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LEZ. 3 – WILLIAM ALSTON E LA TEOLOGIA NATURALE 
 

 Carta d’identità 
 

 Il linguaggio religioso 
 

 La teoria epistemologica della pratica doxastica 
quando la mia credenza che A è K è basata, almeno in parte, sull’esperienza in cui X mi appare come K 
(o così mi sembra), quell’esperienza contribuisce alla giustificazione della mia credenza1 
 
una pratica epistemica è una procedura più o meno regolare e fissa di formare credenze in certe 
condizioni, dove il contenuto delle credenze è una qualche funzione più o meno determinata di quelle 
condizioni2 
 
una pratica doxastica può essere pensata come un sistema o un insieme di disposizioni o abiti o, per 
usare un termine attualmente di moda, “meccanismi”, ciascuno dei quali produce una credenza come 
output che è in qualche modo in relazione a un input3 
 
la mia teoria della pratiche doxastiche è fermamente realista, in quanto riconosce una singola realtà 
che è quella che è, nei confronti della quale noi pensiamo o diciamo qualcosa. La pratica doxastica è 
una fonte di criteri di giustificazione e di razionalità; non determina la realtà o la verità4 

 
 L’analogia tra esperienza sensibile ed esperienza mistica 

la mia esperienza visiva mi giustifica nel supporre che il grande oggetto di fronte a me sia un faggio 
proprio perché quello che mi appare, come essere di fronte a me, assomiglia a un faggio. Non abbiamo 
bisogno di costruire inferenze elaborate da esperienze puramente soggettive verso una realtà esterna5 
 
una persona può essere giustificata a ritenere un certo tipo di credenze su Dio in virtù del percepire 
Dio come un essere di un certo tipo o come un essere che agisce in un certo modo. Le credenze che 
possono essere giustificate in questo modo sono chiamate M-credenze (credenze per Manifestazione). 
Le M-credenze sono credenze circa gli effetti di un’azione che Dio direttamente e attualmente compie 
sul soggetto –confortare, rafforzare, guidare, comunicare un messaggio, sostenere nell’essere- oppure 
circa gli effetti che alcune proprietà di Dio potrebbero presumibilmente avere a livello percettibile –
bontà, potenza, amorevolezza. A livello intuitivo l’idea è che in virtù del mio essere consapevole di un 
Dio che mi sostiene nell’essere, io sono giustificato a credere che Dio mi sta effettivamente sostenendo 
nell’essere6 

 
 L’analogia tra conoscenza sensibile e conoscenza religiosa 

la pratica mistica cristiana ha sostanzialmente lo stesso statuto epistemico della pratica percettiva e 
pertanto nessuno disposto a sottoscrivere la seconda è nella posizione di poter cavillare sulla prima7 
 
ho così mostrato che le esperienze mistiche sono una pratica doxastica percettiva socialmente stabilita 
con un ruolo specifico, caratterizzata da input esperienziali, da funzioni input-output, da un sistema 
concettuale peculiare e da un ricco sistema di riscontro coerente. In quanto tali esse possiedono prima 
facie un titolo perché un soggetto sia razionalmente impegnato in esse e perché i suoi output siano 
prima facie giustificati, almeno fino a quando non siamo dotati di una ragione sufficiente a considerarle 
inaffidabili o in qualche modo prive di accettabilità razionale8 
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 Un ruolo nuovo per la teologia naturale 
il tentativo di fornire un sostegno [providing support] alle credenze religiose partendo da premesse che 
né sono, né presuppongono alcuna credenza religiosa9 
 
non rifiuto l’impresa della teologia naturale, cioè il tentativo di stabilire verità di base circa l’esistenza 
e la natura di Dio attraverso dei ragionamenti che non dipendono in alcun modo da dati o convinzioni 
mutuati dalla vita religiosa. Non ritengo che la teologia naturale sia all’altezza delle aspettative dei 
suoi più entusiasti sostenitori, ma neppure la considero priva di valore. Penso che anche questa fonte 
possa contribuire alla nostra comprensione di Dio, della Sua natura, del Suo scopo e della Sua 
relazione con noi10 
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