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Pier Luigi Lecis

Le aporie del paradigma epistemico fra Apel e Habermas. 
Fallibilismo, consenso, verità

1. Una lezione romana di Apel

In una lezione tenuta a Roma nel 20031, Karl Otto Apel metteva a fuoco in 
modo molto incisivo i nodi teorici della sua concezione della verità empi-
rica, riconfermando la sua fedeltà a una prospettiva epistemica e condan-

nando l’evoluzione di vecchi “compagni di strada” come Jürgen Habermas, pas-
sato al realismo pragmatico, o Hilary Putnam, passato al realismo “naturale”. 
L’argomentazione apeliana ruota intorno ad una domanda assai stringente: è 
possibile legittimare la pretesa di validità universale di una credenza, se, come so-
stiene l’ultimo Habermas, la sua verità trascende il piano della giustificazione [tr. 
it. 2004, 277]? Nei saggi su Wahrheit und Rechtfertigung2, il realismo pragmatico 
proposto da Habermas poggia su un’ambigua oscillazione tra piano del Diskurs 
e prassi comunicativa quotidiana. Da un lato esso richiama la teoria discorsiva 
della verità, dall’altro nega che il soddisfacimento di condizioni di verità sia una 
“circostanza epistemica”; dunque, conclude Apel, ciò che rende vero un enuncia-

1.  Per quanto mi risulta, il testo è apparso solo in traduzione italiana col titolo, Verità 
come idea regolativa [2004].

2.  Tutti i rimandi tra parentesi a testi habermasiani si riferiscono all’edizione tedesca.
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to non è la circostanza epistemica dell’accertamento discorsivo delle prove, ma la 
realtà stessa [ivi, 278]. 

Un esame di questa polemica può fornire molti spunti di riflessione teorica e 
mostrare il grado di interazione tra le posizioni consensualiste di ambiente fran-
cofortese e la letteratura filosofica sulla verità, ricca di risvolti epistemologici, 
ontologici, filosofico-linguistici. Uno dei nodi principali del dibattito ruota in-
torno al contrasto tra concezioni epistemiche e non epistemiche della verità. Per 
i sostenitori della prospettiva epistemica, la verità di un enunciato è sempre una 
questione di conoscenza attuale o possibile almeno in linea di principio. Non si 
può spiegare la nozione di verità se non nei termini di un legame con le nostre 
possibilità cognitive, con ciò che possiamo, prima o poi, provare e giustificare. La 
verità di una credenza o di un enunciato è indipendente da quel che pensa Tizio 
o Caio, da tutte le conoscenze attuali, ma non ha senso pensare una verità che 
sia indipendente da ogni conoscenza possibile. Vero è ciò che possiamo affermare 
con buone ragioni, ed è razionalmente accettabile. Se spezziamo ogni legame tra 
verità e i modi di acquisirla, non siamo in grado di dire nulla sulla verità. Il soste-
nitore della concezione non epistemica parte dall’intuizione opposta, mettendo 
l’accento proprio sulla oggettività e indipendenza della verità dalle nostre cono-
scenze. Un enunciato è vero o falso, ha un valore di verità indipendentemente 
dal fatto che lo conosciamo o lo possiamo conoscere in futuro. Se un enunciato è 
vero, ciò non dipende minimamente dal nostro riconoscimento della sua verità, 
che è indipendente dalla nostra capacità di provarla e giustificarla. Naturalmente 
ci sono forme più o meno forti di posizione epistemica e non epistemica e le di-
stanze tra le posizioni in gioco possono essere più o meno grandi, ma non ridursi 
sino a far cessare la materia del contendere. La posizione di Popper viene di solito 
riconosciuta come una versione radicale della prospettiva non epistemica; quella 
di Peirce e quella, a noi più vicina, di Dummett, incarnano il paradigma delle 
prospettive epistemiche [cfr. Dell’Utri 1992, 22 ss.]. 

Possiamo ora precisare meglio la posizione di Apel. Il focus della Scuola di 
Francoforte, centrato sulle scienze storico-sociali e interpretative, è inseparabile 
dalla questione dello status epistemologico delle scienze naturali e della razionali-
tà tecnologica. Merita perciò attenzione, in quanto assai meno indagata, la teoria 
della verità empirica (percettiva e sperimentale) che orientò i maestri francoforte-
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si di seconda generazione. Apel ha sempre tenuto ferma la spiegazione della verità 
in termini di conoscibilità e giustificabilità delle asserzioni vere in un linguaggio 
descrittivo (ordinario o scientifico). La verità non può trascendere il piano delle 
nostre giustificazioni, effettive o possibili in condizioni ideali. Chi lascia il terre-
no epistemico, a parere di Apel, non può sfuggire al pesante fardello di difficol-
tà teoriche del realismo metafisico. Cerchiamo di capire perché. Bisogna tenere 
presente l’impegno apeliano a mostrare il nesso organico tra fallibilismo scienti-
fico e principio del consenso ideale su uno sfondo decisamente neo-peirceano: 
“soltanto Peirce è riuscito a risolvere il problema sollevato da Kant d’una teoria 
della conoscenza critico-realistica” [ivi, 263]; “la verità deve essere ascritta alla 
convergenza di tutti i processi inferenziali e interpretativi d’una comunità illimi-
tata di ricercatori, e persino la realtà del «reale», che corrisponderebbe alla verità, 
è definita da Peirce come il conoscibile «in the long run», che però non può mai 
fattualmente essere «conosciuto»” [ivi, 261]. Apel punta ad una teoria compren-
siva della verità che prenda sul serio i problemi posti dai paradigmi classici (cor-
rispondenza, coerenza, verificazione, utilità delle credenze), sottraendoli a letture 
unilaterali. Egli vuole, in particolare, integrare intuizioni realiste e acquisizioni 
del linguistic turn, con un programma ambizioso, ma non privo di difficoltà, in 
gran parte legate alla nozione di consenso in condizioni ideali.

2. Scenari filosofici e teorie della verità

Sarà utile almeno un cenno agli sviluppi recenti del dibattito filosofico su de-
finizione e criteri di verità. C’è una letteratura ormai consolidata sulle aporie del 
paradigma epistemico, in cui rientra la prospettiva consensualista; ne emergono 
molti argomenti ed esempi efficaci a sostegno della irriducibile diversità tra “vero” 
e “giustificato”. È facile trovare asserzioni che potrebbero esse vere, ma, al mo-
mento in cui vengono fatte, non sono sostenute da ragioni soddisfacenti. D’altra 
parte, ci sono asserzioni giustificate, ma non vere. Basta pensare a teorie fisiche 
del passato (sull’esistenza del flogisto, sul moto dei pianeti nel sistema tolemai-
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co)3. Altro è dire che un’asserzione è giustificata, cioè sostenuta da buone ragioni, 
altro dire che è vera. È intuitivo e generalmente riconosciuto il fatto che il con-
senso può essere dato a proposizioni/credenze false. Il consenso, che può anche 
essere falso o manipolato, è indicatore, non criterio autosufficiente di verità.

Il classico Conceptions of Truth di Wolfgang Künne vede un problema serio 
delle concezioni epistemiche nel caso dei minima trivialia, di cui parla Moore 
(una data errata in una bibliografia, non controllabile da altre fonti, tramandata 
senza possibili smentite). Künne fa notare che, pur avendolo messa a fuoco, lo 
stesso Peirce non fornisce una buona risposta al problema. Come negare, in casi 
simili, che la verità trascende irrimediabilmente il piano della conoscenza? [2003, 
396]. In True to Life: Why Truth Matters, Michael Lynch legge la verificabilità 
ideale peirceana in termini scientistici e positivisti: una proposizione è vera se ve-
rificata in condizioni scientifiche ideali, o almeno accettata al termine di un’inda-
gine scientifica; e solleva l’obiezione detta delle verità inaccessibili. Consideriamo 
queste proposizioni: Ha piovuto in questo luogo 15.000 anni fa; C’è un numero 
dispari di stelle nell’universo in questo momento. Le probabilità che siano verificate 
in condizioni ideali sono nulle o quasi. Il passato remoto è al di là di qualunque 
nostra possibilità di verifica. Stelle lontane possono spegnersi, prima che a noi 
mai arrivi il loro segnale luminoso; perciò “la verificabilità non è necessaria per la 
verità in generale” [2005, 80-81].

Un’altra classica obiezione antiepistemica riportata da Lynch è quella, assai 
importante, “della circolarità” fra i concetti di “vero” e “giustificato”; la verificabi-
lità non è una buona definizione della verità perché tacitamente rimanda alla stes-
sa nozione di verità. Che cosa vuol dire che una credenza è vera se adeguatamente 
giustificata? Che rimanda a evidenze, supposte vere. La tesi peirceana, per cui 
“vero” significa accettato da una comunità di ricercatori operante in condizioni 
ideali, si regge su questa circolarità [ivi, 81].

Un’obiezione di tipo logico collega esplicitamente la teoria epistemica alle for-
me di antirealismo aletico che sfidano il principio di bivalenza e del terzo escluso. 

3.  Cito, per la loro efficacia, alcuni esempi da Marconi [2007, 9-10]: l aereo di Ustica 
fu colpito da un missile), oppure non lo saranno mai (i pianeti nell Universo sono 1249). 
Ci sono anche asserzioni vere mai asserite o asseribili da nessuno (su La Stampa del 9 agosto 
1936 ci sono n occorrenze della lettera r).
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La logica bivalente porta acqua al mulino del realista; un enunciato ben formato 
e non vago ha condizioni di verità determinate: o è vero o è falso, indipenden-
temente dalla nostra possibilità di accertarlo [cfr. Picardi, 1992, 234, 292, 307]. 
Talvolta si sostiene che, portate alle estreme conseguenze, le teorie epistemiche 
tendono a reificare le lacune della conoscenza umana, trasformandole in “lacune” 
della realtà [cfr. Caputo, 2015, 71].

Infine, va ricordata l’obiezione cosiddetta “dell’ideale”, rivolta alla dimensione 
normativa del criterio del consenso ultimo. Che cosa ci autorizza a pensare che i 
nostri migliori metodi e informazioni sarebbero giustificati per la comunità ide-
ale finale degli scienziati? che una condizione parziale di fatto, uno stadio dello 
sviluppo cognitivo sia vicino, o più vicino di un altro alle condizioni epistemiche 
ideali? [ivi, 79-80]. Non è facile rispondere e dare un senso operativo all’idea di 
verità in condizioni epistemiche ideali.

3. Apel, Peirce, Husserl

La teoria epistemica della verità di Apel, che ha buone ragioni contro il reali-
smo metafisico e le versioni strong delle teorie della cor rispondenza, non sembra 
in grado di fronteggiare l’ampio spettro di criticità emergenti da questo scena-
rio. Il suo tratto più originale e promettente consiste, a mio avviso, nella teoria 
dell’evidenza percettiva. In mancanza di spazio per un’analisi testuale dettagliata, 
segnalo in nota i principali testi su cui mi sono basato per proporre questa linea 
di lettura4.

Possiamo parlare di una forma di consensualismo moderato, non interamente 
centrato sugli aspetti linguistici, fatti valere dalle varie forme del linguistic turn 
(semantica neopositivista o ermeneutica). Per spiegare la verità di un’asserzione, il 
criterio del consenso deve essere affiancato ad altri criteri. Apel lavora ad un mix 
tra antirealismo aletico e realismo epistemologico; vuole evitare i rischi idealistici 

4.  Si vedano Husserl, Tarski oder Peirce? Für eine transzendentalsemiotische Konsenstheorie 
der Wahrheit, 1999, 3-14] e Fallibilismus, Konsenstheorie der Wahrheit und Letzbegründung 
[1987, 116-211], che sviluppano in modo originale l’impianto della monografia Der Denkweg 
von Charles Sanders Peirce [1975].
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o relativistici di un consensualismo radicale, bilanciando l’aspetto percettivo, non 
linguistico, con quello ermeneutico della verità. Il pieno consenso intersoggettivo 
matura certamente sul terreno della conoscenza proposizionale, simbolica, me-
diante procedure discorsive e argomentative operanti nella comunità dei ricerca-
tori; ma non può prescindere e anzi deve essere sistematicamente integrato dall’e-
videnza percettiva, che rappresenta il vero punto di ancoramento degli enunciati 
descrittivi alla realtà extralinguistica. Il saggio su Husserl, Tarski, Peirce mette a 
confronto la teoria peirceana della verità con i grandi paradigmi rivali, dei quali 
esplicita il valore di criteri specifici, ma parziali, di verità, contestando l’irrilevan-
za criteriologica della teoria ontometafisica della corrispondenza. Un ruolo privi-
legiato Apel attribuisce alla teoria fenomenologica dell’evidenza. La struttura del 
giudizio percettivo è un terreno decisivo per capire i processi cognitivi nella loro 
complessità. In modi diversi spingono in questa direzione le indagini di Peirce e 
Husserl. Benché legata a un paradigma mentalista (all’illusione di pure evidenze 
prelinguistiche), la teoria fenomenologica fornisce un criterio capace di eliminare 
il riferimento alle cose in se stesse, fissando la relativa autonomia del contenu-
to percettivo. Il concetto di soddisfacimento (Erfüllung) coglie il raccordo tra 
intuizione e significato in senso pienamente epistemico. Il saggio Fallibilismus, 
Konsenstheorie der Wahrheit und Letzbegründung [1987], appoggiandosi alla sesta 
delle Ricerche logiche [vol. II, parte II, cap. 59], in alternativa alla corrispondenza 
ontologica obiettiva, propone un concetto di verità come soddisfacimento dell’in-
tenzione mediante l’autodatità (Selbstgegebenheit) del fenomeno, effettivamente 
controllabile dalla prospettiva del soggetto esperiente. Se formulo il giudizio “La 
parete alle mie spalle è rossa”, voltandomi, posso constatare che l’intenzione del 
mio giudizio è soddisfatta dall’evidenza fenomenica. L’intuizione fornisce all’ele-
mento generale una direzione determinata verso l’oggetto, che consente a diversi 
soggetti di mantenere, anche in momenti diversi, lo stesso riferimento. Sta qui la 
differenza tra giudizio percettivo e proposizionale [Apel 1987, 126-131]. Lo stes-
so saggio mostra la produttiva convergenza dell’analisi fenomenologia con quella 
semiotica. L’evidenza originaria sta sul terreno di “un essere così e così irrelato”, 
privo di significato comunicabile. L’esistenza della cosa non è contenuta, ma in-
dicata, attestata da percezioni attuali o ricordi, a livello prelinguistico; da indes-
sicali, a livello linguistico. Il quadro completo del processo cognitivo, per una 
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teoria della verità, integra evidenza (soddisfacibile da capacità mentali interne) 
ed interpretazione linguistica intersoggettivamente vincolante, nel contesto di 
inferenze sintetiche fallibili. In gergo peirceano, si può descrivere così la “tradu-
zione” segnica del contenuto extralinguistico: la funzione “indessicale” è capace 
di dirigere l’attenzione nel campo percettivo; quella “iconica” rappresenta “l’esser 
così”, la qualità dei fenomeni (mediante relazione di somiglianza), introducendo 
esempi dei predicati; infine quella “simbolica”, propria di segni concettuali, por-
ta a piena validità intersoggettiva il giudizio, mediando esperienza particolare e 
universale linguistico [Apel 1987, 156-163]. Un acuto saggio del 1994, di Susan 
Haack, ha messo a fuoco l’originalità della filosofia della percezione di Peirce 
come analisi dei sottili passaggi tra prelinguistico (mentale) e linguistico, ancora 
interessante rispetto alla dicotomia tra realismo diretto o “ecologico” (vedere è 
credere, i sistemi percettivi sono fallibili, ma competenti) e approccio inferenziale 
alla percezione (credere è vedere, la percezione sempre concettualizzata e inter-
pretativa) [Cfr. Haack 1994].

4. Il puzzle del rapporto tra verità e giustificazione

Possiamo dire che anche Apel ha afferrato la forza teorica di questo aspetto. 
Egli vede con chiarezza il nodo del rapporto tra verità e giustificazione, cioè l’e-
sito implausibile e controintuitivo della loro identificazione; avverte l’insidia che 
si nasconde dietro i tentativi di esplicitare la nozione di verità in puri termini 
di giustificazione epistemica: ottime argomentazioni e intuitive considerazioni 
storico-empiriche evidenziano la differenza tra “essere vero” ed “essere ritenuto 
vero”. Appoggiandosi all’autorità di Putnam, egli sostiene anche l’assolutezza del 
vero: la verità è una proprietà assoluta e immutabile, atemporale, delle proposi-
zioni vere (“l’acqua è H2O”, è un asserto “atemporalmente” vero, a prescindere 
dalle scoperte della chimica moderna); può invece cambiare nel tempo il rico-
noscimento della verità, di modo che una proposizione può perdere o acquisire 
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la proprietà dell’essere giustificata. Che sia giustificata (ma non che sia vera), 
dipende da circostanze psico-socio-culturali5. 

In apparenza Apel fa propria una delle distinzioni più congeniali al realismo 
aletico: quella tra verità e modi di acquisire la verità (molte forme di relativi-
smo derivano dalla confusione tra questi due piani); ma non è così: se verità e 
giustificazione sono distinguibili, esse sono anche due proprietà interconnesse 
e inseparabili di asserzioni e credenze. Ciò esclude, in particolare, che si possa 
esplicitare il concetto di verità solo in termini di riferimento alla realtà, pensata 
come qualcosa di diverso da ciò che possiamo rappresentare (come realtà “separa-
ta” dalle nostre possibilità cognitive). La verità non ha una dimensione oggettiva 
totalmente trascendente rispetto ai mezzi di prova e accertamento. Nella prospet-
tiva epistemica di Apel gli equilibri tra verità e giustificazione si spostano; teoria 
del riferimento e teoria della percezione si integrano in profondità tra di loro e 
con l’analisi semiotica, aprendo una terza via tra teorie dell’evidenza fenomeno-
logica e l’astrazione a lungo dominante nella tradizione analitica (Semantizism). 
Tuttavia, il ruolo attribuito all’evi denza percettiva non spinge Apel a riformulare 
la nozione epistemica di verità, in modo da affrontare i “cases” più ostinati, se non 
refrattari alla riduzione in termini epistemici emersi nella letteratura. Quanto 
guadagna dal punto di vista della filosofia della percezione, la posizione apeliana 
sembra perdere sul piano della sua impostazione normativa fortemente idealizza-
ta. L’obiezione della circolarità resta del tutto fuori portata per l’argomentazione 
di Apel, né in essa troviamo spunti utili per i casi delle verità inaccessibili e dei 
minima trivialia. Distinguere tra accessibilità di principio e di fatto delle veri-
tà empiriche è una mossa necessaria, ma problematica di fronte ai mutamenti, 
a volte radicali, di paradigmi e contenuti cognitivi. Se si mantiene il primato 
del criterio del consenso ultimo, con la sua proiezione sulla meta finale di un 
processo infinito, in cui accordo con la realtà e accordo intersoggettivo vengo-
no fatti coincidere per definizione, si incappa nell’“obiezione dell’ideale”; che 
ruolo avrebbe una futura final opinion nelle fasi intermedie effettive dell’infini-
to procedere della comunità di comunicazione? Dalla concezione consensualista 
della verità, sostiene Apel, discendono due regole procedurali molto generali: 
bilanciare il consenso con tutti gli altri criteri accreditati; mettere sempre alla 

5.  Justification can be lost, è una nota tesi di Putnam [1983, 84], qui richiamata da Apel. 
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prova le verità accreditate dal consenso di fatto entro una particolare comunità 
di ricerca. La semiotica trascendentale considera queste regole incorporate come 
presupposti inaggirabili in qualunque pratica argomentativa; ma, senza ulteriori 
specificazioni che le rendano applicabili, esse non possono funzionare da criteri 
di verità. Ciò implica un’inefficacia operativa analoga a quella denunciata da Apel 
stesso nelle teorie corrispondentiste della verità. La tesi del nesso interno tra vero 
e giustificato, ha un’insidiosa implicazione: almeno in linea di principio, alla fine 
dei tempi, ciò che è vero non si potrà più distinguere da ciò che è ritenuto vero, e 
la realtà sarà interamente trasparente al pensiero, coincidendo con quello che esso 
descrive mediante le proposizioni vere; ma in questa chiave la nozione di realtà 
sembra perdere il requisito dell’indipendenza dalle sue descrizioni.

5. Il realismo pragmatico di Habermas e l’idea di verità

Possiamo ora prendere in considerazione le ragioni che, nonostante una 
piattaforma teoretica largamente condivisa con Apel, hanno spinto Habermas 
a modificare la sua concezione epistemica della verità. Anche nei suoi saggi su 
Wahrheit und Rechtfertigung, il rapporto tra i predicati “vero” e “giustificato” (o 
razionalmente accettabile) costituisce la matrice più profonda della controversia; 
la verità si presenta come una proprietà imperdibile (Unverlierbare Eingenschaft) 
delle proposizioni [1999, 50], con un tratto di “assolutezza”, cioè di stabilità e 
indipendenza dal contesto, dai mezzi di prova, dal consenso di fatto raggiunto.

Habermas distingue e critica due varianti della strategia epistemica.
La prima è quella classica, risalente a Peirce, a lungo da lui stesso condivisa con 

Apel e Putnam; appoggiandosi a Wellmer [1986], Habermas sviluppa, tra le altre, 
una forma particolare di “obiezione del l’ideale”. Chi si appella a condizioni ideali 
di giustificazione non riesce a porre le giuste distanze tra vero e giustificato [1999, 
256]. Tutte le versioni della strategia peirceana (consenso finale, situazione lin-
guistica ideale) assumono una prospettiva teleologica, che colloca la meta troppo 
o non abbastanza lontano dalla accettabilità razionale. Condizioni ideali troppo 
severe interrompono ogni rapporto con le pratiche di giustificazione note, privan-
do il criterio ideale di ogni efficacia operativa [ivi, 51]; se invece si vuole salvare il 
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rapporto, si deve ammettere che il consenso raggiunto è sempre fallibile, dunque 
contingente, anche nel contesto migliore di giustificazione di una credenza [ivi, 
256-257]. Per questo aspetto, che crea ad Apel molte difficoltà, intercettando il 
livello del dibattito in corso, Habermas rileva che il fattore tempo pone un limite 
di natura “ontologica” [ivi, 260]. Possiamo immaginare il soddisfacimento in 
condizioni epistemiche ideali a partire da condizioni di giustificazione attuali, 
ma non possiamo sapere se asserzioni oggi giustificate, resisteranno in futuro ai 
tentativi di invalidazione [ivi, 290]. Una concezione epistemica fallisce perché 
incoerente con i limiti delle facoltà umane. 

La seconda variante sposta il focus dai risultati alle qualità formali della pro-
cedura argomentativa razionale, misurate in base a norme, che non si realizzano, 
per così dire, alla fine del processo d’indagine. La prassi argomentativa deve sod-
disfare “nel suo corso” (in ihrem Verlauf) i requisiti ideali [ivi, 289]. Questa forma 
dell’approccio comunicativo può, a prima vista, eludere l’obiezione dell’ideale. 
Procedure di giustificazione delle asserzioni sono diffuse in tutte le culture [ivi, 
258]. Un’asserzione, in questa prospettiva, è vera quando resiste ai tentativi di 
invalidazione in condizioni esigenti di comunicazione. Chiunque entri in una 
discussione, suppone che il sì/no del partner dipenda dalla forza cogente dell’ar-
gomento. La forma della comunicazione deve garantire la totale inclusione degli 
interessati, la partecipazione libera ed orientata all’intesa. I concetti epistemici, 
dice Habermas, danno bene conto di un fatto: in mancanza di condizioni di 
verità non interpretate in un dato contesto linguistico, per stabilire la verità di 
un asserto, non possiamo affidarci al riferimento diretto alla realtà, ma solo fare 
assegnamento sulle ragioni epistemiche migliori [ivi, 289]. Senza dubbio, ciò 
che si ritiene vero deve poter essere difeso “in tutti i possibili contesti, dunque in 
ogni momento contro chiunque” [ivi, 259]; ma qui, osserva Habermas, occorre 
evitare una confusione, che è il punto debole dell’approccio neo-epistemico. Se, 
di fronte ad una pretesa controversa, è giusto sostenere che un’asserzione è vera 
quando resiste ai tentativi di confutazione, ciò non significa “che essa sia vera per 
questo”, cioè “sulla base e in conseguenza della sua capacità discorsiva di soprav-
vivenza” [ivi, 289].

È necessario ora chiarire che Habermas non abbandona il concetto discorsivo 
di verità; nella versione proceduralista, più che errato esso gli appare insufficiente, 
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incapace di spiegare che cosa ci autorizza a ritener vera un’asserzione in condizio-
ni solo approssimate a quelle ideali. In che modo deve essere allora integrata la 
concezione discorsiva? Su questo terreno emergono gli sviluppi più interessanti 
rispetto all’approccio consensualista classico. Per Habermas la teoria epistemica 
sembra modellare il concetto di verità solo sulla prassi argomentativa, in cui le 
ipotesi e le pretese di verità sono “messe a riposo” (stillgestellt), cioè estrapolate 
dai contesti quotidiani. Questo limite prospettico, condizionato dalla pur legit-
tima convinzione che la prassi discorsiva è l’unica chance per riscattare pretese 
di verità problematiche, può essere superato da una posizione pragmatistica che 
ricollochi “il funzionamento delle pretese di verità nell’ambito del mondo della 
vita” [ivi, 291], lavorando sullo stretto legame tra giochi linguistici e forme di 
vita. Da questo intreccio deriva un’arti colazione del concetto di verità che sfugge 
all’approccio epistemico.

Il nesso interno tra verità e giustificazione non deve essere chiarito con gli stru-
menti della gnoseologia tradizionale che cerca, fra essere e apparenza, la corretta 
rappresentazione della realtà, ma con quelli della pragmatica, nei termini di “una 
prassi che non deve andare in pezzi” [ivi, 249]. L’analisi pragmatica fa emergere il 
ruolo bifronte (janusköpfig) del concetto di verità, diverso nella prassi quotidiana e 
in quella argomentativa. Habermas sembra sposare una sorta di pluralismo aletico, 
che assegna alla prassi del mondo della vita una nozione carica di valenze realiste e 
un profilo decisamente non epistemico; riservando il ruolo della verità epistemica 
al campo della prassi argomentativa. Complesso e non lineare è il punto di media-
zione che Habermas cerca tra questi due registri, puntando ad aprire uno spazio 
teorico alternativo alle concezioni della verità come corrispondenza (cariche di pre-
supposti onto-metafisici), come certezza d’azione (legata ad una forma di realismo 
ingenuo) e come accettabilità razionale (dispiegata nella la prassi argomentativa). I 
testi habermasiani presentano una molteplicità di vie argomentative che cercherò 
ora di riannodare intorno ad un filo conduttore. L’idea base, da cui si deve partire 
è quella di un “processo circolare” in cui i soggetti della comunicazione possono 
muoversi tra due diversi atteggiamenti, fra loro legati nelle pratiche di vita, ma 
reversibili. Il primo è l’atteggiamento attivo-ingenuo, “dogmatico”, potremmo dire 
“naturale”, tipico di azioni che devono venire a capo (zurechtkommen) [ivi, 292] 
di qualcosa nel mondo, con scopi di previsione e controllo. Esse sono ancorate 
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alla supposizione formale di un mondo oggettivo identico per tutti, per quanto 
descrivibile in modi diversi. Le implicazioni ontologiche qui in gioco rimandano 
ad un concetto non epistemico di verità. Il secondo è l’atteggiamento riflessivo-ar-
gomentativo, orientato su condizioni ideali di giustificazione, fallibilista e legato ad 
una prassi argomentativa aperta, che deve sempre andare oltre i risultati raggiunti 
[ivi, 254-255]. In questo caso il concetto di verità ha un carattere squisitamente 
epistemico, di accettabilità razionale ottenuta nell’ambito del discorso teoretico, in 
una dimensione di relazioni intersoggettive. 

Per Habermas questa piattaforma può rendere conto del più ampio spettro di 
significati che il concetto di verità assume nei processi culturali. Possiamo ancora 
specificare la struttura di questo processo circolare.

 Nella frequentazione pratica del mondo – supposto indipendente e iden-
tico per tutti gli agenti, – gli attori si devono fondare su “certezze operative” 
(Handlungsgewißheiten); e questo implica, sostiene Habermas, l’assoluto tener 
per vero (das absolute Für-wahr-Halten), l’immunità dal dubbio delle opinioni 
che guidano le azioni. Sta qui la radice dell’idea di verità incondizionata (Begriff 
von unbedingter Wahrheit), priva di indici epistemici. A questo livello il fallibili-
smo sembra escluso in base a considerazioni di ordine psico-antropologico [ivi, 
52]. Nel mondo della vita dobbiamo prendere decisioni in base a informazioni 
incomplete e rischi di vario tipo esistenziale. Le routines, poggiano “sulla fiducia 
senza riserve riposta nel sapere”. Non passeremmo su ponti, non andremmo in 
auto, non affronteremmo il chirurgo senza questa certezza incondizionata [ivi, 
255]. L’accettazione pratica incondizionata sembra all’origine del senso di asso-
lutezza della verità. 

Il passaggio all’atteggiamento riflessivo si spiega come risposta funzionale a 
contesti che incrinano il consenso di sfondo, spontaneo, su pretese di verità dive-
nute problematiche in forza di resistenze, insuccessi, fallimenti. L’argomentazione 
è una pratica razionale per situazioni di dissenso cognitivo, che, allo scopo di 
coordinare le interazioni sociali, si rivela migliore in senso normativo rispetto 
alla via strategica della forza e della persuasione: le credenze controverse vengo-
no sottoposte a verifica mediante standards di controllo comunicativo più severi 
ed esigenti. Questa non è tuttavia la meta finale del processo; gli attori restano 
comunque radicati nel mondo della vita, cui devono ritornare, dopo l’epochè ar-
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gomentativa. Poiché “i discorsi rimangono inseriti nel contesto delle pratiche del 
mondo della vita”, gli individui devono sempre ‘aggiustare’ lo sfondo lacerato dal 
conflitto comunicativo. Una volta esaurito il controllo sulle informazioni rilevan-
ti, valutato lo spettro delle obiezioni possibili e ponderate tutte le ragioni, se con-
vinti della legittimità di una pretesa mediante l’argomentazione, i partecipanti 
alla comunicazione non hanno motivo di mantenere l’atteggiamento del dubbio 
riflessivo e possono tornare nel ruolo di attori. Ripresa, con nuove certezze ope-
rative, la frequentazione pratica del mondo, “non possono fare a meno di essere 
realisti”. Giochi linguistici e pratiche si confermano nell’esecu zione [ivi, 262].

6. Due dimensioni del concetto di verità

Occorre tenere ben presente la stratificazione del concetto di verità, il suo ruo-
lo bifronte tra vita e discorso [ivi, 286]. Nella prassi decide il dover “venire a capo 
del mondo oggettivo e identico per tutti”; nell’argomentazione le “ragioni” deci-
dono se una pretesa merita o no il riconoscimento di validità. Soltanto guardan-
do l’interazione tra azioni e discorsi si evitano descrizioni unilaterali [ivi, 263]. 
Da una parte la necessità pratica dell’affidarsi a qualcosa che si ritiene incondi-
zionatamente vero; dall’altra una prassi argomentativa che funziona se “orientata 
sulla verità in un senso indipendente dal contesto, per l’appunto assoluto”, cioè 
“trascendente la giustificazione, ma già sempre operativamente attiva nell’agire” 
[ivi, 264]. Ecco un testo esplicito sul modo in cui Habermas cerca di collegare il 
livello epistemico idealizzato, e quello, non epistemico, della verità indipendente 
da ciò che sappiamo e possiamo provare: “L’orientamento sulla verità assoluta, 
che obbliga i partecipanti all’argomentazione a supporre condizioni ideali di giu-
stificazione e a un sempre più ampio decentramento della comunità di giustifi-
cazione, è un riflesso di quell’altra differenza, indispensabile al mondo della vita, 
fra opinare e sapere, che si basa sulla supposizione di un unico mondo oggettivo 
ancorata nell’impiego comunicativo del linguaggio” [ivi, 262]. Viene qui indi-
viduato il punto di congiunzione, in cui, da una parte, il mondo della vita, “af-
facciandosi” (hineinragende) sul discorso “con le sue concezioni forti” di verità e 
sapere, fissa il “punto di riferimento trascendente la giustificazione che mantiene 
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vigile, tra i partecipanti all’argomentazione, la consapevolezza della fallibilità del-
le nostre interpretazioni” [Ibidem]; dall’altra la coscienza fallibilista retroagisce sul 
mondo della vita, senza indebolirne la certezza “dogmatica” necessaria all’azione. 

Possiamo ora spiegare il risvolto ontologico del concetto habermasiano di veri-
tà: “Con proposizioni vere noi intendiamo esprimere che un determinato stato di 
cose è «dato» o «sussiste»” (“gegeben” ist oder “besteht”) [ivi, 293]. Il testo esplicita 
l’impegno ontologico che rende inconfondibile la pretesa di verità descrittiva, 
quale emerge dal confronto (in termini di analogia e differenza) con le pretese di 
giustezza normativa. Il predicato “giusto” (applicato a giudizi o azioni) esaurisce 
il suo significato nell’“accettabilità idealmente giustificata”; è interamente episte-
mico, riducibile alla sfera delle relazioni intersoggettive e delle ragioni che vi si 
esprimono; non trascende il piano della giustificazione e dell’accordo raggiunto 
discorsivamente [ivi, 264]. Ben diverso il caso del concetto di verità, che ha una 
dimensione referenziale, inevitabilmente legata alle attività rivolte ad un mondo 
oggettivo, in vario modo (“resistenza”, “sorpresa”, “collaborazione” o meno) capa-
ce di condizionare le nostre descrizioni e manipolazioni. La verità è un concetto 
trascendente il piano della giustificazione (rechtfertigungstranszendenter Begriff), 
proprio in virtù delle connotazioni ontologiche (ontologischer Konnotationen), 
incorporate nell’uso comunicativo del linguaggio. La conclusione di Habermas 
(contestata, come abbiamo visto, da Apel) è molto netta: le condizioni di verità 
devono “in qualche modo essere soddisfatte dalla realtà stessa” (von der Realität 
selbs erfüllt werden müssen) [ivi, 284-285].

Habermas espone il suo argomento realista anche in altre interessanti versioni: 
quando sono impegnati nella prassi argomentativa – dove contano solo le ragioni 
– gli attori del processo comunicativo lasciano lo sguardo oggettivante e, esonera-
ti dalle cadenze dell’azione, sono assorbiti dall’atteggiamento performativo verso 
le obiezioni dei partners; tuttavia collegano ancora allo scopo del riscatto discor-
sivo l’esigenza di “comprendere i fatti” (Erfassung von Tatsachen), mantenendo 
indirettamente il contatto con l’idea pragmatica di mondo oggettivo identico per 
tutti, comune termine di riferimento delle loro attività quotidiane, necessario per 
cooperare tra loro, dai rispettivi punti di vista. Al concetto di verità si affianca un 
concetto di obiettività, formato nel focus di fallimenti e smentite esperite in pra-
tica, di resistenze che il mondo oppone alle nostre aspettative [ivi, 294]. A questo 
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livello l’insuccesso non è deciso dall’“opposizione” (Widerspruch) di controparti 
sociali (sozialer Gegenspieler) con orientamenti di valore “dissonanti”, bensì dalla 
contingenza di “circostanze deludenti” (enttäunschender Umstände). L’oggettività 
di uno spirito estraneo (eines fremden Geistes) è di natura diversa da quella di una 
realtà sorprendente (überraschenden Realität). Mentre l’apprendimento morale 
spinge piuttosto le “parti” a estendere il rispettivo mondo sociale e a includersi re-
ciprocamente (sich einzubeziehen) in un mondo costituito in comune [ivi, 295], 
i fatti del mondo oggettivo devono invece la loro fatticità all’essere radicati in un 
mondo di oggetti esistenti indipendentemente dalle descrizioni. Questa “con-
notazione ontologica” spiega perché un’asserzione, anche ben giustificata, possa 
risultare errata in base a nuove acquisizioni empiriche o concettuali.

7. Due versioni del consensualismo aletico e due simmetriche difficoltà

La controversia Apel-Habermas è un esempio istruttivo dei problemi che af-
fliggono le concezioni consensualiste della verità. Anche lasciando sullo sfondo le 
critiche esterne e frontali, del tipo ben rappresentato dagli argomenti di Nicholas 
Rescher6, possiamo dire che il paradigma del consenso, quando si tratta di rife-
rimento e descrizioni empiriche, oscilla fatalmente intorno al nodo del rapporto 
tra componenti linguistiche e non linguistiche della conoscenza. Come abbiamo 
visto, Apel cerca la sua strada radicalizzando l’approccio epistemico e collegan-
dolo ad una teoria dell’evidenza empirica a doppia matrice, fenomenologica e 
semiotica. Egli ha messo a tema i limiti del linguistic turn attraverso la teoria della 
percezione, mostrando la dimensione extralinguistica del linguaggio descrittivo 
(ordinario e scientifico); con raffinati strumenti di analisi ha sondato la zona di 
confine, i processi profondi in cui l’esperienza gradualmente si struttura a livello 
linguistico, dando luogo alla vera e propria conoscenza oggettiva. Questa via 
viene percorsa respingendo ogni tentativo di spiegazione oggettivistica e causale 
della relazione soggetto-oggetto e del riferimento semantico. Integrando analisi 

6.  In Pluralism [1993], Rescher attaccò il cuore dell’approccio comunicativo, sostenen-
do che la posta in gioco nella comunicazione non è l’agreement, ma l’intelligibilità, non l’en-
dorsement (approvazione), ma l’information, una mutua chiarificazione di posizioni.



592 | Pier Luigi Lecis

fenomenologiche (Husserl) e semiotiche (Peirce), è possibile, secondo Apel, co-
gliere l’osmosi tra esperienza e linguaggio, e il sottile legame tra gli aspetti causali 
e intenzionali del significato. Tutto ciò non porta il filosofo a riformulare la con-
cezione epistemica della verità in modo tale da scioglierne le più tipiche difficoltà. 

Habermas imbocca la strada, non meno impervia, dell’articolazione in due li-
velli della verità, agganciati a diversi livelli della prassi (comunicativa e discorsiva). 
L’elemento extralinguistico viene messo a fuoco in chiave pragmatica, assegnando 
un ruolo alla nozione di realtà non concettualizzata, di cui resta implicito e non 
chiarito il significato causale, incorporato nelle nozioni di resistenza, delusione, 
sorpresa, non collaborazione del mondo oggettivo con le intenzioni e gli obiettivi 
dell’agente. D’altra parte, una franca accettazione di questo elemento causale 
imporrebbe ulteriori onerose revisioni all’impianto antinaturalistico dell’ap proc-
cio comunicativo. Infatti, anche nella versione di naturalismo debole, proposta 
in Wahrheit und Rechtfertigung, esso si impernia sul profilo irriducibilmente nor-
mativo delle pratiche linguistiche e argomentative, sull’impossibilità di spiegarle 
solo in termini empirici (dal punto di vista di un osservatore esterno). Nella pro-
spettiva habermasiana, l’elemento non epistemico si spiega in base alla struttura 
simbolica della prassi quotidiana (a sua volta radicata nel mondo della vita), che 
comporta un riferimento a qualcosa nel mondo, una funzione rappresentativa, 
non separabile dalla funzione comunicativa, rivolta ai partners. Da questa radice 
nel campo delle interazioni, positive o negative, con una realtà extralinguistica 
indipendente dalle nostre descrizioni deriva la differenza tra la verità e un mero 
accordo intersoggettivo, cioè un sistema coerente di convenzioni linguistiche e 
concettuali condivise.

Se l’approccio di Apel resta esposto alle tipiche difficoltà delle prospettive 
epistemiche, anche la posizione di Habermas va incontro a diversi ordini di pro-
blemi. In generale essi sono riconducibili all’impianto dualistico della proposta 
habermasiana, mai del tutto risolto dopo l’abbandono della coppia concettuale 
Arbeit/Interaktion, che è una delle matrici originarie della teoria dell’agire comu-
nicativo. La difficile mediazione tra i due concetti di verità non sembra tutt’ora 
riuscita; Habermas non nega l’intreccio tra le due dimensioni, ma procede in 
modo dicotomico. L’atteggiamento naturale della prassi quotidiana viene carat-
terizzato in senso “dogmatico” e acquisisce solo dall’esterno (dalla prassi argo-
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mentativa) il senso di fallibilità degli sforzi cognitivi e strumentali; mentre la 
prassi argomentativa acquisisce solo dall’esterno (dalla prassi quotidiana) il senso 
di indipendenza del mondo oggettivo e quello di assolutezza della verità (come 
proprietà imperdibile degli enunciati veri). Entrambe le tesi sono poco plausibi-
li. Sembra più ragionevole credere che “dogmatismo” e “criticismo” siano valori 
trasversali ad entrambi i campi (quotidiano e specialistico) e mescolati a tutti i 
livelli delle pratiche cognitive effettive. Più che affrontare i limiti della concezione 
epistemica della verità, Habermas vi giustappone una nozione non epistemica 
(con i tipici tratti di universalità incondizionata, trascendenza rispetto al conte-
sto, indipendenza dalla conoscenza disponibile), insediata in uno specifico livello 
della prassi, ma capace di influire sull’altro.

In questi termini il realismo pragmatico rischia effettivamente di ricadere nel 
linguaggio metafisico-ontologico da cui vorrebbe emanciparsi; rischio bene indi-
viduato da Apel nella tesi habermasiana per cui le condizioni di verità devono “in 
qualche modo essere soddisfatte dalla realtà stessa” (von der Realität selbs erfüllt 
werden müssen) [1999, 284-285]. Questa formula sembra esposta alle stesse do-
mande suscitate dalle teorie della corrispondenza: che cosa possiamo dire della re-
altà, dei fatti, che non sia epistemicamente espresso e linguisticamente articolato? 
Sul passaggio dalle “cose” o dalla muta esperienza alle parole, che sembra il vero 
nocciolo del problema, l’approccio habermasiano sembra dirci di meno di quan-
to ci dicono gli strumenti della fenomenologia semiotica di Apel. Nella forma che 
ha sin qui assunto, il realismo pragmatico si trova davanti ad un bivio: ritornare 
ad una coerente posizione epistemica, oppure affrontare il prezzo di un più for-
te impegno metafisico-ontologico. La descrizione in termini psicoantropologici 
della possibilità degli agenti di cambiare prospettiva, tra uno “spontaneo” dogma-
tismo quotidiano ed un atteggiamento fallibilista “riflessivo”, non sembra però 
portare oltre questo bivio, in termini di implicazioni logico-epistemologiche del 
concetto di verità; né riesce ad aprire un varco teorico tra realismo metafisico e 
concezione puramente epistemica della verità.
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Pier Luigi Lecis
Fallibilismo, consenso, verità. Le aporie del paradigma epistemico fra Apel e Habermas 

Questo saggio prende spunto dalle posizioni tarde di Karl Otto Apel in una le-
zione italiana su La verità come idea regolativa e si propone di esplorare alcuni 
sviluppi della concezione consensualista della verità nella seconda generazione 
della Scuola di Francoforte. È interessante considerare l’applicazione di questa 
prospettiva sul terreno della conoscenza percettiva e delle scienze empiriche, 
meno frequentato nella letteratura sui filosofi francofortesi. Riprendendo gli esiti 
dei suoi studi su Peirce degli anni Settanta, Apel ripropone in tutta la sua radi-
calità la natura epistemica del concetto della verità, polemizzando con la svolta 
di Habermas verso una forma particolare di realismo aletico. Il saggio mira a 
ricollegare le tesi di Apel e Habermas allo sfondo delle recenti discussioni sulla 
verità, largamente influenzato dalla letteratura di ispirazione analitica; attraverso 
questo confronto vengono esaminate le prospettive e le difficoltà teoriche irrisolte 
dell’approccio consensualista.
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