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Secondo il creazionismo della fiction, i personaggi fittizi sono entità astratte create da un autore. I ficta, in questa
prospettiva, sono entità reali, che godono a tutti gli effetti di proprietà come quella di essere stati creati (ad un tempo
t) o di essere personaggi fittizi (Cfr p.e. [1], [2], [3] e [4]). Il creazionismo, come del resto qualsiasi posizione
qualifichi i ficta come enti astratti, deve rispondere ad una domanda: stante che, p.e., Sherlock Holmes è un ente
astratto creato da Doyle,

(D) in che senso Holmes è un detective concreto?
Due precisazioni. I creazionisti, rispetto ad altri teorici che considerano i personaggi come abstracta, hanno
problemi peculiari nel rispondere a (D): essi devono chiarire in che modo il possesso (a qualche titolo) da parte di
Holmes della proprietà di essere un detective dipende da ciò che Doyle scrisse. Dunque, in primo luogo, essi non
possono pensare ai romanzi come a una serie di descrizioni, o di condizioni, che selezionano il personaggio giusto
all'interno di un dominio già dato di entità, se non altro perché, secondo loro, prima della scrittura dei romanzi
rilevanti i ficta non esistevano (e dunque non potevano essere selezionati). Inoltre, argomenterò, fintanto che in
questione vi è il problema di rispondere a (D), per essi il ricorso a distinzioni PRIMITIVE fra tipi di proprietà o modi di
predicazione non è sufficientemente esplicativo.
Le risposte finora offerte dai creazionisti a (D) sfruttano l'intuitiva verità del seguente enunciato:

(1) Secondo le storie rilevanti di Doyle, Holmes è un detective.

Sebbene diverse teorie abbiano proposto soluzioni differenti, c'è, come cercherò di mostrare, un nocciolo che quasi
tutte hanno in comune e che è catturato dalla seguente risposta a (D): nel senso che

(2) Holmes è un'entità astratta tale che, secondo le storie rilevanti di Doyle, essa è un detective.

Evidenzierò un'implicazione che questa risposta ha nei creazionismi (e sono la stragrande maggioranza) che
adottano una visione milliana dei nomi fittizi: essa richiede che le occorrenze di "Sherlock Holmes" inscritte nei
romanzi da Doyle (d'ora in poi occorrenze di "HolmesR") siano coreferenziali rispetto a quelle che occorrono in (1)
(di "Holmes1") ed in (2) (di "Holmes2"), contrariamente a quanto spesso si è sostenuto (cfr. p.e. [1], [2] e [4]; si noti:
ho scelto di parlare di occorrenze solo per semplicità, ma nessuna delle mie argomentazioni si basa su questa
scelta). In estrema sintesi, l'argomento è il seguente. Se "Holmes1" è inteso millianamente e (1) è inteso come un
report (parziale) di ciò che un romanzo dice (un'interpretazione MOLTO plausibile), (1) è letteralmente vero sse
nella storia c'è un x che è un detective e se "Holmes1" si riferisce a x. Ora, se le occorrenze di "HolmesR" non si
riferissero a x, allora Doyle non avrebbe attribuito a x la proprietà essere un detective. Ma quali siano, nella storia, le
proprietà che qualcosa ha dipende, in ultima analisi, da quali proprietà l'autore gli ha attribuito, e tale attribuzione
non può essere avvenuta che attraverso il testo romanzesco. Dunque, se "HolmesR" non si riferisse a x, un
enunciato come (1) non potrebbe essere un report vero del contenuto dei romanzi di Doyle. Quindi, c'è uno ed un
solo x cui le occorrenze di "HolmesR" e "Holmes1" si riferiscono. Nei casi normali, quest'argomento appare del tutto
banale: se in un giornale comparisse l'enunciato "[sottinteso Ugo] Bianchi è un ladro", allora "Secondo il giornale,
[sottinteso Edo] Bianchi è un ladro" non sarebbe un report vero dell'articolo rilevante.
A sua volta, il passaggio da (1) a (2) richiede, sosterrò, che anche "Holmes1" e "Holmes2" siano coreferenziali.
Ci sono altre possibili risposte a (D) a disposizione dei creazionisti che continuassero a rifiutare la coreferenzialità di
tutte le occorrenze di "Holmes", ma, sosterrò, o si fondano su di una concezione di tipo rappresentazionale dei
personaggi fittizi, che è in forte tensione con un'analisi milliana dei nomi (fittizi e non), oppure sono destinata a
lasciare inesplicata sia la natura delle relazioni tra le entità denotate da "Holmes1", "Holmes2" e/o "HolmesR", sia, in
ultima analisi, la natura dei personaggi fittizi. Tutte queste soluzioni, inoltre, avrebbero conseguenze generali,
inerenti anche testi di nonfiction.
Ne concluderò che, fintanto che invoca un'analisi milliana dei nomi fittizi, per un creazionista è preferibile ammettere
che tutte le occorrenze di "Holmes" sono coreferenziali, ed accogliere le (non sempre esaltanti) conseguenze di
questa tesi.
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