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a) Research and diffusion 

a.1) List of seminars and conferences you have participated 

da settembre 2017 a 

febbraio 2018 

Genova Epilog-Lin: Contextualism and Minimalism 

1 e 2 dicembre 2017 Genova Mid-term Conference of the Italian Society of Analytic 

Philosophy: Individuals and Collectivities 

18 e 19 dicembre 2017 Genova Jennifer Horsnby’s Lectures on Human Agency 

23, 24 e 25 maggio 2018 Genova Workshop on Context Dependence with Stefano Predelli and 

Emma Borg 

12 aprile 2018 Pavia Giorgio Volpe su moderatismo senza proposizioni cardine 

26 e 27 giugno 2018 Pavia Contemporary Issues Across Ethics and Epistemology 

a.2) List of published or submitted papers 

Paper pubblicati di recente:  

• Leardi, S. & Vassallo, N. 2017. Scepticism and Contextualism. Three Objections and Three 

Replies. Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 4: 953-973. 

• Leardi, S. & Vassallo, N. 2018. Knowledge in Context. Kairos. Journal of Philosophy and 

Science 20: 1-31. 

Work in progress: 

• Leardi, S. The Transmission of Knowledge: A Defense.  

In questo paper è difeso il principio di trasmissione della conoscenza per mezzo della testimo-

nianza da un argomento recentemente elaborato da Andrew Peet e Eli Pitcovski. Il paper è 

terminato ed in procinto di essere presentato a una rivista.  
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• Leardi, S. e Vassallo, N. Contextualism, Factivity and Closure: A Union that Should not Take 

Place? 

In maggio io e la prof.ssa Vassallo abbiamo inviato a Springer il manoscritto di una monografia 

dedicata alla supposta incompatibilità del contestualismo epistemico coi principi di chiusura e 

di fattività. Il manoscritto ha ricevuto una buona valutazione da parte dei referee della casa 

editrice e ora siamo impegnati a rivederne i contenuti secondo le indicazioni dei valutatori. La 

consegna della versione definitiva del manoscritto è prevista per la fine di ottobre di quest’anno. 

b) Project of the dissertation 

b.1) Short Update of the planning of your research program 

Nel mio lavoro di tesi mi propongo di difendere la teoria semantica nota come “contestualismo epistemico”, 

teoria secondo cui le condizioni di verità delle espressioni che attribuiscono o negano conoscenza dipendereb-

bero dal contesto in cui quest’espressioni sono proferite. La teoria è difesa sia per mezzo di argomenti che ne 

corroborano la plausibilità semantica, sia per mezzo di argomenti che ne sottolineano la molteplice utilità in 

ambito epistemologico. La tesi, in cui confluiscono alcuni miei lavori già pubblicati o in fase di pubblicazione, 

si presenta divisa in tre parti di lunghezza disomogenea, suddivise a loro volta in più capitoli. 

Nella prima parte sono affrontate le questioni squisitamente semantiche. Il primo capitolo è dedicato 

all’analisi del dibattito inerente i supposti problemi linguistici del contestualismo epistemico. Molti autori, in-

fatti, ritengono che l’adozione di una semantica contestualista per il termine “conoscere” implichi conseguenze 

semanticamente bizzarre e dunque altamente indesiderabili. I contestualisti non paiono mancare di argomenti 

per rispondere a questo genere obiezioni, tuttavia, a mio giudizio, gli argomenti alle varie obiezioni sono spesso 

sviluppati in maniera autonoma e rischiano di non saldarsi in maniera solidale tra loro – con l’ulteriore rischio 

dell’abuso di nozioni quali quella di cecità semantica. Sembra dunque opportuno operare un lavoro di sistema-

tizzazione dei vari argomenti; parte del primo capitolo è dunque dedicata proprio a questo compito. Il secondo 

capitolo si concentra invece sul principale argomento in favore del contestualismo, ovvero il cosiddetto argo-

mento del linguaggio ordinario. Qui, dopo una presentazione dell’argomento, sono analizzate le spiegazioni 

proposte dagli invariantisti per render conto delle intuizioni suggerite dall’argomento in maniera non contestua-

lista. In questa sezione si sostiene che né le WAM (warranted assertability manoeuvres) né la proposta recen-

temente avanzata da Brian Kim sono in grado di spiegare adeguatamente la variabilità semantica di “sapere” 

palesata dall’argomento del linguaggio ordinario. Il terzo capitolo della prima parte è infine dedicato all’obie-

zione mossa da John MacFarlane all’adeguatezza dell’argomento del linguaggio ordinario. 

Nella seconda parte della tesi sono affrontate le principali implicazioni epistemologiche del contestuali-

smo e i relativi problemi. Questa parte si apre con una premessa dedicata ai rapporti tra il contestualismo epi-

stemico, tesi prettamente semantica, e il pluralismo epistemico, tesi metafisica. Sebbene la prima tesi non im-

plichi necessariamente la seconda, si argomenta in favore dell’idea che un contestualismo che non sposi il 

pluralismo sul piano metafisico si dimostrerebbe altamente indesiderabile. Questo non soltanto perché il divor-

zio tra la semantica e la metafisica di “conoscere” parrebbe implausibile sotto molteplici aspetti, ma anche 

perché qualora rifiutassero il pluralismo, i contestualisti parrebbero preda della nota obiezione di Ernest Sosa 

circa l’irrilevanza epistemologica del contestualismo. Il secondo capitolo passa quindi all’analisi del rapporto 

tra contestualismo epistemico e testimonianza, e, in particolare, al problema della supposta incompatibilità delle 

teorie variantiste – come appunto il contestualismo – con il principio di trasmissione della conoscenza per 

mezzo della testimonianza. L’ipotesi del rifiuto del principio di trasmissione è scartata: non soltanto perché è 

proposto un argomento in risposta al recente contro-esempio al principio proposto da Andrew Peet e Eli Pitco-

vski, ma anche perché si nota che i medesimi problemi che sorgono con il principio di trasmissione si presentano 
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anche con il principio di preservazione della conoscenza tramite la memoria. Sono dunque affrontati i problemi 

posti dall’integrazione dei due principi con una teoria variantista e si conclude che, benché sia il contestualismo 

che l’invariantismo soggettivo (subject-sensitive invariantism: SSI), siano nella posizione di risolvere la sup-

posta incompatibilità coi due principi, la soluzione dell’invariantismo soggettivo pare concedere così tanto al 

contestualismo da rendere preferibile una soluzione, per l’appunto, nettamente contestualista.  

Il secondo e il terzo capitolo della seconda parte, attualmente in fase di redazione, sono dedicati, rispetti-

vamente, al problema di Gettier e all’argomento anti-scettico proposto dai contestualisti; in entrambi i casi sono 

analizzate le diverse posizioni dei contestualisti, raramente coincidenti, e ne sono evidenziati limiti e virtù. Il 

capitolo dedicato allo scetticismo si sviluppa come un confronto constante tra l’approccio contestualista e le 

varie posizioni alternative. Dopo aver argomentato in favore del rifiuto della classica soluzione Mooreana e 

della proposta avanzata da Fred Dretske e Robert Nozick – i.e. il rifiuto del principio di chiusura – il confronto 

si concentra sul cosiddetto neo-Mooreanism. È proposta una risposta all’obiezione mossa da Duncan Pritchard, 

uno dei principali esponenti del neo-Mooreanism, secondo cui il contestualismo implicherebbe che in fin dei 

conti lo scettico ha ragione nel sostenere che noi non sappiamo granché, e ne sono valutate le implicazioni 

epistemologiche – paiono rivelanti quelle che chiamano in causa il relativismo.  È poi analizzata la compatibilità 

dell’argomento anti-scettico contestualista con un approccio ispirato alla hinge epistemology e sono analizzati 

i limiti di una delle principali proposte non contestualiste in quest’ambito, quella di Duncan Pritchard. 

Nella terza parte, che raccoglie parte del lavoro esposto nella monografia Contextualism, Factivity and 

Closure: A Union that Should not Take Place?, ci si concentra sui problemi di consistenza del contestualismo 

epistemico. Appurato infatti che i contestualisti dispongono delle risorse necessarie per difendere il loro argo-

mento anti-scettico dalle critiche dei loro principali avversarsi, parrebbe che questo loro argomento sia tuttavia 

inconoscibile, e di conseguenza inasseribile. Dopo una presentazione del problema e delle sue implicazioni, 

sono analizzate le due principali strategie messe in campo dai contestualisti per risolvere il problema. Nel se-

condo capitolo è dunque affrontata la prima strategia, che consiste nell’assimilare il comportamento semantico 

di “conoscere” a quello esibito da indicali automatici come “io”. Questa soluzione, che si traduce in un rifiuto 

della possibilità di eseguire ascrizioni di conoscenza asimmetriche (ovvero di riconoscere, in un contesto dallo 

standard particolarmente elevato, che coloro che sono sottoposti a uno standard meno esigente sanno molto di 

ciò ritengono di sapere), consente di evitare il problema di inconoscibilità dell’argomento anti-scettico, ma 

impone ai contestualisti di adottare una particolare posizione circa il variare degli standard epistemici; nello 

specifico, i contestualisti sono costretti a sostenere che il variare degli standard possa essere impedito da speci-

fiche manovre conversazionali. È quindi valutata la plausibilità di questa posizione, e sono infine analizzati i 

limiti di questa strategia; il limite principale si rivela quello di una conoscibilità solo parziale – ovvero limitata 

a certi contesti – dell’argomento anti-scettico contestualista. Nel terzo capitolo è affrontata la seconda strategia, 

che consiste in una riformulazione di alcuni principi epistemici – in particolare del principio di chiusura – in 

un’ottica contestualista. Questa strategia, tuttavia, per com’è presentata dai suoi sostenitori, si dimostra insuf-

ficiente a risolvere il problema, dal momento che, non proponendo alcuna modifica del principio di fattività, 

finisce per implicare proposizioni estremamente bizzarre. L’unica maniera in cui questa strategia parrebbe fun-

zionare pare essere quella che prevede di riformulare anche il principio di fattività. Quest’ipotesi di lavoro è 

affrontata, ma, seppur interessante, si rivela teoreticamente molto impegnativa. Si conclude dunque che, seb-

bene entrambe le strategie riescano a risolvere il problema di inconsistenza, la prima, essendo più economica 

nonché meno revisionistica, sia preferibile alla seconda.   


