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Il concetto di giustificazione a priori ha conosciuto recentemente una sorta di rivalutazione, rispetto al suo
ruolo in epistemologia e in filosofia in genere. Al tempo stesso ha però subito dei notevoli cambiamenti nel modo in
cui viene compreso, tanto che si può dubitare che si tratti ancora dello stesso concetto impiegato nella tradizione
filosofica. In particolare, la maggior parte degli esperti sembra concordare sul fatto che le giustificazioni a priori
siano

1) Fallibili. È possibile avere una giustificazione a priori per una proposizione falsa; e
2) Rivedibili. È possibile abbandonare razionalmente una credenza per cui si ha, o si aveva, una
giustificazione a priori.
Il concetto di a priori che include sia 1) che 2) può essere chiamato a priori debole (lascio qui da parte una
breve spiegazione di come uso gli altri termini rilevanti).

Quello che mi propongo qui è di avanzare alcune critiche sia sulle sue motivazioni che sono state date a
favore di questo cambiamento, che non mi sembrano decisive, sia sull'utilità filosofica e la coerenza del concetto
che ne risulta.

Una breve nota storica non sarà fuori luogo. Tradizionalmente l'infallibilità e la non-rivedibilità erano
caratteristiche definitorie delle giustificazione a priori, al pari dell'indipendenza dall'esperienza. È un luogo comune,
ma nondimeno vero, che la filosofia da Cartesio al Novecento ha cercato a lungo un fondamento epistemologico
che consentisse delle certezze assolute. Le verità a priori si prestavano particolarmente ad assumere questo ruolo
fondante. Il motivo storico per cui si è abbandonata questa pretesa, è che sia la scienza (penso in particolare alla
scoperta ed al ruolo delle geometrie non-euclidee) sia la filosofia (in particolare con Quine) hanno mostrato che non
esistono affatto proposizioni immuni da revisione. Quindi, secondo la definizione tradizionale, non esisterebbero
proposizioni giustificate a priori.

A questo punto è chiara l'utilità delle modifiche di cui parliamo. Esse dovrebbero permettere al concetto di
giustificazione a priori di continuare a svolgere un ruolo filosofico. Da qui procederò prendendo in considerazione
alcuni contro-esempi forniti da Laurence Bonjour alla tesi che le giustificazioni a priori siano infallibili. Bonjour
propone diverse classi di contro-esempi, ovvero casi di proposizioni giustificate a priori ma false. La prima consiste
degli errori che si compiono comunemente nel calcolo matematico o di altro genere. La seconda di tesi filosofiche.
La terza di assiomi o principi estremamente generali della logica o della matematica (come il quinto assioma della
geometria euclidea). Nella maggior parte di questi casi argomenterò che non si ha una genuina giustificazione (in
senso normativo) per la proposizione considerata; e nei rimanenti non è chiaro che la proposizione sia falsa. Nel
fare questo prenderò in considerazione alcune differenze rilevanti fra le giustificazioni a priori e quelle empiriche,
cercando di mostrare perchè queste ultime, a differenza delle altre, siano effettivamente fallibili.

Quindi prenderemo in considerazione il problema della rivedibilità, come viene discusso in particolare da
Albert Casullo. Anche in questo caso Casullo cerca di offrire dei contro-esempi, ed io cercherò di mostrare che non
sono efficaci. Qui sarà però necessario distinguere fra due tipi di rivedibilità, che possiamo chiamare ‘rivedibilità
empirica’ e ‘rivedibilità a priori’. Casullo infatti considera una tesi più debole di quella generale, ma a suo avviso
ugualmente sbagliata, secondo cui una proposizione giustificata a priori non può mai essere riveduta in base a
considerazioni empiriche. In questo caso, mi sembra che effettivamente venga prodotto un contro-esempio che
mette quantomeno in dubbio la tesi. Tuttavia io cercherò di offrire un argomento a favore della tesi parallela che
una proposizione giustificata a priori non può mai essere riveduta sulla base di considerazioni a priori; se ciò
avviene, in sintesi, significa che la proposizione non era effettivamente giustificata.

Infine vorrei domandarmi qual è il ruolo filosofico che potrebbe svolgere la nozione di a priori debole, ammesso che
sia coerente. Philip Kitcher, ad esempio, ammette che lo sia, ma nega che sia una nozione significativa per
l'epistemologia. Quantomeno, poiché si tratta di un concetto significativamente diverso da quello di a priori
tradizionale, e che non può svolgere lo stesso ruolo fondante che esso svolgeva, tocca a chi lo propone mostrare
quale funzione abbia. Non è sufficiente mostrare che si tratta di una distinzione coerente. Noi possiamo distinguere
la conoscenza che ci viene dai sensi da quella a priori, ma anche da quella che ci viene dalla memoria, o dalla
testimonianza; possiamo anche distinguere, dice ancora Kitcher, la conoscenza che ci arriva per via visiva da
quella che ci arriva per via uditiva od olfattiva, ma non possiamo dare per scontato che tutte queste categorie
abbiano la stessa rilevanza epistemologica.


