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In The Philosophy of Logical Atomism Russell dice che "per comprendere un nome si deve avere
conoscenza diretta del particolare di cui esso è un nome, e si deve inoltre sapere che si tratta del nome di quel
particolare" ([1], p.35). La condizione "si deve inoltre sapere che si tratta del nome di quel particolare" può
essere generalizzata come segue: se un'espressione E sta per un'entità M, si deve sapere che E sta per M.
Verosimilmente, Russell, o meglio un certo Russell, avrebbe potuto accettare questa generalizzazione.
La clausola che viene aggiunta al fine di caratterizzare la comprensione di un'espressione E sembra implicare
che la comprensione di E richieda la conoscenza di una proposizione, la proposizione che E sta per l'entità
significata. Ne seguirebbe che al fine di comprendere un enunciato, dovrebbero essere riconosciute come vere
alcune proposizioni, diverse da quella espressa dall'enunciato. Una tale conoscenza non potrebbe essere
posseduta come conoscenza degli enunciati appropriati che esprimono quelle proposizioni, poiché, altrimenti, si
genererebbero regressi infiniti. Non si generano regressi infiniti se la verità delle proposizioni rilevanti è
conosciuta senza che esse siano linguisticamente formulate.

Alla base dell'analisi russelliana di cosa è coinvolto nella comprensione di un'espressione E ci sono
due tesi:

(a) Il significato di E è un'entità M ed E sta nella relazione di significare rispetto a M.
(b) Per comprendere E è necessario sapere che E significa M.

La tesi (a) è stata contestata, pur senza riferimento a Russell, da Mark Sainsbury [2]. Sainsbury
sostiene che la conoscenza della proposizione che E significa M, anche se combinata con la conoscenza
oggettuale di M, non fornisce una condizione sufficiente per la conoscenza del significato di E. Ciò perché, in
breve, la conoscenza del significato di un'espressione inteso come entità non permette di connettere
l'espressione con l'entità conosciuta. Sainsbury ritiene che l'inadeguatezza di questa posizione dipenda dalla
concezione del significato come entità significata.
Nel nostro articolo contestiamo le conclusioni alle quali Sainsbury giunge e principalmente la loro pretesa
generalità. In particolare, mostriamo come il suo argomento cada se si adotta un'analisi russelliana delle
proposizioni, delle descrizioni definite e della conoscenza di proposizioni. Ne concludiamo che, fintanto che tali
nozioni sono analizzate russellianamente, non si può affermare che Sainsbury abbia dimostrato che sapere che
E significa M non è in generale sufficiente per sapere il significato di E.

Anche (b) è stata contestata. In particolare, Dean Pettit [3] ha portato le seguenti obiezioni:
- A differenza della conoscenza, la comprensione non cade nei casi di Gettier: la credenza vera giustificata può
essere sufficiente per la comprensione ma non per la conoscenza.
- A differenza che per la conoscenza, per la comprensione non è necessaria una garanzia epistemica: si può
comprendere il significato corretto anche se non si ha garanzia che ciò che si comprende sia il significato
corretto.
- A differenza che per la conoscenza, per la comprensione non è necessaria la credenza: si può comprendere il
significato corretto anche se si è convinti che ciò che si comprende non sia il significato corretto.

Nell'articolo evidenziamo alcuni aspetti discutibili di queste obiezioni, quali una certa ambiguità nella
nozione di comprensione che talora sembra consistere nel semplice afferrare ciò che è inteso mediante l'uso di
una certa parola, talora in un certa disposizione a intendere o interpretare l'uso della parola. Discutibile, inoltre,
è l'implicita attribuzione alla comprensione linguistica di una qualche forma di indipendenza rispetto alle
credenze che riguardano il linguaggio stesso. Crediamo tuttavia che le obiezioni possano essere indebolite
senza compromettere la tesi che sapere che cosa E significhi non è necessario per comprendere E.

Una reazione piuttosto naturale a questa situazione è l'introduzione di una distinzione tra
comprensione linguistica e conoscenza del significato. Tale distinzione potrebbe essere sostenuta evidenziando
come solo la seconda richieda la conoscenza della verità di una proposizione, mentre l'atteggiamento di chi
comprende non coinvolge necessariamente un giudizio sulla verità di qualche proposizione. Alcune risposte
positive al problema di che cosa esso coinvolga saranno considerate.
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