persino la Sua completa 
comprensione concettuale7 
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