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La relazione concerne il problema dei fattori di verità. I sostenitori dei fattori di verità vogliono difendere quella che è
stata chiamata l'intuizione corrispondentista: che la verità di un portatore di verità non dipende solo genericamente
da come è fatto il mondo ma dipende da pezzi limitati di mondo. Questi pezzi limitati di mondo sono, secondo
l'intuizione corrispondentista, entità che, appunto, rendono i portatori di verità veri. Il problema che affronto è un
problema di analisi concettuale: che cosa bisognerebbe intendere quando si dice che una certa cosa rende vero un
certo portatore di verità? La risposta è: quando si dice che una certa cosa rende vero un certo portatore di verità
bisognerebbe intendere che l'esistenza di quella cosa costituisce una spiegazione o una ragione dell'esser vero del
portatore di verità; dove ‘spiegazione/ragione’ dovrebbe essere inteso come analisi concettuale o riduzione teorica
della verità del portatore di verità in questione. Ciò implica che la lettura relazionale dell'enunciato ‘c'è qualcosa che
rende vero p’, la lettura cioè in cui l'enunciato dice che c'è un'entità la cui esistenza è la ragione della verità di p, è
un caso specifico e non scontatamente vero della lettura non relazionale, la lettura cioè secondo cui l'enunciato dice
che c'è una ragione per cui p è vero. Infatti non tutte le spiegazioni sono spiegazioni esistenziali: ad esempio che la
neve sia bianca conta come una ragione dell'essere vero che la neve è bianca, ma la proposizione che la neve è
bianca non è una proposizione esistenziale (anche se implica l'esistenza di qualcosa, della neve appunto).

Come giustifico tale tesi? Da una parte sottolineando la connessione fra le espressioni come ‘x rende y F’ e
espressioni come ‘y è F poiché x esiste’ e la possibilità di interpretare le letture de dicto di tali espressioni come
concettualmente prioritarie rispetto alle letture de re. Dall'altra criticando le caratterizzazioni che sono state proposte
negli ultimi anni della nozione di rendere vero. In particolare critico: a) le definizioni di rendere vero in termini di
nozioni modali; (b) la caratterizzazione del rendere vero come relazione indotta dall'essenza, proposta da K.
Mulligan.

Queste caratterizzazioni sono criticate a causa dei problemi estensionali in cui incorrono. Nel primo caso esse
forniscono troppi fattori di verità per un dato portatore di verità. Nel secondo caso ne forniscono troppo pochi: in
particolare non forniscono fattori di verità per quelle proposizioni di solito considerate come quelle che più
ovviamente, se vere, hanno fattori di verità: le proposizioni esistenziali singolari. Questo a meno di non impegnarsi
su uno specifico, e problematico, tipo di fattori di verità: i fatti; e, in particolare, su una concezione particolarmente
problematica dei fatti: quella che considera i fatti come entità complesse costituite (almeno in alcuni casi) sia da
entità concrete che da entità astratte (individui e proprietà). Altre concezioni dei fatti (ad esempio quella che li
considera entità pleonastiche) non permettono invece di fare svolgere ad essi il ruolo di fattori di verità. L'intendere
‘rendere vero p’ come ‘spiegare la verità di p’ non incorre di contro in tali problemi estensionali, anche se non
assicura a priori che una classe rilevante o tutti i portatori di verità abbiano fattori di verità. Assicura invece, non
problematicamente, fattori di verità alle proposizioni esistenziali singolari, se si accetta che il soddisfacimento delle
condizioni di verità di un portatore di verità costituisca una spiegazione, come analisi concettuale o riduzione
teorica, dell'esser vero di un certo portatore di verità.
Infatti il soddisfacimento delle condizioni di verità della proposizione che a esiste consiste nell'esistenza di a; cioè
che a esista, in base alla nostra nozione di verità, conta come una ragione dell'esser vera della proposizione che
dice che a esiste: questo perché la proposizione che a esiste conta come un'analisi concettuale della proposizione
che dice che la proposizione che a esiste è vera. Poiché la relazione di spiegazione è transitiva, data la
proposizione che esprime le condizioni di verità di una proposizione vera p (cioè p stessa), se vi è una proposizione
esistenziale che conta come una spiegazione (sempre nel senso di analisi concettuale o riduzione teorica) di p
allora essa conterà anche come spiegazione dell'esser vera di p.


