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Una teoria anti-realista della verità (d'ora in poi ART) è una teoria che sostiene l'equivalenza tra la nozione
di verità (il predicato 'vero') e una qualche nozione epistemica (tipicamente la possibilità di verifica - o asseribilità
garantita -, o, nelle formulazioni più articolate, la possibilità di verifica in condizioni idealizzate o la sua asseribilità in
tali condizioni). Nel suo libro Truth and Objectivity Crispin Wright ha avanzato la proposta di identificare la verità con
la 'superasseribilità'.

Secondo la definizione offerta, un enunciato 'p' è 'superasseribile' se e solo se è asseribile, e qualsiasi
incremento di informazione relativamente alla proposizione espressa da 'p' è tale che 'p' resterà asseribile alla luce
di tale informazione. Wright argomenta la sua proposta nel modo seguente. Anzitutto identifica due proprietà:

(a) la coincidenza in forza normativa del predicato 'vero' con il predicato 'asseribile in modo garantito' (un
predicato ha per Wright forza normativa quando il riconoscimento del possesso, da parte di una determinata mossa
all'interno di una pratica, della proprietà da esso denotata costituisce - di fatto e di diritto - una ragione per
selezionare quella mossa; due predicati hanno la stessa forza normativa se e solo se ogni ragione per ritenere che
una mossa soddisfi il primo predicato costituisce una ragione per ritenere che soddisfi anche il secondo, e vice
versa);

(b) la potenziale divergenza estensionale del predicato 'vero' rispetto al predicato 'asseribile in modo
garantito' (le ragioni per ritenere che se una mossa soddisfa il primo, allora soddisfa anche il secondo, e vice versa,
sono 'defeasible').

In secondo luogo, Wright sostiene che qualsiasi predicato che soddisfi le condizioni (a) e (b) è un legittimo
predicato di verità. Infine, mostra che il predicato 'superasseribile', come sopra definito, soddisfa (a) e (b) ed è
quindi un legittimo predicato di verità.

William Alston, in A Realist Conception of Truth ha sostenuto che (a) non costituisce una condizione
necessaria, e ancor meno una condizione sufficiente, per la verità. Al contrario, sostiene Alston, l'accettazione di (a)
è incompatibile con l'accettazione del cosiddetto schema decitazionale, secondo il quale, com'è noto: (DS) 'p' è vero
sse p. (DS) infatti, secondo la lettura di Alston, afferma che la verità dell'enunciato 'p' non risiede in nient'altro che
nell'essere un fatto che p. L'accettazione di (a) come condizione necessaria per la verità, al contrario, deriva per
Alston dalla lettura meta-linguistica, a suo modo di vedere scorretta, secondo la quale il lato destro di (DS) si
pronuncerebbe sulle condizioni di correttezza dell'asserzione di 'p'. Dal momento che crede, come del resto Crispin
Wright, che (DS) esprima le intuizioni più radicate che abbiamo sulla verità, e che, conseguentemente, una buona
teoria della verità non possa essere incompatibile con (DS), Alston conclude rifiutando la proposta di Wright.

Nel mio intervento non prenderò posizione sul cosiddetto 'Intensional Argument' (secondo cui, come visto,
(DS) afferma che nient'altro che p costituisce una condizione necessaria e sufficiente per la verità di 'p', e secondo
cui, pertanto, qualsiasi concezione che identifichi la verità di 'p' non con l'essere un fatto che p, ma con la sua
accettabilità razionale - o la sua 'superasseribilità' - vada rifiutata).

Tuttavia, intendo mostrare due cose. La prima è che Alston ha torto quando sostiene che l'accettazione di
(a) deriva dalla lettura meta-linguistica di (DS), e dunque che ha torto nel ritenere che l' 'Intensional Argument' offra
ragioni sufficienti per rifiutare (a). Cercherò al contrario di argomentare l'idea secondo la quale chiunque accetti,
come Alston e Wright, che (DS) contribuisce, in modo implicito, a fissare il significato del predicato 'vero', sia con ciò
impegnato ad accettare (a). La seconda è che, contrariamente a quanto sembra pensare Alston, l'accettazione di
(a) come condizione necessaria per la verità è di fatto neutrale rispetto alla controversia realismo/antirealismo sulla
nozione di verità; Alston crede che (a) possa facilmente incoraggiare l'idea che ART sia compatibile con
l'accettazione di (DS); l'idea che cercherò di argomentare è invece che la questione della compatibilità di (a) con
(DS) è distinta dalla questione della compatibilità di ART con (DS), e che una risposta affermativa alla prima
questione non impegna ad una risposta affermativa alla seconda; e che pertanto quest'ultima vada decisa alla luce
della tenuta della posizione di Wright rispetto all''Intensional Argument'.


