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Esistere, nella scienza e nel discorso comune 
A partire da Francesco Berto, L’esistenza non è logica, 
Laterza, Bari, 2010, pp. XXIV+283 

Vincenzo Fano e Gino Tarozzi  

 
Se ci capita fra le mani un romanzo di Raymond Chandler1, tipo Il grande 
sonno, dopo poche pagine ci appassioniamo della lettura, tanto da 
dimenticare tutto il resto. Di solito questo non ci accade con i libri di 
filosofia analitica, che troviamo non solo un po’ noiosi, ma a volte anche 
epistemologicamente poco chiari. Ovvero non riusciamo bene a 
comprendere secondo quali criteri possiamo giudicare la rilevanza e la 
validità delle affermazioni e argomentazioni a priori sul mondo e su come lo 

                                                 
1 Uno dei maggiori punti di disaccordo con Francesco Berto è quindi la scelta di Conan 
Doyle e Scherlock Holmes come esempi di finzione letteraria! 
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si conosce che riportano. L’esistenza non è logica di Francesco Berto, 
invece, fin dalle prime righe ti accalappia e non riesci più a mollarlo2.  

Il primo grande merito del libro è che parla a tutti i filosofi, non solo 
agli specialisti di un certo settore, oppure ai seguaci di una certa scuola. Il 
secondo, che lo rende un “grande libro”, è che costringe tutti a ripensare 
alcune questioni che sembravano accantonate e risolte. Berto, infatti, 
ripropone il punto di vista meinonghiano, che, gli empiristi – come siamo 
noi –  da Russell in poi hanno considerato solo una stranezza filosofica. 
Certo, questa non è la prima volta che l’approccio meinonghiano viene 
ripresentato nel secondo dopoguerra; basti pensare all’importante tentativo 
di esplorare la jungla di Meinong proposto da Richard Routley nel 1980. 
Tuttavia il libro di Routley è, appunto, una jungla di 1000 pagine! Inoltre 
non bisogna dimenticare che Berto si ricollega esplicitamente a Graham 
Priest (2005), a cui la versione inglese (Berto, 2013) di questo libro è 
dedicata. D’altra parte, non solo il nostro autore compie importanti passi 
avanti rispetto al suo “maestro a distanza”, come lo definisce, ma trascina 
con sé il lettore interessato alla filosofia in un avvincente avventura. Last 
but not least, l’agile volume di Berto è uno di quei testi che, anche se non 
sei d’accordo con ciò che sostiene, ti insegna molto. Finito di leggerlo, 
infatti, hai comunque imparato che cosa sostengono autori come Meinong, 
David Lewis, Quine, Russell e tanti altri. 

Nella prima parte del libro Berto presenta quella che egli chiama 
giustamente la “received view” riguardo alla nozione di “esistenza”. Tale 
punto di vista risalirebbe addirittura a Parmenide. Di certo, nella filosofia 
moderna esso è difeso con solidi argomenti da Hume, Kant, Frege, Russell e 
Quine. L’idea di fondo si può riassumere – in modo leggermente diverso da 
come la illustra Berto – in queste tre tesi: 

i. l’esistenza non è una proprietà attribuibile direttamente agli 
oggetti; 
ii. tutto ciò che ha proprietà esiste; 
iii. l’esistenza è una proprietà di secondo grado di un insieme 
non vuoto di proprietà. 

La tesi i. risale a Hume (1740, pp. 79ss.), secondo il quale l’esistenza non fa 
differenza. Nelle parole di Carnap (1928, § 10) la descrizione di una 
montagna da parte di due geografi, uno idealista e l’altro realista, è 
esattamente la stessa, tranne che il primo aggiunge che la montagna esiste, 

                                                 
2 Per un’ottima presentazione del libro, vedi Vaselli (2011). 
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mentre il secondo che la montagna non esiste. Dunque l’esistenza non 
cambia nulla. La i. viene sviluppata da Kant nella sua celebre critica a quella 
che egli chiama “la prova ontologica” dell’esistenza di Dio, dove egli nota 
che la differenza fra i cento talleri pensati e quelli che abbiamo in tasca non 
è riconducibile ad alcuna proprietà dei talleri (B 627, Kant, 1787, p. 472). 

La seconda è diventata esplicita in Quine (1953) ed è strettamente 
legata al problema di come interpretare affermazioni del tipo “l’attuale re di 
Francia è calvo”. Che, secondo Russell (1905), andrebbe parafrasata in 
“esiste un x tale che x è l’attuale re di Francia e x è calvo”, cioè in 
un’affermazione falsa. Dove si vede che se vogliamo provare ad attribuire 
proprietà a qualcosa, questo qualcosa deve esistere. 

La terza è sostenuta da Frege (1884, § 53). Quando ci chiediamo se 
qualcosa esiste, in realtà ci stiamo domandando se un certo insieme di 
proprietà non vuoto è esemplificato. Ad esempio, che cosa significa 
chiedersi se esiste Francesco Berto? Significa domandarsi se esiste un x tale 
che una sera del luglio del 2009 alle 23 e 40 x sta scrivendo “L’esistenza 
non è logica”, piuttosto che essere al pub con gli amici a bere una birra, 
come tutte le persone normali! Stando a quello che Berto dichiara nel libro 
quell’x esiste ed è proprio lui.  

A questo punto occorre una piccola puntualizzazione. Berto (p. 50) 
parafrasa le affermazioni di esistenza nella received view nel modo 
seguente: il predicato “Ex”, cioè esiste qualcosa, può essere definito nel 
calcolo dei predicati del primo ordine Ex = df y (y = x). In pratica 
l’esistenza sarebbe riconducibile a nozioni logiche come l’operatore 
esistenziale e l’identità. Da qui nasce il titolo del libro. L’esistenza, secondo 
Berto, invece, non è una nozione logica. In realtà, noi avremmo formulato in 
modo leggermente diverso la received view. Come dicevamo, affinché si 
possa parlare di esistenza, occorre individuare un insieme non vuoto di 
proprietà (iii.). In altre parole, la tesi ii. forse è troppo forte. Il punto sembra 
essere, invece, questo: 

ii’. Tutto ciò che esiste e di cui possiamo discutere 
scientificamente ha proprietà. 

L’aspetto importante della received view forse non è la parafrasi russelliana 
degli enunciati su oggetti che non esistono, ma il fatto che quando vogliamo 
chiederci seriamente se qualcosa esiste, dobbiamo farlo sempre mediante un 
insieme non vuoto di proprietà. Secondo la tesi ii’. possono esistere oggetti 
senza proprietà, ma, per quel che ne possiamo capire, non entrano nel 
discorso scientifico. Non solo, possono anche esistere oggetti inesistenti con 
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proprietà. Ma su questo torneremo. Il punto è invece che se vogliamo 
discutere scientificamente dell’esistenza di qualcosa, lo dobbiamo fare 
mediante le sue proprietà. 

Diremmo quindi che la parafrasi migliore della nozione di esistenza 
sarebbe la seguente: 

Dato un insieme P di predicati monadici, P è esemplificato se e 
solo se x P x è vera3. 

Ovvero l’esistenza non è altro che l’esemplificazione di un insieme di 
predicati. O anche l’esistenza nel discorso scientifico è strettamente legata a 
un insieme di proprietà. Si tenga conto che non è necessario identificare solo 
tramite predicati monadici ciò su cui stiamo ponendo la domanda se esista o 
meno. Come ha notato Quine (1976), infatti, esistono forme di 
identificazione più debole, mediante relazioni, descritte tramite predicati 
poliadici. 

Un esempio classico del problema dell’esistenza nella filosofia 
contemporanea è la discussione del celebre argomento formulato da 
Einstein, Podolsky e Rosen nel 1935. Oggi sappiamo che l’argomento, così 
come ci è stato tramandato, è soprattutto opera di Podolsky (Howard, 2015, 
pp. 225ss.). Tuttavia, nell’articolo, che ha avuto un’immensa influenza, il 
punto scottante è il fatto che la teoria, cioè la meccanica quantistica, è in 
grado di prevedere con certezza il valore di una certa osservabile prima che 
essa venga misurata, ciò malgrado la teoria proibisca di attribuire all’oggetto 
la proprietà corrispondente. L’argomento si basa – e questo qui ci interessa 
– sul cosiddetto “principio di realtà”, secondo il quale: 

se senza perturbare il sistema siamo in grado di prevedere con 
certezza il valore di una variabile, allora esiste un elemento di 
realtà a essa corrispondente. 

Tale elemento di realtà è di fatto la proprietà che dovremmo attribuire al 
sistema e la teoria ce lo vieta. In altre parole, EPR elevano a principio 
metodologico proprio il fatto che nel discorso scientifico si discute di 
proprietà e su di esse si basano le affermazioni di esistenza (Tarozzi, 1988). 
Si noti che il principio di realtà non è una condizione necessaria e 
sufficiente per attribuire una proprietà, ma solo sufficiente. Potrebbero, cioè, 

                                                 
3 Se fossimo deflazionisti riguardo alla verità cadrebbe la locuzione “è vera”. Ma noi non lo 
siamo. 
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esserci altri criteri per attribuire proprietà. Non solo, il principio non nega 
che esista qualcosa oltre alle proprietà, esso si limita a sottolineare che nel 
metodo scientifico sono queste ultime che contano. Né chi si occupa di 
questi argomenti, cioè quelli che premevano a Hume, Kant, Frege, Russell e 
Quine ha qualcosa da ridire se parliamo di oggetti inesistenti, come l’attuale 
re di Francia. Semplicemente questi ultimi non sono molto rilevanti nel 
discorso scientifico, dopo che abbiamo scoperto che non ci sono4. Con 
questo non vogliamo negare che Russell e Quine si siano sbilanciati troppo 
contro questa prospettiva. Ma che c’è un nucleo di quell’impostazione che è 
ancora valido. 

In altre parole, il punto importante della received view, che forse è 
meglio non gettare via, non è tanto ii., quanto ii’. 

Dopo aver presentato la received view, Berto ne mostra i difetti. Qui 
egli ha gioco facile a demolire quello che chiama il PP, cioè il Principio 
Parmenideo, in accordo con il quale ci si può riferire solo a ciò che esiste. In 
effetti il PP è assai poco plausibile e le parafrasi logiche proposte da Russell 
(1905) e Quine (1953) sono piuttosto contro-intuitive, se non incomplete. 
Diamo quindi per accettato che ci si possa riferire a ciò che non esiste. 
Sorgono qui, però, nuovi e interessanti problemi. 

Berto, infatti, nega recisamente la tesi i., cioè che l’esistenza non sia 
una proprietà. Egli, invece, afferma che l’esistenza è una proprietà, che può 
essere intesa come primitiva, oppure interpretata come capacità di interagire 
causalmente (pp. 74-75). Su questo punto facciamo molta fatica a seguirlo. 
Gli elettroni, i tavoli e il desiderio di studiare logica fanno certamente parte 
dell’ormai paradigmatico arredamento dell’universo, però non riusciamo a 
comprendere come possa trovarsi un genere sommo che li accomuni. 
Indubbiamente tutti e tre ci sono, ma affermare – e questo sì che è 
parmenideo – che ci sia una caratteristica comune a tutto ciò che c’è 
nell’universo è un’istanza molto forte, che, Aristotele (to on pollachòs 
legòmenon), ad esempio, giustamente, nega. Non facciamoci ingannare dal 
fatto che sia per gli elettroni, sia per i tavoli, sia per il desiderio di studiare 
logica possiamo affermare che “ci sono”. Questo vuol dire solo che esiste un 
insieme che contiene tutte e tre queste cose, ma, come ben sappiamo, non 
vale un “principio di intensione” illimitato, cioè non è detto che esista una 
proprietà comune a tutte e tre gli oggetti diversa dal fatto che sono membri 

                                                 
4 Berto discute a lungo il divertente esempio del pianeta Vulcano, introdotto nella 
prospettiva newtoniana per spiegare le anomalie osservate nel moto di Mercurio. In realtà, 
dopo Einstein, nessuno scienziato si occupa dell’inesistente Vulcano. Ma torneremo su 
questo. 
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dello stesso insieme. L’universo è immenso e pieno di oggetti strani, di cui 
ora non sappiamo ancora nulla. Che garanzia abbiamo che tutto ciò abbia un 
genere comune? 

Berto dice che il genere sommo “esistenza” potrebbe essere “avere 
capacità causali”. Questa definizione ha però due notevoli problemi, che la 
rendono inutilizzabile. In primo luogo, nell’universo ci potrebbero stare 
cose che non interagiscono causalmente con tutto ciò che può interagire con 
noi, per cui l’attribuzione o meno dell’esistenza sarebbe preclusa. In 
secondo luogo, e questo è cruciale, per chi frequenta assiduamente la pratica 
scientifica, la nozione di “causalità” non è così univoca come spesso si dà 
per scontato. Rispetto a essa, infatti, possiamo porci la stessa domanda che 
avevamo formulato per la nozione di “esistenza”. Che cosa c’è in comune 
fra i legami a idrogeno che uniscono le macromolecole determinando il loro 
comportamento, la pressione osmotica di una cellula, le onde gravitazionali 
e la radiazione di buco nero introdotta da Hawking? Sono fenomeni 
talmente diversi. L’unica caratteristica che hanno in comune è che in essi 
agisce sempre una certa uniformità. Ma anche nella serie dei numeri naturali 
sussiste una certa uniformità, ogni volta aggiungi 1, ma non per questo 
affermiamo che il 6 causi il 7! 

Noi saremmo molto più modesti nella definizione di un concetto 
epistemicamente utile di “esistenza”. Priest (2005) in modo più sistematico, 
ma talvolta anche Berto, fa riferimento alla nozione di “intenzionalità”. È 
abbastanza evidente che non possiamo comprendere l’attività mentale di 
homo sapiens – e di altri animali – senza utilizzare l’idea che essi abbiamo 
la capacità di riferirsi a qualcosa di altro da se stessi. Fino a oggi non 
abbiamo una buona spiegazione naturalistica di questo fenomeno. Ma 
questo non significa, come affermano in tanti (ad esempio Voltolini, Calabi, 
2009), che l’intenzionalità non sia un fenomeno naturale, vuol solo dire che 
è una nozione ancora per buona parte non capita. E forse rimarrà tale, 
oppure no. Non lo sappiamo. L’intenzionalità potrebbe essere utile per una 
definizione più modesta dell’esistenza. 

Per introdurre l’esistenza come proprietà noi diremmo: 

x non esiste o è solo pensato (Tx) se x è rappresentato da noi e 
non lo stiamo percependo. 

È chiaro che ci saranno oggetti come i numeri razionali e Pegaso tali che 
non esistono necessariamente, cioè che possono essere solo pensati. Ci 
saranno poi oggetti che, a seconda del contesto, possono esistere o non 
esistere, come Francesco Berto e George Washington. Si tratta perciò di una 
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nozione fortemente contestuale, che dipende dal soggetto pensante, ma che 
per oggetti come Pegaso e i numeri razionali può essere stabilizzata, 
arrivando a definire un ragionevole predicato di esistenza (E). In altre parole 
ci sono oggetti che non esistono tout court (Ea). L’esistenza, come la 
abbiamo definita qui, in modo molto più ristretto di quanto proposto da 
Berto, può effettivamente fare la differenza. 

Dunque, d’ora in poi ci concentreremo sugli oggetti sempre inesistenti, 
cioè quelli matematici5 e quelli finzionali. Di fatto Berto si occupa 
soprattutto di questi ultimi. E siamo con lui nell’accettare che è possibile 
riferirsi a essi e il fenomeno va adeguatamente studiato.  

L’origine nobile di questa posizione sugli oggetti non esistenti 
finzionali è senz’altro il principio meinonghiano dell’indipendenza del 
Sosein rispetto al Sein6. Di fatto noi possiamo discutere a lungo di Philip 
Marlowe, anche se non è mai esistito, così come possiamo accanirci sui 
particolari più minuti della saga di Harry Potter, anche se non accade nel 
nostro mondo. In altre parole, non è necessario che le cose siano, affinché 
esse siano in un certo modo. Per questa ragione Berto giustamente, in questi 
contesti, diventa un fautore delle logiche libere, secondo le quali l’operatore 
esistenziale non ha portata ontologica, contrariamente a quanto capita nel 
calcolo dei predicati del primo ordine standard. Chiamiamo “” il nuovo 
operatore libero da impegni ontologici, che possiamo leggere “per qualche”. 
In questo calcolo l’espressione “x F(x)” non implica F(a).  

Il principio di indipendenza è molto caro a coloro che si occupano di 
fondamenti della fisica e provano a fare metafisica dialogando con le 
scienze (Bergia, Fano, 1995). Infatti fare metafisica non vuol dire solo 
recepire in sede teorica le istanze ontologiche che emergono dalla fisica, 
come, ad esempio, sostenuto da Ladyman e Ross (2007), ma anche proporre 
possibili ontologie. Nella fisica di frontiera dove nulla è completamente 
definito occorre cioè dare libero spazio al sosein, disinteressandosi del sein. 
Saranno poi gli esperimenti a stabilire se quel sosein ha anche un sein.  

Il principio di indipendenza meinonghiano nella formulazione logica 
della metafisica che oggi è usuale, diventerebbe: 

Principio di Comprensione (PC) Per qualsiasi condizione x in 
cui x è libera qualche oggetto soddisfa x 

In altre parole, tutto ciò di cui parliamo c’è. 

                                                 
5 Gli oggetti astratti pongono problemi specifici che qui affronteremo solo di striscio. 
6 Sull’argomento vedi l’ancora valido Brigati (1992, pp. 70ss.). 
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Il principio di Comprensione così formulato ha un problema molto 
grave, che ha sfiancato Routley (1980) e che è stato risolto da Priest (2005). 
Esso comporta che esista qualsiasi cosa, poiché dentro x possiamo 
metterci il nuovo predicato di esistenza che abbiamo appena introdotto e 
ottenere, ad esempio, la prova che la fontana della giovinezza esiste. Se 
indichiamo con “Fx” che “x è la fontana della giovinezza” e poniamo “x 
= Fx  Ex”, poi applicando PC, deduciamo che esiste la fontana della 
giovinezza. A questo punto si tratterebbe solo di trovarla. Ma di questo i 
filosofi da poltrona in genere non si occupano! 

La soluzione proposta da Priest e sviluppata da Berto è semplice ed 
elegante. Come vedremo fra poco, basta vincolare il PC a un mondo 
possibile diverso da quello attuale. Ovvero, certamente c’è un x che soddisfa 
x ma non nel mondo attuale. 

Dopo di che Berto discute due soluzioni a questo problema: la prima 
seguita da studiosi molto vicini a Meinong, come Mally e Findlay; la 
seconda sviluppata soprattutto da Zalta. Egli ne illustra i difetti e arriva a 
delineare la sua soluzione, che chiama “meinonghianismo del terzo tipo”7.  

Il meinoghianismo del terzo tipo è basato non più sul PC, ma sul PCQ, 
cioè su un principio di comprensione qualificato, che possiamo formulare 
così: 

PCQ. Per qualsiasi condizione x con una variabile libera x 
qualche oggetto soddisfa x in qualche mondo possibile8, in 
modo che un oggetto che non esiste nel mondo attuale “@” non 
può avere in @ proprietà che implicano l’esistenza. 

O anche, se un oggetto inesistente che soddisfa x ha proprietà che 
implicano l’esistenza, allora non sta nel mondo attuale @. 

Il PCQ è abbastanza chiaro: per evitare il difetto fondamentale del 
meinonghianismo, cioè la conseguenza che tutto esiste, si “distribuiscono” 
in modo opportuno negli altri mondi possibili gli oggetti che non esistono 
nel mondo attuale.  

                                                 
7 Una soluzione diversa, proposta da Parsons (1980) e appunto sviluppata da Zalta (1983), è 
quella di avere due diversi tipi di operatori esistenziali. Quella seguita da Berto sembra 
decisamente più parsimoniosa. Il dibattito su questi temi è molto vivace; vedi ad esempio il 
recente Bueno, Zalta 2017. Per chi è empirista, come gli autori della presente Discussione, 
l’approccio di Berto è decisamente preferibile.  
8 Attenzione, fra i mondi possibili ci sono anche quelli logicamente impossibili, dove 
vivono i cerchi-quadrati! 
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Ad esempio, Philip Marlowe nel mondo attuale può essere raccontato, 
ma questo non ne implica l’esistenza. Solo nel mondo in cui Philip Marlowe 
si trova egli può avere proprietà che implicano l’esistenza, come “giocare a 
scacchi”. 

La formulazione del principio è basata sulla nozione di “proprietà che 
implica l’esistenza”. In effetti oggetti non esistenti, come Pegaso possono 
avere proprietà che implicano l’esistenza, come “avere le ali”. Si può anche 
dire che il principio di indipendenza del Sosein dal Sein non vale sempre.  

Sorge allora spontanea la domanda: come facciamo a distinguere fra 
proprietà che implicano l’esistenza e proprietà che non la implicano? La 
risposta di Berto è semplice: la distinzione è primitiva e basata sulla nostra 
intuizione (p. 182). Egli poi elenca casi paradigmatici di proprietà che non 
implicano l’esistenza, come quelle controfattuali, logiche, contro-
intenzionali (essere pensato, immaginato ecc.) e così via.  

Fondare una distinzione così importante sull’intuizione non è 
soddisfacente. Riprendiamo in considerazione la nostra proposta più 
modesta riguardo all’esistenza come proprietà. Di fatto qualcosa non esiste 
quando può solo essere pensato, cioè non può stare in connessione causale 
con noi, neanche in modo indiretto, come Pegaso e i numeri razionali. 
Allora potremmo dire che le proprietà che implicano l’esistenza sono quelle 
che possono stare in connessione causale con noi. Di fatto quelle 
controllabili empiricamente.  

A questa proposta si possono portare alcune obbiezioni, che 
esaminiamo brevemente. In primo luogo si potrebbe dire: ma come, avete 
appena detto che la nozione di causalità è equivoca e poi la introducete in 
una definizione così importante? Attenzione, la abbiamo utilizzata solo 
riguardo alla percezione umana, cioè in un ambito alquanto limitato, 
all’interno del quale si può trovare una caratterizzazione ragionevole di che 
cosa sia la causalità. In secondo luogo, si potrebbe osservare che la nostra 
distinzione non è ontologica, ma epistemologica, quindi non oggettiva. 
Certo, rispondiamo, non sappiamo che cosa sia un’ontologia che non prenda 
le mosse dall’epistemologia. In terzo luogo, si potrebbe considerare il 
seguente esempio: Gigi pensa al numero “2”; dopo di che stabiliamo 
empiricamente che Gigi sta pensando al numero 2, quindi stiamo 
interagendo con il numero 2! Si risponde che in realtà noi stiamo 
interagendo con Gigi che pensa al numero 2 e non con il numero 2. 

Insomma ci sembra di poter dire che se intendiamo l’esistenza nel 
nostro modo più modesto, forse è possibile trasformare la distinzione fra 
proprietà che implicano l’esistenza e non in qualcosa di più preciso. 
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Dobbiamo ora tematizzare la nozione di mondo possibile che compare 

nella definizione di PCQ. A questo è dedicato il capitolo 7 del libro, 
senz’altro il più interessante e originale. In questa parte del volume Berto 
sviluppa una semantica modale più ampia, che si estende non solo ai mondi 
possibili “normali”, come quello in cui ci sono la montagna d’oro e Pegaso, 
ma anche a quelli “impossibili”, in cui troviamo il cerchio quadrato e il ferro 
di legno. Questa semantica ha alcune caratteristiche divertenti, oltre a quella 
già menzionata, che è una logica libera da impegni esistenziali dei 
quantificatori. Ad esempio, nei mondi impossibili potremmo dover 
specificare sia l’estensione che l’anti-estensione di un predicato. Infatti non 
è detto che un oggetto non possegga un predicato e la sua negazione. Ad 
esempio un cerchio che non è un cerchio. Tuttavia la novità più affascinante 
è il nuovo operatore modale “”, il cui significato intuitivo è “ è 
rappresentato o raffigurato”. La sua semantica si basa sulla relazione fra 
mondi C, che indica la relazione di accessibilità concettuale fra mondi. C 
coinvolge anche i mondi impossibili e, sebbene Berto non lo affermi 
esplicitamente, immaginiamo sia una relazione di equivalenza.  

Allora la nostra nuova semantica per  si può formulare così: 

data l’assegnazione a,  è vero nel mondo w, se per tutti i 
mondi C-accessibili da w vale  

Questa definizione sembra un po’ controintuitiva, dato che Berto ha 
parafrasato C con l’espressione “accessibilità concettuale”. La regola 
appena formulata presuppone che nei mondi concettualmente accessibili da 
w siano realizzate tutte le fantasie formulate in w. Noi avremmo preferito la 
semantica simmetrica: 

data l’assegnazione a,  è vero nel mondo w, se per almeno un 
mondo C-accessibile da w vale  

In questa prospettiva un mondo è concettualmente accessibile quando anche 
una sola fantasia è realizzata. Non cambia nulla, ma appare più vicino alla 
nostra intuizione della nozione di accessibilità concettuale. 

Il punto fondamentale è invece che C accede concettualmente anche a 
mondi impossibili, dove vivono i cerchi-quadrati e i ferri di legno.  

In effetti tutto fa pensare che, anche se non riusciamo a immaginarli, 
noi possiamo concepire questi oggetti impossibili. Ovvero le nostre capacità 
concettuali sono più ampie di ciò che è possibile, per cui, e questo è un 
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punto epistemologicamente fondamentale, la nostra capacità di concepire 
non è una buona guida per stabilire che cosa è possibile. Su ciò siamo del 
tutto d’accordo, visto che solo le scienze empiriche possono darci qualche 
informazione su ciò che è possibile e ciò che è impossibile. 

L’ultimo capitolo del libro è un’agenda per il futuro del 
meinonghianismo del terzo tipo. Qui Berto si smarca dall’interpretazione 
ultra-iper-platonica della teoria dell’oggetto di Meinong, che anche 
quest’ultimo aveva favorito. La questione è, infatti, se ciò che non esiste è 
comunque reale in un qualche senso. Il rischio è quello di allargare 
enormemente l’inventario di ciò che sta nell’universo. Né Routley, né Priest, 
né Berto cadono in questa trappola. La proposta che abbiamo esaminato è 
prima di tutto un potente strumento espressivo, che consente di parlare di 
ciò che non esiste e discutere sensatamente il valore di verità di 
affermazioni riguardo a ciò che non esiste9. 

 La teoria di questi autori è analoga alla semantica proposta da David 
Lewis per i controfattuali nel suo celebre volume (1973). I controfattuali 
nella logica classica non hanno un’adeguata regimentazione; per contro la 
semantica a mondi possibili di Lewis li rende trattabili. E i controfattuali 
sono molto importanti nel discorso scientifico. Si pensi all’enorme interesse 
suscitato, ad esempio, dal valore di verità dell’affermazione “Se i 
giapponesi non avessero attaccato gli Stati Uniti a Pearl Harbour, Hitler 
avrebbe vinto la Seconda Guerra”. Il punto qui non è quello di stabilire se 
questo controfattuale sia vero o falso, ma quello di trovare una ragionevole 
determinazione delle condizioni di verità di questo enunciato. La geniale 
risposta di Lewis si può riassumere così: “se i giapponesi non avessero 
attaccato gli Stati Uniti a Pearl Harbour, Hitler avrebbe vinto la Seconda 
guerra” è vera se in tutti i mondi possibili più simili a quello attuale senza 
l’attacco di Pearl Harbour è vero che Hitler vince la Seconda Guerra. 

Analogamente, la proposta di Berto riguarda la verità di enunciati su 
enti finzionali, del tipo “Harry Potter è un maghetto imbranato”. Questo 
enunciato non è di certo vero nel nostro mondo, dove non c’è Harry Potter, 
ma esso è vero se esiste almeno un mondo accessibile concettualmente dal 
nostro in cui Harry Potter è un maghetto imbranato; oppure, con la 

                                                 
9 Reicher (2016) contrappone una strategia deontologizzante (Crane, 2012 e Jackson, 
1980), a quella dei mondi possibili di Priest-Berto. In essa la relazione intenzionale con un 
oggetto inesistente sarebbe una pseudo-relazione, un po’ come sostenne Brentano nella 
seconda fase del suo pensiero (Fano, 1993, cap. 5). Non ci sembra che ci sia una differenza 
fondamentale rispetto a Priest-Berto, se non il fatto che questi ultimi propongono un 
interessante semantica, che i primi, invece, non hanno messo a punto. 
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definizione meno intuitiva di Berto, se in tutti i mondi accessibili 
concettualmente dal nostro è vero che Harry Potter è un maghetto 
imbranato.  

La domanda ontologica rispetto a ciò che non esiste, in realtà “sono” 
due e potrebbero essere così formulate:  

I. Se non ci fosse alcun essere pensante gli oggetti non esistenti 
ci sarebbero comunque? 

II. Se nessun essere pensante sta pensando a un oggetto 
inesistente, esso non avrebbe le proprietà che gli sono peculiari? 

Se interpretiamo correttamente il realismo di Berto, espresso alle pp. 243-
244, la risposta a I. è “no”, mentre la risposta a II. è “sì”. In altre parole, gli 
oggetti inesistenti hanno una loro oggettualità indipendente dai soggetti, ma 
dipendono quanto alla realtà da questi ultimi. 

In pratica il meinonghianismo è un potente strumento per regimentare 
quel coacervo di contraddizioni, fantasie e immagini confuse che regna nel 
senso comune e nel linguaggio ordinario. È un modo per fare scienza dei 
nostri pensieri di quando non facciamo scienza. È una maniera per mettere 
un po’ di ordine là dove la regola è il disordine10. È quindi un passo avanti 
nel cammino della conoscenza 
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