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ABSTRACT - Molti filosofi hanno sostenuto che la credenza abbia uno scopo o un fine, tradizionalmente 

identificato con la verità. Con tale espressione essi intendono designare una determinata proprietà 

costitutiva della credenza caratterizzante la peculiare relazione tra questo tipo di stato mentale e la 

verità. Tale proprietà sarebbe in grado di distinguere le credenze da altri tipi di stato mentale e di 

spiegare una serie di altre caratteristiche delle credenze quali, per esempio, l’impossibilità di credere 

arbitrariamente ciò che si vuole e l’assurdità nell’asserire enunciati cosidetti Mooreani, come “credo 

che stia piovendo ma non sta piovendo”. Nel presente contributo propongo una presentazione e una 

discussione della tesi secondo cui la credenza avrebbe un fine. Considero dapprima la tesi per cui la 

credenza avrebbe come fine la verità. Introduco le principali caratteristiche attribuite a questa presunta 

proprietà, presento vari aspetti della credenza che essa è supposta spiegare e considero le differenze tra 

questa e altre proprietà della credenza che pongono in relazione tale tipo di stato mentale con la verità. 

Introduco poi diverse interpretazioni della tesi per cui la credenza avrebbe come fine la verità. Infine 

presento le linee principali del dibattito tra chi sostiene che il fine della credenza sia la verità e chi 

invece sostiene che esso sia la conoscenza. 
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INTRODUZIONE 

Una peculiare caratteristica della conoscenza è la fattività: ciò che si sa è vero. Per 

esempio, se so che Giove è un pianeta, allora è vero che Giove è un pianeta. La 

credenza, a differenza della conoscenza, non è uno stato mentale fattivo. Se si crede 

qualcosa, ci si può sbagliare. Le credenze possono essere false. Tuttavia, quando si 

crede qualcosa, sebbene ci si possa sbagliare, si “tiene per vero” ciò che si crede. Se si 

riconosce che ciò che si crede è falso, si smette di credere in quello che si credeva. Allo 

stesso modo, non si può decidere di credere qualcosa senza considerare se quella cosa 

sia vera. In questo le credenze differiscono da altri stati mentali come le assunzioni, le 

fantasie e le ipotesi. Posso benissimo immaginare che Giove non sia un pianeta, anche 

se possiedo evidenze che Giove sia un pianeta, ma non posso credere che Giove sia un 

pianeta e al tempo stesso possedere evidenze che ciò che credo è falso. Le precedenti 

considerazioni intuitive mostrano come le credenze possiedano una peculiare relazione 

con la verità. A differenza della conoscenza e di altri stati mentali fattivi, le credenze 

possono essere false; ma a differenza di stati mentali come le fantasie e le assunzioni, le 

credenze tendono a essere sistematicamente influenzate da considerazioni riguardanti la 

verità. 

Molti filosofi hanno sostenuto che la credenza abbia come fine o scopo la verità, che le 

credenze tendano o siano dirette alla verità.
1
 Con tali espressioni essi intendono 

designare una determinata proprietà della credenza caratterizzante la peculiare relazione 

                                                 
1
 In inglese, “aim of belief” e “belief aims at truth”. Tali espressioni non sono facilmente traducibili in 

italiano, giacché il termine „aim‟ può essere tradotto in diversi modi: con fine, obiettivo, ma anche con 

scopo o tendenza. Come vedremo (§2), tale ambiguità ha giocato un ruolo non marginale nel determinare 

diverse interpretazioni della proprietà, a volte intesa come una tendenza intenzionale del soggetto nel 

formare e modificare le proprie credenze, altre volte come un fine sub-intenzionale e funzionale di uno 

stato psicologico. Altri filosofi hanno considerato tale affermazione una mera metafora esplicitabile in 

termini piu precisi. 
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tra questo tipo di stato mentale e la verità. Tale proprietà sarebbe in grado di spiegare 

una serie di caratteristiche delle credenze quali, per esempio, l‟impossibilità di credere 

arbitrariamente ciò che si vuole, l‟assurdità nell‟asserire enunciati Mooreani (per 

esempio, “credo che stia piovendo ma non sta piovendo”) e il fenomeno per cui nel 

decidere se credere una certa proposizione si prende in considerazione esclusivamente 

la questione se tale proposizione sia vera (anziché, per esempio, se la credenza in tale 

proposizione sia utile o moralmente adeguata). 

Questi filosofi attribuiscono un certo numero di caratteristiche al fine della credenza 

che, seguendo una terminologia corrente introdotta da Velleman [2000a], indicherò con 

il termine di vero-direzionalità. In generale, essi concordano sul fatto che la vero-

direzionalità non sia una proprietà che le credenze possiedono in modo meramente 

contingente. Al contrario, essa sarebbe costitutiva della credenza, in grado di 

determinare lo status di credenza di uno stato mentale e di distinguere le credenze da 

altri tipi di stato mentale come i pensieri, le ipotesi e le fantasie. Vi è invece un 

sostanziale disaccordo sulla specifica caratterizzazione da attribuire a questa proprietà. 

Alcuni hanno sostenuto che l‟affermazione che la credenza abbia come scopo la verità 

non sarebbe altro che un‟espressione metaforica utilizzata per esprimere la tesi secondo 

cui la credenza sarebbe governata da una norma della verità. Secondo tale norma, si 

dovrebbe credere qualcosa solo se quella cosa è vera. Altri sostengono che la credenza 

comporterebbe letteralmente una tendenza alla verità, allo stesso modo in cui un atto 

intenzionale tende a soddisfare un desiderio o uno strumento è progettato per soddisfare 

una determinata funzione. Altri ancora propongono interpretazioni minimaliste della 
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vero-direzionalità della credenza o negano che le credenze tendano alla verità se non nel 

senso banale per cui credere che p sia credere che è vero che p. 

Il presente contributo si propone di fornire una presentazione del dibattito filosofico sul 

fine della credenza. Esso è suddiviso in tre sezioni. Nella prima sezione introduco la 

nozione di vero-direzionalità e discuto le sue principali caratteristiche; in modo 

particolare, la sua funzione costitutiva e individuativa per la credenza (§1.1). Presento 

poi le varie caratteristiche della credenza che la vero-direzionalità è supposta spiegare 

(§1.2) e considero le differenze tra la vero-direzionalità e altre proprietà della credenza 

che pongono in relazione questo tipo di stato mentale con la verità (§1.3). Nella seconda 

sezione introduco e discuto le varie interpretazioni della vero-direzionalità: 

interpretazioni teleologiche (§2.1), normative (§2.2) e minimaliste (§2.3). Nella terza 

sezione (§3) considero poi la tesi difesa recentemente da alcuni filosofi secondo cui la 

credenza non sarebbe diretta alla verità, ma alla conoscenza. 

Prima di procedere oltre, è utile chiarire brevemente il contesto in cui si colloca il 

dibattito sul fine della credenza nel panorama filosofico contemporaneo. Le questioni 

discusse nel presente contributo hanno un‟ovvia rilevanza in ambiti nei quali la nozione 

di credenza occupa un ruolo centrale, quali la filosofia della mente e l‟epistemologia. La 

discussione sul fine della credenza ha altresì offerto un sostanziale contributo allo studio 

comparativo delle norme e dei fini dei vari atteggiamenti mentali (credenze, azioni, 

intenzioni, emozioni e desideri). Lo scopo di tale studio è di fornire una 

rappresentazione unificata e coerente delle norme di tali atteggiamenti e delle loro 

relazioni reciproche (si veda, per esempio, Railton [1997], Velleman [2000b], 

Wedgwood [2007], Shah [2008] e Millar [2009]). Inoltre, alcuni filosofi hanno 
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suggerito che vi sarebbero importanti relazioni tra il fine della credenza e le norme che 

governano l‟asserzione e il ragionamento (si veda, per esempio, Smithies [2012]). Una 

chiarificazione della vero-direzionalità della credenza aiuterebbe a comprendere aspetti 

riguardanti la natura di tali norme. Più in generale, un chiarimento di tali questioni 

contribuirebbe in modo sostanziale alle discussioni sulla natura della normatività 

epistemica e la sua relazione con la normatività pratica. 

 

1. LA CREDENZA TENDE ALLA VERITÀ 

 1.1. La vero-direzionalità della credenza 

Il primo ad affermare che la credenza tende alla verità (belief aims at truth) fu Bernard 

Williams in un noto articolo dal titolo “Deciding to Believe” [Williams 1973]. Con 

questa espressione, Williams intendeva in realtà designare un insieme di caratteristiche 

possedute dalle credenze. Queste sono i) il fatto che la verità e la falsità siano 

dimensioni fondamentali di valutazione delle credenze, in contrapposizione ad altri stati 

e disposizioni psicologiche quali abitudini e desideri, ii) il fatto che credere che p sia 

credere che p sia vero, iii) il fatto che affermare di credere che p comporti un impegno a 

considerare vera la proposizione che p, come dimostra l‟assurdità di asserzioni del tipo 

„credo che stia piovendo ma non sta piovendo‟ (le cosiddette asserzioni Mooreane). 

Secondo Williams, che la credenza intrattenga tali relazioni con la verità spiegherebbe 

perché non si può decidere di credere qualcosa in modo arbitrario. 

L‟affermazione che la credenza tende alla verità è stata ripresa da molti filosofi in tempi 

più recenti. Tuttavia, con essa tali filosofi non si riferiscono a un insieme di proprietà, 

quanto piuttosto a un‟unica proprietà della credenza, la vero-direzionalità appunto. 
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Come anticipato nell‟introduzione, la vero-direzionalità è attribuita alla credenza 

prevalentemente con il fine di spiegare una serie di altre caratteristiche delle credenze e 

di relazioni che questi stati mentali intrattengono con la verità. Nella prossima 

sottosezione (1.2§) discuterò il ruolo esplicativo della vero-direzionalità, elencando le 

varie caratteristiche che essa è supposta spiegare. In questa sottosezione intendo invece 

discutere due proprietà comunemente attribuite alla vero-direzionalità, la sua funzione 

costitutiva e individuativa per la credenza. 

La tesi secondo cui la vero-direzionalità sarebbe una proprietà costitutiva della 

credenza è stata interpretata in diversi modi. Alcuni filosofi, come per esempio 

Boghossian [2003], Shah [2003] ed Engel [2004], considerano tale tesi come 

un‟affermazione riguardante il concetto di credenza. Secondo questa interpretazione, 

una condizione per la comprensione e il corretto utilizzo del concetto di credenza 

sarebbe il riconoscimento del fatto che le credenze sono stati mentali „diretti‟ alla verità, 

in un senso normativo (una credenza falsa è una credenza scorretta, che non si dovrebbe 

avere) o teleologico (una credenza è uno stato mentale accompagnato dall‟intenzione di 

mantenere tale stato solo se esso è vero, o dalla funzione di essere vero). Altri filosofi, 

come per esempio Railton [1994], Velleman [2000a], Brandom [2001] e Wedgwood 

[2002, 2007], considerano la tesi che la vero-direzionalità è costitutiva della credenza 

come un‟affermazione riguardante la natura o l‟essenza della credenza. Secondo tale 

interpretazione, sarebbe parte essenziale di ciò che è una credenza (parte della sua 

natura) che essa sia uno stato mentale avente come fine quello di essere vera. La 

relazione tra credenza e vero-direzionalità è concepita da questi filosofi come una 

relazione di dipendenza metafisica, simile alla relazione tra le proprietà di essere 
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scapolo ed essere maschio: una persona è uno scapolo almeno parzialmente in virtù del 

fatto di essere maschio. Allo stesso modo, uno stato mentale sarebbe una credenza 

almeno parzialmente in virtù del fatto di essere teleologicamente o normativamente 

diretto alla verità. Non è possibile essere scapoli senza essere maschi. Similmente, uno 

stato mentale non potrebbe essere una credenza senza possedere una vero-direzionalità.  

Molti di questi filosofi (per esempio, Railton [1994], Velleman [2000a], Wedgwood 

[2002] ed Engel [2004]) ritengono anche che la vero-direzionalità della credenza svolga 

un ruolo fondamentale nel distinguere la credenza da altri tipi di stato mentale come 

pensieri, supposizioni, fantasie, desideri e volizioni (funzione individuativa). La tesi che 

la vero-direzionalità svolga una funzione individuativa rispetto ad altri stati mentali è 

stata utilizzata per sostenere la costitutività della vero-direzionalità per la credenza. 

L‟argomento è il seguente: se non si assume che la credenza possieda costitutivamente 

una proprietà caratterizzante la speciale relazione con la verità che altri tipi di stato 

mentale non possiedono, non vi è modo di distinguere una credenza da un altro tipo di 

atteggiamento proposizionale. Stati mentali come pensieri, assunzioni e fantasie, infatti, 

sono del tutto simili alle credenze per quanto riguarda altre relazioni con la verità: essi 

sono stati cognitivi, hanno un contenuto proposizionale che può essere vero o falso, 

esibiscono la stessa direzione d‟adattamento delle credenze, e così via. Il solo modo di 

distinguere le credenze da altri stati mentali è assumere che le credenze possiedano 

essenzialmente un‟ulteriore proprietà che definisca la loro speciale relazione con la 

verità (Velleman [2000a], Engel [2004]). Le critiche a tale argomento non mancano. Per 

esempio, Gl er e Wi forss ([   9], [Forthcoming]) hanno sostenuto che non è difficile 

distinguere le credenze da altri stati mentali, identificando l‟atteggiamento di credere 
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una certa proposizione con quello di tener per vera quella proposizione. Altri filosofi 

hanno suggerito come criterio individuativo delle credenze le loro proprietà 

disposizionali e motivazionali. Per una discussione di queste posizioni si veda §2.3.  

Un altro argomento in favore della costitutività della vero-direzionalità per la credenza è 

stato proposto da Shah [2003]. Shah interpreta tale proprietà come una norma 

costitutiva del concetto di credenza che permetterebbe di credere solo ciò che è vero. 

Secondo Shah, solo assumendo che il concetto di credenza sia costitutivamente 

governato da tale norma sarebbe possibile spiegare il fenomeno della trasparenza 

doxastica secondo il quale, quando si delibera se credere una certa proposizione p, la 

risposta alla domanda se credere che p è sistematicamente determinata dalla risposta 

all‟ulteriore domanda se è vero che p. Data la complessità dell‟argomento e la sua 

dipendenza da una specifica interpretazione normativa della vero-direzionalità, rimando 

la discussione dell‟argomento alla sottosezione §2.2, dove introduco questo tipo di 

interpretazioni. Per altri argomenti a supporto della costitutività della vero-direzionalità 

per la credenza si veda anche Wedgwood [2002]. Per una replica si veda Steglich-

Petersen [2008]. 

 

1.2. Proprietà della credenza spiegate dalla vero-direzionalità  

Come detto in precedenza, uno dei principali motivi per cui molti filosofi hanno 

ipotizzato la vero-direzionalità della credenza è che l‟esistenza di una tale proprietà 

permetterebbe di spiegare una serie di altre caratteristiche delle credenze. In primo 

luogo, essa permetterebbe di spiegare perché è impossibile credere arbitrariamente ciò 

che si vuole senza tener conto di ciò che appare come vero. Credere volontariamente 
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vorrebbe dire credere qualcosa senza tener conto del fatto che quella cosa sia vera o 

falsa; ma se una credenza è uno stato mentale essenzialmente diretto alla verità, ciò è 

impossibile. Dal momento che il fine o la norma fondamentale della credenza è la 

verità, le sole considerazioni rilevanti per formare e mantenere una credenza sono 

considerazioni riguardanti la verità di una certa proposizione. Il più noto argomento in 

questa direzione è stato proposto da Williams [1973]. Per discussioni dell‟argomento di 

Williams e altri simili argomenti si veda, per esempio, Winters [1979], Bennett [1990], 

Frankish [2008], Setiya [2008] e Yamada [2012]. Per critiche di tale argomento si veda 

Walker [2001], Ryan [2003] e Hieronymi [2006]. 

La vero-direzionalità della credenza permetterebbe di spiegare perché sia assurdo 

asserire enunciati del tipo “credo che stia piovendo ma non sta piovendo”, cosiddetti 

Mooreani. Tali enunciati non sono di per sé contraddittori: è possibile credere qualcosa 

di falso. Tuttavia, se asseriti in prima persona essi sembrano assurdi. Come osserva 

Moore ([1942] p. 543), tale proprietà delle ascrizioni di credenza sembra mostrare che 

un‟auto-ascrizione di credenza alla prima persona comporta un‟implicita affermazione 

della verità di ciò che si crede. Un tale fenomeno si verifica solo con ascrizioni di 

credenza. Simili affermazioni relative ad altri tipi di stato mentale non sono 

problematiche (come per esempio nel caso di ascrizioni di assunzioni e immaginazioni) 

o sono apertamente contraddittorie (come nel caso di ascrizioni di conoscenza). 

L‟assurdità nell‟asserire enunciati Mooreani si può spiegare nel modo seguente: da un 

lato, un‟asserzione è un atto con cui un parlante s‟impegna alla verità di ciò che dice; 

dall‟altro lato, una credenza è uno stato mentale che tende alla verità, nel senso che 

comporta un impegno normativo a tenere per vera una proposizione. Nell‟asserire un 
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enunciato Mooreano del tipo „piove ma non credo che piova‟, un parlante prima 

s‟impegnerebbe a tenere per vera la proposizione che piove e poi negherebbe di 

impegnarsi in tal senso. L‟apparente assurdità sarebbe pertanto dovuta a un contrasto 

negli impegni presi dal parlante nell‟affermare enunciati Mooreani (cfr. Railton [1994], 

Moran [1997], Baldwin [2007], Millar [2009] e Littlejohn [2010]). Tale spiegazione 

dell‟assurdità di affermazioni Mooreane ha il vantaggio di poter essere estesa alla 

spiegazione del perché giudizi e pensieri aventi una simile struttura (pensieri Mooreani) 

appaiano irragionevoli: un giudizio, come un‟asserzione, può essere considerato un atto 

che comporta un impegno alla verità. 

La vero-direzionalità potrebbe anche spiegare perché la più diretta e immediata 

espressione di una credenza sia un‟asserzione. Il modo più diretto per esprimere la mia 

credenza che sta piovendo non è quello di asserire che credo che stia piovendo, ma 

semplicemente che sta piovendo (si veda per esempio Frege [1918] e Davidson [1963, 

1984]). Alcuni filosofi hanno sostenuto che la verità è la norma dell‟asserzione, nel 

senso che se un‟asserzione è sincera, si suppone che essa intenda esprimere una verità 

(per esempio, Williams [1973], Dummett [1973/1981] e Grice [1989]). Il fatto che sia la 

verità che la credenza trovino comune espressione nel linguaggio ordinario tramite 

un‟asserzione sincera suggerisce uno speciale legame tra queste due nozioni, spiegabile 

con la vero-direzionalità della credenza. 

L‟ipotesi che la credenza sia diretta alla verità è stata utilizzata da alcuni filosofi anche 

per spiegare il fenomeno della trasparenza doxastica (cfr. Shah [2003], Engel [2004], 

Shah e Velleman [2005]). La trasparenza doxastica è il fenomeno per cui, in un contesto 

in cui un agente intende formare una credenza su una data questione e, con tale 
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intenzione, si chiede se credere una certa proposizione p (contesto di deliberazione 

doxastica), la risposta a tale domanda è sistematicamente determinata dalla risposta 

all‟ulteriore domanda se è vero che p (anziché, per esempio, alla domanda se sia utile o 

moralmente adeguato credere che p). Un simile legame tra le due domande, tipico del 

contesto deliberativo, sembra mostrare che tra il concetto di verità e quello di credenza 

sussista un legame necessario per cui solo considerazioni relative alla verità di una certa 

proposizione sembrano essere rilevanti al fine di deliberare se credere tale proposizione. 

Questa spiegazione del fenomeno della trasparenza doxastica è stata accettata in 

particolare da filosofi che hanno sostenuto un‟interpretazione normativa della vero-

direzionalità della credenza (si veda §2.2). 

Diversi filosofi hanno sostenuto che vi sarebbero norme che governano la corretta 

applicazione dei concetti presenti nel contenuto di uno stato mentale (cfr. Wright 

[1980], McDowell [1984], McGinn [1984], Boghossian [1989], Brandom [1994], Millar 

[2004]). Velleman [2000a] e Boghossian [2003] ritengono che la vero-direzionalità 

della credenza possa spiegare la normatività del contenuto degli stati mentali. 

Boghossian [2003] ha sostenuto che il concetto di contenuto sarebbe derivativo rispetto 

al concetto più primitivo di credenza. La normatività del contenuto deriverebbe dalla 

vero-direzionalità della credenza, che secondo Boghossian dovrebbe essere identificata 

con una norma secondo cui si dovrebbe credere una certa proposizione solo se è vera. 

Per una critica dell‟argomento di Boghossian si veda Miller [2008]. 

Il fatto che la credenza tenda alla verità spiegherebbe anche perché una credenza sia 

corretta se e solo se è vera, il cosiddetto standard di correttezza della credenza. Tale 

standard è stato interpretato da molti filosofi come una tesi normativa per cui si 
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dovrebbe credere qualcosa solo se vero e si dovrebbero evitare credenze false. Alcuni 

hanno interpretato tali considerazioni in un senso strumentale, sostenendo che una 

credenza vera è corretta nel senso che è quella che si dovrebbe avere per soddisfare il 

fine della credenza, che è la verità (Velleman [2000a] e Steglich-Petersen [2009]). Lo 

standard di correttezza esprimerebbe una valutazione strumentale indicante la 

condizione che una credenza dovrebbe possedere al fine di soddisfare il suo fine 

costitutivo. Si noti tuttavia che questa è un‟interpretazione piuttosto minoritaria nella 

letteratura, generalmente legata a una caratterizzazione teleologica della vero-

direzionalità. Molti altri filosofi identificano tale standard con la stessa vero-

direzionalità della credenza, proponendo un‟interpretazione normativa di tale proprietà. 

Per una discussione delle varie interpretazioni della vero-direzionalità si veda la sezione 

§2. 

L‟assunzione che la credenza abbia come fine la verità può anche fornire una 

spiegazione del ruolo che ha l‟evidenza nella regolazione (formazione, mantenimento e 

revisione) di una credenza. L‟evidenza a supporto di una proposizione può esser 

considerata come un insieme di considerazioni riguardanti la verità di tale proposizione 

e provvede ragioni per credere tale proposizione. Se si assume che le credenze siano 

costitutivamente dirette alla verità si può spiegare perché l‟evidenza a supporto di una 

certa proposizione costituisca la sola o la principale ragione per credere quella 

proposizione. Inoltre, dal momento che molti filosofi concordano nel sostenere che una 

credenza razionale o giustificata è una credenza supportata da evidenza, una spiegazione 

del ruolo svolto da quest‟ultima nella regolazione delle credenze porterebbe a una 

chiarificazione delle nozioni di giustificazione e razionalità. Diversi filosofi hanno 
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proposto di spiegare le nozioni di evidenza, razionalità e giustificazione e la loro forza 

normativa nei termini di norme derivative o condizioni intermedie per la soddisfazione 

del fine ultimo della credenza, la verità. La vero-direzionalità della credenza 

permetterebbe di chiarire la natura di alcune norme epistemiche e la loro relazione con 

la verità. Per esempio, secondo Velleman [2000a], una credenza può essere giustificata 

da considerazioni riguardanti la sua verità perché esser vero è ciò a cui tende la 

credenza. Ci si dovrebbe conformare alle norme dell‟evidenza e della razionalità perché 

questo è il modo migliore per cercare di soddisfare il fine della credenza. Allo stesso 

modo, una credenza prodotta in modo affidabile è buona perché rende probabile la sua 

verità. Per varianti di quest‟idea si veda, per esempio, Alston [1985] e [2005], Bonjour 

[1985], Goldman [1999], Wedgwood [2002], Boghossian [2003], Engel [2004], Millar 

[2004, 2007], Shah & Velleman [2005], Steglich-Petersen [forthcoming]. La possibilità 

di derivare norme epistemiche dalla vero-direzionalità della credenza è stata oggetto di 

varie critiche. Si veda, per esempio Firth [1981], Fumerton [2001], Kelly [2003], 

Maitzen [2005], Horwich [2006], Grimm [2009] e Berker [Forthcoming]. Per una 

discussione della relazione tra giustificazione e verità si veda per esempio Sosa [2003] e 

David [2005]. 

 

1.3. Differenze tra la vero-direzionalità e altre proprietà della credenza 

La vero-direzionalità non è la sola proprietà della credenza che pone in relazione tale 

tipo di stato mentale con la verità. Diversi filosofi distinguono la vero-direzionalità da 

proprietà come la disposizione ad agire come se il contenuto della credenza fosse vero, 

la direzione di adattamento della credenza dal mondo alla mente e il valore di possedere 
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credenze vere e il disvalore di possedere credenze false. In questa sezione discuterò 

alcune di queste proprietà e come esse differiscano dalla vero-direzionalità. 

Un‟ovvia relazione tra credenza e verità sta nel fatto che credere qualcosa è credere che 

quella cosa sia vera. Le credenze hanno come contenuto delle proposizioni, che 

possono essere vere o false. Questa caratteristica propria della credenza non è posseduta 

da stati mentali che non hanno come contenuto una proposizione. Per esempio, se vedo 

un albero, non vedo che quell‟albero è „vero‟ (almeno non nello stesso senso di „vero‟ 

per cui una proposizione è vera). La proprietà di avere un contenuto passibile di essere 

vero o falso è tipica di tutti gli atteggiamenti proposizionali (che cioè hanno come 

contenuto una proposizione): desiderare che p è desiderare che p sia vero, sperare che p 

è sperare che p sia vero, immaginare che p è immaginare che p sia vero, e così via. Il 

possesso di un contenuto che può essere vero non può quindi essere identificato con la 

vero-direzionalità, giacché esso è tipico di un insieme di stati mentali anche molto 

diversi dalle credenze e pertanto non è sufficiente a distinguere la credenza da altri tipi 

di stato mentale e a spiegare le sue specifiche proprietà elencate nella sottosezione §1.2 

(cfr. Velleman [2000a] e Engel [2004]). 

È opinione condivisa che le credenze possiedano un ruolo causale, funzionale, 

disposizionale e/o motivazionale rispetto all‟azione e al comportamento. Per esempio, 

se si crede qualcosa, si è disposti ad agire come se quella cosa fosse vera (si veda, per 

esempio, Armstrong [1973], Ramsey [1931/2000] e Stalnaker [1984]). Le credenze 

comportano disposizioni a utilizzare i loro contenuti come premesse in un ragionamento 

e come potenziali ragioni per agire. Secondo alcuni filosofi la vero-direzionalità della 

credenza sarebbe completamente riducibile a simili proprietà disposizionali e funzionali. 
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Secondo altri tale proprietà della credenza non sarebbe invece sufficiente a catturare la 

relazione distintiva di questo stato mentale con la verità. Altri tipi di stato mentale 

sembrano possedere lo stesso ruolo causale, funzionale, disposizionale e motivazionale 

della credenza (cfr. Velleman [2000a], Engel [2004]). Stati mentali che dispongono il 

soggetto ad agire come se il loro contenuto fosse vero sono, per esempio, assunzioni, 

congetture, ipotesi, supposizioni e finzioni. Inoltre, intuitivamente sembra che questi 

ruoli disposizionali siano conseguenze dello speciale modo in cui teniamo per vera una 

proposizione quando la crediamo. Le due proprietà non sembrano banalmente 

identificabili (Hacker [2004]). 

Un‟altra caratteristica della credenza avente a che fare con il modo in cui essa si pone in 

relazione con la verità è la specifica direzione di adattamento (in inglese, direction of 

fit). Atteggiamenti mentali come i desideri e le speranze hanno una direzione 

d‟adattamento dalla mente al mondo: se si desidera qualcosa, si dovrebbe cambiare il 

mondo per adattarlo a ciò che è desiderato e non viceversa. Al contrario, se una 

credenza è falsa, si dovrebbe cambiare la credenza per adattarla al mondo e non 

viceversa. Questo è solo un modo di presentare tale distinzione. Vi è un certo 

disaccordo su come definire la direzione d‟adattamento. Diverse interpretazioni di tale 

proprietà sono state proposte, alcune delle quali tra loro incompatibili (cfr. Humberstone 

[1992]). Alcuni filosofi sembrano semplicemente identificare la direzione 

d‟adattamento delle credenze con la vero-direzionalità (per esempio, Platts [1979]). 

Altri, come per esempio Velleman [2000a], distinguono le due proprietà, sostenendo 

che altri stati mentali come supposizioni e assunzioni possiedano la stessa direzione di 
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adattamento della credenza, e che quindi quest‟ultima non si possa identificare con la 

vero-direzionalità specifica delle sole credenze. 

Un‟altra proprietà che è importante distinguere dalla vero-direzionalità della credenza è 

il valore di possedere credenze vere (David [2001, 2005], Kvanvig [2003] pp. 28-43, 

Lynch [2004], Horwich [2006]). In generale tendiamo ad attribuire un certo valore alle 

nostre credenze vere e disvalore a quelle false. Le ragioni per valutare positivamente 

una credenza vera possono essere di ordine pratico (l‟utilità di avere credenze vere per 

soddisfare desideri ed evitare pericoli), o epistemico (credere la verità può essere 

valutabile come un successo cognitivo indipendentemente da considerazioni pratiche). È 

importante notare che mentre il valore delle credenze vere è una proprietà estrinseca 

delle credenze, derivante dall‟utilità o bontà del possedere tali credenze, la vero-

direzionalità è una proprietà intrinseca, strutturale e costitutiva della credenza. La 

differenza è ben descritta da Vahid [2006, 2009] come quella tra il tendere a possedere 

credenze vere (valore delle credenze vere) e la tendenza alla verità propria delle 

credenze (fine della credenza). Sebbene questi due standard di valutazione abbiano la 

stessa condizione di soddisfazione (la verità), esse sono proprietà molto differenti. 

Nonostante ciò, alcuni filosofi hanno suggerito che la nostra tendenza a valutare 

credenze vere abbia almeno in parte a che fare con il fatto che il fine costitutivo della 

credenza sia la verità. Per una discussione della relazione tra le due proprietà si veda, 

per esempio, Railton [1994], Velleman [2000a], Williams [2002], Engel [2004] e Lynch 

[2004]. 
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2. INTERPRETAZIONI DEL FINE DELLA CREDENZA 

2.1. Interpretazioni teleologiche 

Le spiegazioni teleologiche (o teleologiste) della vero-direzionalità interpretano 

l‟affermazione che la credenza è diretta alla verità in un senso vicino a quello letterale, 

sostenendo che la vero-direzionalità sia un telos costitutivo delle credenze, come un 

obiettivo o uno scopo, cui esse tendono. Tale telos è considerato da alcuni come 

un‟aspirazione intenzionale o un interesse del soggetto che possiede una credenza. Per 

esempio, secondo Steglich-Petersen [   6], credere consiste nell‟accettare una 

proposizione con il fine intenzionale di mantenere tale atteggiamento mentale se e solo 

se la proposizione è vera. Secondo questa interpretazione, il fine della credenza sarebbe 

realizzato in pratiche in cui un soggetto può esercitare qualche forma di controllo nel 

processo di formazione di una credenza come, per esempio, in processi di giudizio o 

deliberazione.  

Altri filosofi sostengono che la vero-direzionalità della credenza sarebbe regolata a un 

livello subintenzionale da sistemi cognitivi attivi nei processi di formazione delle 

credenze e aventi la funzione di mantenere credenze solo se supportate da evidenza. 

Secondo tale interpretazione, sarebbe possibile identificare la vero-direzionalità con una 

funzione specifica della credenza: quella di possedere un contenuto solo se vero. Tale 

funzione servirebbe al fine di rappresentare la realtà, fornendo una coerente 

rappresentazione del mondo sulla base della quale formare intenzioni e agire per 

soddisfare i nostri desideri. Per simili posizioni si veda, per esempio, Millikan [1993], 

Railton [1994], Burge [2003], Bird [2007] e Papineau [forthcoming]. 
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Vi sono poi autori che sostengono interpretazioni teleologiche „miste‟ della vero-

direzionalità. È questo il caso di Velleman [2000a], il quale ha sostenuto 

un‟interpretazione „disgiuntiva‟ secondo la quale la vero-direzionalità sarebbe 

realizzabile in diversi modi. Da un lato vi sarebbero modalità di realizzazione in cui un 

soggetto tenderebbe intenzionalmente ad avere credenze vere, accettando una 

proposizione solo se vi è esplicita evidenza della sua verità; questo è il caso, per 

esempio, quando un agente considera se credere qualcosa in un contesto deliberativo. 

Dall‟altro vi sarebbero modalità subintenzionali di regolazione della vero-direzionalità, 

attraverso il funzionamento di un sistema cognitivo funzionalmente designato a formare 

e mantenere credenze solo se vere. Per una simile posizione si veda anche Sosa [2007, 

2009]. 

Una nota obiezione rivolta all‟interpretazione teleologica intenzionale è stata proposta 

da Owens [2003]. Owens osserva che se le credenze fossero dirette alla verità nel senso 

suggerito da queste interpretazioni, credere sarebbe simile a tirare a indovinare 

(guessing). Quando un soggetto tira a indovinare la risposta a una domanda, egli 

“tende” alla verità, nel senso che cerca di rispondere in modo corretto (cioè fornendo la 

risposta vera). La credenza è un atteggiamento molto diverso da questo tipo di 

congettura. Owens mostra due disanalogie tra credere e tirare a indovinare. In primo 

luogo, considerazioni di carattere epistemico non interagiscono con le credenze allo 

stesso modo che con le congetture. Quando si tira a indovinare, il fine di rispondere 

correttamente può essere posto a confronto con altri fini, alcuni dei quali anche di 

carattere pratico. I fini di un agente sono precisamente quel tipo di cose che possono 

essere posti a confronto e confliggere reciprocamente. Tuttavia, nel caso delle credenze, 
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il supposto fine intenzionale di mantenere una credenza solo se vera è incomparabile 

con altri fini dell‟agente. Quando si delibera se credere una certa proposizione, le sole 

considerazioni rilevanti riguardano l‟evidenza a supporto di quella proposizione, 

indipendentemente da ogni altro tipo di considerazione di carattere pratico. In secondo 

luogo, nel tirare a indovinare un agente può esercitare un certo tipo di controllo 

volontario. Egli può soppesare diverse considerazioni e dopo un‟adeguata riflessione 

decidere quando formulare la congettura. Nulla di tutto ciò avviene quando un agente 

delibera se credere una certa proposizione. Egli non ha alcun potere di decidere in che 

momento iniziare a credere qualcosa. Considerazioni pratiche del tipo se sia ragionevole 

formare una credenza in un determinato momento data l‟importanza della questione e le 

risorse cognitive a disposizione non hanno alcun peso nella formazione della credenza. 

Una tipica risposta a tale critica è che il tirare a indovinare non è uno stato mentale 

come la credenza, bensì un atto (Shah e Velleman [2005]). Un‟altra risposta proposta da 

Steglich-Petersen [2009] consiste nel sostenere che in realtà il fine della credenza può 

essere posto a confronto e interagire con altri fini dell‟agente. 

L‟argomento più noto e influente contro un‟interpretazione teleologica della credenza è 

il cosiddetto Dilemma Teleologico, proposto da Shah [2003] e ulteriormente elaborato 

in Shah e Velleman [2005]. Il dilemma è il seguente. Da un lato, il sostenitore di 

un‟interpretazione teleologica può considerare la vero-direzionalità come una 

disposizione sufficientemente debole da poter ammettere circostanze in cui una 

credenza è causata da processi non evidenziali, come nel caso di credenze irrazionali 

formate sulla base di influenze di carattere pratico (wishful thinking); in tal caso però 

egli non può spiegare l‟influenza dell‟evidenza in contesti deliberativi di formazione 
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della credenza, in cui un agente forma una credenza esclusivamente sulla base di 

considerazioni riguardanti la verità delle proposizioni considerate. Dall‟altro lato, il 

sostenitore dell‟interpretazione teleologica può considerare la vero-direzionalità come 

una disposizione sufficientemente forte da spiegare il ruolo esclusivo dell‟evidenza in 

contesti deliberativi; nel cui caso però tale disposizione è troppo forte per poter spiegare 

come considerazioni non evidenziali possano influenzare la formazione delle credenze 

in contesti non deliberativi. In entrambi i casi, il sostenitore di un‟interpretazione 

teleologica della vero-direzionalità non è in grado di spiegare l‟influenza dell‟evidenza 

in almeno un tipo di processo di formazione delle credenze. Pertanto, tale 

interpretazione non è sufficiente da sola a fornire una spiegazione completa di come la 

credenza sia diretta alla verità in questi processi. Shah e Velleman [2005] sostengono 

che al fine di provvedere una spiegazione adeguata del modo in cui le credenze sono 

formate sia in contesti deliberativi che in contesti subintenzionali, è necessario 

distinguere due livelli di vero-direzionalità della credenza, uno interpretato sul modello 

teleologico effettivo in contesti non deliberativi, e uno concepito in termini normativi in 

grado di spiegare la formazione di credenze in contesti deliberativi. Per altre critiche 

all‟interpretazione teleologica si veda anche Railton [1994] ed Engel [2004]. 

 

2.2 Interpretazioni normative  

Secondo le interpretazioni normative della vero-direzionalità, l‟affermazione che la 

credenza abbia come fine la verità va intesa in un senso metaforico. La verità non è 

qualcosa cui i soggetti che possiedono credenze tendono o aspirano in un senso 

letterale. Piuttosto la credenza è diretta alla verità nel senso che vi è una norma che 
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governa le credenze (o l‟agire dei soggetti che le possiedono) e che obbliga a o permette 

di credere una proposizione se e solo se (o solo se) tale proposizione è vera. Molti 

filosofi hanno proposto di identificare tale norma con uno standard di correttezza 

secondo il quale una credenza è corretta se e solo se la proposizione creduta è vera. Tale 

norma sarebbe costitutiva della credenza, nel senso che sarebbe costitutivo di ciò che è 

una credenza in quanto tale (o costitutivo del concetto di credenza) che essa sia uno 

stato mentale che è corretto se e solo se vero. In altre parole, se uno stato mentale non è 

corretto se vero e scorretto se falso, non è e non può essere identificato con una 

credenza. Filosofi che hanno difeso tale interpretazione della vero-direzionalità sono, 

per esempio, Wedgwood [2002, 2007], Boghossian [2003], Gibbard [2003, 2005], Shah 

[2003], Engel [2004, 2007], Millar [2004].  

L‟argomento più noto e controverso a supporto di un‟interpretazione normativa è stato 

proposto da Shah [2003] e ulteriormente elaborato in Shah e Velleman [2005]. Tale 

argomento si compone di due parti. La prima parte è costituita dal Dilemma Teleologico 

discusso nella precedente sottosezione (§ .1), teso a dimostrare che l‟interpretazione 

teleologica della vero-direzionalità non è in grado di fornire una spiegazione adeguata 

dei vari meccanismi di formazione delle credenze sia in contesti deliberativi che in 

contesti non deliberativi. La seconda parte dell‟argomento di Shah è che solo 

un‟interpretazione normativa della vero-direzionalità può spiegare il fenomeno della 

trasparenza doxastica, secondo il quale la risposta alla domanda se credere una data 

proposizione è immediatamente e necessariamente determinata dalla risposta alla 

domanda se quella proposizione è vera. In altri termini, le considerazioni riguardanti 

l‟evidenza in favore della verità di una data proposizione sono le sole rilevanti per 
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rispondere alla domanda se credere una certa proposizione. Tale fenomeno occorre 

esclusivamente in contesti in cui un agente delibera se credere una determinata 

proposizione (deliberazione doxastica). Al contrario, in contesti in cui un soggetto 

forma una credenza senza passare attraverso un processo deliberativo consapevole, 

anche considerazioni non evidenziali possono influenzare la formazione di tale 

credenza. La spiegazione della trasparenza doxastica proposta da Shah è la seguente. 

Secondo Shah, un elemento costitutivo del concetto di credenza è che una credenza sia 

uno stato mentale tale per cui la persona che lo possiede è vincolata da una norma a 

possedere tale stato solo se vero. Quando un soggetto in un contesto deliberativo si 

chiede se credere una data proposizione con l‟intento di formare un‟opinione su una 

certa questione, egli fa uso del concetto di credenza nella sua domanda. Assumendo che 

il soggetto comprenda tale concetto e sia a conoscenza delle condizioni della sua 

corretta applicazione, egli interpreta tale domanda come la domanda se formare uno 

stato mentale tale per cui la persona che lo possiede è vincolata da una norma a 

possedere quello stato solo se vero. Questo comporta il riconoscimento della norma da 

parte del soggetto deliberante e la conseguente disposizione del soggetto a essere da 

essa motivato a tener conto esclusivamente di considerazioni riguardanti la verità della 

proposizione considerata nel rispondere alla domanda. Ciò spiega il ruolo esclusivo di 

considerazioni evidenziali in un contesto deliberativo. Al contrario, in un contesto non 

deliberativo, fattori pratici possono influenzare la formazione della credenza. Questo 

perché il soggetto non considera esplicitamente la domanda se credere una data 

proposizione. Conseguentemente non riconosce la norma implicita nel concetto di 

credenza, non la applica e non è motivato da essa.  
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L‟argomento di Shah è stato ampiamente discusso nella letteratura recente. Steglich-

Petersen [2006] ha sostenuto che la relazione tra credenza e verità manifestata dal 

fenomeno della trasparenza doxastica è troppo „forte‟ per poter essere spiegata in 

termini normativi: la risposta alla domanda se è vero che p fornisce una risposta 

all‟ulteriore domanda se credere che p in modo necessario e non inferenziale. Queste 

necessità e immediatezza contrastano con il modo in cui una norma è in grado di 

motivare un agente a compiere una certa azione, attraverso un processo deliberativo in 

cui l‟agente riconosce la norma come tale e sceglie liberamente di conformarsi a ciò che 

essa richiede. Questo processo avviene per esempio quando si fa una promessa: se si fa 

una promessa la si deve mantenere, ma si può decidere liberamente se mantenerla o 

meno. Il fenomeno della trasparenza doxastica non presenta i medesimi requisiti. 

Secondo Steglich-Petersen, una considerazione che necessiti una motivazione non può 

essere normativa. Per altre critiche dell‟argomento di Shah si veda Zalabardo [2011] e 

McHugh [2012].  

Vi sono altri argomenti a favore di un‟interpretazione normativa della vero-

direzionalità. Alcuni filosofi hanno sostenuto che solo assumendo che la credenza sia 

costitutivamente governata da una norma della verità sia possibile spiegare l‟assurdità di 

asserzioni e pensieri Mooreani (Baldwin [2007] e Millar [2009]). Per una breve 

discussione di tale spiegazione si veda §1.2. Baldwin [2007] ha sostenuto che l‟ipotesi 

per cui credere qualcosa comporti un obbligo a mantenere tale atteggiamento mentale 

solo se vero spiegherebbe il motivo per cui si è disposti ad agire assumendo ciò che si 

crede come un dato di fatto. Una tale ferma fiducia in e solamente in ciò che si crede 

sarebbe spiegabile solo nei termini di un impegno normativo alla verità di ciò che è 
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creduto. Altri hanno sostenuto che un‟interpretazione della relazione tra credenza e 

verità in termini normativi fornirebbe la migliore spiegazione della relazione tra 

credenza da un lato e asserzione, evidenza e azione dall‟altro (cfr. Griffith [1962]). Un 

ulteriore argomento a supporto della normatività della credenza è infine basato sulla 

tesi, difesa da molti filosofi, che gli atteggiamenti intenzionali siano costitutivamente 

normativi. Per discussioni recenti di questa tesi si veda per esempio Brandom [1994], 

Millar [   4] e Wedgwood [   7]. Per un‟introduzione, Gluer e Wi forss [  1 a]. 

Sebbene l‟interpretazione normativa abbia guadagnato molti consensi negli ultimi due 

decenni e sia oggi probabilmente la prospettiva più diffusa, essa è stata recentemente 

oggetto di molte critiche. Una nota obiezione è la seguente: una norma che richieda di 

credere una proposizione solo se vera non sarebbe in grado di guidare un agente nel 

processo di formazione e revisione delle proprie credenze. Una norma può guidare le 

nostre azioni solo per il tramite delle nostre credenze. Un agente potrebbe conformare le 

proprie credenze a una simile norma solo formando credenze riguardo alla verità di date 

proposizioni. Ne consegue che se un agente forma la credenza che è vero che p, potrà 

seguire la norma solo continuando a credere che p. L‟unico modo di seguire la norma 

sarà dunque quello di continuare a credere ciò che già si crede. Pertanto una tale norma 

non avrebbe alcun ruolo di guida nel processo di formazione delle nostre credenze. 

Versioni di tale argomento sono state proposte da Mayo [1963], Horwich [2006] e 

Gluer e Wikforss [2009a, forthcoming]. Per una discussione di tale argomento si veda 

Steglich-Petersen [2010], Gluer e Wikforss [2010b] e Engel [forthcoming]. 

Un‟altra critica all‟interpretazione normativista è la seguente. In generale, un agente 

soggetto a una norma dovrebbe avere una qualche forma di controllo intenzionale sulle 
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azioni necessarie a soddisfarla ed essere libero di scegliere se conformarsi ad essa o 

violarla. Tuttavia, la formazione delle nostre credenze non è soggetta ad alcun controllo 

volontario diretto. Quando un soggetto forma credenze sulla base dell‟evidenza a sua 

disposizione, ciò non avviene per un atto di libera scelta, ma in modo immediato e non 

inferenziale. Non è quindi chiaro come una norma della credenza possa soddisfare 

condizioni generali di controllo intenzionale e libertà di conformità (cfr. Steglich-

Petersen [2006], Gluer e Wikforss [2009a]).  

Un altro problema per l‟interpretazione normativista consiste nel fatto che, se davvero la 

credenza fosse governata da una norma della verità, dovrebbe esser possibile formulare 

in modo preciso tale norma nei termini di ciò che un dato soggetto dovrebbe o potrebbe 

fare. Tuttavia, sembra che tutte le formulazioni della norma della credenza finora 

proposte siano affette da qualche problema (Bykvist e Hattiangadi [2007, 

forthcoming]). Le più note formulazioni della norma sono le seguenti:  

 

1) Per ogni S, p: S deve (credere che p) se e solo se p 

2) Per ogni S, p: se S deve (credere che p), allora p 

3) Per ogni S, p: se S considera se p, S deve (credere che p) se e solo se p 

4) Per ogni S, p: S deve (credere che p se e solo se p)  

 

(1) viola il noto principio secondo cui se si deve fare qualcosa, allora la si può fare 

(ought implies can principle). (2) sembra non essere interessante da un punto di vista 

normativo, poiché non in grado di dire cosa si debba o non si debba fare, ma solamente 

cosa non è il caso che si debba fare. (3) è soggetto a controesempi. Per esempio, 
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proposizioni aventi la forma [p e nessuno crede che p] possono essere vere, e possono 

essere prese in considerazione, ma non possono essere credute. Il problema in (4) è che 

da esso è impossibile derivare ciò che un agente dovrebbe fare (per esempio, se si crede 

che p non si può derivare che si deve credere che p). In risposta a questo tipo di 

obiezione sono state proposte nuove formulazioni potenzialmente in grado di evitare il 

problema. Per esempio si è suggerito di interpretare la norma della credenza come una 

norma di permissibilità anziché di dovere (Whiting [2012]). Per una recente discussione 

si veda anche Bykvist e Hattiangadi [forthcoming]. 

Per repliche ad alcune di queste critiche si veda Shah e Velleman [2005], Engel [2007, 

2013], Chrisman [2008], Wedgwood [2013]. Per altre critiche della tesi che vi sarebbero 

norme epistemiche costitutive della credenza si veda anche Papineau [1999, 

forthcoming], Dretske [2000], Davidson [2001] e Horwich [2006, forthcoming]). Questi 

ultimi sostengono che se vi sono norme che governano le nostre credenze, tali norme 

sono di natura pratica, contingenti e non costitutive della credenza. 

 

2.3 Interpretazioni minimaliste 

Un certo numero di filosofi ha proposto interpretazioni minimaliste della vero-

direzionalità della credenza. Questi filosofi sostengono che le caratteristiche della 

credenza descritte nella sottosezione §1.2 possano essere spiegate da altre proprietà 

normalmente attribuite alla credenza e che quindi non sia necessario postulare 

l‟esistenza di un‟ulteriore proprietà distintiva e costitutiva di tale stato mentale 

(Papineau [1999], Dretske [2000] e Davidson [2001]).  
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Alcuni hanno sostenuto che non sia difficile distinguere le credenze da altri stati mentali 

sulla base del loro ruolo causale, disposizionale e motivazionale nelle relazioni con altri 

stati mentali e rispetto all‟agire del soggetto. Per esempio, Gluer e Wikforss ([2009b]) 

hanno sostenuto che la specifica relazione della credenza con la verità è spiegabile dal 

ruolo funzionale delle credenze di provvedere ragioni per il ragionamento pratico. Per 

una simile posizione si veda anche Armstrong [1973]. Altri hanno suggerito 

un‟identificazione della vero-direzionalità della credenza con la sua direzione di 

adattamento (Platts [1979], Humberstone [1992]). La principale critica rivolta a queste 

posizioni consiste nel sostenere che altri stati mentali come supposizioni e assunzioni 

possiedano queste stesse proprietà (ruolo causale, funzionale, disposizionale e 

motivazionale, direzione di adattamento) e che quindi tali proprietà non siano di per sé 

sufficienti a spiegare le speciali caratteristiche della credenza discusse in §1.2 e a 

distinguere la credenza da tutti gli altri stati mentali (Velleman [2000a], Engel [2004]). 

Un‟interpretazione della vero-direzionalità della credenza definita „deflazionista‟ è stata 

proposta da Hamid Vahid [2006, 2009]. Vahid dapprima considera la proprietà di 

„considerare-come-vero‟ discussa da Velleman [    a], comune a tutti gli stati cognitivi 

(credenze, assunzione, congetture, immaginazioni, ecc.). Egli suggerisce di definire la 

speciale vero-direzionalità della credenza, non aggiungendo un‟ulteriore proprietà alla 

credenza, ma specificando il modo particolare con cui quando si crede si considera 

qualcosa come vero. Altri stati cognitivi diversi dalla credenza comportano il 

considerare come vero qualcosa con uno specifico interesse e al fine di raggiungere un 

determinato obiettivo: assumere che p è considerare p come vero ipoteticamente, con il 

fine di dimostrare o sostenere qualcosa; immaginare che p è considerare p come vero 
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per motivazioni pratiche. Al contrario, secondo Vahid, quando si crede, si considera 

qualcosa come vero di per sé, senza un ulteriore fine o interesse: credere che p è 

considerare vero che p come fine in se stesso. Per una critica di tale approccio 

deflazionista si veda Sgaravatti [2010]. 

 

3. QUAL È IL FINE DELLA CREDENZA? VERITÀ VS. CONOSCENZA 

Un‟ipotesi che ha guadagnato consensi nell‟ultimo decennio è che il fine o la norma 

della credenza non sia la verità, ma la conoscenza. Tale ipotesi è stata difesa da noti 

filosofi come Peacocke [1999], Williamson [2000], Adler [2002], Engel [2004], Bird 

[2007], Huemer [2007] e Sutton [2007]. Il più noto sostenitore della tesi secondo cui la 

credenza sarebbe primariamente diretta alla conoscenza è Williamson [2000]. La 

motivazione principale di Williamson nel proporre tale tesi dipende dalle sue 

considerazioni riguardanti la natura della conoscenza e la relazione tra credenza e 

conoscenza. Williamson critica l‟idea che si possa fornire un‟analisi della conoscenza 

nei termini di altre nozioni epistemiche più fondamentali, sostenendo che si dovrebbero 

piuttosto concepire altre nozioni quali quelle di credenza e giustificazione come 

derivative rispetto a quella più fondamentale di conoscenza. In particolare, Williamson 

suggerisce di concepire la credenza come l‟atteggiamento di un soggetto di trattare una 

data proposizione come se la sapesse (cioè nel modo in cui si trattano proposizioni che 

si sanno). La conoscenza fisserebbe lo standard di appropriatezza e la condizione di 

successo di una credenza. Credere meramente che p senza saperlo sarebbe una forma di 

conoscenza imperfetta e malriuscita (botched knowing). In questo senso, la credenza 

tenderebbe non solo a esser vera, ma a essere conoscenza. 
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Uno dei principali argomenti a favore di questa tesi si basa su un parallelismo tra 

asserzione e credenza. Da un lato è stato recentemente sostenuto che l‟asserzione è una 

pratica costitutivamente governata da una norma della conoscenza. Secondo tale norma 

si dovrebbe asserire solo ciò che si sa (Williamson [2000], Adler [2002], Bird [2007], 

Sutton [2007] e molti altri). Dall‟altro lato è intuitivo considerare l‟asserzione come una 

controparte verbale di un giudizio, e un giudizio come una forma occorrente di 

credenza. Per questo motivo, secondo alcuni filosofi, è plausibile sostenere che 

asserzioni, giudizi e credenze siano costitutivamente governati dalle stesse norme. Ne 

consegue che una norma costitutiva della credenza sia quella per cui si dovrebbe credere 

solo ciò che si sa. Simili argomenti basati su un parallelismo tra asserzione e credenza 

sono stati proposti da Williamson [2000], Adler [2002], Bird [2007], Sutton [2007] e 

McHugh [2011]. A tale linea argomentativa si può obiettare criticando la tesi secondo 

cui la norma dell‟asserzione sia la conoscenza. Alcuni filosofi hanno proposto 

controesempi a tale tesi (Lackey [2007] e Brown [2008]); altri hanno sostenuto che 

l‟asserzione sia governata da altre norme, come la verità o la giustificazione (si veda, 

per esempio, Weiner [2005], Douven [2006]). Un altro modo di criticare tale argomento 

consiste nell‟indebolire l‟analogia tra credenze e asserzioni, sostenendo in particolare 

che esse non sarebbero governate dalle stesse norme. Dopo tutto, un‟asserzione è un 

atto linguistico avente una dimensione sociale, mentre la credenza è uno stato mentale 

“privato”, interno al soggetto. Non ci sarebbe da meravigliarsi se le asserzioni fossero 

governate da norme particolari dovute al loro carattere sociale e al loro ruolo 

comunicativo e informativo (Whiting [Forthcoming]).  
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Un altro tipo di argomento a sostegno della tesi che la conoscenza è il fine della 

credenza deriva da considerazioni riguardanti il paradosso di Moore (Adler [2002], 

Huemer [2007], Sutton [2007]). Tali argomenti sono riformulazioni di altri utilizzati a 

sostegno della tesi secondo cui la conoscenza è la norma dell‟asserzione. Uno di questi 

è il seguente: sembra assurdo asserire enunciati del tipo „sta piovendo ma non so che sta 

piovendo‟. Similmente sembra incoerente credere che stia piovendo e al tempo stesso 

che non si sappia che stia piovendo. Secondo i sostenitori della tesi secondo cui la 

conoscenza sarebbe il fine o la norma della credenza, la migliore spiegazione di tale 

incoerenza è che vi sia una norma della credenza per cui si dovrebbe credere solo ciò 

che si sa. Nel credere proposizioni Mooreane un soggetto violerebbe tale norma. Tale 

argomento è soggetto a due tipologie di critica: da un lato, alcuni filosofi hanno 

sostenuto che una norma della verità sarebbe sufficiente a spiegare l‟incoerenza di tali 

credenze (Baldwin [2007], Millar [2009], Littlejohn [2010], si veda §1.2). Dall‟altro 

lato, Withing [forthcoming] ha sostenuto che, sebbene sia assurdo asserire proposizioni 

del tipo “p ma non so che p”, non sembra altrettanto assurdo credere simili proposizioni: 

è perfettamente ammissibile e coerente credere qualcosa pur credendo di non saperlo. 

Considerazioni riguardo al modo in cui in un contesto ordinario si tende a criticare o 

difendere la legittimità di una data credenza forniscono un altro argomento a favore 

della tesi che la conoscenza è il fine della credenza. Si consideri il seguente caso 

proposto da Williamson [2005]: Fred è allo zoo e vede ciò che gli appare come una 

zebra. Quella che vede è davvero una zebra. Tuttavia la zebra si trova in un‟area in cui 

vi sono molti altri animali che sembrano zebre, ma che in realtà sono muli colorati in 

modo da sembrare zebre. In questo scenario, Fred ha una credenza vera ma non sa che 
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ciò che gli appare come una zebra è una zebra. Secondo Williamson, la credenza di 

Fred, sebbene vera, è criticabile. Intuitivamente Fred non dovrebbe possedere tale 

credenza. Nel possedere una credenza che non è conoscenza, Fred viola una norma 

(sebbene tale violazione sia scusabile). A tale argomento alcuni filosofi hanno risposto 

che nel credere che vi sia una zebra Fred non sta facendo nulla di sbagliato; la sua 

credenza non sembra inappropriata e criticabile, come invece sarebbe il caso se essa 

fosse falsa. Nessuno si sognerebbe di correggere la credenza di Fred e di giudicare il 

possesso di tale credenza scorretto o sbagliato. Piuttosto, in tale circostanza si tende a 

criticare Fred per il possesso di altre false credenze, come quella per cui vi sarebbero 

altre zebre nelle vicinanze (Littlejohn [2010], Whiting [forthcoming]). In risposta a tale 

replica, si è sostenuto che sebbene non vi sia alcunché di scorretto in una credenza vera, 

una conoscenza ha più valore di quest‟ultima: è meglio sapere che credere 

semplicemente (Bird [2007]). Tale controreplica ha ricevuto varie critiche: da un lato, 

non tutti i filosofi concordano nell‟ammettere che una conoscenza abbia di per sé più 

valore di una mera credenza vera. Dall‟altro lato, dal fatto che la conoscenza abbia più 

valore della credenza vera non segue che vi sia una norma per cui uno dovrebbe sapere, 

o per cui il possesso di una mera credenza vera sarebbe scorretto o comporterebbe un 

disvalore (per queste e altre critiche si veda Whiting [forthcoming]). Per altri argomenti 

a favore della tesi che il fine della credenza è la conoscenza si veda Engel [2004], 

Sutton [2007], McHugh [2011] e Smithies [2012]. Per altre critiche della tesi si veda in 

particolare Littlejohn [2010] e Whiting [forthcoming].  

Concludo questa sezione con una menzione per alcuni filosofi che hanno individuato il 

fine o la norma costitutiva della credenza in altre proprietà. Alcuni hanno identificato 
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tale fine con un determinato tipo di virtù epistemica nel possesso di una credenza 

(Zagzebski [2004]) o con la comprensione (Kvanvig [2003]). Altri hanno sostenuto che 

la credenza possiede fini di carattere pratico come la sopravvivenza dell‟organismo e la 

soddisfazione dei suoi desideri, il piacere, il benessere o l‟utilità (cfr., Millikan [1984], 

Kornblith [1993], Papineau [1999, forthcoming], Horwich [2006]). Per esempio, 

Millikan sostiene che le credenze siano integrate in un sistema cognitivo avente la 

funzione di rappresentare caratteristiche del mondo. Tale sistema sarebbe stato 

naturalmente selezionato data la sua utilità per esseri viventi capaci di movimento: esso 

consentirebbe di interagire con l‟ambiente e soddisfare i propri bisogni. Un'altra 

possibilità poco esplorata nella letteratura è che la credenza possieda più di un fine 

costitutivo e fondamentale. La credenza potrebbe per esempio essere diretta sia alla 

conoscenza che alla verità; i due fini sarebbero indipendenti l‟uno dall‟altro e tra loro 

irriducibili.  
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