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LEZ. 2 – ALVIN PLANTINGA E LA TEOLOGIA NATURALE 
 

 Carta d’identità 
il suo carattere cortese e modesto impediscono a Plantinga di dare una reale risposta a questa 
domanda, perciò risponderò io al suo posto. Chi è? È il fondatore della moderna rinascita della 
filosofia cristiana. È il più influente e il più audace di tutti i filosofi cristiani operanti oggi. È colui 
che ha segnato la via che il resto di noi oggi percorre. È il consigliere e il padre di molti tra i più 
influenti filosofi cristiani contemporanei.  È, come i miei studenti potrebbero dire, L’Uomo (trad. 
mia)1 
 
Alvinizzare, v. fomentare discussioni protratte, facendo dabattiti bizzarri. “La sua affermazione che il 
male naturale è dovuto a un agente satanico alvinizzò i suoi ascoltatori.” 
Plantingare, v. Usare fertilizzanti del XX secolo per favorire nuove gemme su idee dell’XI secolo che 
tutti pensavano essere morte2 

 
 La tesi epistemologica centrale… 

non esiste una teoria epistemologica plausibile che escluda la credenza teista dalla categoria delle 
credenze epistemologicamente appropriate3 

 
… e l’interazione tra credenze e verità 

non c’è nessuna sfida sensata alla razionalità, alla giustificazione razionale o alla “garanzia” 
propria della credenza cristiana, che non sia anche una sfida alla sua verità4 

 
 La razionalità delle credenze in Dio 

 
 La tesi della parità epistemica 

se la mia credenza nelle altre menti è razionale, tale è anche la mia credenza in Dio. Ma ovviamente 
la prima è razionale; pertanto, di conseguenza, lo è anche la seconda5 
 
la credenza nell’esistenza di Dio è nella stessa barca [epistemologica] delle credenze nelle altre 
menti, nel passato e nelle percezioni dei sensi6 
 
essendo uguale alle altre, la credenza in Dio, al pari della credenza nell’esistenza di altre menti e 
nelle credenze della memoria, non richiede argomentazione o dimostrazione proposizionale per 
essere accettabile epistemicamente7 

 
 La critica alla meta epistemologia evidenzialista 

una proposizione p è propriamente di base per una persona S se e solo se p è o auto-evidente per S, o 
incorreggibile per S o evidente ai sensi per S8 
 
giustificazione, internalismo e deontologia epistemica vanno viste come strettamente correlate: 
l’internalismo deriva dalla deontologia e non è motivato senza essa e la giustificazione è 
essenzialmente ed originariamente una nozione deontologica. Comprese queste tre, inoltre, possiamo 
comprendere la calendoscopica varietà del pensiero contemporaneo circa la giustificazione e le sue 
connessioni con la garanzia (come di più, possiamo anche capire la connessione tra giustificazione e 
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richiesta di prove). La questione più interessante è se la tradizione assodata del Novecento è corretta 
su questi punti; può la garanzia (a parte un buffetto per tranquillizzare Gettier) essere spiegata in 
termini di giustificazione?9 

 
 Dalle prove (evidence) alla garanzia (warrant) 

dove c’è garanzia c’è prova. Avere questa prova o avere questa prova e formare delle credenze sulla 
base di essa non è comunque sufficiente per la garanzia: è richiesto il funzionamento corretto. Dato il 
funzionamento corretto c’è anche la prova10 
 
una credenza è garantita se è prodotta da facoltà cognitive che funzionano correttamente (non 
soggette ad alcun malfunzionamento), in un ambiente cognitivo adeguato a quelle facoltà, 
perseguendo un piano ordinato che mira con successo alla verità11 

 
 La garanzia delle credenze religiose: la teologia naturale come epistemologia religiosa 

Tommaso d’Aquino e Giovanni Calvino sono d’accordo nell’affermare che c’è un tipo di conoscenza 
naturale di Dio […] l’idea di base è che esiste una facoltà o un meccanismo cognitivo, chiamato da 
Calvino sensus divinitatis, senso della divinità, il quale in un’ampia varietà di circostanze produce in 
noi credenze su Dio12 
 
il sensus divinitatis è una disposizione o una serie di disposizioni a formare credenze teiste in varie 
circostanze, in risposta a quei tipi di condizioni o di stimoli che innescano l’operare di tale senso 
della divinità13 

 
 L’approdo teista dell’epistemologia naturalizzata: la teologia naturale come garante 

per l’epistemologia 
d’ora in poi, mentre la teoria che ho proposto indubbiamente appartiene alla categoria della 
“epistemologia naturalizzata”, suggerirò che quest’ultima fiorisca molto meglio nel giardino del 
teismo soprannaturale piuttosto che in quello del naturalismo metafisico o teologico14 
 
supponiamo di essere convinti (come molti sono) che ci sia realmente una cosa come la garanzia e 
che ci siano realmente (per gli organismi naturali) cose come il funzionamento corretto, la possibilità 
di essere danneggiati, un progetto, delle disfunzioni e tutto il resto. Chi pensa ci siano realmente 
queste cose ed è riluttante a considerarle una mera ipotesi di lavoro, e se pensa anche che non ci sia 
un’analisi naturalistica di queste nozioni, allora possiede uno straordinario [powerful] argomento 
contro il naturalismo. Date le alternative possibili, ciò che ha, più in dettaglio, è uno straordinario 
argomento teista; per meglio dire ha una versione della Quinta Via di Tommaso d’Aquino [nel testo è 
riportato l’intero passo della Summa Theologiae I, q. 2, a. 3]. “Qualunque cosa manchi di conoscenza 
non può muovere verso un fine, senza che sia diretto da qualche essere dotato di conoscenza e 
intelligenza”; potremmo interpretare questo argomento come l’affermazione che non c’è una 
spiegazione naturalistica o un’analisi del funzionamento corretto. Se questa affermazione è giusta (e 
abbiamo visto che è supportata dall’aver considerato i principali tentativi di produrre un’analisi di 
questo tipo) allora davvero il modo per essere naturalisti in epistemologia è essere soprannaturalisti 
in ontologia15 
 
[Plantinga] dopo essere partito da una radicale interrogazione epistemologica si è mosso in maniera, 
certamente implicita, verso una altrettanto radicale interrogazione antropologica. Quest’ultima, 
sollecitata dalla prima, dovrebbe far posto a un impegno del pensiero ontologicamente e 
metafisicamente responsabile16 
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qui abbiamo visto un’intima connessione tra epistemologia e metafisica. Il cammello della metafisica 
ha ficcato il muso dentro la tenda dell’epistemologia17 

 
 Dalla critica alla teologia naturale al suo apprezzamento 

la questione non è se questi argomenti, presi singolarmente o combinati tra loro consituiscano delle 
prove per l’esistenza di Dio; certamente non assolvono questi compiti. La questione è solo se 
qualcuno potrebbe essere razionalmente giustificato a credere nell’esistenza di Dio sulla base della 
presunta evidenza che essi offrono18 
 
chiunque condivida questa impostazione non deve supporre che la teologia naturale non sia 
utilizzabile. In primo luogo, se ci fossero buoni argomenti a favore dell’esistenza di Dio sarebbe 
importante conoscerli di per sé […]. Secondo, la teologia naturale potrebbe essere utile a qualcuno 
per passare dal non credere al credere […]. Potrebbero esserci (e di fatto ci sono) persone che 
accettano formalmente proposizioni e argomenti a partire dai quali un argomento teista può essere 
costruito; per queste persone gli argomenti teistici possono essere fruibili come mezzi per arrivare a 
ciò che Calvino considera il modo migliore per credere in Dio: di base19 
 
ho avuto modo di argomentare che la credenza teista non ha (in generale) bisogno di argomenti, né 
per la sua giustificazione deontologica, né per il suo stato epistemico positivo; la credenza in Dio è 
propriamente di base. Ma certamente da ciò non segue che non ci siano buoni argomenti. Ce n’è 
qualcuno? Almeno una coppia di dozzine o quasi20 

 
 La fruibilità delle credenze cristiane 

La filosofia si occupa di sistematizzare, sviluppare, approfondire opinione pre-filosofiche. La 
filosofia fa ciò, ma essa è anche l’arena in cui si articolano e interagiscono responsabilità e fedeltà 
fondamentalmente religiose in natura; essa è l’espressione di prospettive profonde e fondamentali, 
modi di vedere noi stessi, il mondo e Dio21 
 
questa indagine non implica asserire che la fede cristiana sia vera; vengono semplicemente esplorate 
le sue conseguenze. E in questo esplorare (immaginando quel condizionale), viene usata la sola 
ragione, non la fede; nessuna cosa conosciuta per fede viene considerata una premessa. Dal punto di 
vista tomista il lavorare con questo tipo di condizionali sarebbe fare della filosofia piuttosto che della 
teologia22 
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