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È opinione diffusa che le principali difficoltà della teoria della verità come corrispondenza derivino dalla
mancanza di un resoconto convincente della natura delle entità alle quali tutte e soltanto le proposizioni vere
dovrebbero corrispondere. La cosiddetta "fionda"di Frege-Church sembra mettere di fronte i sostenitori dei fatti al
seguente dilemma: "se tutte le proposizioni vere corrispondono allo stesso fatto, la nozione è inutile, mentre se
ognuna corrisponde a un fatto differente, diviene oziosa, poiché i fatti si riducono, per dirla con David Armstrong,
agli 'accusativi tautologici' delle proposizioni vere"(Engel 2002, 21).

La convinzione che sottende il presente lavoro è che la strategia più efficace per sfuggire a tale dilemma
consista nel concepire i fatti come entità astratte non strutturate che sopravvengono al "modo in cui stanno le cose
nel mondo". Questa concezione dei fatti non è, naturalmente, un'invenzione recente; ma l'idea qui difesa è che la si
possa formulare in maniera particolarmente convincente mobilitando la teoria delle ‘entità pleonastiche’ di Stephen
Schiffer.

Secondo Schiffer (2003, cap. 2), sono pleonastiche quelle entità la cui esistenza è assicurata da
trasformazioni "che-tirano-fuori-qualcosa-dal-nulla", ossia da inferenze concettualmente valide che ricavano
un'affermazione che fa riferimento a un F da un'affermazione che a un F non fa alcun riferimento (per es.: "Lassie è
un cane. Dunque, Lassie ha la proprietà di essere un cane"). Le entità pleonastiche sono entità che non turbano
l'ordine causale preesistente e le cui condizioni di individuazione sono determinate dalle pratiche costitutive dei
rispettivi concetti.

La cosa interessante è che questi tratti sembrano caratterizzare non soltanto le proposizioni, di cui Schiffer
parla ampiamente, ma anche i fatti, di cui non dice nulla. Apportando alcune modifiche alla proposta schifferiana, il
teorico della corrispondenza può dunque specificare le trasformazioni necessarie per assicurare l'esistenza sia delle
une che degli altri. Le trasformazioni che-tirano-fuori-le-proposizioni-dal-nulla sono descritte da Künne (2003, 251):
A crede (afferma) che p. Dunque, che p è il contenuto della credenza (affermazione) di A. Dunque, la proposizione
che p è il contenuto della credenza (affermazione) di A. Le trasformazioni che-tirano-fuori-i-fatti-dal-nulla sono
invece: p. Dunque, è un fatto che p. Dunque, esiste qualcosa che è identico a il fatto che p. Assicurata l'esistenza di
proposizioni e fatti, risulta possibile formulare la teoria pleonastica della verità come corrispondenza ai fatti:

(PLCO) (x)(x è una proposizione vera se e solo se x è una proposizione & ((y)(y è un fatto & x corrisponde a y)).

La relazione di corrispondenza menzionata in (PLCO) è definita da:

(CORR) Per ogni proposizione p ed ogni fatto f, p corrisponde a f se e solo è possibile ottenere la premessa da cui
si ricava la descrizione canonica di p premettendo un operatore della forma ‘X crede (afferma) che’ alla premessa
da cui si ricava la descrizione canonica di f.

Veniamo ai due corni del dilemma di Engel. I fatti pleonastici, esattamente come le proposizioni
pleonastiche, sono entità astratte non strutturate. La ‘fionda‘ di Frege-Church è perciò disarmata dalla
considerazione che, essendo le condizioni di individuazione dei fatti determinate esclusivamente dalle pratiche
costitutive dei rispettivi concetti, le sostituzioni necessarie per inferire ‘La proposizione che p corrisponde al fatto che
q’ da ‘La proposizione che p corrisponde al fatto che f’ sono prive di giustificazione. L'altro corno del dilemma viene
invece affrontato facendo leva sulla constatazione che le trasformazioni che assicurano l'esistenza dei fatti sono
differenti da quelle che assicurano l'esistenza delle proposizioni.

Ma (PLCO) non è pleonastica soltanto perché invoca entità pleonastiche, ma anche perché identifica la
verità con una relazione fra entità pleonastiche. La ragione per cui è materialmente adeguata - la ragione per cui
esiste un fatto (pleonastico) a cui la proposizione (pleonastica) che la neve è bianca corrisponde se e solo se la
neve è bianca - è semplicemente che ‘Esiste il fatto che la neve è bianca’ è ottenibile da ‘La neve è bianca’
mediante una trasformazione che-tira-fuori-un-fatto-dal-nulla. Il che induce a concludere che (PLCO) non è altro che
una versione lievemente ‘gonfiata’ della posizione difesa da Mackie (1973) col nome di ‘teoria semplice’e da Künne
(2003) col nome di ‘teoria modesta’. Dal momento che contiene soltanto quantificatori oggettuali del prim'ordine,
(PLCO) ha però il vantaggio di non sollevare i problemi di interpretazione che affliggono le formulazioni che non
quantificano sui fatti.
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