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Andrea Borghini  
UN MONDO DI POSSIBILITÀ. 
REALISMO MODALE SENZA MONDI POSSIBILI

Abstract – While preparing my suitcase for Padua, I took care to put my favorite cds 
in a secured spot since they could have broken along the way. Which (non-mental) 
fact, if any, could possibly justify my action – i.e. what, if anything, makes it the case 
that my cds could have broken? The paper explores the nature of possibility. The three 
theories most widely endorsed thus far – fictionism, actualism, and modal realism – are 
introduced, with a particular attention to their unpalatable ontological consequences. In 
order to avoid such consequences, a fourth theory is put forward. The goal of the theory 
is to explain the nature of possibility on the basis of actual (vs possible) entities while, at 
the same time, providing a non-circular interpretation of the meaning of our modal talk 
on the basis of such actual entities. Dispositions are meant to be the ontological ground 
of the theory. They play the role of possibilia – i.e. the entities on the basis of which 
we interpret modal assertions. A characterization of the sort of dispositions needed for 
grounding the theory is given. Finally follow some remarks on the effects of the theory 
upon the extension of the domain of possibilia.

Da anni, prima di ogni viaggio, custodisco con cura i miei cd preferiti nella 
valigia, che riapro non appena arrivato a destinazione trovandoli, puntualmente, 
tutti intatti. Per chi, come me, è fortemente attaccato ai propri cd questa è una 
fortuna, non c’è che dire. E i miei viaggi sarebbero stati per lo più gradevoli se 
non fosse per la mia indole filosofica, che mi tiene sulle spine tutto il percorso 
e inizia a tormentarmi non appena riapro la valigia. Tutta colpa di quello che io 
chiamo il problema della valigia, che può essere spiegato in due parole. Come 
dicevo, finora ogni viaggio si è concluso bene – almeno per i miei cd; nessuno di 
essi è mai stato incrinato o graffiato. Ed è proprio questo mio sentirmi fortunato −  
lo stato che provo ogni volta che riapro la valigia − a generare il problema. Infatti 
− mi chiedo immancabilmente − in virtù di che cosa dovrei ritenermi fortunato? 
Quando un po’ irritato e seccato ho rivolto questa domanda alla mia psicologa, 
guardandomi con l’aria di chi non ha tempo da perdere, mi ha risposto: «Ma è 
chiaro, no? Lei deve ritenersi fortunato perché i cd avrebbero potuto rompersi!» 
«Certo – le ho risposto io accoratamente – ma che cosa significa ‘avrebbero 
potuto rompersi’? In virtù di che cosa lei crede che i miei cd avrebbero potuto 
rompersi? Di fatto, i miei cd non si sono mai rotti, e forse non si romperanno 
mai, ma finiranno per essere fusi da quel dispettoso marmocchio che abita sotto 
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casa mia!». Sebbene priva di indole filosofica, la mia psicologa sa fare il suo la-
voro. Così, quando le ho detto di dover venire a Padova per il Primo Convegno 
di Ontologia Analitica, balzando sulla sedia, ha esclamato: «Perché non trattare 
del problema della valigia al convegno e affrontare finalmente un viaggio con 
serenità?» I dettagli del viaggio li lascio per la mia psicologa. Quanto segue è una 
soluzione al problema della valigia  (e, più in generale, ai problemi che riguardano 
la natura della possibilità) escogitata nel corso degli ultimi anni.

1. Introduzione

È d’uso comune, tra i filosofi analitici, distinguere tra questioni semantiche 
e questioni ontologiche. Un conto è cercare di stabilire il referente di ‘Massi-
miliano Carrara’, un conto è spiegare che cos’è Massimiliano Carrara (è un ente 
che perdura o endura? Che ha proprietà essenziali e/o accidentali?) Un conto è 
escogitare una teoria semantica della verità – come quella di Alfred Tarski – un 
conto è spiegare che cosa sono gli enti in base ai quali gli enunciati di un lin-
guaggio sono veri. Allo stesso modo, ogni teoria della possibilità si compone di 
due parti ben distinte: la semantica delle asserzioni modali (qual è il significato 
di «I cd avrebbero potuto rompersi?») e l’ontologia degli enti possibili (quali e 
quanti sono gli enti in virtù dei quali riteniamo che i cd avrebbero o non avreb-
bero potuto rompersi?) La discussione che segue sarà incentrata principalmente 
sull’ontologia degli enti possibili; alla semantica delle asserzioni modali verrà 
dedicata soltanto qualche osservazione conclusiva.

 L’ontologia dei possibilia (come da qui in avanti chiamerò gli enti possi-
bili, qualsiasi cosa essi risulteranno essere – oggetti, proprietà, fatti, eventi…) si 
occupa di due tipi di questioni. Una parte di esse sono connesse all’esigenza di 
spiegare la natura dei possibilia – sono essi enti astratti, utili fictions o cos’altro?; 
anche una volta che questi interrogativi siano stati messi a tacere, comunque, 
rimane da specificare quale sia l’estensione del dominio dei possibilia – ovvero 
dobbiamo ancora fornire una risposta a domande del tipo: «Sarebbe stato pos-
sibile che l’acqua fosse composta di XYZ invece che di H2O?» «Sarebbe stato 
possibile che la costante di gravitazione universale avesse avuto un valore diverso 
da quello che ha?». In quanto segue, il mio scopo principale sarà quello di dare 
una risposta al primo tipo di questioni.  

Perché partire dalla natura dei possibilia? La mia scelta non è basata su ragioni 
di tipo strettamente teorico. Da questo punto di vista sono (con qualche ramma-
rico) un amante della sistematicità − una teoria della possibilità non è una teoria 
fintantoché una risposta alle domande sia di tipo semantico che ontologico non 
sia stata fornita. Piuttosto, ci sono due considerazioni, una di natura metafilosofica 
(ovvero metateorica) e un’altra legata alle relazioni tra lo stato dell’arte e le mie 
preferenze ontologiche, che mi spingono a iniziare la discussione dalla natura 
dei possibilia e, per ragioni di tempo, a trattare per lo più di essa. La questione 
metafilosofica è piuttosto semplice a enunciarsi: ritengo più opportuno partire 
dall’ontologia e, sulla base di essa, costruire una teoria semantica piuttosto che 
vice versa (partire dalla semantica e, sulla base di essa, delineare l’ontologia)1. Ma 

1 La convinzione che la semantica costituisca una imprescindbile (se non l’unica) guida per l’ontologia è un 
tratto distintivo di una buona parte della riflessione filosofica dello scorso secolo. Nonostante le numerose 
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è forse la relazione tra lo stato dell’arte e le mie preferenze ontologiche che, più 
di tutto, spiega la mia scelta. Fondamentalmente ci sono tre modi di intendere 
la natura dei possibilia2; purtroppo, però, per il tipo di ontologia che ciascuno 
di essi prospetta, non riesco ad accettare nessuno dei tre. Ecco le mie ragioni. 
Secondo i fictionisti, i possibilia sono niente più che comparse di utili fictions, 
storie comunicate per via orale, scritte su carta o su un supporto elettronico. Al 
di là dei suoni, dell’inchiostro o dei bits di informazioni impiegati per comuni-
care tali storie, non vi è niente di ontologicamente più pregnante che spieghi la 
nostra credenza nella loro plausibilità o implausibilità. In pratica, i cd in valigia 
avrebbero potuto rompersi perché c’è una persona che lo sta affermando e il suo 
uditorio è consenziente3. Ora, potrebbe essere che i fictionisti, nel loro radicale 
empirismo, abbiano ragione. Potrebbe essere, cioè, che gli scenari possibili non 
siano che utili fictions e, di fatto, niente avrebbe potuto essere diverso da come 
è. Ma la mia fiducia nell’ontologia quale fondamento delle nostre credenze ri-
guardo agli enti che ci circondano mi spinge a credere diversamente − almeno  
per le credenze che non siano morali, estetiche o legali. Nel caso dei giudizi 
morali, per esempio, abbiamo una buona ragione per assumere una posizione 
eliminativista: è più che plausibile sostenere che essi siano niente di più che un 
modo per esprimere in tono più grave ciò che desideriamo. E lo stesso possiamo 
dire dei giudizi estetici e di quelli legali. Ma quale ragione ci spinge ad avere un 
simile atteggiamento nei confronti dei possibilia? Che cosa vi è di diverso tra il 
fatto che i miei cd avrebbero potuto rompersi e il fatto che il cd di Massimiliano 
Carrara si è appena rotto? Che cosa – se non il ricorso a un empirismo radicale 
− giustifica che soltanto il secondo sia un fatto genuino? Se proprio dovrà essere, 
allora, quella dei fictionisti sarà per me l’ultima spiaggia, in cui l’ontologo issa 
bandiera bianca di fronte alle difficoltà del problema; ma, prima di arrendersi, 
meglio accertarsi di non poter far altrimenti. 

Gli attualisti propongono una spiegazione ontologicamente più pregnante 
della natura dei possibilia, pur limitandosi ad utilizzare − come il nome stesso 
dice – soltanto enti attualmente esistenti. La tesi centrale dell’attualismo è che i 
possibilia sono enti astratti4 (o platonici − come altri preferirebbero chiamarli), 

perplessità che sono state sollevate sulla trasparenza di quello che Quine ha chiamato «l’impegno ontologico» 
di una teoria semantica, comunque, i più sembrano ancora fare affidamento sul criterio Quineano – per un 
esempio recente connesso con le disposizioni cfr. Mellor 2000: 758. L’assunto metafilosofico alla base del presente 
lavoro è che l’ontologia e la semantica costituiscano due distinti domini di indagine filosofica, eterogenei sia 
per quanto riguarda i concetti intorno ai quali vertono che per quanto concerne i rispettivi obiettivi. Sebbene 
non si possano negare connessioni tra i due ambiti di riflessione, una teoria semantica di per sé non fornisce 
né motivi sufficienti né necessari per risolvere – in un modo o in un altro – una questione ontologica. Di più. 
Dato che una teoria semantica verte intorno a un dato dominio di enti, un’indagine ontologica dei membri del 
dominio in discussione sembra essere preliminare alla formulazione della corrispondente semantica. (Sviluppare 
nei dettagli questa tesi mi porterebbe, però, troppo lontano dai propositi del presente lavoro. Tra coloro che 
assumono un atteggiamento metafilosofico simile a quello qui adottato vi sono John Heil, Charlie Martin e 
Peter Unger. Cfr., per un recente esempio, Heil 2003). 

2 Quanto segue in questo paragrafo è, per buona parte, mutuato da Borghini 2000 e Borghini 2002. 
3 Il fictionismo rappresenta un vecchio e diffuso atteggiamento scettico nei confronti dei possibilia, caldeg-

giato, per esempio, da David Hume. Tale atteggiamento è da tenersi ben distinto dal fictionismo riguardo alla 
semantica modale introdotto da Gideon Rosen −  cfr. Rosen 1990. Quest’ultimo è infatti compatibile con 
diverse teorie della natura dei possibilia.

4 Il termine ‘astratto’ verrà qui usato in modo naïfe; chiaramente, qualora l’intento fosse dare una particola-
reggiata e completa illustrazione dell’attualismo, occorrerebbe precisare il suo significato. Per una rassegna dei 
vari modi in cui ‘astratto’ potrebbe venir precisato cfr. per esempio Lewis 1986: 81-86.



90

la cui esistenza è indipendente da quella degli oggetti di cui rappresentano un 
modo di essere – cioè una possibilità. Quindi, i cd avrebbero potuto rompersi 
perché ci sono uno o più enti astratti (un fatto, una proposizione, un’idea nella 
mente di Dio) che rappresentano i cd rotti5. Per molti di noi, i problemi con 
l’attualismo sorgono ancora prima di entrare nei meriti specifici della teoria6. Chi, 
come me, guarda sempre con aria sospetta gli appelli all’esistenza di cosiddetti 
enti platonici – siano essi in favore dei numeri, dell’idea del bello o del giusto, 
di certi diritti naturali − avrà difficoltà anche con i possibilia. L’unico caso in cui 
una posizione attualista mi appare più giustificata è quando essa si fonda sull’esi-
stenza di Dio, così che − come già sosteneva Leibniz − i possibilia vengono ad 
essere idee nella mente di Dio (ed è un fatto che la maggior parte degli attualisti 
– Robert Adams, Peter van Inwagen, Alvin Plantinga per fare alcuni nomi − creda 
nell’esistenza di Dio). Un’ontologia non teista fondata sull’esistenza di insiemi 
di fatti o proposizioni mi riesce, invece, quasi incomprensibile, al pari di molte 
altre posizioni non nominaliste. Ovviamente, questo è ben lontano dall’essere 
un argomento contro l’attualismo; ma è altrettanto vero che, a condividere con 
me questo atteggiamento, ci sono molti nominalisti presenti e passati. Metterò 
quindi da parte, per il momento, anche l’attualismo, con la speranza di trovare 
una spiegazione più soddisfacente.

Nel 1970, in «Anselm and Actuality», David Lewis avanzò una teoria della 
natura della possibilità che divenne, di lì a breve, l’emblema di quanto bizzarre 
e al tempo stesso ostili da confutare possano essere le trovate dei filosofi. Lewis 
propose di interpretare le asserzioni modali nello stesso modo in cui interpre-
tiamo quelle riguardanti enti attuali, con la sola differenza che, se le ultime 
parlano di ciò che succede nel nostro mondo, le prime parlerebbero invece 
di ciò che (letteralmente!) capita a un altro ente, somigliante a quello attuale, 
in un mondo che (spesso)7 non è il nostro. Beato me che sono nato in questo 
mondo! Esistono infiniti altri mondi in cui viaggiatori simili in tutto e per tutto 
a me hanno aperto la loro valigia trovando tutti i loro cd in frantumi! I miei cd 
avrebbero potuto rompersi, quindi, proprio in virtù dell’esistenza di questi più 
sfortunati viaggiatori8. Indubbiamente una proposta del genere lascia sempre un 
po’ sbalordito e confuso chi si trovi ad incrociarla per la prima volta − e non solo. 
Come Lewis ha ampiamente mostrato, però, essa ha anche virtù teoretiche che 
le due precedenti teorie non hanno, in primis quella di riuscire a ridurre ogni 
asserzione modale ad un’asserzione categorica. Rimane il fatto, comunque, che 
il prezzo da pagare per ottenere queste virtù è altissimo. Di qui, il sospetto che 
il realismo modale non sia che un’ingegnosa invenzione ad hoc e la necessità di 
guardare oltre per vedere se ci sia una spiegazione meno stravagante. 

Ecco da dove scaturisce il tormento causatomi dal problema della valigia. Non 
– come anticipato − da ragioni conclusive per abbandonare la strada del fictio-
nismo, dell’attualismo o del realismo modale. Piuttosto, dall’esigenza di trovare 

5 Cfr., per esempio, Adams 1974 e Plantinga 1976.
6 Un’analisi dettagliata e incisiva delle perplessità generate da una posizione attualista si trova in Lewis,  

1986: 136-191.
7 Sull’opportunità teorica che un individuo e la sua controparte possano abitare lo stesso mondo – ovvero 

l’opportunità di rinunciare al principio P5 della teoria delle controparti, così come formulata in Lewis 1968 
- cfr. Lewis 1986: 243-248.

8 Cfr. Lewis 1970, Lewis 1973: 84-91, Lewis 1986 e Borghini 2000.
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una posizione alternativa; un’esigenza che ritengo di condividere con molti altri. 
È possibile che non ci sia posto per chi, come me, ha fiducia nelle spiegazioni 
ontologicamente robuste, non crede all’esistenza di enti astratti e non vuole fi-
nire per sostenere ciò che per lo più appare soltanto una bizzarria filosofica? Per 
questo proporrò una quarta teoria della natura della possibilità. L’accenno alla 
questione metafilosofica fatto sopra mi dà fiducia di affrontare i problemi nel 
giusto ordine: il passo successivo al presente sarà quello di tracciare i confini del 
dominio dei possibilia e, infine, di dare una semantica delle asserzioni modali 
fondata sull’ontologia proposta.

Ci sono due virtù tra le tre teorie menzionate che sono particolarmente 
desiderabili: la prima è avere un fondamento ontologico per i possibilia che sia 
basato sugli enti attualmente esistenti – come nel caso dell’attualismo; la seconda 
è individuare un fondamento che permetta di render conto in modo non circo-
lare del significato delle asserzioni modali (ovvero di definire il significato di una 
asserzione contenente una modalità senza che il definiens contenga una modalità) 
– come riesce a fare il realismo modale. Se mettiamo le due cose assieme, abbiamo 
un unico desideratum, quello di riuscire a trovare una categoria di enti attualmente 
esistenti sulla base dei quali costruire una semantica modale non circolare (nel 
senso specificato sopra). La categoria che propongo sono le disposizioni e, per 
questo, la teoria che presento potrebbe essere chiamata una teoria disposizionale 
della possibilità o – come anche da qui in poi la chiamerò − disposizionalismo. 
Di essa esiste forse un precedente. Nel 1976 Fabrizio Mondatori e Adam Morton 
pubblicarono un articolo la cui idea di fondo potrebbe dirsi disposizionalista, in 
quanto anch’essa muoveva da uno spirito riduzionista e attualista. Vi sono delle 
importanti differenze, però. Mondadori e Morton assegnano un ruolo guida alla 
forma che un’asserzione modale assume nel linguaggio naturale, distinguendo 
così tra espressioni disposizionali («i cd sono fragili»), enunciati che contengono 
un condizionale senza essere controfattuali («i cd potrebbero rompersi»), con-
trofattuali («i cd avrebbero potuto rompersi, se sottoposti a una certa forza»), 
e proprietà modali («i cd hanno la proprietà di potersi rompere»). Io non farò 
distinzioni di questa sorta, ma assumerò che qualsiasi asserzione modale faccia 
riferimento (in modo ‘genuino’ o meno) a una o più disposizioni. Detta in altro 
modo, la mia indagine parte dal presupposto che tutte le asserzioni modali vertano 
su uno stesso tipo di enti – i possibilia – e quanto propongo è di identificare (in 
senso ontologico) i possibilia con le disposizioni, così da poter interpretare ogni 
asserzione modale come un’asserzione sul possesso, da parte di un certo oggetto 
attuale, di una proprietà o un insieme di proprietà disposizionali; al contrario, 
Mondadori e Morton suddividono le asserzioni modali in quattro categorie, 
sostenendo che ciascuna di esse concerne un diverso tipo di enti. Per giustificare 
perché non credo sia necessario fare distinzioni di tale sorta dobbiamo specificare 
che cosa sono le proprietà disposizionali. 

2. Disposizioni

Facciamo il punto della situazione. Dati certi indesiderabili aspetti del fictio-
nismo, attualismo e realismo modale ho deciso di percorrere una strada diversa 
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per spiegare la natura della possibilità; la mia proposta è identificare i possibilia 
con le disposizioni; i cd nella valigia avrebbero potuto rompersi perché ciascuno 
di essi possedeva una disposizione a rompersi. Ma che cosa sono le disposizioni? 
Esse sono un tipo di proprietà circondato, fino a poco tempo fa, da un’aura di 
diffidenza filosofica, e che negli ultimi anni sta invece incontrando sempre più 
simpatizzanti. Il principale motivo di questa fioritura di interesse è l’ampio spet-
tro di questioni filosofiche che le disposizioni possono aiutare a risolvere; esse 
sono state infatti impiegate – per fare alcuni esempi − in filosofia della mente, 
filosofia della scienza, linguistica, economia e teoria delle decisioni. Qui cercherò 
di illustrare la loro natura tanto quanto serve per mostrare la plausibilità della 
mia proposta. Un primo centrale dibattito vede contrapposta una concezione 
empirista delle disposizioni a una di matrice più razionalista. Alcuni, infatti, 
cercano di analizzare le proprietà disposizionali nei termini di un condizionale, 
il cui antecedente contenga le condizioni sufficienti all’ottenimento di quanto 
asserito nel conseguente; secondo questa proposta, quindi, ciascuno dei miei 
cd ha una disposizione a rompersi perché se sottoposto a una certa forza, il cd 
si rompe. Questa strategia di matrice empirista – che affonda le sue radici nel 
Treatise di Hume ed annovera tra i suoi più noti sostenitori Gilbert Ryle9 − mira 
ad eliminare le disposizioni dall’ontologia lasciando spazio soltanto per le loro 
manifestazioni. Una seconda, folta, compagine assume invece un atteggiamento 
realista nei confronti delle disposizioni, ovvero ritiene che esse non possano venir 
eliminate facendo ricorso alle condizioni sufficienti per la loro manifestazione. 
Sono di questa opinione David Armstrong, Charlie Martin, Stephen Mumford, 
per citare alcuni nomi10. La disputa in questione ci riguarda da vicino. Infatti, tra 
i desiderata della teoria disposizionalista vi è la riduzione delle asserzioni modali ad 
asserzioni categoriche; ma, se fosse la prima proposta ad essere corretta, le asser-
zioni categoriche (ovvero asserzioni contenenti predicati disposizionali) sarebbero 
a loro volta analizzate nei termini di un’asserzione modale (un condizionale) e 
quindi la parte semantica della teoria disposizionalista sarebbe circolare.

Questo risultato non dovrebbe sorprenderci, però. Che l’empirista per ec-
cellenza, David Hume, non prediligesse una teoria ontologicamente robusta 
dei possibilia lo sapevamo già; quindi, anche la sua proposta di analizzare le 
disposizioni nei termini di condizionali non suona inattesa. Questo significa 
che, se vogliamo il riduzionismo modale, non possiamo avere anche uno schietto 
empirismo. Poco male, però. Se fossi stato un empirista di tal genere, non mi 
sarei arrischiato a discutere dell’ontologia della possibilità nei termini in cui lo 
sto facendo. Ciò che dobbiamo fare è allora aprire la strada al progetto disposi-
zionalista, mostrandone la plausibilità. Questo verrà fatto secondo due direttrici. 
Innanzitutto, evidenziando come l’analisi Humeana delle disposizioni sia, di 
fatto, una strada più in salita di quanto potrebbe sembrare a prima vista; in 
secondo luogo, indicando le molteplici linee secondo cui una teoria che assuma 
un atteggiamento realista nei confronti delle disposizioni possa essere sviluppata. 

9 Cfr. Ryle 1949. Va comunque precisato che, sebbene la posizione di Ryle sia spesso accostata a quella di 
Hume, la teoria Ryleana non sia puramente empirista, in quanto favorevole a una giustificazione non esclu-
sivamente psicologica delle proposizioni induttive.

10 Cfr. Armstrong 1997, Martin 1994, Mumford 1998 and Armstrong, Martin and Place 1996.
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Fortunatamente, entrambe le direttrici sono già state tracciate. Ripercorriamone 
sommariamente i passi11.

Introducendo la concezione empirista delle disposizioni ho detto che, in base 
ad essa, ciascuno dei miei cd ha una disposizione a rompersi perché se sottoposto a 
una certa forza, il cd si rompe. Questa è solo un’analisi preliminare, però. Infatti, 
il condizionale «se sottoposto a una certa forza, il cd si rompe» è ben lungi dal 
definire, così com’è, la fragilità del cd12. Una definizione deve essere (almeno) 
completa e accurata, mentre quella sotto esame risulta incompleta e non accurata. 
Non è accurata – a quale forza dovrebbe essere sottoposto esattamente il cd per 
rompersi? È incompleta – quali altre condizioni  dovrebbero verificarsi (quale 
temperatura, pressione, leggi chimico-fisiche dovrebbero essere incluse) affinché 
il cd, se sottoposto ‘a una certa forza’, si rompa? Come già notava Carnap nel 
1936, le condizioni sufficienti a far sì che un oggetto manifesti una disposizione 
possono essere molteplici. Affinché un vigneto riveli la sua disposizione a pro-
durre uva, tutta una serie di condizioni devono essere soddisfatte – certi valori 
della temperatura, condizioni atmosferiche, presenza o assenza di altri organismi 
nell’ambiente in cui il vigneto si trova, etc.13. Ma quante sono – più precisamente 
– tali condizioni? Inoltre, una stessa disposizione può manifestarsi in modi diversi. 
Un mal di testa può essere provocato o da stanchezza o da cattiva alimentazione 
o da influenza o…Una definizione del mal di testa dovrebbe allora darsi sotto 
forma di una disgiunzione di (congiunzioni di) condizionali, ciascuno di essi 
avente un diverso antecedente. Ma – di nuovo – come possiamo essere sicuri 
di aver incluso tutte le condizioni? Infine − per citare un altro problema − che 
tipo di implicazione sussiste tra l’antecedente e il conseguente del condizionale? 
Non siamo infatti di fronte a un condizionale materiale perché, se così fosse, 
sarebbe sufficiente che l’antecedente non fosse soddisfatto per rendere il condi-
zionale vero. Occorrerà, quindi, analizzare ulteriormente anche questo aspetto.  
Inutile dire che, seppur non impossibile, risulta molto difficile dare una risposta 
a ciascuno degli interrogativi sollevati. Portare a termine questo compito è però 
fondamentale per un empirista, se vuole riuscire ad eliminare in modo definitivo le 
disposizioni dall’ontologia. E la missione si fa ancora più ardua quando passiamo 
ad esaminare espressioni disposizionali le cui condizioni sono più complesse da 
specificare, come il livello di rischio di alluvioni di un’area geografica, la perico-
losità di un quartiere, la generosità di Massimiliano Carrara.

Questo è un primo tipo di difficoltà a cui un approccio empirista alle dispo-
sizioni va incontro – quelle legate alla definizione del condizionale. Ad esse si 
aggiungono tre argomenti, comunemente addotti contro un’ontologia che escluda 
le disposizioni. In quanto apportano ragioni indipendenti (da quelle legate alla 
natura della possibilità) per assumere un atteggiamento realista nei confronti 
delle disposizioni, tali argomenti legittimano la posizione disposizionalista − 
il realismo nei confronti delle disposizioni non è un atteggiamento ad hoc del 
disposizionalista. Il primo di essi muove da una semplice constatazione: sembra 
ragionevole sostenere che alcune disposizioni, pur esistendo, non si manifestino. 

11 Buona parte delle obiezioni alla posizione empirista sotto riportate vengono esaminate con chiarezza in 
Williams 2003. 

12 Su questo punto cfr. anche Mumford 1998: p. 36-63.
13 Cfr. Carnap 1936: 444-445.
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Consideriamo di nuovo i miei cd. Come detto, essi non si sono mai rotti. Il 
dispettoso ragazzetto che vive sotto casa mia, però, ha mostrato a più riprese di 
voler dar loro fuoco. Supponiamo allora che, approfittando della mia assenza, 
durante una delle sue visite a mia madre sia riuscito a penetrare in camera mia e 
a dar fuoco ai cd, guardandoli poi sciogliersi al calore del fuoco senza che essi si 
rompessero. Così, i miei cd non si sono mai rotti e – ahimè − non si romperan-
no mai. Nonostante ciò, anche dopo essermi reso conto del dispetto rimarrei 
convinto che essi avrebbero potuto rompersi, facendo la fine delle migliaia di cd 
che si sono rotti. Infatti – sosterrò da buon disposizionalista – i miei cd posse-
devano la disposizione a rompersi. Come può un empirista giustificare il fatto 
che, nonostante non si siano rotti e mai si romperanno, i cd avrebbero potuto 
rompersi? Ci sono, fondamentalmente, due soluzioni, entrambe problematiche. 
La prima, proposta da Quine14, si basa (semplificando un po’) sul fatto che i miei 
cd sono oggetti dello stesso tipo dei cd che si sono rotti e, sulla base di questa 
somiglianza, è legittimo attribuire anche ai miei cd la disposizione a rompersi. 
Se questa fosse la risposta, rimarrebbe però difficile capire sulla base di che cosa 
– se non sull’esistenza di leggi causali − tale somiglianza possa essere rilevante; e 
se di leggi si tratta, allora siamo di fronte a un tipo di disposizioni intese come 
primitivi ontologici. La seconda, forse più persuasiva sebbene più bizzarra, via 
d’uscita è quella suggerita da David Lewis. Seppure la metafisica di Lewis sia di 
stampo humeano, per il realista modale è sufficiente che esista un mondo in cui 
certi cd – particolarmente simili ai miei − si sono rotti per rendere vero che i cd 
avrebbero potuto rompersi. E, dato che non sembrano esserci ragioni per cui un 
tale mondo non dovrebbe esistere, il problema è risolto. 

Solo temporaneamente, però. Esso infatti riappare al cospetto del secondo 
motivo per voler includere le disposizioni nella propria ontologia, connesso al 
cambiamento da parte di un oggetto delle proprie disposizioni. Le cose cambiano. 
Quando ero bambino mi piaceva sedere sul piccolo tavolino di vetro nel salotto 
di casa mia; oggi forse non potrei più farlo. Di fatto, però, non ho mai provato; 
ovvero, non esiste alcuna manifestazione del fatto che, se mi siedo sul tavolino 
del salotto di casa mia, si rompe. Su che cosa si fonda allora la mia credenza? Sul 
fatto che, oggi, io ho la disposizione a rompere il tavolino – direbbe il disposizio-
nalista. Un empirista, invece, avrà ancora a disposizione le due soluzioni sopra 
proposte. Se ci appelliamo al fatto che io faccio parte del tipo di oggetti che, se 
posti sopra il tavolino, lo rompono, non è chiaro che cosa possa giustificare una 
tale affermazione se non una legge causale. Ma le leggi sono disposizioni. Se invece 
accettiamo il realismo modale, abbiamo una via d’uscita apparentemente più 
promettente; le mie disposizioni sono cambiate perché c’è una mia controparte 
(un individuo che, più di tutti gli altri individui del suo mondo, mi somiglia) che 
ha provato a sedersi sul tavolino e…beh, chiedetelo a sua madre. Come Charlie 
Martin prima e Alexander Bird poi hanno mostrato, però, questa seconda so-
luzione non può applicarsi anche ai casi in cui siano certe proprietà intrinseche 
agli oggetti, e non fattori estrinseci, a cambiare. Supponiamo che, dopo anni 
di ricerca, una fabbrica sia riuscita a produrre un bicchiere che, quando non 
sottoposto a una forza d’urto fatale (per un comune bicchiere), è fragile al pari 

14 Cfr. Quine 1974.
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di tutti gli altri bicchieri; se sottoposto a tale forza d’urto, però, esso diviene da 
fragile a indistruttibile; non appena poi la forza cessa di agire, il bicchiere torna 
fragile come prima. Come possiamo adesso giustificare, attraverso il ricorso ai 
mondi possibili, la nostra credenza che il bicchiere, in certi istanti, sia fragile? 
Infatti, non esiste un mondo possibile in cui la disposizione di divenire da fra-
gile a indistruttibile, se appartenente al bicchiere, possa manifestarsi. Certo, si 
potrebbe sempre cercare di negare che sia possibile realizzare un bicchiere come 
quello descritto. Facendo ciò però rinunceremmo a una delle virtù del realismo 
modale, ovvero il fatto che esso possa rappresentare un numero maggiore di 
possibilità rispetto alle teorie rivali. Inoltre, questa non sarebbe che una soluzione 
temporanea, perché quello descritto è uno tra i molti esempi problematici15. Il 
realista modale, quindi, riesce a spiegare le disposizioni che non si manifestano, 
ma non quelle che cambiano; e tutto ciò – è importante ricordarlo – a fronte di 
un elevato prezzo da pagare al momento in cui decidiamo di farne parte della 
nostra ontologia.  

L’ultimo motivo che citerò per preferire un atteggiamento realista riguardo 
alle disposizioni è un luogo classico contro ogni posizione empirista16. La storia 
ci insegna che, con il passare del tempo, nuove disposizioni vengono scoperte. 
Fino a poco più di un secolo fa soltanto un provocatore avrebbe potuto crede-
re che la specie umana potesse essersi originata dalle scimmie; nessuno, cioè, 
avrebbe attribuito a una scimmia la disposizione a evolvere in (ovvero, ad avere 
una connessione filogenetica con un) essere umano. Oggi la maggior parte di 
noi sarebbe invece concorde nell’attribuzione di tale disposizione. Sulla base 
dell’esperienza passata, sembra quindi plausibile supporre che, nel futuro, sco-
priremo nuove disposizioni fino ad allora ignote. Di più. Basterà avere un po’ 
di sfiducia nella nostra onniscienza per credere che ci siano alcune disposizioni 
che non scopriremo mai e, se siamo sufficientemente modesti, per credere che 
ve ne siano certe che non abbiamo le capacità di scoprire. Un disposizionalista 
può invocare la modestia intellettuale dell’essere umano – le disposizioni hanno 
un’esistenza indipendente dalle teorie mediante le quali vengono formulate. Ma 
un empirista (in particolare, qui è rilevante che sia un verificazionista) non può 
ammettere casi del genere: soltanto ciò che abbiamo la capacità di scoprire esiste. 
E questa – incalza il disposizionalista – è una inaccettabile limitazione.

La strada per negare realtà alle disposizioni è quindi in salita. Ci sono seri 
problemi che intaccano sia la credibilità del progetto che vuole definire le disposi-
zioni sulla base di un certo tipo di condizionali, sia la plausibilità di un’ontologia 
che faccia a meno delle disposizioni. Quando i problemi iniziano a sommarsi, 
è sensato anche guardare altrove. E lo scorcio che si intravede dall’altra parte fa 
ben sperare; il realista sulle disposizioni ha infatti di fronte a sé una vasta scelta 
ontologica. Per illustrarla, è opportuno prima introdurre la distinzione tra pro-
prietà disposizionali e proprietà categoriche. Esistono vari modi di intendere 
questa dicotomia. L’approccio che prediligo pone l’accento sull’attività svolta 
dalle proprietà. Le proprietà disposizionali, come visto, possono essere latenti 

15 Per una discussione più approfondita di questo argomento cfr. Martin 1994, Langton e Lewis 1998, Bird 
1998 e Molnar 2003.

16 Cfr. Mumford 1998: 56-57.
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in un oggetto, quindi manifestarsi soltanto in certe occasioni, o addirittura non 
manifestarsi mai; alcune, poi, possono manifestarsi soltanto una volta – per esem-
pio, la fragilità di un uovo – altre invece possono ricorrere innumerevoli volte 
– per esempio l’elasticità di una molla; le disposizioni, quindi, possono svolgere 
un’attività (un ruolo causale) ma anche latere sornione in un qualche ente. Le 
proprietà categoriche, invece, sono caratterizzate dal fatto che, ad ogni istante 
in cui sono presenti, svolgono un’attività − per esempio, la carica elettrica di un 
elettrone è sempre presente fintanto che l’elettrone è presente; più in particolare, 
esse rappresentano gli aspetti qualitativi del mondo in cui viviamo (colori, suoni, 
collocazioni spazio-temporali,…)17. Ora, alcuni credono che esistano soltanto 
proprietà categoriche; altri invece che ci siano soltanto proprietà disposizionali; 
altri ancora, infine, ritengono necessario includere entrambi i tipi di proprietà 
nella loro ontologia. Comunque si vogliano vedere le cose, fintanto che – sulla 
scorta degli argomenti addotti sopra – vi sia spazio per le disposizioni nella 
nostra ontologia, nessun obbligo di scelta pressa il diposizionalista. I possibilia 
potrebbero essere ricostruiti – sulla scia della teoria delle proprietà di David 
Armstrong (ma non della sua teoria della possibilità) – a partire dal binomio 
composto da proprietà categoriche microstrutturali e leggi naturali18. Potremmo 
però anche avere un’ontologia che includa soltanto le proprietà disposizionali 
– come suggerito da Nelson Goodman, Karl Popper e Hugh Mellor − e sostenere 
che le nostre asserzioni modali riguardino tali proprietà19. Niente ci vieta, infine, 
di avere un’ontologia che includa sia proprietà categoriche che disposizionali 
– come fanno, per esempio, Charlie Martin e Stephen Mumford – e ricostruire 
i possibilia sulla loro base20. L’esistenza di tutte queste opzioni non può che con-
fortarci, perché significa che il disposizionalismo non implica alcuna posizione 
ontologica riguardo alla natura delle proprietà disposizionali. Esso semplicemente 
propone di identificare le proprietà modali con quelle disposizionali, in qualsiasi 
modo le si voglia concepire.

3. Quante possibilità?

Possiamo adesso allungare la lista delle teorie della natura della possibilità 
aggiungendo il disposizionalismo. Non siamo che a un terzo, però, della strada da 
percorrere. Una teoria della possibilità – come detto – riguarda anche l’estensio-
ne del dominio dei possibilia e la semantica delle asserzioni modali; fin quando 
non avremo trattato anche questi problemi, essa rimarrà pertanto incompleta. 
Purtroppo le questioni da trattare sono ancora molte e, per ragioni di spazio, 
ciò non può essere fatto in questa sede. Lascerò perciò la semantica per un’altra 
occasione e, in quanto rimane, discuterò una questione relativa all’altra sfera 
dell’ontologia dei possibilia. Infatti, per quanto ci possiamo sforzare di separare 
i problemi da trattare, adottare una certa soluzione da un lato potrebbe avere 
infausti esiti dall’altro. Dobbiamo allora accertarci che questo non sia il nostro 

17 Cfr., per esempio, Mumford 1998: 64-92.
18 Cfr. Armstrong 1997 e Armstrong, Martin e Place 1996; la teoria della possibilità di Armstrong è invece 

ben lontana dal disposizionalismo – cfr. Armstrong 1989 e Lewis 1992.
19 Cfr. Goodman 1983, Popper 1959 e Mellor 1974.
20 Cfr. Armstrong, Martin e Place 1996 e Mumford 1998.
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caso; e, come vedremo, per fortuna non sembra esserlo. È opinione piuttosto 
diffusa – almeno tra coloro che assumono un atteggiamento realista riguardo 
alle disposizioni − che siamo giustificati ad attribuire una certa disposizione ad 
un oggetto soltanto in corrispondenza di una legge causale che giustifichi la sua 
esistenza. Così, i miei cd hanno una disposizione a rompersi in virtù dell’esi-
stenza delle leggi che governano le interazioni tra corpi materiali. (Come tali 
leggi debbano essere intese non è importante qui. Sia chiaro, perciò, che non 
sto presumendo nessuna visione particolare, se non – di nuovo – che l’empiri-
smo radicale non sia corretto)21. Supponiamo allora che nel mondo attuale vi 
siano dieci leggi fondamentali, alle quali – per semplicità – corrispondono dieci 
proprietà disposizionali che non possono combinarsi tra di loro. Seguendo il 
metodo prescritto, nel caso in questione un oggetto potrebbe avere al massimo 
dieci disposizioni; e il disposizionalista sarebbe quindi costretto a limitare i modi 
in cui un oggetto potrebbe essere a ciò che le leggi causali esistenti ci fanno 
presumere ci sia. 

Per quanto apparentemente stringente, questo modo di vedere le cose non è 
corretto. Infatti, assumendo che il metodo per determinare le disposizioni sia 
farsi guidare dalle presenti leggi causali abbiamo già, in un certo senso, assunto 
la conclusione dell’argomento. Perché, nel cercare di delineare il confine del-
l’estensione del dominio dei possibilia, dobbiamo guardare alla scienza attuale? 
Perché non potremmo assumere come guida, per esempio, ciò che possiamo 
concepire? Se vogliamo sostenere che soltanto le leggi che la scienza attuale ipo-
tizza debbano essere prese in considerazione per stabilire quanti siano i possibilia, 
occorre un argomento. Questo significa che, anche per un disposizionalista, la 
partita è ancora aperta. Dopo tutto, in precedenza ho parlato dell’esistenza di 
disposizioni che potrebbero non manifestarsi mai, disposizioni che potrebbero 
cambiare e altre che potremmo non avere le capacità di scoprire. Se da un lato 
siamo convinti che (alcuni di) questi tre casi esprimano possibilità genuine, non 
si capisce per quale motivo poi un disposizionalista non potrebbe assumere la 
concepibilità (o qualche altro criterio ‘poco restrittivo’) come criterio guida per 
determinare il numero di possibilità. I miei cd potrebbero avere la disposizione 
a seguire una legge diversa dalla legge di gravitazione universale, ma non averla 
mai manifestata. Per farlo, infatti, occorrerebbe che il contesto in cui essi si tro-
vano mutasse – ovvero mutasse la legge (che cosa conti come contesto varierà a 
seconda della specifica teoria delle disposizioni in esame).

Questo modo di vedere le cose elimina quindi un comune, circolare argomento 
legato alle disposizioni e i possibilia. Alcuni potrebbero però nutrire ancora il 
sospetto che (se ad essere in esame è l’estensione del dominio dei possibilia) il 
disposizionalista si presenti svantaggiato al nastro di partenza rispetto ai rivali, 
in particolare, rispetto al realismo modale. In On The Plurality of Worlds, David 
Lewis introduce il concetto di proprietà aliena, che – semplificando un poco 
− egli definisce come una proprietà che non esiste nel mondo attuale22. Per de-

21 Cfr., per esempio, Armstrong 1997. 
22 Più precisamente le proprietà aliene sono quelle che non sono istanziate da alcun ente attuale e nemmeno 

sono ottenibili per congiunzione, interpolazione o estrapolazione di proprietà istanziate in un ente attuale. 
Cfr. Lewis 1986: 159-165, Armstrong 1989: 57-63, Divers 1999, Divers e Melia 2002, Heller 1998: 298-
308 e Borghini 2000.
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finizione – si potrebbe allora pensare − un diposizionalista non ha posto nella 
propria ontologia per proprietà di questo tipo; quindi – potrebbe concludere il 
nostro opponente − il disposizionalismo può rappresentare un numero inferiore 
di possibilità rispetto al realismo modale. Le cose, però, non stanno così. Come 
mostrato, un disposizionalista potrebbe sostenere che alcune disposizioni non 
saranno mai manifestate, mentre altre non avremo mai nemmeno la capacità di 
rappresentarcele. Che cosa sono, queste disposizioni, se non le proprietà aliene? 
Infatti, le proprietà aliene non sono proprietà che necessariamente (in senso 
metafisico) non avrebbero potuto esistere. Anche il realista modale, quando 
parla con i quantificatori non ristretti a un insieme particolare di mondi, dirà 
che le proprietà aliene sono possibili, perché – supponiamo – concepibili. Lo 
stesso può dire un disposizionalista. Gli individui del nostro mondo possiedo-
no – rimanendo alla nostra supposizione – tutte le disposizioni che possiamo 
concepire, tra cui anche proprietà che non saranno mai manifestate. Certo, a 
volte, quando ci troviamo ad esprimere giudizi circa ciò che è o non è possibile 
nel nostro mondo, vorremmo escludere le proprietà aliene dall’insieme delle 
disposizioni; in questi casi, restringeremo i nostri quantificatori nel modo più 
opportuno. C’è una cosa – questa si – che il realista modale può dire e il disposi-
zionalista no. Supporre – dice il primo − che il mondo in cui viviamo sia il più 
fecondo dei mondi possibili (dal punto di vista del numero delle possibilità) 
non è che un pregiudizio; perché non potrebbe esistere un mondo i cui abitanti 
avrebbero potuto essere in molti più modi di come gli abitanti del nostro mondo 
avrebbero potuto essere?23 Un’affermazione del genere non può essere fatta dal 
disposizionalista che – come direbbe Lewis – ‘ha un pregiudizio’ per l’attualità. 
Poco male, però. L’umiltà di cui parla Lewis è un concetto sconosciuto al disposi-
zionalista, perché essa si fonda sul presupposto che esistano altri mondi possibili; 
vale a dire, essa è uno strumento concettuale il cui uso è riservato soltanto al 
realista modale. Anche il disposizionalista, però, ha le sue carte da giocare. Come 
detto, ella potrà − all’occorrenza − restringere il dominio delle disposizioni su 
cui le proprie asserzioni modali quantificano e, da quella prospettiva, concepire 
l’esistenza di altri sconfinati spazi di possibilità, di fatto possibili da altri punti 
di osservazione, ma celati da quello al momento impiegato.

4. Conclusioni

Grazie al suggerimento della mia psicologa posso affrontare i viaggi con tran-
quillità – almeno per quanto riguarda il problema della valigia. Finalmente ho 
trovato una soluzione ontologicamente robusta, che non faccia riferimento a fatti 
o proposizioni non attualizzate, e non sia una bizzarria filosofica; essa, inoltre, 
non mi limita nella discussione dell’estensione del dominio dei possibilia. Ho 
però il timore che in chi mi ha seguito fin qui possa restare una perplessità di 
natura semantica, troppo incalzante per essere messa a tacere fino alla prossima 
occasione; così, prima di concludere, cercherò di tracciare le linee secondo cui 
anche quella può essere dissipata. Secondo la teoria disposizionalista, ciascuno dei 
miei cd avrebbe potuto rompersi perché aveva la disposizione a rompersi; allo 

23 Cfr. Lewis 1986: 159-160.
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stesso modo, quel buco nel muro potrebbe scomparire perché ha la disposizione 
a farlo; e quella italiana potrebbe essere una cultura meno fondata sulla pratica 
del nepotismo perché ha la disposizione ad esserlo. L’idea di chiamare in causa 
le disposizioni rischia di sembrare un semplice trucco linguistico, che consiste 
nel sostituire ogni espressione modale con una facente riferimento ad una o 
più disposizioni. Due considerazioni sfatano questa apparenza di trivialità. La 
prima è che le parafrasi menzionate devono essere ritenute, in un certo senso, 
provvisorie; a quali espressioni disposizionali corrisponda effettivamente una 
disposizione e a quali, tra quelle ‘genuine’, corrispondano disposizioni atomi-
che o composte dovrà essere una teoria delle disposizioni a stabilirlo; e, come 
ho mostrato, non abbiamo la necessità di sceglierne una per sostenere la causa 
disposizionalista (sebbene abbiamo l’onere di provare che, tra le molte opzioni 
a nostra disposizione, ve ne sia una corretta). Soltanto dall’interno di una certa 
teoria delle disposizioni il significato delle espressioni menzionate nei precedenti 
esempi verrà definitivamente fissato. Potrebbe quindi essere che l’espressione ‘Il 
buco nel muro ha la disposizione a scomparire’ non si riferisca – di fatto – a 
una disposizione del buco, ma a una disposizione del muro a non essere forato 
(potremmo credere che non ci siano buchi, ma soltanto oggetti bucati); allo 
stesso modo, potrebbe risultare che l’espressione ‘la cultura italiana ha la dispo-
sizione a non essere nepotista’ sia fondata – di fatto – sulla congiunzione delle 
disposizioni di una buona parte degli italiani a comportarsi in maniera diversa da 
come si comportano. A questo punto è importante notare – e questa è la seconda 
considerazione – che l’incompletezza appena menzionata non è peculiare del 
disposizionalismo. Un realista modale incontra la stessa difficoltà nell’individuare 
i predicati che effettivamente colgono una proprietà e, tra quelli che lo fanno, 
i predicati che si riferiscono a proprietà atomiche da quelli che si riferiscono a 
proprietà composte; quando David Lewis ci dice che Hubert Humphrey avrebbe 
potuto vincere le elezioni perché c’è un mondo in cui la sua controparte (in quel 
mondo) vince le elezioni, egli non ci ha ancora detto come dobbiamo intendere 
il predicato ‘vincere le elezioni’. Allo stesso modo, se un attualista ci dicesse che 
Hubert Humphrey avrebbe potuto vincere le elezioni perché esiste un insieme 
(massimale e) consistente di – supponiamo – fatti che rappresentano Humphrey 
come vincente, ella non ci avrebbe ancora detto se la vittoria di Humphrey alle 
elezioni è un fatto atomico o composto, ovvero se esso sia rappresentato da un 
solo fatto o da un insieme di essi. Ma non andrò più oltre con le questioni di 
tipo semantico. Magari nel prossimo viaggio24.

24 Un affettuoso ringraziamento a mia sorella Elena per i puntuali commenti e agli amici del Metaphysicists 
Group della Columbia University per le piacevoli e stimolanti discussioni; tra essi, un grazie particolare a 
Neil Williams per avermi ‘iniziato’ alla letteratura sulle disposizioni e per i lunghi scambi, scritti e orali, sugli 
argomenti qui trattati. 
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