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Nota sulla traduzione

Diversi autori, tra quelli inseriti in questa raccolta, usano il termine
inglese “make-believe” nelle loro analisi delle opere di finzione. Non esiste
una parola italiana che traduce esattamente questa espressione dell’inglese.

Secondo K. Walton (comunicazione personale), make-believe è fingere
(pretend), ma non ogni tipo di fingere è make-believe. Fingere che una certa
proposizione sia vera è make-believe che quella proposizione sia vera solo se
è chiaro a tutti che quella proposizione falsa. In altre parole, make-believe è
fingere senza intenzione di ingannare. Quando leggiamo le storie di Sherlock
Holmes e immaginiamo che esista un detective chiamato Holmes che vive in
Baker Street, questa attività può essere dunque descritta come make-believe
che un detective chiamato Holmes vive in Baker Street: fingiamo che questo
sia vero senza intenzione di ingannare.

Secondo G. Currie (vedi “Il concetto di finzione” in questa raccolta),
make-believe comporta un “coinvolgimento immaginativo.” Lo stesso vale
per Walton, che afferma che make-believe è un tipo particolare di attività
immaginativa. Inoltre, almeno secondo Currie, mentre è impossibile per
qualcuno fare una cosa e fingere (pretend) di farla nello stesso tempo, è
invece possibile fare una cosa e make-believe di farla nello stesso tempo.
Sia Currie che Walton ritengono di non usare il termine “make-believe”
come termine tecnico, ma di usarlo nell’accezione assunta comunemente dai
parlanti dell’inglese.

La scelta adottata qui è stata di tradurre “make-believe” con “far fin-
ta”. Dal momento che, secondo alcuni dizionari, un significato di “far fin-
ta” è semplicemente fingere, è evidente che questa traduzione non cattura
esattamente il significato del termine inglese “make-believe.” Ma tradurre
“make-believe” con “far finta” è forse il meglio che si possa fare, a meno di
scegliere di mantenere il termine inglese anche nel testo italiano. Nei testi
seguenti, il termine “far finta” deve essere dunque inteso tenendo presente
le osservazioni precedenti.

Ringrazio per avermi aiutato in questa decisione Andrea Bonomi, Clotil-
de Calabi, Paolo Casalegno, Elio Franzini, Lello Frascolla, Paolo Leonardi,
Diego Marconi, Ernesto Napoli, Stefano Predelli, e Alberto Voltolini.
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Le teorie della finzione

5





Statuto logico della finzione
narrativa

J. R. Searle

I

Ritengo che parlare o scrivere in una data lingua significhi eseguire atti
linguistici di un tipo specifico chiamato “atti illocutivi”. Essi includono il
fare affermazioni, porre domande, dare ordini, far promesse, scusarsi, ringra-
ziare e cos̀ı via. Ritengo pure che vi sia un insieme sistematico di relazioni
tra il significato delle parole e delle frasi che pronunciamo e gli atti illocutivi,
che eseguiamo nell’enunciare quelle parole e quelle frasi.1

Ora per chiunque accetti questo modo di vedere, l’esistenza di finzioni
narrative pone un problema difficile. Possiamo porlo in forma di parados-

“The logical status of fictional discourse” (pubblicato in New Literary History 6, 1974-
75). Traduzione di Umberto Eco, pubblicata in Versus 19-20 (1978), pagg. 149-162. Nota
del traduttore: Il concetto centrale di questo articolo (fiction in quanto opposto a non-
fiction: una distinzione che in inglese viene usata persino nell’organizzazione editoriale)
non ha equivalenti assestati in italiano. La fiction non è coestensiva alla narrativa perché
(1) esistono anche narrazioni di eventi reali e (2) Searle in questo articolo la vede in atto
anche in opere di poesia; equivale a “opera di fantasia”, ma il termine è troppo compro-
messo nel contesto filosofico italiano. Finzione (con: discorso di finzione, letteratura di
finzione) può far pensare al discorso menzognero (che invece Searle distingue dal fictional
discourse); ma una volta chiarito che “fingere di” equivale, come si vedrà, a “far mostra” o
a “far finta di” - espressioni da cui viene esclusa ogni intenzione ingannevole - si potrà usa-
re “finzione” per fiction. Useremo liberamente in ogni caso, a seconda del contesto, e come
espressioni equivalenti: finzione, opera di finzione, opera di fantasia, finzione narrativa, e
tradurremo fictional character e simili con “personaggio immaginario”.

1Per un tentativo di stabilire una teoria di queste relazioni si veda Searle (1969), tr.
it. Atti Linguistici, Torino, Boringhieri, 1977, in particolare i capitoli 3-5.
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8 J. R. Searle

so: come può accadere che parole e altri elementi in una finzione narrativa
abbiano il loro significato ordinario e tuttavia le regole che si applicano a
queste parole e altri elementi, e che determinano il loro significato, non ven-
gano soddisfatte: come può accadere che in “Cappuccetto Rosso” “rosso”
significhi rosso e tuttavia le regole che correlano “rosso” con rosso non val-
gono? Questa è solo una formulazione preliminare del nostro problema, che
noi dovremo affrontare in modo più vigoroso prima di riuscire a darne anche
solo una formulazione più accurata. Prima comunque bisogna fare qualche
distinzione elementare.

Distinzione tra finzione narrativa e letteratura

Alcune finzioni narrative sono opere letterarie, e altre no. Molte opere let-
terarie sono finzioni narrative ma non tutte: In cold blood e Armies of the
night sono letteratura ma non sono Finzione. Siccome molte opere letterarie
sono finzioni narrative è possibile confondere le due definizioni, ma l’esem-
pio di opere di fantasia che non sono letteratura e gli esempi di letteratura
che non sono opere di fantasia sono sufficienti a dimostrare che vi è una
confusione. E anche senza questi esempi, la confusione rimarrebbe perché il
concetto di letteratura è diverso da quello di finzione. Per esempio dire “la
Bibbia come letteratura” appare teologicamente neutro ma dire “la Bibbia
come finzione narrativa” è tendenzioso.2

Nelle pagine seguenti mi occuperò del concetto di finzione e non di quello
di letteratura. Anzi, il modo stesso in cui analizzerò le opere di finzione non
sarebbe applicabile alla letteratura, per tre ragioni interconnesse.

Primo, non esiste un insieme di tratti comune a tutte le opere di lette-
ratura che costituisca la loro condizione necessaria e sufficiente. La lettera-
tura, per citare Wittgenstein, è una nozione che definisce una “somiglianza
di famiglia”.

Secondo, ritengo (anche se non lo dimostrerò qui) che “letteratura” sia
il nome che diamo a quell’insieme di atteggiamenti che assumiamo di fronte
a una porzione discorsiva, non il nome che diamo a una proprietà interna di
questa porzione, anche se questo atteggiamento che assumiamo dipenderà in
qualche modo dalle proprietà del discorso in questione e non sarà totalmente
arbitrario. In parole povere, dipende dal lettore decidere se un’opera è
letteraria o no, mentre decidere se è finzione dipende dall’autore. Terzo, non

2Ci sono altri sensi di “fiction” e “letteratura”, che non discuterò. In un senso “fiction”
significa falsità, come in “la testimonianza dell’accusato era intessuta di finzioni”, e in un
senso “letteratura” significa solo materiale stampato come in “a letteratura sull’opacità
referenziale è assai vasta”.
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vi è una linea netta di demarcazione tra ciò che è letterario e ciò che non lo
è. Tucidide e Gibbon hanno scritto opere di storia che noi possiamo trattare
come letteratura o no. Le storie di Sherlock Holmes scritte da Conan Doyle
sono indubbiamente finzioni, ma è controverso se debbano essere considerate
parte della letteratura inglese.

Distinzione tra discorso di finzione e discorso figurato

È chiaro che cos̀ı come nella finzione narrativa e regole semantiche sono
alterate o sospese in qualche modo (ancora da analizzare), anche nel discorso
figurato le regole semantiche sono in qualche modo alterate e sospese. Ma
è altrettanto chiaro che ciò che accade in un caso non è ciò che accade
nell’altro. Una metafora può apparire sia in un discorso di finzione che in
un discorso non narrativo. Tanto per stabilire un gergo provvisorio, diciamo
che l’uso metaforico delle espressioni è “non letterale” mentre gli enunciati
narrativi fittizi sono “non seri”. Per evitare ogni malinteso sia chiaro che
non si vuol dire che scrivere un romanzo o una poesia sia un’attività poco
seria, ma che se, per esempio, l’autore di un romanzo ci dice che fuori piove
non si sta impegnando sul fatto che nel momento in cui scrive di fuori piova
davvero. È in questo senso che la finzione è “non seria”. Per fare qualche
esempio, se ora dico “sto scrivendo un articolo sul concetto di finzione” la
mia osservazione è sia seria che letterale. Se dico “la filosofia di Hegel è un
ferrovecchio”, l’osservazione è seria ma non letterale. E se dico, iniziando
una storia, “C’era una volta in un regno lontano un saggio re con una figlia
bellissima” l’osservazione è letterale ma non seria.

Scopo di questo articolo è esplorare la differenza tra enunciati narrativi
fittizi e enunciati seri; non di esplorare la differenza tra enunciati letterali e
figurati; che è distinzione indipendente dalla prima.

Un’ultima osservazione prima di iniziare la mia analisi. Ogni disciplina
ha le sue formule carismatiche che permettono di smettere di pensare prima
di essere arrivati alla soluzione. I sociologi smettono di pensare recitando
formule come “la dialettica dei ruoli” e nello stesso modo noi possiamo evi-
tare di riflettere sulla condizione logica della finzione narrativa ripetendo
slogans come “la sospensione dell’incredulità” o “la mimesi”. Queste no-
zioni contengono il nostro problema ma non la sua soluzione. In un certo
senso voglio dire che ciò che non sospendo quando leggo uno scrittore serio
di atti illocutivi non seri (come Tolstoj o Mann) è proprio l’incredulità. Le
mie antenne d’incredulità sono molto più ritte a proposito di Dostoevski che
non per un articolo del San Francisco Chronicle. In un altro senso voglio
dire che io “sospendo l’incredulità” ma che il problema è di sapere esatta-
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mente come e perché. Platone, secondo un equivoco diffuso, pensava che
una narrazione consistesse di bugie. Aveva torto?

II

Compariamo due brani scelti a caso per illustrare la differenza tra finzio-
ne e non finzione. Il primo (non fiction) è del New York Times (15 dicembre
1972 ), scritto da Eileen Shanahan:

Washington, 14 dicembre - Un gruppo di funzionari dei governi
federali, statali e locali ha respinto oggi l’idea del presidente Ni-
xon che il governo federale debba provvedere l’aiuto finanziario
necessario si governi locali per ridurre le tasse sulla proprietà.

Il secondo brano è da un romanzo di Iris Murdoch, The Red and the
Green, che inizia cos̀ı:

Ancora dieci splendide giornate senza cavalli! Cos̀ı pensava il
sottotenente Andrew Chase-White da poco assegnato all’illu-
stre reggimento di cavalleria King Edward, mentre si gingillava
nel suo giardino alla periferia di Dublino, in un bel pomeriggio
domenicale dell’aprile millenovecentosedici.3

La prima cosa da osservare in questo passo è che, a eccezione forse del
termine “gingillarsi”, nel romanzo di Iris Murdoch tutte le occorrenze delle
parole sono in funzione letterale. Tutti e due gli autori esaminati parlano
(scrivono) letteralmente. Quali sono allora le loro differenze? Prendiamo
il passo dal New York Times. Eileen Shanahan sta facendo un’asserzione.
Un’asserzione è un tipo di atto illocutivo che segue regole semantiche e
pragmatiche del tutto specifiche. Esse sono:

(1) Regola essenziale: chi fa un’asserzione si impegna circa la verità della
proposizione che esprime.

(2) Regole preparatorie: il parlante deve essere in grado di provvedere
prove o ragioni circa la verità della proposizione espressa.

(3) La proposizione espressa non deve essere ovvia né per il parlante né
per il destinatario, nel contesto di enunciazione.

3Murdoch (1965). Questo e altri esempi di narrativa usati in questo articolo sono stati
deliberatamente scelti a caso, nella convinzione che le teorie del linguaggio devono poter
trattare ogni tipo di testo e non solo pochi esempi selezionati.
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(4) Regola di sincerità: il parlante si impegna a credere nella verità della
proposizione che esprime.4

Si noti che Eileen Shanahan è ritenuta responsabile dell’osservanza di
tutte queste regole. Se ne violasse una qualsiasi, diremmo che la sua asser-
zione è difettosa. Se non osserva questi requisiti diciamo che quel che ha
detto è falso, o sbagliato, o detto per errore, o che essa non aveva prove suf-
ficienti per dirlo, o che parlava per parlare perché sapevamo già benissimo
tutto, o che mentiva perché non credeva affatto a ciò che diceva. Questi
sono i modi in cui un’asserzione può essere sbagliata, quando il parlante
non osserva il comportamento prescritto dalle regole. Le regole stabiliscono
i criteri interni per la critica dell’enunciazione.

Ma si noti che nessuna di queste regole vale per il passo di Iris Murdo-
ch. La sua enunciazione non rappresenta un impegno circa la verità della
proposizione che in un bel pomeriggio domenicale dell’aprile 1916 un sotto-
tenente appena assegnato a un corpo di cavalleria intitolato al Re Edoardo,
rispondente al nome di Andrew Chase-White, si gingillasse nel suo giardi-
no e pensasse che lo attendevano ancora dieci splendidi giorni senza cavalli.
Questa proposizione può essere vera o falsa, ma l’autrice non si è impegnata
in nessuno dei due sensi. Non solo essa non si è impegnata circa la verità,
ma non si è neppure impegnata a provarla. Ci possono essere o non essere
delle prove, essa può averle o non averle, ma tutto questo è privo di rilievo
per il suo atto linguistico, che non l’impegna al possesso di queste prove. In-
fine, dal momento che, non s’impegna circa la verità della proposizione, non
importa se noi ne sappiamo già qualcosa, e nessuno dovrà ritenerla insincera
se per caso essa non avesse creduto neppure per un istante che esistesse un
tale personaggio intento a pensare ai cavalli quel giorno a Dublino.

E ora veniamo al punto cruciale: Eileen Shanahan fa un’asserzione e le
asserzioni sono definite dalle regole costitutive dell’attività di far asserzioni;
ma che tipo di atto illocutivo sta facendo Iris Murdoch? Come può essere,
la sua, un’asserzione, se non osserva le regole tipiche delle asserzioni? Se,
come abbiamo sostenuto, il significato della frase enunciata da Iris Murdoch
è determinato dalle regole linguistiche che si applicano agli elementi della
frase, e se queste regole determinano che l’enunciazione letterale della frase
è una asserzione, e se, come si è insistito, essa sta enunciando letteralmente
la frase, allora senza dubbio ella sta asserendo; ma non può essere, perché
non osserva le regole costitutive specifiche delle asserzioni.

Cominciamo con l’esaminare una risposta sbagliata che di fatto molti au-
4Per una esposizione più minuta di queste e simili regole vedi Searle, cit., capitolo 3.
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tori hanno dato. Secondo questa risposta, la Murdoch o ogni altro autore di
romanzi non stanno eseguendo l’atto illocutivo consistente nel fare asserzio-
ni, ma l’atto illocutivo del raccontar storie e dello scrivere romanzi. Secondo
questa teoria, i resoconti dei giornali contengono una classe di atti illocutivi
(affermazioni, asserzioni, descrizioni, spiegazioni) mentre le finzioni ne con-
tengono un’altra (scrivere storie, romanzi, poesie, drammi eccetera). Cos̀ı
lo scrittore di finzione avrebbe un proprio repertorio di atti illocutivi che
per cos̀ı dire saltano in groppa agli atti illocutivi standard come domandare,
richiedere, promettere, descrivere e cos̀ı via. Io ritengo che questa analisi sia
scorretta; non perderò tempo a dimostrarlo perché preferisco dedicarlo al-
la presentazione di una spiegazione alternativa, comunque dimostriamo che
l’analisi è scorretta mostrando le serie difficoltà a cui va incontro chi sostiene
questo punto di vista. In generale l’atto illocutivo (o gli atti illocutivi) ese-
guito nell’enunciare un enunciato è funzione del significato dell’enunciato.
Per esempio sappiamo che l’enunciazione dell’enunciato “Giovanni può cor-
rere i mille metri piani” è l’esecuzione di un tipo di atto illocutivo, mentre
l’enunciazione dell’enunciato “Giovanni potrà correre i mille metri piani?”
è l’esecuzione di un diverso tipo di atto illocutivo, perché sappiamo che
la forma indicativa significa qualcosa di diverso dalla forma interrogativa.
Ma allora se gli enunciati in un’opera di finzione fossero usati per eseguire-
un qualche tipo di atto linguistico diverso da quello determinato dal loro
significato letterale, essi dovrebbero avere un significato diverso. Dunque
coloro che sostenessero che la finzione contiene atti illocutivi diversi dalla
non-finzione dovrebbero accettare il principio che nelle opere di finzione le
parole non hanno il loro significato normale. Un modo di vedere le cose
che è prima facie insostenibile, perché se fosse vero nessuno potrebbe capire
un’opera di finzione senza prima possedere un nuovo insieme di significati
per tutte le parole o altri elementi che essa contiene, e siccome in opere di
finzione possono occorrere enunciati di ogni genere; per potere leggere que-
ste opere il parlante di una data lingua dovrebbe reimparare una seconda
volta la lingua in questione, perché ogni enunciato di quella lingua avrebbe
due significati distinti, quello fictional e quello nonfictional. Ci sono certo
molti modi in cui il mio obiettore potrebbe contestare quello che dico, ma
tutti sono altrettanto implausibili della tesi per cui la finzione conterrebbe
categorie interamente nuove di atti illocutivi, per cui mi arresto a questo
punto.

Torniamo piuttosto alla signora Murdoch. Se costei non sta eseguendo
l’atto illocutivo del raccontar romanzi, dato che quest’atto non esiste, cosa
starà mai facendo nel passo citato? La risposta mi sembra ovvia, anche
se non facile da formulare. Essa sta facendo mostra, si potrebbe dire, di
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fare un’asserzione, ovvero sta agendo come se facesse un’asserzione, oppure
imitando l’atto di fare asserzioni. Non starò a sottilizzare su questi vari
sintagmi verbali, ma lavoriamo su “far mostra” o “far finta” (pretend), dato
che vale quanto gli altri. Quando dico che la Murdoch sta facendo mostra
di asserire, bisogna distinguere bene tra due sensi di “far mostra”. In uno
dei due sensi, far mostra o finta di essere o di fare ciò che uno non è o non
fa vuol dire impegnarsi in una forma di inganno; ma in un secondo senso
far mostra o finta di essere o di fare vuol dire impegnarsi a comportarsi
come se si fosse o si facesse, ma senza l’intenzione di ingannare. Se io faccio
mostra di essere Nixon per ingannare il Servizio Segreto e penetrare nella
Casa Bianca, sto facendo mostra nel primo senso; ma se faccio mostra di
esser Nixon per giocare alle belle statuine, sto facendo mostra nel secondo
senso. Ora nell’uso “fictional” delle parole è il secondo senso di far mostra
che è in questione. Iris Murdoch è impegnata in quella pseudo esecuzione
non ingannevole che consiste nel far mostra di render conto di una serie di
eventi. Pertanto la mia prima conclusione è la seguente: l’autore di un’opera
di finzione fa mostra di eseguire una serie di atti illocutivi, normalmente del
tipo rappresentativo.5

Ora, far mostra è un verbo intenzionale, ovvero uno di quei verbi che
contiene per definizione il concetto di intenzione. Non si può dire di aver
fatto mostra di qualcosa senza aver avuto l’intenzione di far mostra. In tal
modo la nostra prima conclusione conduce immediatamente alla seconda:
il criterio per identificare un’opera di finzione sta necessariamente nell’in-
tenzione illocutiva dell’autore. Non vi sono proprietà testuali, siano esse
sintattiche o semantiche, che possano identificare un testo come opera di
finzione. Quello che fa di un testo una opera di finzione è, per cos̀ı dire, la
presa di posizione illocutiva che il suo autore assume nei suoi confronti, e
questa presa di posizione dipende dalle intenzioni illocutive complesse che
l’autore ha quando scrive (o in qualche modo compone) l’opera.

Esisteva un tempo una scuola di critici letterari che pensava che non
si dovrebbero considerare le intenzioni dell’autore quando si esamina un’o-
pera di finzione. Probabilmente ci sono livelli di intenzione per cui questa
inconsueta assunzione è plausibile: probabilmente non si debbono conside-
rare le intenzioni successive dell’autore che analizza la sua propria opera,
ma a livelli più elementari è assurdo immaginare un critico che ignora del
tutto le intenzioni dell’autore, dal momento che persino identificare un testo

5La classe delle illocuzioni rappresentative include affermazioni, asserzioni, descrizioni,
caratterizzazioni, identificazioni, spiegazioni e molti altri casi. Per una spiegazione di
queste e altre nozioni connesse, vedi Searle (1975).
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come romanzo, poesia o altro è già assumere qualcosa circa le intenzioni
dell’autore.

Ho dunque messo in chiaro che un autore di finzione fa mostra di eseguire
un atto illocutivo che di fatto non esegue. Ma ora il problema diventa
necessariamente quello di stabilire cosa rende questo modo di far mostra
possibile. Dopotutto è una strana, tipica e stupefacente caratteristica dei
linguaggi umani quella di rendere possibile la finzione in generale. Eppure
noi siamo capaci di riconoscere e capire senza difficoltà le opere di finzione.
Come è possibile?

Nella nostra discussione del passo del New York Times abbiamo spe-
cificato un insieme di regole la cui osservanza fa di un’enunciazione una
asserzione sincera e non difettosa. Trovo utile pensare a queste regole come
regole che correlano parole e enunciati al mondo. Pensiamo ad esse come
a regole verticali che stabiliscono connessioni tra linguaggio e realtà. Ora
ciò che rende possibile l’opera di finzione, direi, è un insieme di convenzioni
estralinguistiche e non semantiche che spezzano la connessione tra parole e
mondo stabilita dalle regole di cui sopra. Pensiamo alle convenzioni dell’o-
pera di finzione come a un insieme di convenzioni orizzontali che spezzano
le connessioni stabilite dalle regole verticali. Esse sospendono i requisiti
normali stabiliti dalle regole verticali. Queste convenzioni orizzontali non
sono regole di significato e non fanno parte della competenza semantica del
parlante. Conseguentemente esse non alterano il significato delle parole o
di ogni altro elemento del linguaggio. Esse piuttosto abilitano il parlante a
usare parole col loro significato ordinario senza assolvere agli impegni nor-
malmente richiesti da questi significati. Pertanto la mia terza conclusione
è: le pretese illocuzioni che costituiscono l’opera di finzione sono rese possi-
bili da un insieme di convenzioni che sospendono l’operazione normale delle
regole che correlano atti illocutivi e mondo. In tal senso, per usare la ter-
minologia wittgensteiniana, raccontar storie è un gioco linguistico a sé; per
essere giocato richiede un insieme di convenzioni separate, anche se esse non
sono regole di significato; e il gioco linguistico sta a cavalcioni dei giochi di
linguaggio illocutivi, ne è parassita.

Il problema sarà più chiaro se confrontiamo finzione narrativa e bugia.
Ritengo che Wittgenstein avesse torto quando disse che mentire è un gioco
linguistico che deve essere appreso come tutti gli altri.6 Credo avesse torto
perché mentire significa violare una delle regole che governano l’esecuzione
degli atti linguistici ed ogni regola regolativa contiene in se stessa la nozione
di violazione. La regola definisce cosa costituisce una violazione e quindi non

6Wittgenstein (1958), par. 249.
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è necessario apprendere da un lato come seguir la regola e dall’altro come
violarla. Ma la finzione narrativa è ben più sofisticata della menzogna. La
finzione narrativa appare come mera menzogna solo a chi non ne conosce
le convenzioni specifiche. Ciò che distingue finzione narrativa e menzogna
è l’esistenza di un insieme autonomo di convenzioni che abilita l’autore ad
andare avanti a fare asserzioni che egli conosce come non vere, anche se non
ha l’intenzione di ingannare.

Abbiamo discusso cosa sia che rende possibile a un autore l’usare le
parole in senso letterale e tuttavia non essere impegnato a seguire le regole
che si applicano al significato letterale di quelle parole. Ogni risposta a quel
problema ci conduce al problema successivo: per quali meccanismi l’autore
invoca le convenzioni orizzontali - che procedure segue? Se, come si è detto,
l’autore non esegue in realtà atti illocutivi ma fa solo mostra di farlo, come
esegue questo far mostra? È caratteristica generale del concetto di far mostra
che qualcuno possa far mostra di eseguire una azione di ordine più complesso
eseguendo di fatto azioni di ordine meno complesso che peraltro fan parte
delle azioni di ordine più complesso. Cos̀ı per esempio si può far mostra
di colpire qualcuno muovendo di fatto il braccio e il pugno con movimenti
caratteristici dell’atto di colpire. Il colpo è finto, ma il movimento del braccio
e del pugno sono reali. Nello stesso modo i bambini fan finta di guidare
un’automobile ferma sedendo al posto del guidatore, muovendo il volante,
toccando il cambiò e cos̀ı via. Lo stesso principio si applica allo scrivere
opere di finzione. L’autore fa mostra di eseguire atti illocutivi enunciando
di fatto enunciati. Nella terminologia di Speech Acts, l’atto illocutivo è finto,
ma l’atto enunciativo è reale. Nella terminologia di Austin, l’autore fa finta
di eseguire atti illocutivi eseguendo realmente atti fonetici e fatici. L’atto
enunciativo nella narrativa di finzione è indistinguibile dall’atto enunciativo
del discorso serio e per questa ragione non vi è proprietà testuale che possa
servire a identificare una porzione di discorso narrativo fittizio come tale. E’
l’esecuzione dell’atto enunciativo con l’intenzione di invocare le convenzioni
orizzontali che costituisce l’esecuzione dell’atto illocutivo come “finta”.

La quarta conclusione di questa sezione, quindi, rappresenta lo sviluppo
della terza: la finta esecuzione dell’atto illocutivo che costituisce lo scrivere
un’opera di finzione consiste nell’eseguire di fatto atti enunciativi con l’in-
tenzione di invocare le convenzioni orizzontali che sospendono il normale
impegno illocutivo delle enunciazioni.

Questi punti diverranno più chiari se consideriamo due casi speciali di
finzione narrativa, quelle in prima persona e le opere teatrali. Ho detto che
nella narrativa standard in terza persona (tipo Murdoch) l’autore fa finta
di eseguire atti illocutivi. Ma consideriamo ora questo passo da Sherlock
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Holmes:

Fu nell’anno ‘95 che una combinazione di eventi, di cui non par-
lerò, fece s̀ı che Mr. Sherlock Holmes e io passassimo, qual-
che settimana in una delle nostre grandi città universitarie, e fu
durante questo periodo che ci accadde la piccola ma istruttiva
avventura di cui dirò.7

In questo passo Sir Arthur non fa solo finta di fare asserzioni, ma fa finta di
essere John Watson, M.D., ufficiale in ritiro della campagna afgana, che fa
asserzioni intorno al proprio amico Sherlock Holmes. In altri termini, nella
narrativa in prima persona l’autore fa spesso finta di essere qualcun altro
che fa asserzioni.

I testi drammatici ci offrono un esempio interessante delle questioni di
cui ho discusso in questo articolo. Quivi non è tanto l’autore che fa mostra,
quanto i personaggi nell’esecuzione teatrale. Vale a dire che il testo del
dramma consiste certo di alcune pseudo asserzioni, ma per la maggior parte
consiste di una serie di istruzioni serie date agli attori circa il modo in cui
devono far finta di fare asserzioni ed eseguire altre azioni. L’attore fa finta
di essere qualcuno diverso da quello che è e fa finta di eseguire gli atti
linguistici e le altre azioni di quel personaggio. Lo scrittore rappresenta sia
le azioni reali che le azioni finte (e i discorsi) degli attori, ma ciò che lo
scrittore fa scrivendo il suo testo è più scrivere una ricetta per finzioni che
non impegnarsi direttamente in una forma di finzione. Una storia fittizia è
la finta rappresentazione di uno stato di cose; ma un dramma, vale a dire
un dramma in quanto rappresentato, non è la pretesa rappresentazione di
uno stato di cose ma il preteso stato di cose in se stesso: l’attore fa mostra,
pretende di essere il personaggio. In tal senso l’autore di un dramma teatrale
non fa mostra generalmente di fare asserzioni; da istruzioni sul come attuare
la pretesa che gli attori poi realizzeranno. Si veda questo passo da The Silver
Box di Galsworthy:

Atto I, scena I. Il sipario si leva sulla sala da pranzo di Barthwick,
larga, moderna, bene arredata. Le tende alla finestra sono tirate.
Luce elettrica accesa. Sulla tavola da pranzo, larga e rotonda, un
vassoio con whisky, un sifone, una scatola d’argento con sigarette.
E’ mezzanotte passata. Un suono nervoso alla porta. Apertala
di colpo, Jack Barthwick sembra precipitare nella stanza. . .
Jack: Salve! Sono tornato a casa. . . (provocatoriamente).8

7Conan Doyle (1932), pag. 596.
8John Galsworthy (1924), pag. 3.
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È istruttivo comparare questo passo con quello di Iris Murdoch. Quest’ul-
tima, ho detto, racconta una storia e per farlo fa mostra di fare asserzioni
circa delle persone della Dublino 1916. Quando leggiamo il brano noi visua-
lizziamo un uomo che si gingilla nel suo giardino pensando ai cavalli. Ma
quando Galsworthy scrive la sua commedia egli non ci fornisce una serie di
pretese asserzioni circa la commedia. Egli fornisce una serie di istruzioni su
come le cose devono accadere sul palcoscenico quando l’opera sia eseguita.
Leggendo il suo testo noi visualizziamo un palcoscenico, il sipario si leva, la
stanza è arredata cos̀ı e cos̀ı. Mi sembra cioè che la forza illocutiva del testo
di una commedia sia come la forza illocutiva di una ricetta per fare una tor-
ta. E’ un insieme di istruzioni su come fare qualcosa, e cioè come eseguire
la commedia. Gli elementi di pretesa finzione, far mostra, intervengono a
livello di esecuzione teatrale: gli attori fan mostra di essere i membri della
famiglia Barthwick che fanno tali e tali cose e hanno tali e tali sentimenti.

III

L’analisi delle sezioni precedenti, se corretta, dovrebbe permetterci di
risolvere alcuni rebus circa l’ontologia dell’opera di finzione. Supponiamo
che io dica: “La signora Holmes non è mai esistita perché Holmes non si è mai
sposato, ma è esistita la signora Watson perché Watson si è sposato, anche se
sua moglie è morta poco dopo il loro matrimonio”. Ciò che ho detto è vero,
falso o privo di valore di verità, o cosa altro? Per rispondere non dobbiamo
solo distinguere tra discorso serio e discorso di finzione, come ho fatto, ma
dobbiamo distinguere entrambe queste due categorie da quella del discorso
serio sulle opere di finzione. Preso come discorso serio, il brano citato è
non vero perché nessuna delle persone di cui parla è mai esistita. Ma preso
come discorso intorno a una finzione, il discorso è serio perché informa con
cura sulla situazione matrimoniale dei due personaggi immaginari, Holmes e
Watson. Non è un’opera di finzione in se stessa, perché non sono io l’autore
delle opere di finzione in questione. Holmes e Watson non sono mai esistiti
ma questo non significa negare che siano esistiti in un’opera di finzione e che
come tali possano essere oggetto di discorso.

Presa come affermazione circa opere di finzione, l’enunciazione di cui
sopra si conforma a tutte le regole costitutive di una asserzione corretta.
Per esempio posso verificare l’enunciato in oggetto riferendomi alle opere di
Conan Doyle. Il che però non riguarda alcun dovere di Conan Doyle di pro-
vare quel che dice su Holmes e Watson quando scrive la sua storia, perché
Doyle non fa asserzioni su di essi, fa solo finta di farle. Siccome però l’au-
tore ha creato questi personaggi immaginari noi possiamo dal canto nostro
pronunciare asserzioni vere intorno ad essi come personaggi immaginari.
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Ma come è possibile per un autore “creare” personaggi immaginari come
se fossero fatti d’aria? Per rispondere, torniamo al brano della Murdoch.
La seconda frase comincia: “Cos̀ı pensava il sottotenente Andrew Chase-
White”. Ora qui la Murdoch usa un nome proprio, un’espressione referen-
ziale. Cos̀ı come nell’intera frase fa finta di fare asserzioni, qui fa finta di far
riferimento (un altro atto linguistico). Una delle condizioni per il successo
di un atto di riferimento è che deve esistere un oggetto a cui il parlante si
riferisca. Cos̀ı l’autrice, fingendo di riferirsi, finge che ci sia un oggetto a
cui si riferisce. Nella misura in cui noi accettiamo la sua pretesa, noi pure
facciamo finta che ci sia un ufficiale chiamato Andrew Chase-White vivente
nella Dublino 1916. È il finto riferimento che crea il personaggio immagina-
rio ed è l’accettazione della finzione che ci permette di parlare di lui come
parlavamo di Sherlock Holmes. La struttura logica di tutto ciò è complicata
ma non inattingibile. Facendo mostra di riferirsi a (e di raccontare le vicen-
de di) una data persona, Iris Murdoch crea un personaggio immaginario. Si
noti che essa non si riferisce a un personaggio immaginario perché esso non
esisteva in precedenza; piuttosto, facendo finta di riferirsi a una persona,
essa crea il personaggio immaginario. Ma una volta che esso è stato creato
noi, che siamo al di fuori della finzione, possiamo realmente riferirci a una
persona immaginaria. Si noti che nel passo su Sherlock Holmes io mi riferivo
davvero a un personaggio di fantasia (la mia enunciazione soddisfaceva alle
regole di riferimento). Io non facevo finta di riferirmi a un Sherlock Holmes
reale; io mi riferivo realmente a un Sherlock Holmes di fantasia.

Un’altra caratteristica interessante del riferimento immaginario è che di
solito in un’opera di finzione non tutti i riferimenti sono finti; alcuni sono
riferimenti reali come accade quando la Murdoch si riferisce a Dublino, o
quando Conan Doyle si riferisce a Londra, o fa un velato riferimento vuoi
a Oxford vuoi a Cambridge senza dire esattamente quale delle due “nostre
grandi città universitarie” essa sia. Molte storie di fantasia contengono ele-
menti non fantastici insieme a riferimenti fantastici a Holmes e a Watson
nelle storie di Sherlock Holmes ci sono riferimenti reali a Londra, a Baker
Street, alla Paddington Station; in Guerra e Pace la storia di Pierre e Nata-
scia è immaginaria, ma la Russia del romanzo è la Russia reale, cos̀ı come lo
è la guerra contro Napoleone. Come possiamo distinguere ciò che è finto da
ciò che non lo è? La risposta sta nella nostra discussione sulle differenze tra
il romanzo di Iris Murdoch e l’articolo del New York Times. Il test per de-
finire ciò a cui l’autore si impegna è cosa valga come errore. Se Nixon non è
mai esistito, Eileen Shanahan (e tutti noi) ci siamo sbagliati. Ma se Andrew
Chase-White non fosse mai esistito, Iris Murdoch non si sarebbe sbagliata.
Cos̀ı se Holmes e Watson andassero a Paddington Station facendo una strada
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geograficamente impossibile, diremmo che Conan Doyle prende un granchio,
ma non prende granchi se per caso un veterano della campagna afgana, che
risponde alla descrizione di John Watson, M.D., non è mai esistito. In parte
certi generi di finzione si definiscono proprio rispetto ai propri impegni non
fantastici. La differenza tra romanzi naturalistici, favole, fantascienza e sto-
rie surreali è in parte definita dal grado di impegno, che l’autore assume di
rappresentare fatti reali, sia fatti specifici circa posti come Londra, Dublino
o la Russia, oppure fatti generali che riguardano ciò che si può o non si può
fare, e il modo come va il mondo. Per esempio se Billy Pilgrim fa un viaggio
nel pianeta invisibile di Tralfamadore in un microsecondo noi possiamo ac-
cettare questa faccenda perché è consistente con l’elemento fantascientifico
di Slaughterhouse Five, ma se troviamo un testo dove Sherlock Holmes fa la
stessa cosa, noi rileviamo che il testo è inconsistente col corpus originale dei
nove volumi delle storie di Sherlock Holmes.

I teorici della letteratura sono pronti a fare osservazioni vaghe su come
l’autore crea un mondo fantastico, un mondo romanzesco o cose del genere.
Noi ora possiamo dar senso a quelle osservazioni. Facendo mostra di riferirsi
a gente e di riferire avvenimenti su di essi, l’autore crea personaggi ed eventi
immaginari. Nel caso di narrativa realistica o naturalistica l’autore si rife-
rirà a posti ed eventi reali, mescolando questi riferimenti con riferimenti di
fantasia, rendendo cos̀ı possibile il trattare la storia immaginaria come una
estensione della nostra conoscenza attuale. L’autore stabilisce con il lettore
un insieme di intese su come le convenzioni orizzontali dovranno rompere
le regole verticali del discorso serio. Nella misura in cui l’autore rimane
fedele alle convenzioni che ha evocato (o che ha istituito, nel caso di forme
rivoluzionarie di letteratura), esso rimane nel quadro delle convenzioni. Per
quanto riguarda la possibilità dell’ontologia, ogni cosa va avanti in modo
tranquillo; l’autore può creare tutti i personaggi e i fatti che vuole. Per
quanto riguarda l’accettabilità dell’ontologia, ciò che conta è la coerenza: e
ciò che è coerente in un’opera di fantascienza non è ciò che appare coerente
in un’opera naturalistica. Ciò che conta come coerenza è in parte funzione
del contratto sulle convenzioni orizzontali che intercorre tra autore e lettore.

Talora l’autore inserisce nella storia enunciazioni che non sono finte e
non fanno parte della storia. Tolstoj inizia Anna Karenina con “Le famiglie
felici si somigliano sempre l’una con l’altra; ogni famiglia infelice lo è in
un modo particolare”. Il che rappresenta, mi pare, una enunciazione non
fantastica ma seria, una asserzione genuina. Fa parte del romanzo ma non
della storia di fantasia. E quando Nabokov all’inizio di Ada deliberatamente
altera la citazione tolstoiana dicendo “Tutte le famiglie felici sono più o meno
dissimili; solo quelle infelici sono più o meno uguali” egli indirettamente
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contraddice (e prende a gabbo) Tolstoj. Entrambe sono asserzioni genuine,
anche se la seconda falsifica ironicamente la prima. Tutti questi esempi ci
obbligano a fare un’ultima distinzione, quella tra opera di finzione e discorso
di finzione. Un’opera di finzione non consiste necessariamente, e di solito
non consiste intieramente, di discorsi di finzione.

IV

L’analisi precedente lascia senza risposta una questione cruciale: per-
ché ci preoccupiamo tanto? Cioè, perché dare tanta importanza a testi che
contengono atti linguistici cos̀ı deliberatamente fittizi? Il lettore che mi ha
seguito sin qui non sarà sorpreso di udire che io non credo che vi sia una
risposta semplice e unica a tale questione. Parte della risposta ha a che
vedere con la funzione basilare, spesso sottoestimata, che l’immaginazione
ha per la vita umana, e con il ruolo cruciale che la circolazione dei prodotti
dell’immaginazione svolge nella vita sociale degli uomini. E un aspetto del
ruolo svolto da tali prodotti deriva dal fatto che atti linguistici seri (non di
finzione) possono essere veicolati dai testi di finzione, anche se l’atto lingui-
stico veicolato non è rappresentato nel testo. Quasi ogni importante opera
di finzione trasmette un “messaggio” o dei “messaggi” che sono veicolati dal
testo ma non sono nel testo. Solo nelle storie per bambini con morale finale o
in opere insopportabilmente didascaliche come quelle di Tolstoj noi troviamo
una rappresentazione esplicita degli atti linguistici seri la cui trasmissione
è uno dei fini (se non il maggiore) del testo stesso. I critici letterari han
spiegato su basi ad hoc come l’autore trasmette atti linguistici seri attra-
verso l’esecuzione di quegli atti linguistici fittizi che costituiscono l’opera di
finzione, ma non c’è ancora una teoria generale dei meccanismi attraverso i
quali queste intenzioni illocutive serie sono, trasmesse da illocuzioni fittizie.

Riferimenti
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Rappresentazione e far finta

K. L. Walton

Il pazzo, l’amante, e il poeta
sono impastati di immaginazione.
L’uno vede più diavoli di quanti ne contenga il vasto inferno;
è il matto. L’amante, non meno frenetico,
vede la bellezza di Elena in un volto d’Egitto.
L’occhio del poeta, muovendosi con deliziosa frenesia,
passa dal cielo alla terra, dalla terra al cielo.
E come l’immaginazione rappresenta
le forme di cose ignote, la penna del poeta
le trasforma in forme concrete, assegna al nulla leggero
una dimora, e un nome.
Tali sono gli scherzi dell’immaginazione,
che se solo si prova gioia,
si concepisce una ragione di quella gioia.
Come di notte, chi da paura è colto,
facilmente un cespuglio prende per un orso!

–Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate

Per capire i dipinti, i drammi, i film, e i romanzi, dobbiamo prima consi-
derare le bambole, i cavallucci di legno, i camion giocattolo, e gli orsacchiotti
di pezza. Si deve ritenere che esista una continuità tra le attività in cui le
opere d’arte rappresentazionali sono incluse, e che ne realizzano lo scopo, e
i giochi di far finta dei bambini. Infatti, sostengo che queste attività vanno
considerate esse stesse giochi di far finta, e dimostrerò che le opere rappre-

Titolo originale: “Representation and make-believe,” dal capitolo 1 di K. L. Walton
(1990) Mimesis and Make-Believe, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,
11-12. Traduzione di Sandro Zucchi.
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sentazionali fungono da supporti in questi giochi, cos̀ı come le bambole e gli
orsacchiotti di pezza fungono da supporti nei giochi dei bambini.

I bambini dedicano un’enorme quantità di tempo e di sforzo alle attività
di far finta. E questa preoccupazione sembra essere quasi universale, non
specifica di alcuna cultura particolare o di alcun gruppo sociale.1 Il bisogno
di impegnarsi nel far finta e i bisogni che tale attività riguarda sembrerebbero
bisogni assai fondamentali. Se lo sono, non ci si aspetterebbe che i bambini
li perdano quando crescono; sarebbe sorprendente se il far finta scomparisse
senza lasciare traccia all’inizio dell’età adulta.

Non scompare. Continua, affermo, nella nostra interazione con le opere
d’arte rappresentazionali (che naturalmente inizia essa stessa nell’infanzia).
Le forme che le attività di far finta assumono cambiano in modo significativo
con la maturità. Diventano più sottili, più sofisticate, meno esplicite. I
giochi che i bambini fanno con le bambole e con i camion giocattolo sono
per certi versi più trasparenti e più facili da capire dei loro successori più
sofisticati. Questa è una delle ragioni per cui i giochi dei bambini saranno
di aiuto nel comprendere i giochi che gli adulti fanno con le opere d’arte
rappresentazionali.

È superfluo dire che parlando di “giochi” di far finta sconfessiamo qual-
siasi implicazione che essi siano delle mere frivolezze. I giochi dei bambini
servono a scopi assai più importanti di quello di farli contenti e di tenerli
lontani dalle monellerie. È generalmente accettato, credo, che questi gio-
chi -e in generale le attività di immaginazione- hanno effettivamente, come
la loro grande diffusione suggerisce, un ruolo profondo nei nostri sforzi di
affrontare ciò che ci circonda.2 I bambini nel campo di concentramento di
Auschwitz facevano un gioco chiamato “andare alla camera a gas.”3 Alcuni
possono essere orripilati al pensiero di trattare una questione cos̀ı tragica
con tale leggerezza. Ma questo “gioco” va probabilmente considerato come
un onesto tentativo da parte dei partecipanti di comprendere e di cimentarsi
con la loro terribile situazione. Sospetto che “giocandolo” essi affrontavano
la realtà del genocidio con la massima serietà.

Dobbiamo ancora imparare molte cose sui benefici del far finta, su quali
bisogni soddisfi esattamente e come li soddisfa. Ma vengono facilmente in
mente dei suggerimenti: che impegnarsi nel far finta dà la possibilità di pra-
ticare ruoli che uno potrebbe un giorno assumere nella vita reale, che aiuta a

1Opie and Opie (1969). Alcuni hanno suggerito che tutti o quasi tutti i giochi dei
bambini consistono nel fingere o nel far finta -che chiapparello sia finto inseguimento e
cattura, ad esempio. Vedi Aldis (1975).

2Vedi i riferimenti nel Cap. 5, §7, nota 22.
3Opie and Opie (1969), pag. 331.
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capire gli altri e a simpatizzare con loro, che mette in grado di cimentarsi con
i propri sentimenti, che allarga le prospettive delle persone. Un vantaggio di
considerare i quadri, i drammi e cose del genere come supporti in giochi di
far finta è che qualsiasi cosa possiamo imparare riguardo ai giochi di far fin-
ta dei bambini, e qualsiasi cosa possiamo pensare di sapere già, è probabile
che ci aiuti a spiegare come e perchè queste opere rappresentazionali sono
preziose e importanti.

I giochi di far finta sono una specie di attività immaginativa; in partico-
lare, essi sono esercizi di immaginazione che fanno uso di supporti. . . .

Riferimenti
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Finzione e non finzione

K. L. Walton

1 Non finzione

Dove dobbiamo collocare L’origine delle specie di Darwin, La storia della
conquista del Perù di Prescott, e la biografia di Abraham Lincoln di Sand-
burg, per non parlare dei trattati filosofici, dei libri di testo di matematica,
dei manuali di istruzione, delle ricette, dei documenti legali e delle richieste
di passare il sale? Come si distinguono queste “opere di non finzione” da
altre opere di finzione?

Rinviando per il momento certe qualificazioni e dettagli, possiamo dire
questo: non è funzione delle biografie, dei libri di testo, e degli articoli di
giornale, in quanto tali, di servire da supporto a giochi di far finta. Essi sono
usati per affermare la verità di certe proposizioni piuttosto che per rendere
di finzione certe proposizioni. Invece di creare dei mondi di finzione, essi
mirano a descrivere il mondo reale. Leggiamo il New York Times per venire
a sapere ciò che è realmente accaduto a Washington o a Walla Walla, non
ciò che è accaduto “nel mondo del Times.” Le opere di non finzione, in
generale, non si qualificano come rappresentazioni nel nostro senso speciale.

Ecco un’obiezione: L’origine delle specie di Darwin, per esempio, è fatta
per suscitare delle credenze. Si può sostenere che credere una cosa compor-
ta immaginarla (o per lo meno che il costituirsi di una credenza comporta
immaginare, e forse l’opera di Darwin è progettata per determinare il costi-
tuirsi di credenze). L’origine delle specie non prescrive dunque delle attività
di immaginazione, e non genera quindi delle verità di finzione?

No. Scrivendo il suo libro Darwin intendeva senza dubbio indurre i lettori
a credere certe cose. Ma non c’è alcun accordo sul fatto che i lettori debbano

Titolo originale: “Fiction and Nonfiction,” capitolo 2 di K. L. Walton (1990) Mi-
mesis and Make-Believe, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 70-105.
Traduzione di Daniela Finizio e Sandro Zucchi.
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credere qualsiasi cosa dice il libro solo perché la dice. Se dobbiamo credere
alla teoria dell’evoluzione, è perché quella teoria è vera, o perché ci sono delle
buone prove a suo sostegno, non perché è contenuta in L’origine delle specie -
benché naturalmente L’origine delle specie potrebbe convincerci della verità
della teoria o informarci riguardo alle prove a suo favore. Il libro di Darwin
di per sé non prescrive delle credenze. Dunque, non possiamo concludere che
prescriva di immaginare delle cose, anche se credere comporta immaginare.

Forse colui che legge L’origine delle specie, in quanto lettore di quell’ope-
ra, è obbligato almeno a considerare, a capire, a occuparsi di, a contemplare
le proposizioni espresse in essa, indipendentemente dalla loro verità o fal-
sità. Se non lo fa, forse non sta “partecipando al gioco” di leggere il libro
in modo appropriato. Ma, come abbiamo visto prima (§ I.2), considerare o
contemplare delle proposizioni non significa immaginarle.

Un sintomo importante della differenza tra L’origine delle specie e opere
come I viaggi di Gulliver, che io considero di rappresentazione, è che ciò che
viene detto in L’origine delle specie non autorizza di per sé asserzioni come
“Le specie si sono evolute per mezzo della selezione naturale.” Ciò che viene
detto in quest’opera giustifica queste asserzioni solo in quanto fornisce delle
buone ragioni per pensare che esse siano vere. Ma gli enunciati di I viaggi
di Gulliver autorizzano la locuzione assertiva “Si fece una guerra su come
rompere le uova” del tutto indipendentemente dal fatto che ci diano una
ragione per credere che si fece effettivamente una tale guerra.

Naturalmente, è possibile leggere delle cronache storiche o delle biografie
o dei trattati o dei rapporti di comitati come se fossero dei romanzi. Si
può decidere di immaginare qualsiasi proposizione espressa nella biografia
di Lincoln scritta da Sandburg; si può adottare un principio che si debba
fare cos̀ı. (Questo può, ma non deve necessariamente, comportare che si
ignori se le proposizioni sono vere o false.) Si fa cos̀ı un gioco di far finta
in cui la biografia è un supporto dello stesso tipo dei romanzi. Se si fa
questo, potremmo concedere che la biografia è una rappresentazione per il
lettore. Ma potremmo negare che sia una rappresentazione in quanto tale
(nel nostro senso), in quanto la sua funzione, nel senso rilevante, non è di
essere un supporto per giochi di far finta, a prescindere da come uno decida
di usarla.

Alcune opere stanno a cavallo dello steccato. Per esempio, molti romanzi
storici sono da ritenersi lavori che prescrivono di immaginare le proposizioni
che esprimono e che cercano anche di far s̀ı che il lettore creda a molte
di esse. (Tuttavia, si assume di solito che il lettore non debba credere le
proposizioni relative ai dettagli di conversazioni tra le figure storiche che
il romanziere non potrebbe affatto essere in grado di sapere, per esempio.)
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Alcune cronache storiche sono scritte in uno stile romanzato cos̀ı vivido che
quasi inevitabilmente inducono il lettore a immaginare ciò che viene detto,
indipendentemente dal fatto che ci creda oppure no. (Infatti, questo può
essere il caso della Storia della conquista del Perù di Prescott.) Se pensiamo
di un’opera che prescriva una tale reazione, essa serve da supporto ad un
gioco di immaginazione. Potremmo perfino concedere che la sua funzione
sia in parte di servire da tale supporto, benché questa funzione possa essere
subordinata a quella di tentare di informare il lettore. Vi sono differenze di
grado rispetto a diverse dimensioni in questo caso.

Ci troviamo cos̀ı con un modo di distinguere finzione da non finzione. Le
opere di finzione sono semplicemente delle rappresentazioni nel nostro senso
speciale, opere la cui funzione è di servire da supporto a giochi di far finta. Se
si trascura il fatto che le rappresentazioni non devono essere necessariamente
opere, artefatti umani - un fatto importante, come vedremo - potremmo
usare “rappresentazione” e “opera di finzione” in modo interscambiabile.

La nozione di finzione è un discendente naturale della nozione usata dai
librai e dai bibliotecari per separare le favole, i racconti, i romanzi, e i fu-
metti di Superman dagli articoli di giornale, dai manuali di istruzioni, dai
libri di testo di geografia, dalle biografie, e dalle cronache storiche. Questo
non vuol dire però che dovremmo aspettarci di tracciare la linea di sepa-
razione esattamente dove essi la tracciano; la classificazione approssimativa
del senso comune ha bisogno di essere elaborata per servire a scopi teorici. I
Dialoghi tra Hylas e Philonous di Berkeley, per esempio, contenendo questi
due personaggi inventati, cadranno nella nostra categoria di finzione.

I Dialoghi di Berkeley costituiscono un serio tentativo di informare il
lettore sul mondo reale, e il modo in cui egli persegue questo scopo è si-
mile per molti aspetti al modo in cui Hume, per esempio, lo persegue nel
Trattato sulla natura umana, a dispetto dell’uso da parte di Berkeley di
personaggi inventati. Possiamo capire perchè i Dialoghi sono di solito clas-
sificati come “non finzione.” Ma questa classificazione, unita a un modo di
intendere “finzione” nel nostro senso, fa sorgere lo spettro sconcertante di
una sovrapposizione tra “finzione” e “non finzione.” Potremmo ritrovarci
a considerare i Dialoghi, e anche alcune cronache storiche e romanzi stori-
ci, come appartenenti a tutti e due i generi. Meglio trovare un modo più
chiaro di caratterizzare le complessità di questi lavori. Per amor di chiarez-
za, intenderò per “non finzione” semplicemente “non di finzione”. Qualsiasi
opera con la funzione di servire da supporto a giochi di far finta, per quanto
minore o periferica o strumentale questa funzione possa essere, si qualifica
come “finzione”; soltanto ciò a cui manca interamente questa funzione verrà
chiamato “non finzione.”
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Non ho tracciato dei confini precisi per la categoria di opera di finzio-
ne. Né è desiderabile farlo; ciò oscurerebbe alcune delle caratteristiche più
interessanti di molte opere complesse e acute che si collocano nell’area di
confine. Ma uno degli scopi della mia teoria è di sviluppare degli strumenti
per comprendere le opere difficili da classificare, opere che sono in un modo
o nell’altro una mescolanza o che sono marginali, indeterminate o ambigue.
Questo sarà il compito di § 7.

È importante considerare questo modo di intendere “finzione” contra-
standolo con le alternative. Nelle diverse sezioni che seguono esamineremo
una selezione di spiegazioni più standard. Le loro difficoltà ci indirizzeran-
no ancor più decisamente verso la mia spiegazione assai poco ortodossa, e
rinforzeranno l’approccio del far finta nel suo complesso. In particolare, no-
teremo degli importanti vantaggi di cui la teoria del far finta gode rispetto
a certe teorie fondate linguisticamente.

2 Finzione e realtà

Ciò a cui siamo interessati non è la “finzione” in quanto opposta alla “realtà,”
né i contrasti tra “finzione” e “fatto” o “verità.” Queste opposizioni hanno
poco a che fare con le intuizioni su cui i miei recenti suggerimenti sono basati,
e poco a che fare, credo, con le intuizioni dominanti nella pratica dei librai
e dei bibliotecari nel mettere in ordine gli scaffali. La differenza a cui siamo
interessati è tra opere di finzione e opere di non finzione. La possibilità di
confusione qui è considerevole e si è ampiamente realizzata.1

Accantoniamo per il momento la mia proposta di intendere “opera di
finzione” in termini di far finta e partiamo da zero, tornando ad una con-
cezione preanalitica di una fondamentale, benché approssimativa, differen-
ziazione tra romanzi, racconti, leggende, e favole, da un lato, e biografie,
cronache storiche, libri di testo, manuali di istruzione, e articoli di giornale,
dall’altro. Questa concezione non è affatto univoca, ed è oscura in vari modi,
ma si può plausibilmente affermare che sia la concezione di una distinzione
essenzialmente indipendente dalla famiglia di differenziazioni tra finzione e
realtà o verità.

La distinzione che ci interessa non è di certo quella tra cose che sono
reali e cose che sono semplicemente “fittizie.” I romanzi e i fumetti non

1Anche le espressioni “opere di finzione” e “opere di non finzione” sono insufficienti a
indicare la direzione giusta. Il loro uso, nel teorizzare cos̀ı come nella pratica, è un groviglio
capace di far diventare matto un commentatore coscienzioso. Basta dire che la distinzione
che traccerò è di importanza considerevole, ed è almeno un ingrediente fondamentale nella
mescolanza confusa degli usi ordinari di “finzione” e dei suoi composti.
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sono meno reali degli articoli di giornale e dei libri di testo. Ovviamente.
Ma si presume comunque che i due sensi di “fittizio” siano in qualche modo
essenzialmente connessi, e che la nozione di opera di finzione sia da intendersi
in termini di entità fittizie. Un suggerimento non infrequente è che i romanzi
e i racconti, benché reali essi stessi, siano opere che in larga parte hanno
come oggetto pure finzioni, mentre le biografie e i libri di testo hanno come
oggetto cose reali. (Concediamo per amor di discussione che vi siano cose
che sono puramente fittizie.) “Quando chiamiamo un brano di letteratura
opera di finzione non intendiamo niente di più che i personaggi non possono
essere identificati con alcuna persona in carne ed ossa, né gli accadimenti
con alcuni eventi particolari che abbiano avuto luogo.”2

Questo non funziona. Personaggi delle commedie di Shakespeare (1817)
di William Hazlitt riguarda in larga parte delle pure finzioni, eppure nulla è
più chiaramente un’opera di non finzione. L’incredibile fantasia di Tommaso
Landolfi “La moglie di Gogol” riguarda qualcosa di reale - Nikolay Vasilyevi-
ch Gogol. Il racconto di Joyce Carol Oates “Come contemplai il mondo dal
riformatorio di Detroit” riguarda il riformatorio di Detroit, la stessa Detroit,
e molte delle sue vie, negozi, sobborghi - tutte cose che esistono realmente.
Eppure ambedue sono opere di finzione. Senza dubbio alcuni o tutti i per-
sonaggi in questi racconti sono fittizi. Ma non c’è ragione per cui un’opera
di finzione non possa riguardare esclusivamente persone e cose (particolari)
che esistono realmente. La realtà può essere oggetto di una fantasia.

Ma quando le opere di finzione riguardano cose reali, ciò che esse dicono
di loro è spesso non vero. La differenza consiste nel fatto che le opere di non
finzione esprimono verità mentre le opere di finzione esprimono falsità o non
verità? No. Una fantasia rimane finzione anche se accade che corrisponda
al corso attuale degli eventi. Un romanzo ambientato nel futuro o su un
pianeta alieno potrebbe risultare, per una coincidenza o per qualche altra
ragione, profeticamente “accurato” fino all’ultimo dettaglio senza mettere
in pericolo il suo status di finzione. Non abbiamo dovuto confrontare 1984
di George Orwell con gli eventi di quell’anno per decidere se era finzione o
non finzione, né dobbiamo aspettare fino al 2002 per classificare 2002. Per
contro, una cronaca storica inaccurata è comunque una cronaca storica - una
cronaca storica falsa. Perfino una biografia o un libro di testo interamente
inventati non si qualificherebbero per quella ragione come romanzi, opere di
finzione. I fatti possono essere finzioni e le finzioni fatti.3

2A. J. Toynbee, citato nel Webster Third New International Dictionary, pag. 844. Vedi
anche MacDonald (1979), pag. 342; Beardsley (1981), pag. 300; e Wilshire (1982), pag.
28.

3“La falsità letterale distingue la finzione dai resoconti veri,” afferma Goodman, benché
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(La differenza dipende dal fatto che l’autore attribuisca o meno la verità
a ciò che scrive, sia che le sue affermazioni siano corrette sia che non lo
siano? No, come vedremo in §4.)

La morale di questa sezione non è certamente profonda, ma è assoluta-
mente essenziale. Nozioni di opera di finzione simili alla nostra, nello spirito
della biblioteca e della libreria, sono intrecciate irresponsabilmente in molte
discussioni con i contrasti finzione-realtà, con risultati caotici. Intendere le
finzioni in termini di far finta mantiene queste distinzioni opportunamente
separate.

Ma dobbiamo considerare altre alternative più meditate di quelle che
abbiamo appena menzionato al nostro modo di intendere la finzione. Alcune
dipendono meno direttamente dai contrasti tra finzione e realtà; altre per
nulla.

3 Strategie linguistiche

La maggior parte dei tentativi di separare le opere di finzione dalle opere di
non finzione si concentra sugli usi di finzione del linguaggio. La sede della
distinzione sta nella letteratura. In parte per questo, senza dubbio, le teorie
del linguaggio hanno giocato un ruolo importante nel tentare di spiegarla.
Ma in questo sta il pericolo. Non tutte le finzioni sono linguistiche. Qualsiasi
teoria adeguata della finzione deve render conto delle finzioni pittoriche, per
esempio, cos̀ı come di quelle letterarie. Una teoria che non lo fa non sarà
adeguata a spiegare neppure la finzione letteraria. Se il nostro scopo è
comprendere i romanzi, i racconti, le leggende, e le storie, dobbiamo sapere
cos’è che le riguarda che le rende opere di finzione, e questo richiede sapere
cos’è la finzione in generale - quello che le opere letterarie di finzione hanno
in comune con opere di finzione di altri tipi. Le distorsioni, come vedremo,
nascono dal concentrarsi sulla finzione letteraria e dal basarsi eccessivamente
su teorie del linguaggio.

Le teorie del linguaggio si concentrano invariabilmente sul discorso stan-
dard, letterale, di non finzione.4 La procedura usuale, nello sviluppare un’a-

egli pensi che la finzione debba essere letteraria, oltre che letteralmente falsa. “Il romanzo
che contiene un’alta percentuale di asserzioni letteralmente vere approssima la non fin-
zione; le cronache storiche [letterarie] con un’alta percentuale di asserzioni letteralmente
false approssima la finzione” (Goodman (1982), pag. 124, 126).

4“Tipicamente, le questioni di forte interesse letterario come la metafora, la similitu-
dine, la traslazione del senso, l’ironia, la satira, l’allegoria, il romanzare, e cos̀ı via, sono
accantonate all’inizio degli studi logici e semantici, dove l’enfasi è sempre stata sul si-
gnificato letterale e sul discorso informativo, a scapito della maggior parte del discorso
restante. I fenomeni letterari messi da parte vengono al più trattati in modo poco at-
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nalisi della finzione, è di costruire o adottare una teoria del linguaggio e
quindi di utilizzare i suoi concetti centrali per spiegare come il discorso di
finzione devia dagli usi normali, non di finzione del linguaggio. Infine forse, e
a posteriori, si prova ad ampliare l’analisi della finzione letteraria per rendere
conto della finzione in altri media. Un’assunzione centrale implicita in que-
sta procedura -che la finzione debba essere intesa attraverso la non finzione
e come derivata da essa- è fondamentalmente errata. Questo è drammati-
camente evidente quando la finzione non letteraria viene considerata in una
fase precedente a quella solita e più seriamente.

Certi tipi di teorie del linguaggio sono stati più importanti di altri nella
discussione della finzione. L’enfasi su proprietà semantiche come la denota-
zione e la verità conduce rapidamente a questioni circa la “finzione” come
opposta al fatto o alla realtà - questioni a cui ora non siamo interessati -
costringendo a considerare cosa denotano nomi come “Gulliver,” ammesso
che denotino qualcosa, e se enunciati come “Gulliver visitò Lilliput” sono
veri. Goodman parla di rappresentazioni fittizie, creazioni come dipinti di
unicorni che sono rappresentazionali ma non rappresentano nulla.5 Ma la
rappresentazione fittizia come egli la intende e la nozione di finzione a cui
siamo ora interessati non hanno granché a che fare l’una con l’altra. Penso
sia corretto dire che la teoria di Goodman semplicemente non ammette una
distinzione che corrisponda anche vagamente alla nostra. Questa omissione
può essere deliberata da parte di Goodman. È comunque avventata.

La finzione e la non finzione differiscono più sul piano pragmatico che sul
piano semantico. Quindi non è sorprendente che le teorie degli atti linguistici
siano state usate più spesso di teorie come quelle di Goodman nei tentativi
di comprendere la distinzione. La nozione di “azione illocutoria” di John
Austin - azioni come asserire, domandare e richiedere - è stata ampiamente
sfruttata in quest’area. Nelle tre sezioni che seguono esamineremo molti
modi popolari di spiegare la distinzione nel contesto delle teorie degli atti
linguistici. Le mie conclusioni saranno largamente negative: le teorie degli
atti linguistici si dimostreranno assai poco utili nello spiegare la finzione.
Abbiamo qui un esempio deplorevole della sindrome “abbiamo una teoria,
usiamola” - la tendenza dei teorici, quando si trovano di fronte a un nuovo
problema, a spolverare una vecchia teoria che conoscono e amano, una teoria
formulata con altre domande in mente, a spingerla nell’apertura, e pregare
che vada bene. In questo caso non va bene e il risultato è confusione invece

tento dopo che l’importante compito di analizzare il discorso informativo letterale è stato
portato a termine.” Routley (1980).

5Goodman (1968), pagg. 21-26.
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che chiarezza.
Per evitare di pestare i piedi a persone diverse da quelle a cui intendo

pestarli, lasciatemi sottolineare che il mio problema non è l’efficacia delle
teorie degli atti linguistici come teorie del linguaggio. Né nego che esse pos-
sano essere usate proficuamente per far luce su proprietà importanti delle
finzioni letterarie e di quelle di altri tipi. Sto soltanto affrontando la que-
stione basilare di cosa sia la finzione, di come le opere di finzione possano
essere differenziate da altre cose. Qualunque siano gli altri meriti delle teo-
rie degli atti linguistici, le loro applicazioni a questa questione sono state
decisamente poco felici.

Le teorie degli atti linguistici sono state applicate alla questione della
natura della finzione in diversi modi, ma la maggior parte delle applicazioni
condividono un’enfasi sull’atto di produrre finzioni. La finzione, si pensa,
deve essere intesa in termini delle azioni per mezzo delle quali le opere di
finzione sono prodotte. Questo non è sorprendente, in quanto le teorie de-
gli atti linguistici propongono di intendere il linguaggio in termini di azioni
compiute dagli utenti del linguaggio. Ma è esattamente l’opposto. La nozio-
ne basilare è quella di opere di finzione, o meglio quella di cose, siano esse
artefatti umani o no, che funzionano come funzionano le opere di finzione,
non la nozione degli atti di produrre finzioni.

4 Finzione e asserzione

Se un’opera letteraria sia di finzione o non di finzione non si manifesta
necessariamente nelle sue parole. La stessa sequenza di parole, gli stessi
enunciati, potrebbero costituire una biografia oppure un romanzo.6 Né la
differenza essenziale sta nella relazione tra le parole e il mondo. Abbiamo
già visto che non è questione di riferirsi a entità reali o fittizie, e che la
differenza non sta nel valore di verità degli enunciati di un’opera, nel loro
corrispondere più o meno ai fatti.

Forse ciò che è cruciale non è se quello che l’autore scrive è vero, ma se egli
ne afferma la verità, se egli asserisce gli enunciati (gli enunciati dichiarativi
per lo meno) che scrive.7 Le opere di finzione devono essere intese come

6A volte vi sono dei suggerimenti nelle parole, per esempio l’espressione “c’era una
volta.” Certe costruzioni grammaticali occorrono frequentemente nella finzione, ma
raramente o mai nella non finzione. Si veda Banfield (1973, 1982).

7Questo, con alcune qualificazioni, è ciò che propone Beardsley (1980), pagg. 419-423.
Si veda anche Ohmann (1971), pagg. 13-14.

Non sarà necessario per noi adottare un’analisi di asserzione. Si potrebbe intenderla
sulla falsariga della nozione di Grice di una persona che intende qualcosa con una locuzione,
cioè in termini di un’intenzione di produrre negli ascoltatori un certo effetto per mezzo del
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testi che non sono asseriti, e che non sono veicoli di altre azioni illocutorie
(ordinarie)? Questa proposta ha il vantaggio di mettere una certa distanza
tra la nozione di opera di finzione e quella di “finzione” come opposta a
realtà, fatto, e verità. È ovviamente troppo approssimativa formulata in
questi termini, ma i suoi problemi sono più profondi di quanto sembri.

È vero che nello scrivere un’opera di finzione un autore di solito non ese-
gue gli atti illocutori che una persona che usa le stesse parole in un contesto
non di finzione probabilmente esegue. Nello scrivere (la versione tedesca
originale di) “Ho completato la costruzione della mia tana e sembra fun-
zionare,”8 Kafka non stava asserendo, affermando che egli aveva realmente
finito di costruire una tana. Ma questa semplice osservazione ci lascia lonta-
ni dal cuore della nozione di finzione. È immediatamente ovvio che scrivere
una serie di enunciati dichiarativi senza asserirli (o senza eseguire qualche
altra azione illocutoria standard) non è necessariamente produrre un’opera
di finzione.9 Uno potrebbe compilare una lista di enunciati per gli scopi di
una lezione di grammatica o per provare un microfono. La finzione non è
semplicemente il linguaggio spogliato di alcune delle sue funzioni normali; è
qualcosa di positivo, qualcosa di speciale.

L’assenza della normale forza illocutoria è almeno una condizione neces-
saria affinché un’opera sia di finzione? Si dice spesso che scrivere un’opera
di finzione è in qualche modo incompatibile con lo scrivere assertivamente.
Ma certamente non lo è. Si possono fare asserzioni in molti modi diversi:
producendo un enunciato dichiarativo mentre si fa una lezione, alzando una
bandiera, suonando il clacson, indossando una rosa, allungando il proprio
braccio dal finestrino di una macchina. Non c’è ragione per cui, in circo-
stanze appropriate, non si possa fare un’asserzione scrivendo un’opera di
finzione. Infatti, c’è una lunga tradizione di fare esattamente questo. C’è
ciò che chiamiamo finzione didattica -la finzione usata per l’istruzione, per
la pubblicità, per la propaganda, e cos̀ı via. C’è la pratica non inusuale, an-
che durante la conversazione ordinaria, di dimostrare qualcosa raccontando
una storia, di parlare per parabole. (Forse, scrivere delle opere di finzione è
più spesso un mezzo di eseguire altre azioni illocutorie - suggerire, chiedere,
sollevare una questione, rammentare, incoraggiare ad agire - che un mezzo

loro riconoscere quell’intenzione (Grice (1957)). Oppure si potrebbe adottare un’analisi
come quella di Searle (1969), in cui l’idea del parlante di assumere la responsabilità del
soddisfacimento di certe condizioni gioca un ruolo importante. La scelta tra questi ed altri
modi ragionevoli di intendere la nozione di asserzione non farà differenza per ciò che dico
qui e che dirò in seguito.

8“La tana,” pag. 325.
9Come fa osservare Pratt (1977), pagg. 91-92.
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per fare asserzioni.)
Questo punto richiederebbe a malapena di essere menzionato se non

venisse negato cos̀ı spesso. L’osservazione di Sir Philip Sidney “Ora, quanto
al poeta, egli nulla afferma, e quindi mai mente,”10 che (almeno quando vista
fuori contesto) può essere costruita come una tale negazione, è echeggiata
e sottoscritta con grande regolarità nella discussione contemporanea sulla
finzione.11

Ma, di solito, quello che gli autori di finzione affermano quando fanno
delle asserzioni non è ciò che i loro enunciati esprimono letteralmente, non
è quello che asserirebbero se usassero quegli enunciati in un’opera non di
finzione. Non si racconta la storia di un ragazzo che grida troppo spesso
“Al lupo!” per affermare semplicemente che quell’evento sia accaduto nella
realtà, ma piuttosto per mostrare la possibilità di eventi analoghi - la possi-
bilità, per esempio, che i politici che mettono in guardia troppo spesso dalla
recessione o dall’avvento del comunismo perdano la loro credibilità. Possia-
mo dire dunque che quello che è necessario perché un’opera sia considerata
di finzione è che, nello scrivere, l’autore non abbia asserito quello che gli
enunciati dicono esplicitamente, anche se indirettamente stava facendo altre
affermazioni?

Penso di no. I romanzi storici sono, o almeno possono essere, delle
eccezioni. Ci si aspetta naturalmente che l’autore di un romanzo storico
inventi una serie di dettagli - soprattutto quelli che nessuno storico potrebbe
mai sperare di scoprire, come le parole precise di conversazioni private e non
registrate. Ma l’autore verrà ritenuto responsabile per l’accuratezza della
sua descrizione del corso generale degli eventi narrati. Una parte del suo
intento potrebbe essere quello di informare i lettori su eventi storici, di
comunicare fatti che sono espressi esplicitamente da alcuni degli enunciati
che scrive. Se ha quest’intento, ma forse anche se non lo ha, è probabile
che, in base a qualunque analisi plausibile della nozione di asserzione, egli
scriva gli enunciati rilevanti in modo assertivo. (Non c’è una separazione
netta, nel romanzo storico, tra gli enunciati asseriti e quelli che non lo sono;
i limiti della licenza del romanziere nella ricostruzione storica non sono ben

10Sidney (1965), pag. 123.
11“Non asserisco nulla quando invento una storia per finzione” (Urmson (1976)). Si veda

anche Beardsley (1980), pagg. 421-423; Gale (1971); Ohmann (1971), pagg. 11-14, 16-18;
Plantinga (1974), pagg. 161-162; Inwagen (1977), pag. 301. “Praticamente tutti coloro
che hanno scritto sull’argomento. . . concordano che in questi casi gli autori delle opere di
finzione non asseriscono o riportano o descrivono ciò che scrivono.” Parsons (1978), pag.
158. Alcuni di questi autori possono avere l’intenzione di fare delle asserzioni più deboli
di quelle in cui pare che siano impegnati.
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definiti.)
Non funzionerà considerare gli enunciati assertivi in un romanzo storico,

in generale, come interruzioni della finzione, come interpolazioni di non fin-
zione intessute in una stoffa che è invece di finzione. Tolstoy non interrompe
la sua finzione quando scrive che Napoleone ha invaso la Russia, anche se nel-
lo scrivere questo egli stava affermando che Napoleone aveva effettivamente
invaso la Russia. Egli ha costruito un “mondo di finzione in cui Napoleone
non solo ha avuto varie conversazioni, i cui dettagli sono stati inventati da
Tolstoy, ma in cui Napoleone ha anche invaso la Russia. Era attraverso il
rendere di finzione (nel mio senso) il fatto che Napoleone ha invaso la Russia
che Tolstoy ha asserito che questi eventi sono accaduti realmente.

Se un autore affermasse la verità di ogni enunciato che scrive, stareb-
be ancora scrivendo un’opera di finzione? Non vedo perché no, perché non
potrebbe esistere un genere di romanzo storico in cui gli autori non si con-
cedono nessuna libertà sui fatti e in cui si ritiene che asseriscano come un
fatto qualunque cosa scrivano.12 Potremmo attribuire le parole di un ro-
manzo di questo genere ad un narratore inventato, un parlante personaggio,
e allo stesso tempo considerare il narratore come la “voce dell’autore” in
modo analogo a come Philonous parla per Berkeley nei Dialoghi di Berke-
ley o i personaggi di Sartre a volte parlano per lui. (I lettori possono, se
vogliono, ignorare il fatto che l’autore stia facendo affermazioni sul mondo
reale e concentrarsi solo sul narratore e su ciò che accade nel “mondo della
finzione.”)

Si può discutere se ciò che viene chiamato Nuovo Giornalismo, che com-
bina uno sforzo coscienzioso di descrivere i fatti correttamente con l’uso
deliberato di tecniche del romanzo, si avvicini a questo genere.13 Nella mi-
sura in cui ci si aspetta accuratezza, si può ritenere che il Nuovo Giornalista,
come i giornalisti dei vecchi tempi, asserisca quello che scrive. Ma uno sguar-
do ad alcuni esempi del suo lavoro non lascia dubbi sul fatto che quello che
scrive, non diversamente dalla maggior parte dei romanzi, ha la funzione di
prescrivere un’attività di immaginazione. È finzione nel nostro senso. Ecco
un brano tratto dalla Canzone del Carnefice di Norman Mailer, un racconto
dettagliato degli eventi che hanno portato all’esecuzione di Gary Gilmore:

Il secondo giorno di novembre, dopo aver ricevuto tutte le
telefonate, Bessie iniziò di nuovo a sentire degli echi. Il passa-

12Fish fa notare una possibilità di questo genere (Fish (1980), pag. 235). Vedi anche
§7.

13Norman Mailer descrive La Canzone del Carnefice come una “storia vera” scritta
“come se fosse un romanzo”(“Postfazione,” in Mailer (1979), pag. 1053).
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to risuonò nell’orecchio di Bessie, il passato riverberò nella sua
testa. Le sbarre di acciaio si serrarono come una lapide.

“Quel pazzo,” le gridò Mikal. “Non lo sa che è in Utah? Lo
uccideranno, se continua cos̀ı.” Tentò di calmare il più piccolo
dei suoi figli, e intanto pensava che, fin da quando Gary aveva tre
anni, sapeva che sarebbe stato condannato a morte. Era stato un
caro bambino, ma lei era vissuta con quella paura fin da quando
aveva tre anni. È allora che aveva cominciato a mostrare un lato
al quale lei non riusciva ad avvicinarsi.

Ogni cosa aveva una sfumatura marrone. Una povertà die-
tro l’altra. Persino la ghiacciaia era marrone. Era un’ombra di
tristezza che non si sollevava mai. Di color creta. Niente poteva
crescere.

Fuori c’erano cinquanta roulottes, in questo appezzamento
vicino all’autostrada che chiamavano Parco. Era un parcheggio
per anziani. Costava poco. La sua roulotte era costata 3.500
dollari? Non se lo ricordava più. Quando qualcuno le chiedeva
se avesse un camera da letto o due, lei rispondeva “Ho una stanza
da letto e mezzo, se ci credi.” Aveva anche mezzo portico con
mezza tenda parasole.14

(Il Nuovo Giornalismo ovviamente ha molto in comune con stili più vecchi
e più letterari di scrittura storica di ricerca, e anche con i romanzi, non solo
storici, in cui l’autore si dà molta pena di essere fedele alla realtà, facendo
ricerche sull’ambientazione geografica, storica e culturale della sua storia e
su tutti i personaggi e i fatti reali che figurano in essa. Si tratta più di un
revival che di qualcosa di nuovo.)

Nonostante scrivere finzioni non sia incompatibile col fare asserzioni o
compiere qualche altro atto illocutorio, c’è una semplice ma importante ve-
rità che forse sottostà alle parole di chi dice che questa incompatibilità esi-
ste: le opere di finzione non sono necessariamente veicoli di asserzioni o di
qualche altro atto illocutorio; produrre un’opera di finzione non è di per sé
eseguire un atto illocutorio. Su questo punto sono fortemente in disaccordo
con molti che affermano di derivare un’analisi della finzione dalla teoria degli
atti linguistici in altri modi.

14Mailer (1979), pagg. 494-495
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5 Atti illocutori finti e rappresentati

Alcuni teorici considerano il narrare come un atto di fingere di asserire o
fingere di compiere altri atti illocutori, e considerano le opere di finzione
come veicoli o prodotti di questi atti di fare finta. John Searle è tra quelli
che hanno adottato questo punto di vista.15 Iris Murdoch, egli dice, usa degli
enunciati, nel suo romanzo Il rosso e il verde, che normalmente verrebbero
usati per fare asserzioni sui pensieri e sulle azioni di un certo sottotenente
Andrew Chase-White. Ma Murdoch le usa in un altro modo. Finge di fare
queste asserzioni. In generale, Searle afferma: “Un autore di finzione finge
di compiere degli atti illocutori che in realtà non sta compiendo” (pag. 325)

Searle osserva subito che il far finta di Murdoch non è una forma di
inganno. Lei non vuole imbrogliare nessuno. Il senso in cui sta fingendo
è quello per cui “fingere di. . . fare qualcosa è compiere un’azione come se
stesse facendo. . . quella cosa e senza alcun intento di ingannare” (pag. 324).

Questa non può essere un’analisi del fingere, neppure con la precisazione
che Searle fa in seguito che “non si può davvero dire che qualcuno ha finto
di fare qualcosa a meno che non intendesse fingere di farlo” (pag. 325). Un
arpista che suona il suo strumento come se stesse suonando il pianoforte,
usando tecniche pianistiche, non sta necessariamente fingendo di suonare il
pianoforte, neppure se usa lo stile pianistico intenzionalmente. Possiamo
migliorare l’analisi aggiungendo che, per fingere di fare qualcosa, ci si deve
immaginare di stare facendo quella cosa. (Potrei spiegare il fingere in termini
di attività di immaginare, ma questo può aspettare.)

Ignorerò la tesi di Searle secondo cui l’autore di un’opera di finzione non
sta in realtà compiendo gli atti illocutori in questione. Come abbiamo visto,
potrebbe farlo. Ma potremmo concepire un senso appropriato di “fingere”
secondo il quale si può fingere di fare qualcosa che si sta veramente facendo.
In ogni caso, ci sono obiezioni più serie al modo di intendere la finzione di
Searle.

Suppongo che i creatori di finzioni letterarie a volte fingano di asserire
quello che dicono o scrivono. Un narratore, un vecchio che tesse aneddoti
sulle sue gesta giovanili, può fingere di affermare di aver fatto fortuna nella
corsa all’oro dello Yukon e di avere poi perso tutta a una partita di poker.
È possibile che quando Murdoch ha scritto Il rosso e il verde stesse fingendo
di fare delle asserzioni su un certo Andrew Chase-White. Ma è possibile
che non abbia finto di fare questo. Se lei stesse fingendo o no non ha molta

15Searle (1974-75), pagg. 319-332. Una teoria simile è stata proposta da Gale (1971).
Si veda anche Lewis (1978), pag. 266 (“Narrare è fingere. Il narratore intende dire la
verità su questioni di cui è a conoscenza.”)
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importanza, e non ha niente a che fare con quello che rende la sua opera
un’opera di finzione.

Il modo più immediato per vedere cosa c’è di sbagliato in questa analisi
della finzione come fingere è di ricordarci che le finzioni letterarie non so-
no le uniche, e che un criterio fondamentale per l’adeguatezza di qualsiasi
analisi di cosa rende la letteratura di finzione una finzione è se l’analisi sia
estendibile ad altri media. La teoria del fingere fallisce irrimediabilmente
nel compito di soddisfare questo criterio.

Il dipinto Le Bagnanti di Pierre Auguste Renoir e la scultura di Jac-
ques Lipchitz Il suonatore di chitarra appartengono di certo alla categoria
della finzione. Ma ho molti dubbi sul fatto che creandole Renoir o Lipchitz
stessero fingendo di fare delle asserzioni (o di compiere un altro atto illocu-
torio). Pittura e scultura sono modi di asserire meno standard o ovvi che
emettere degli enunciati dichiarativi. Quindi non è affatto chiaro se dipin-
gere Le Bagnanti o scolpire Il suonatore di chitarra possa essere considerato
comportarsi come se si stesse facendo un’asserzione. Ed è improbabile che
entrambi gli artisti si immaginassero nell’atto di asserire qualcosa.

È innegabile che in pittura o in scultura si può fingere di fare asserzioni.
Ci sono delle tradizioni in cui produrre pitture e sculture è effettivamente
fare asserzioni. Le vignette delle aule di tribunale che si trovano nei gior-
nali sono affermazioni su quello che succede nei tribunali. Forse, i ritratti
tradizionali, su tela o su pietra, veicolano asserzioni sull’aspetto dei model-
li. Un’artista potrebbe fingere di fare asserzioni imitando queste tradizioni.
Ma è improbabile che i creatori delle Bagnanti e del Suonatore di chitarra
pensassero di sé che imitavano il fare asserzioni, o che essi debbano essere
visti cos̀ı dagli estimatori delle loro opere. In ogni caso, non hanno nes-
sun bisogno di fingere di asserire, e il lettore non ha bisogno di ritenere che
lo abbiano fatto per apprezzare le loro opere come opere di finzione. Pro-
durre un’opera di finzione dipinta o scolpita non è di per sé fingere di fare
affermazioni vere. Non si tratta affatto di fingere. Confrontiamolo con la
fabbricazione delle bambole. Questo, certo, non è un atto di fare finta, e
non vedo alcuna ragione di considerare diversamente la pittura e la scultu-
ra. Dipingere o scolpire oppure fabbricare bambole è piuttosto produrre dei
supporti che altri useranno nelle loro attività immaginative.

Se avete ancora dei dubbi, pensate ad una società in cui pittura e scultura
non sono mai stati veicoli di asserzioni (o di qualsiasi atto illocutorio). In
questa società, gli artisti creano disegni o sculture di animali o persone, o
bagnanti o suonatori di chitarra, ma mai come mezzo per informare gli altri
dell’esistenza o della natura di animali o persone reali, né come mezzo per
comunicare loro qualche altra informazione. Per loro, l’atto di disegnare
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un bisonte, ad esempio, è sempre “creare” un bisonte nuovo, di finzione,
mai spiegare qualcosa a qualcuno a proposito del bisonte reale. Di certo
questo disegno può essere classificato come un’opera di finzione. Ma l’artista,
altrettanto certamente, non stava fingendo di asserire alcunché quando lo ha
creato. Non stava imitando la tradizione di fare affermazioni vere attraverso
la pittura, perché non ha nessuna tradizione di questo genere da imitare.

Il fatto che possa esistere una società come questa segna il destino della
teoria della finzione come finta asserzione. Niente è un’opera di finzione
semplicemente perché è un finto veicolo di asserzioni, neppure le opere che
si dá il caso che abbiano questo ruolo ulteriore. Questo vale sia per le opere
letterarie che per i dipinti e le sculture. Non è necessario che lo scrittore
di finzione finga di compiere degli atti illocutori come non è necessario per
qualunque altro creatore di finzioni.

La teoria del fingere ha un cugino che, a prima vista, sembrerebbe godere
di miglior salute: l’idea che le opere di finzione siano rappresentazioni di atti
linguistici. Molti teorici hanno proposto questa analisi della “letteratura” o
del “linguaggio poetico” o del “discorso di finzione”.

La composizione di un testo di finzione è la rappresentazione
(cioè la descrizione) di un’azione illocutoria, o di una serie di que-
ste azioni, fondamentalmente nello stesso senso in cui un pittore
rappresenta una mucca, o un attore sul palcoscenico rappresenta
l’atto di fare a pugni.16

Un’opera letteraria è supposta imitare (o riportare) una serie
di atti linguistici che, invece, non esistono affatto.17

Se la consideriamo come una teoria della finzione in generale, non solo della
finzione letteraria, essa crolla immediatamente. La pittura di finzione, ov-
viamente, non ha bisogno di rappresentare atti linguistici. Il dipinto di un
unicorno non rappresenta nessuno che asserisce che c’è un unicorno, né rap-
presenta qualcuno che compie qualche altro atto illocutorio. Rappresenta
solamente un unicorno. Questo significa che questa teoria non ci aiuterà a
comprendere quello che rende finzione una finzione letteraria, neppure se si
applica alla classe delle finzioni letterarie.

Le opere letterarie rappresentano degli atti linguistici? Quelle con un
narratore lo fanno. Lord Jim di Conrad rende finzione il fatto che Marlow
pronuncia certe parole –le parole del testo- facendo cos̀ı molte asserzioni,

16Beardsley (1980), pag. xliv.
17Ohmann (1971), pag. 14. Si veda anche Beardsley (1970), pagg. 58-61; Eaton (1979),

pagg. 356-371; Smith (1978), pagg. 24-40.
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domande, e cos̀ı via. Io sono favorevole a riconoscere un narratore in quasi
tutte le opere letterarie, anche se in molte di queste il narratore sfuma sullo
sfondo. (Si veda il Cap. 9, §5.) Ma l’ipotesi che alcune opere non abbiano
un narratore è certamente possibile, e potrebbe essere quasi obbligatoria per
le opere di una tradizione letteraria in cui i narratori palesi, in primo piano
sono sconosciuti. Quindi dobbiamo ammettere che possano esistere opere di
finzione letteraria che non rappresentano atti linguistici.

Anche se non ammettiamo questa possibilità, la teoria non ci direbbe
cosa rende di finzione le opere di finzione letteraria, dal momento che non
riesce a spiegare la finzione (in generale). Quello che dobbiamo sapere è cosa
significa rappresentare qualcosa, nel senso rilevante. Il fatto che quello che
una finzione letteraria rappresenta sia discorso, o atti illocutori, è (al più)
semplicemente quello che la rende letteratura.

È essenziale capire che i malanni delle teorie della finzione come finte
azioni illocutorie e azioni illocutorie rappresentate non sono malanni su-
perficiali che possono rispondere a trattamenti locali. Armeggiare con la
nozione di fingere o quella di narratore non sarà d’aiuto. Le teorie sono
completamente sbagliate. La tesi centrale di entrambe è l’idea che la fin-
zione sia parassitaria rispetto al discorso “serio,” che gli usi di finzione del
linguaggio, della pittura, o di qualsiasi altra cosa devono essere compresi in
termini del loro uso per fare asserzioni, domande, impartire ordini, o di una
qualsiasi altra attività caratteristica del linguaggio non di finzione. Si pensa
che questi usi “seri” siano primari, e che gli usi di finzione siano derivati da-
gli usi seri o basati su di essi in un modo o nell’altro. Quello che è cruciale
secondo queste teorie, in sostanza, è che la finzione richiede necessariamente
l’uso di strumenti costruiti in primo luogo per il discorso “serio,” e che è
la loro funzione primaria “seria” che rende possibile il loro impiego nella
finzione.

Abbiamo visto che le opere di finzione –almeno i dipinti e le sculture- non
sono il genere di cose che hanno necessariamente un uso “serio.” Infatti, non
vedo alcun motivo per supporre che debba esserci qualcosa come il discorso
“serio,” nel linguaggio o nei dipinti o in altro, né che qualcuno debba avere
un’idea del discorso “serio,” affinché dipinti e sculture siano di finzione. La
nozione di finzione non è parassitaria rispetto al discorso “serio.”

Come mai qualcuno non la pensa cos̀ı? Principalmente, mi pare, perchè
si restringe la propria attenzione alla letteratura e si assume ingenuamente
che qualunque cosa funzioni per la letteratura, possa funzionare anche per le
altre arti. La letteratura di finzione potrebbe essere parassitaria rispetto al
discorso “serio.” La letteratura, di finzione e non, implica necessariamente
l’uso del linguaggio, e forse, niente viene considerato linguaggio a meno che
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non venga usato a volte per il discorso “serio” -ma ciò avviene perché si
tratta di letteratura, non perché si tratta di finzione.

Anche questo è controverso. Considerate una società in cui non esiste
nessun discorso “serio,” ma in cui le persone costruiscono opere di finzione a
partire da quelle che sembrano frasi dell’inglese. Le loro opere non veicolano
finte azioni illocutorie. Neppure rappresentano azioni illocutorie; come i
dipinti o le sculture, esse non hanno narratori. Dobbiamo dire che sono fatte
di linguaggio e che sono opere di letteratura? Se s̀ı, dovremo riconoscere che
anche la nozione di finzione letteraria è indipendente da quella di discorso
“serio.”

6 Creare finzione come azione illocutoria?

Consideriamo ora un ultimo modo in cui si pensa che la teoria degli atti lin-
guistici faccia luce sulla natura della finzione. A volte si dice che la creazione
di finzione non è uno dei tipi standard di azioni illocutorie che costituisco-
no il discorso “serio,” né un’azione di fare finta di compiere queste azioni
illocutorie né un modo di rappresentarle, ma piuttosto un tipo speciale, sui
generis di atto illocutorio. Le opere di finzione sono viste essenzialmente co-
me veicoli dell’azione illocutoria di creare finzioni.18 Coloro che propongono
questo punto di vista hanno ovviamente il dovere di chiarire che tipo di atto
illocutorio sia il creare finzioni. Ma si trovano di fronte a difficoltà più serie
di questa, una di queste mina proprio l’idea centrale che creare finzioni sia
un’azione illocutoria e che le opere di finzione siano essenzialmente veicoli
di tale azione.

La teoria degli atti linguistici tenta di comprendere il linguaggio fon-
damentalmente in termini di azioni che i parlanti compiono, piuttosto che
attraverso le proprietà delle parole e degli enunciati. Le espressioni lingui-
stiche sono viste essenzialmente come veicoli delle azioni dei parlanti; le loro
proprietà salienti, come il fatto di avere certi significati, sono spiegate in
base ai loro ruoli in queste azioni. Se è proficuo pensare all’azione di crea-
re finzioni come un’azione illocutoria analoga ad affermare, domandare e
promettere, l’azione di creare finzioni deve essere fondamentale nello stesso
modo. Le opere di finzione devono essere comprese innanzitutto come vei-
coli di atti di creare finzioni, proprio come gli enunciati sono veicoli di atti
di asserire, domandare e promettere.

Sebbene si possano descrivere degli enunciati come “asserzioni,” la no-
zione di asserzione riguarda innanzitutto le azioni umane. Senza dubbio

18Wolterstorff (1980), pagg. 219-234. Si veda anche Gale (1971); Eaton (1979); e Currie
(1985).
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questo dipende dal fatto che sono le azioni, non gli enunciati, ad essere fon-
damentali. Gli enunciati assertivi sono importanti come mezzi attraverso
i quali le persone fanno delle asserzioni. Gli enunciati sono asserzioni solo
in un senso derivato e parassitario. Un enunciato è un‘”asserzione” se è il
tipo di enunciato che le persone usano normalmente o tipicamente per fare
asserzioni. Alla stesso modo, si sostiene, che il rappresentare di finzione sia
fondamentalmente un’azione umana, qualcosa che le persone fanno.19 Lo
fanno producendo testi o dipinti o altri artefatti; quindi, se si vuole, è pos-
sibile parlare in senso derivativo di testi o dipinti come rappresentazioni di
finzione. Ma è l’azione ad essere primaria –un’azione che può essere classi-
ficata di diritto, assieme ad asserire, promettere e chiedere, come un’azione
illocutoria.

Questa analogia fallisce drammaticamente. L’azione di creare finzioni
non svolge un ruolo nell’istituzione della finzione simile a quello che le azioni
illocutorie hanno nella conversazione ordinaria.

Considerate un’iscrizione di un enunciato assertivo formatasi per cause
naturali; crepe nella roccia, che per puro caso tracciano “Il Monte Mera-
pi sta eruttando”. E immaginate che noi, in qualche modo, sappiamo per
certo che le crepe si sono formate naturalmente, che nessuno le ha scritte
(o usate) per asserire alcunché. Questa iscrizione non servirà affatto a degli
scopi simili a quelli a cui servono solitamente i mezzi per fare delle asserzioni
della gente. Essa non ci convincerà che il Monte Merapi stia eruttando, o
che ci sia una ragione per crederlo, o che qualcuno pensi che stia eruttando
o che voglia che noi lo pensiamo. Normalmente, siamo interessati ai mezzi
delle asserzioni di una persona esattamente per quello che sono; uno scritto
assertivo o una locuzione assertiva deve la sua importanza al fatto che qual-
cuno abbia asserito qualcosa nel produrli. Il nostro interesse fondamentale
può riguardare la verità di ciò che viene detto; ma se le parole ci convincono
che è vero, lo fanno, tipicamente, perché riteniamo che il parlante le abbia
proferite assertivamente. Lo stesso vale per altre azioni illocutorie. L’azione
di promettere, chiedere, scusarsi, o minacciare è fondamentale. Gli enun-
ciati sono importanti in quanto veicoli di tali azioni. Un’iscrizione formata
naturalmente di un enunciato del tipo normalmente usato per promettere o
domandare o scusarsi o minacciare non sarebbe altro che una curiosità.

Si immagini, per contrasto, un racconto formatosi naturalmente: crepe
nella roccia che sillabano “C’erano una volta tre orsi. . . ”. Il fatto di ren-
dersi conto che l’iscrizione non è stata creata o usata da nessuno non ci
impedisce di leggere e goderci la storia proprio come se fosse stata creata o

19Wolterstorff (1980), pagg. 198-200.



Finzione e non finzione 45

usata da qualcuno. Può essere coinvolgente, piena di suspense, affascinante,
rassicurante; possiamo ridere e piangere. Alcune dimensioni della nostra
esperienza dei racconti di un autore saranno assenti, ma le differenze non
sono tali da giustificare che si neghi che l’iscrizione formatasi naturalmente
funzioni e venga compresa come una storia vera e propria. Non ne sapremo
di più sull’autore o sulla sua società se non c’è un autore, né ammireremo
la sua abilità di narratore, né ci meraviglieremo della sensibilità della sua
visione della condizione umana. Neppure accoglieremo le sue affermazioni
e le sue proteste né riceveremo le sue promesse o le sue scuse. Ma queste
opportunità, quando esistono, sono conseguenze del fatto che l’autore abbia
raccontato una storia, abbia prodotto un oggetto la cui funzione è di servire
da supporto ad un certo tipo di giochi di far finta. È perché ha fatto questo
che noi otteniamo queste conoscenze su di lui o che ci meravigliamo della
sua sensibilità, o quant’altro. Si deve riconoscere che questa funzione di
far da supporto a giochi di far finta è distinta dall’interesse negli autori di
finzioni che le opere che possiedono questa funzione spesso suscitano. Re-
stringere la “finzione” nel suo senso principale ad azioni di creare finzioni
sarebbe oscurare ciò che c’è di speciale nelle storie e che non dipende dal
fatto di avere un autore, dal loro essere un mezzo dei racconti delle persone.
Il concetto di base di racconto e il concetto di base di finzione si applicano
più proficuamente ad oggetti che ad azioni.

I racconti non si trovano spesso in natura, ma le immagini di finzione s̀ı.
Vediamo nelle forme delle rocce e nelle nuvole facce, figure, animali. Le forme
o le nuvole non sono mezzi di atti di creare immagini da parte di qualcuno, di
creare finzioni. Ma stabilire che questo automaticamente esclude che siano
immagini, o che le rende tali solo in un senso secondario, sarebbe far torto
al loro ruolo di supporti. Questo è un ruolo che condividono con i quadri,
ma esso non comporta necessariamente che le si consideri come il tipo di
cose normalmente prodotte in atti di creare immagini (o cose normalmente
presentate o esibite come immagini). È preferibile considerare i disegni che
occorrono in natura immagini a tutti gli effetti, quando viene compresa la
loro funzione di supporto a giochi visivi di un certo tipo.

Questa fondamentale disanalogia tra le azioni illocutorie e gli atti di
creare finzioni si evidenzia nelle differenze nel ruolo che hanno le intenzio-
ni degli agenti. Una domanda cruciale, per chi è destinatario di un’azione
illocutoria, è quasi sempre: voleva dire proprio questo? Voleva asserire que-
sto, o promettere quello, impartire il tale ordine o fare delle scuse? Ma si
può benissimo leggere un racconto o contemplare un disegno (di finzione)
senza chiedersi quali verità di finzione aveva intenzione di generare l’auto-
re. Soprattutto i fotografi è facile che siano inconsapevoli delle verità di
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finzione generate dalle loro opere. Gli scrittori e gli altri artisti potrebbero
sorprendersi nel vedere dove possono arrivare le estrapolazioni dalle verità
di finzione che hanno generato intenzionalmente. Questo non fa necessa-
riamente molta differenza per il fruitore - a meno che non sia interessato
a cosa l’artista potrebbe voler asserire producendo la finzione, quale azione
illocutoria potrebbe voler eseguire nel produrla e oltre a produrla. E non
giustifica l’affermazione che l’azione di creare finzioni sia stata imperfetta o
che non sia affatto riuscita. La nozione creare finzioni accidentalmente non
è problematica, a differenza di quella di asserzione accidentale.

Il creare finzioni non è ragionevolmente classificabile come azione illocu-
toria, e le opere di finzione non sono essenzialmente veicoli di atti di creare
finzioni. Può essere che il linguaggio sia imperniato sulle azioni dei parlanti.
L’istituzione della finzione non è imperniata sulle attività dei creatori di fin-
zioni, ma sugli oggetti –opere di finzione e oggetti naturali- e sul loro ruolo
nelle attività del fruitore, oggetti la cui funzione è di essere un supporto
a giochi di immaginazione. Il creare finzioni non è altro che l’attività di
costruire questi sostegni.

Il creatore di finzioni entra in gioco a questo punto in quanto la funzione
viene intesa come dipendente dalle sue intenzioni. Ma non è necessario che
sia intesa come dipendente da esse. La nostra teoria della finzione si applica
a tutti i casi indipendentemente dai mezzi particolare di stabilire le funzioni.
Nella nostra società la funzione di un testo o di un dipinto, comunque venga
utilizzato, può essere parzialmente determinata dalle intenzioni dell’autore.
Ma un’altra società può dare meno peso a questa considerazione o non con-
siderarla affatto, e perfino noi stabiliamo le funzioni degli oggetti naturali
in modi diversi.

Le funzioni però sono sempre costrutti culturali e niente è finzione indi-
pendentemente da un contesto o da un insediamento sociale (o quantomeno
umano). Il racconto formato naturalmente dei Tre Orsi è finzione solo in
virtù dell’accordo della gente su come trattare i testi di questo tipo. Un tale
accordo non comporta necessariamente che vi sia qualcosa come qualcuno
che crea - o presenta o espone - uno scritto con un certo scopo, o con l’in-
tenzione di dire qualcosa con esso, o di farne qualcosa. L’accordo può essere
che ogni testo scritto che cominci con “C’era una volta” debba servire da
supporto, anche quelli di cui nessuno sa niente.

Assieme all’atto di creare finzioni (e a quello di presentare o mostrare una
finzione) dobbiamo escludere dall’essenza della finzione la comunicazione in
tutti i sensi che coinvolgono comunicatori umani. Il linguaggio può essere
essenzialmente un mezzo con cui le persone comunicano tra loro; da qui la
plausibilità di basare una teoria del linguaggio sulle azioni dei parlanti, degli
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utenti di una lingua. Supporre che la finzione sia essenzialmente un mezzo di
comunicazione non è più plausibile del supporre che sia incapace di servire
a questo scopo.

Le persone comunicano attraverso la finzione, e spesso siamo interessati
all’uso che ne fanno gli autori o gli utenti, o a cosa vogliono dire. Niente di
quello che ho detto vuole sminuire il ruolo che spesso le finzioni hanno come
veicoli di azioni. Quello su cui insisto è il riconoscimento separato della fun-
zione primaria di essere un supporto a giochi di far finta, indipendentemente
da se sia anche interessante o no che qualcuno produca o mostri qualcosa con
questa funzione, e indipendentemente dalla questione se questa funzione gli
sia conferita oppure no dal suo creatore o da colui che presenta la finzione.

Oltre ad essere indipendente dal linguaggio -in particolare dai suoi usi
“seri”- la nozione fondamentale della finzione si è rivelata straordinariamente
diversa da esso.

7 Mescolanze, casi intermedi, ambiguità, indeterminatezza.

Le opere letterarie che popolano attualmente le nostre biblioteche non ven-
gono suddivise precisamente in due pile separate, finzione e non finzione, né
questo accade per altri media. Non è affatto chiaro, in pratica, dove tracciare
la linea di divisione. Abbiamo a che fare in molti casi con una zona grigia, a
macchie, persino camaleontica. Forse esistono almeno alcuni esempi chiari
di ciascuna categoria, ma neppure questo deve essere dato per scontato.

Possiamo mettere da parte le incertezze basate sulla confusione endemica
esorcizzata in § 2. Ma anche se ci atteniamo alla nozione di finzione che ho
proposto, separandola nettamente da quelle che la oppongono a realtà o
verità o affermazioni di verità, avremo ancora molti enigmi da risolvere.

Questa vaghezza, e il suo permanere a dispetto di seri tentativi di chiarire
ed elaborare le nozioni di finzione del senso comune, hanno incoraggiato un
certo scetticismo relativamente al fatto che questa distinzione sia praticabile
o significativa.20 Questo scetticismo non è giustificato. Il nostro obiettivo è
fare chiarezza; lo scopo di una definizione di finzione non è di rendere facile
la classificazione, ma di far luce sul carattere a volte a complesso e sottile
di determinate opere. E far luce non consiste nell’assegnare definitivamente
ogni opera a uno scomparto. Dobbiamo renderci conto del perché alcune
opere resistano alla classificazione, perché e in che modo esse sono marginali,
o intermedie, o miste, o ambigue, o indeterminate, o altro. Ma un’analisi
della finzione può servire a questo scopo senza tracciare un confine preciso

20Si veda ad esempio Fish (1980), pagg. 235-237.
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– anche se, di fatto, non ci permette di identificare alcun caso non ambiguo.
Quella che abbiamo di fronte non è una minaccia alla praticabilità della
distinzione o della nostra analisi di essa, ma una sfida a comprendere i
modi in cui un’opera non riesce a collocarsi comodamente da una parte o
dall’altra. Alzare le braccia in segno di frustrazione sarebbe abbandonare la
ricerca della chiarezza.

Alcune opere sono una commistione di finzione e non finzione. Queste
non sono granché problematiche da un punto di vista teorico. In un trattato
filosofico i passaggi che presentano degli esempi ipotetici (esempi di geni
malvagi, “giochi linguistici” primitivi, camerieri che si comportano troppo
da camerieri, cervelli nei vasi, esecuzioni inaspettate) possono qualificarsi
come finzione mentre il resto dell’opera no. Talvolta, metafore o ironia
inserite in un contesto altrimenti non di finzione possono avere un ruolo di
supporto a giochi di far finta momentanei. (vedi Cap. 6, § 3.) Senza dubbio,
i romanzi e le altre opere principalmente di finzione possono contenere dei
brani di non finzione, ma esempi completamente non ambigui non sono facili
da trovare. È ragionevolmente ovvio, spesso abbastanza ovvio, quando un
brano di un romanzo debba intendersi più o meno come un’osservazione
o un pronunciamento diretto sul mondo attuale, indirizzato direttamente
dall’autore ai lettori. La prima frase di Anna Karenina (“Tutte le famiglie
felici sono simili, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”) viene spesso
citata; nei romanzi di Henry Fielding ci sono discussioni sull’amore e su
altre questioni di interesse reale;21 nelle note a pié di pagina in Il bacio della
donna ragno, Manuel Puig presenta apparentemente una serie di saggi veri
e propri che spiegano le idee di Freud, Norman O. Brown, Herbert Marcuse,
Wilhelm Reich, ed altri a proposito della sessualità. Ma raramente è del
tutto chiaro che questi brani non abbiano anche la funzione di suscitare
attività di immaginazione, di rendere di finzione, ad esempio, che qualcuno
- un personaggio attraverso cui parla l’autore o anche l’autore stesso - stia
facendo quelle affermazioni. Se, stendendo le prime righe di Anna Karenina,
Tolstoy stava affermando (concedendosi qualche esagerazione) che tutte le
famiglie felici sono davvero simili, ma che ci sono molti tipi di famiglie
infelici, le sue parole possono anche rendere di finzione che qualcuno - il
narratore - le asserisca. Se questa è la loro funzione, il brano è finzione nel
nostro senso.22

21Si veda, ad esempio, Tom Jones, vol. 6, cap. 1 (“Dell’amore”).
22Un’altra possibilità è che le parole rendano di finzione il loro essere vere - che tutte

le famiglie felici sono simili, e cos̀ı via - ma senza rendere di finzione che qualcuno affermi
queste cose. Ancora un’altra possibilità è che queste parole avvisino semplicemente il
lettore che si tratta di finzione, mentre la loro comprensione viene assegnata ad altre parti



Finzione e non finzione 49

Sono stato volutamente vago sulla nozione di funzione, introdotta nel
Cap. 1 § 7. La finzione, intesa in termini di funzione, eredita questa va-
ghezza. Cosa significa per un’opera il fatto di avere tra le sue funzioni il
ruolo di servire da supporto a giochi di far finta? Quello che considerere-
mo finzione dipenderà dall’interpretare o meno la funzione dell’opera come
dipendente dalle intenzioni o dalle aspettative dell’autore sul suo uso; o da
come, tipicamente o tradizionalmente, viene effettivamente usata; o da quali
usi le persone ritengono appropriati (sia che la usino sia che non la usino);
o da come, sulla base di principi condivisi, viene usata in realtà (sia che le
persone siano consapevoli di questo sia che non lo siano); o da qualsiasi com-
binazione di questi criteri. Non c’è ragione di essere precisi su questo punto.
Ma dovremo essere in grado di dire in che senso, o sensi, una determinata
opera ha la funzione di servire da supporto a giochi di immaginazione, e in
che senso, o sensi, non ha questa funzione.

Dato che le funzioni sono socialmente determinate, lo è anche la finzione.
I miti dell’antica Grecia possono essere stati non finzione per i greci ed essere
finzione per noi. (Ma vedi § 8.) Forse quello che è non finzione per gli adulti
potrebbe essere finzione per i bambini. La vaghezza della distinzione deriva
in parte dall’incertezza sulla scelta del gruppo sociale di riferimento.

Ma accade meno spesso di quanto si possa pensare che qualcosa sia
considerato finzione in una società e non in un’altra. Non è raro per un’opera
(o per un testo) essere usata in modo diverso in contesti sociali diversi; ma
la sua funzione in una data società non deve necessariamente coincidere
con il modo in cui viene usata (di solito, o anche sempre) in quella società.
Abbiamo un tradizionale rispetto per le opere generate in altre culture o
altri tempi. Spesso consideriamo appropriato, se non obbligatorio, fare del
nostro meglio per scoprire come le opere furono usate o intese nella società
in cui furono prodotte, o come gli autori intendevano o si aspettavano che
fossero usate, e usarle in modo simile. Le nostre regole per determinare le
funzioni possono, a volte, richiedere di fare riferimento alla società di origine;
possono stabilire che la funzione di un’opera per noi sia qualunque cosa
fosse la funzione dell’opera per loro, anche se vi sono gravi fraintendimenti
su quale fosse per loro la funzione e anche se il modo in cui la usiamo oggi
è molto diverso.23 Se i miti greci erano considerati non finzione dai greci, è

del romanzo, oppure all’assunzione che, a questo riguardo, il mondo del romanzo è come
il mondo reale. Il brano non si qualifica come finzione in virtù della sua funzione di dare
questa informazione.

23Si veda la difesa di Savile della concezione “storicistica” dell’arte contro quella
“autonomista” (Savile (1982)).
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possibile che siano non finzione anche per noi, indipendentemente dal fatto
che noi li intendiamo come finzione.

Oppure si potrebbe ritenere che le funzioni siano essenziali per l’identità
delle opere. Forse un dato dipinto o una narrazione devono necessariamen-
te avere la funzione di supporto in giochi di immaginazione; senza questa
funzione non sarebbero quello che sono. Questo significherebbe che le opere
sono finzione o non finzione in modo assoluto, non solo relativamente a que-
sta o quella società. Potremmo pensare che i miti come li intendiamo noi
siano diversi dai loro precursori greci (perfino se si tratta dello stesso testo),
i primi sono finzione in assoluto e gli altri non finzione in assoluto.

La funzione è questione di grado anche quando è relativa a una società,
lo stesso vale per l’essere di finzione. Una determinata opera, in una data
società, può avere più o meno la funzione di fungere da supporto a giochi di
far finta. Ma ci sono differenze di grado in molte altre dimensioni rilevanti.
Una particolare funzione che un’opera possiede in misura maggiore o minore
potrebbe essere più o meno quella di prescrivere delle attività di immagi-
nazione, in opposizione al semplice suggerirle, più o meno quella di servire
da supporto a giochi di immaginazione. Quello che un’opera ha la funzione
di prescrivere possono essere, in misura maggiore o minore, delle attività di
immaginare piuttosto che la semplice contemplazione di proposizioni. I casi
di confine sono di varietà diverse.

Abbiamo visto che il ruolo di supporto nei giochi di far finta può coesi-
stere senza problemi con altri ruoli: i supporti possono anche essere veicoli
di asserzioni, o veicoli di tentativi di trasmettere conoscenza o di indurre
comprensione o di coltivare saggezza o di spingere all’azione. Una singola
opera può avere la funzione di giocare tutti o un numero qualunque di questi
ruoli. Senza dubbio tali combinazioni hanno aumentato le esitazioni su dove
tracciare la linea tra finzione e non finzione, specialmente perché il ruolo
di far finta di un’opera può essere un ruolo decisamente minore. La nostra
nozione di finzione non è affatto indefinita per questo. Un’opera (o un brano
di un’opera) con il compito di prescrivere delle attività di immaginazione è
decisamente finzione nel nostro senso, non importa quale altro scopo possa
avere e non importa quanto poco significativo questo scopo possa essere. Ma
dobbiamo essere attenti alla varietà di obiettivi che possono essere assegnati
ad una data opera, alla loro importanza relativa, e alle interazioni tra loro.

Nonostante i Dialoghi tra Hylas e Philonous di Berkeley abbiano presu-
mibilmente il ruolo di prescrivere attività di immaginazione (riguardo a una
conversazione tra un certo Hylas e un certo Philonous),24, questo ovviamente

24Questo potrebbe essere messo in discussione. Forse non si deve comunque imma-
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non è il loro scopo principale, ed è alquanto secondario per il raggiungimento
dello scopo principale - quello di presentare le idee di Berkeley sulla natura
della realtà e le sue argomentazioni. Berkeley avrebbe potuto evitare di usa-
re Philonous come portavoce senza grandi perdite, e Hylas avrebbe potuto
essere rimpiazzato da più sobri riferimenti a quello che un interlocutore dis-
senziente dice o potrebbe dire. Il risultato sarebbe stato meno colorito, ma
non meno convincente o chiarificatore. Gli elementi di finzione nei Dialoghi
sono poco più che una infioritura retorica.

In casi più interessanti può non essere chiaro quale sia, tra i vari intenti
di un’opera, il principale, e le sue varie funzioni possono interagire e rinfor-
zarsi l’un l’altra in modi complessi e sottili. In § 2.4 ho parlato dei “romanzi
non di finzione” o “romanzi fattuali” del Nuovo Giornalismo. Non ci sono
dubbi che lo scopo centrale della Canzone del Carnefice di Mailer è di es-
sere un supporto a giochi di far finta. Comunque, il suo ruolo nel far finta
è, in parte, un mezzo per raggiungere il fine di trasmettere informazioni e
idee su eventi storici reali.25 Questo ruolo diventa cruciale, senza dubbio,
nel raggiungere e comunicare la comprensione (Verstehen), in un senso che
vada oltre l’acquisizione di informazioni fattuali,26 sebbene le attività im-
maginative che l’opera ispira ai lettori aiutino anche a rendere memorabili i
dettagli fattuali dell’evento storico.

Ma le dimensioni cognitive di questa opera e di opere simili contribuisco-
no a loro volta al loro ruolo nelle fantasie. La vivacità delle immaginazioni
del lettore può essere esaltata dalla consapevolezza che quello che sta imma-
ginando è vero, dal fatto che egli realizza che l’ambientazione della storia,
i suoi personaggi ed eventi sono reali. Anche se La Canzone del carnefice
– o Guerra e Pace di Tolstoy quanto a questo - viene letta principalmente
come una leggenda tragica o un racconto d’avventura e non nell’ottica di mi-
gliorare (in modo diretto) la conoscenza o la comprensione di eventi storici

ginare la conversazione in modo particolarmente vivido. O forse si deve immaginare
semplicemente di immaginarla.

25Difendere una causa è spesso un obiettivo importante del Nuovo Giornalismo. “Par-
tecipare e difendere una causa restano le pietre miliari del nuovo giornalismo nascen-
te. . . abbiamo particolarmente bisogno di scrittori che, come Agee, Orwell, e Camus, sia-
no impegnati fino in fondo, non solo a descrivere il mondo, ma a cambiarlo in meglio”
(Newfield (1974), pag. 65).

26“Più uno scrittore serio si avvicina al suo materiale, più riesce a comprenderlo, più è
presente a registrare quei momenti decisivi di spontaneità e autenticità. Entra nel contesto
e vede scene e dettagli che distanza e neutralità negano a cronisti più convenzionali. Non
deve scrivere di rituali pubblici impersonali come discorsi preparati da altri, concerti bene
orchestrati, e conferenze stampa preparate e organizzate. Egli è l̀ı per vedere e reagire ai
riflessi umani rivelati a notte tarda che fanno luce sul carattere di un uomo” (ibid., pag.
65).
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reali, sembra essere più emozionante, più avvincente, se la si considera più
accurata di quanto non sarebbe normalmente un romanzo.27 (Questo punto
è connesso, senza dubbio, al contributo che gli oggetti effettivamente imma-
ginati danno alla vivacità delle attività di immaginazione. Si veda Cap. 1,
§3.) Nella misura in cui gli intenti “artistici” sono distinti da quelli cognitivi,
è possibile servire gli intenti artisitici cogliendo i fatti correttamente. Gli
enormi sforzi di ricerca che i romanzieri a volte compiono per l’ambienta-
zione dei loro romanzi e le figure storiche che usano come personaggi non
devono essere spiegati esclusivamente, talvolta forse per nulla, dall’interesse
ad informare il lettore su di loro. Lo scopo potrebbe essere - per usare un
termine particolarmente oscuro - di accrescere il “realismo”.

Dovremmo attenerci alla funzione primaria o dominante di un’opera,
nella misura in cui è accertabile, per classificarla come finzione o non finzio-
ne piuttosto che far dipendere il suo status dalla semplice assenza o presenza
di una data funzione? Mi sembra un’alternativa poco praticabile, special-
mente se il nostro obiettivo è un miglioramento riconoscibile della pratica dei
bibliotecari. Nessuno sarà tentato dall’idea che la non finzione sia distinta
dalla finzione per il fatto di avere come suo scopo principale il raggiungi-
mento di un fine cognitivo (in un senso ampio di questo termine), con gli
elementi di fantasia subordinati a questo fine. I fini cognitivi non sono in
alcun modo proprietà esclusiva della non finzione. Promuovere la compren-
sione può essere l’obiettivo primario di molte opere di finzione paradigma-
tiche, comprese quelle in cui non viene compiuto alcuno sforzo particolare
di rendere i particolari correttamente. Né si può pensare alla finzione come
volta primariamente al raggiungimento o alla trasmissione di comprensione
(Verstehen), opposta al semplice impartire informazioni (assumendo, come
faccio, che questa distinzione sia possibile). Una grande opera di finzione
può perseguire la comprensione, ma opere di finzione minori e pur sempre
paradigmatiche possono scegliere di impartire informazioni. Inoltre, la com-
prensione (Verstehen) è forse l’obiettivo principale di molta non finzione - di
molta letteratura antropologica e psicologica, per esempio, ma anche di mol-
te cronache storiche e biografie (comprese quelle che non concedono nulla al
prescrivere delle attività di immaginare). La semplice citazione di dettagli
fattuali ben selezionati può contribuire ad una profonda comprensione dei
personaggi storici o degli eventi, e questa può essere la ragione per citarli.

27È innegabile che le attività di immaginazione suscitate dalle favole possono essere le più
vivide in assoluto. Molti fattori diversi influenzano la vivacità con la quale immaginiamo.
E senza dubbio c’è bisogno di fare distinzioni tra vari tipi di “vivacità”.
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8 Miti e leggende

Un’ipotesi desiderabile che viene incoraggiata da queste osservazioni è che il
nostro modo di intendere miti e leggende originarie di culture antiche o aliene
- per esempio gli antichi miti greci e le saghe epiche indù del Ramayana e
del Mahabarata - può essere assai più vicino di quanto si pensa di solito al
modo in cui queste opere venivano intese nei loro ambienti di origine.

È chiaro che molte di queste leggende vengono raccontate e comprese da
noi come finzione. Originariamente, secondo ciò che si racconta di solito, es-
se si proponevano di essere dei resoconti accurati di eventi storici realmente
accaduti. Nella nostra epoca illuminata, non possiamo prenderle seriamente
in quest’ottica, cos̀ı le reinterpretiamo come finzione.28 Il racconto del tra-
gico tentativo di Orfeo di liberare Euridice dagli Inferi, nell’antica Grecia,
veniva considerato – cos̀ı sostiene il meta-mito – come noi consideriamo la
biografia di Lincoln scritta da Sandburg e l’Ascesa e declino del Terzo Reich.
Per noi, la storia di Orfeo è simile a Lo hobbit o a Il mago di Oz. Certo,
questa radicale trasformazione può essere avvenuta gradualmente e, in uno
stadio intermedio, lo status del mito può essere stato indeterminato.

Questo scenario semplicistico è doppiamente dubbio: è possibile che mol-
ti miti non siano mai stati delle dirette affermazioni di verità29, e anche se
lo fossero stati, avrebbero potuto fin dall’inizio essere finzione.

I miti antichi e quelli Indù, cos̀ı come il Nuovo Giornalismo, possono
aver avuto la funzione, nei loro ambienti originari, sia di trasmettere delle
informazioni circa questioni reali, sia di servire da supporto a giochi di far
finta. Possono essere stati finzione in origine, come lo sono per noi, anche
se venivano presentati e accettati come cronache veritiere di eventi passati.

Ma l’assunzione che essi venissero considerati come cronache veritiere di
eventi passati non deve affatto essere accettata con leggerezza. Non tutte le
culture si preoccupano costantemente della verità e della falsità come fa la
nostra.30 I narratori Indù delle storie del Ramayana e i loro ascoltatori po-

28Si potrebbe dire o che il mito originario, che non è finzione neppure nella nostra ottica,
è stato rimpiazzato da una storia omologa che è finzione, oppure che c’è un unico mito che
perdura e che era non di finzione per chi lo ha originato ed è finzione per noi. In ogni caso,
i racconti originari della storia erano, a quanto si sa, dirette affermazioni di verità, ma i
racconti contemporanei sono invece finzione, cioè hanno la funzione di far da supporto a
giochi di immaginazione.

29Quindi, nel raccontare i miti, i parlanti potrebbero non averne rivendicato la verità
letterale. Non sto mostrando scetticismo riguardo al fatto che raccontarli fosse un mezzo
per proporre una morale o per fare osservazioni generali sulla struttura dell’universo o
sulla condizione umana o su come vivere al meglio le nostre vite.

30Sono in debito con Elizabeth Eisenstein per essere stato sollecitato in questa direzione.
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trebbero non essere stati molto interessati a sapere se Rama, Sita e Rawana
erano esistiti realmente, o se un messaggero di Rawana si era veramente tra-
sformato in cervo per ingannare Sita. Forse queste domande semplicemente
non si pongono. I racconti del Ramayana non devono essere intesi come
affermazioni che quegli eventi siano realmente accaduti. Se non lo sono, il
loro ruolo principale, se non esclusivo, deve essere di fantasie. Il racconto
del Ramayana – cos̀ı come gli antichi miti greci – può avere primariamente
la funzione di finzione nella sua cultura di origine. Questo è esattamente il
ruolo che essi hanno nelle nostre culture.31.

Come è possibile che a qualcuno non importi se le storie che gli hanno
raccontato gli anziani e che egli passerà alla sua progenie siano vere o no?
Se questo atteggiamento ci sorprende, una piccola riflessione suggerirà che,
a volte, non è meno sorprendente il fatto che a noi importi cos̀ı tanto.

Perché siamo interessati alla storia, alla verità sugli eventi passati? Gli
eventi, soprattutto se appartengono a un remoto passato, raramente inter-
feriscono direttamente con le nostre vite. L’ammassarsi di eserciti per un
attacco a un feudo quattro secoli fa ci riguarda molto meno direttamente
della corsa agli armamenti tra Est ed Ovest, o dei preparativi per una guerra
tra le tribù africane o tra le famiglie mafiose. Ovviamente antichi assedi e
altri eventi remoti possono avere avuto conseguenze che ci riguardano enor-
memente, la conquista dell’Inghilterra da parte dei Normanni, per esempio.
Il punto è che il nostro bisogno di conoscere questi eventi di solito non è cos̀ı
incombente come il nostro bisogno di conoscere gli eventi attuali.

Questo non vuole dire che la storia non ci possa insegnare nulla, natu-
ralmente, o che la conoscenza di eventi anche assai remoti non influenzi, o
non dovrebbe influenzare, le nostre vite. A volte si può generalizzare dal
passato e fare previsioni per il futuro. Dati sulle cause delle guerre passate
potrebbero aiutarci a compiere dei passi per evitare quelle future. Ma uno o
pochi eventi isolati forniscono solo dei fondamenti aneddotici su cui basare
le predizioni. La verità o la falsità di un dato racconto tramandatomi dai
miei antenati difficilmente influenzerà significativamente le basi induttive su
cui vivo la mia vita.

Molte delle più importanti lezioni della storia non sono di questo tipo.
Gli eventi passati possono essere molto illuminanti in innumerevoli modi sen-
za che essi costituiscano delle ragioni per adottare nuove credenze. Possono
suggerire delle possibilità, rivelare linee di pensiero ed esperimenti promet-

31Certo, rimangono delle differenze. Mentre noi dubitiamo attivamente dei miti (intesi
letteralmente), gli antichi Indù forse ci credevano. Una differenza più importante, pro-
babilmente, è che i racconti occupavano una posizione più centrale nelle loro culture di
origine di quella che occupano nella nostra.
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tenti, ispirare visioni del futuro, chiarire e definire dei pensieri, facilitare
l’articolazione di intuizioni vaghe. Possono forzarci ad accettare fatti che
preferiremmo non conoscere. I fatti storici non operano nel vuoto, ovvia-
mente, ma congiuntamente a informazioni non storiche e ad altre fonti. Le
nostre prove, nella misura in cui la comprensione ottenuta è basata su prove,
possono essere interamente contemporanee. La conoscenza acquisita dalle
ricerche storiche funge da catalizzatore, sollecitando la riorganizzazione delle
informazioni già in nostro possesso quando notiamo analogie e contrasti tra
le situazioni passate e quelle presenti, incoraggiandoci a vedere le cose sotto
una nuova luce, rivelandoci schemi e connessioni.32

A volte l’immaginazione è fondamentale. Il fatto di immaginarmi nei
panni di un personaggio storico può far luce sulla mia psiche, o su quella di
un altro, o sullo spirito di un popolo o di una cultura. Dei resoconti storici
sulla sua situazione o sul suo comportamento o sul suo stato d’animo possono
indurre un’attività di immaginazione appropriata, indipendentemente dal
fatto che essi forniscano o meno delle prove significative su questioni di
interesse attuale.

Non si pensi che i benefici della conoscenza storica siano esclusivamente
o anche principalmente “cognitivi” - e neanche che ci sia una categoria di-
stinguibile di effetti o valori cognitivi. La conoscenza del passato influenza
i sentimenti e le attitudini e i valori. Incoraggia le persone ad accettare,
o resistere al loro destino, induce soddisfazione, fomenta rivoluzioni, pla-
ca o stimola. Di nuovo, in molti casi gli eventi passati sono catalizzatori,
piuttosto che ragioni, per sentire o pensare o agire in maniera diversa.

Non c’è nulla di nuovo in queste osservazioni, sebbene i dettagli sul modo
in cui la conoscenza storica produce certe intuizioni e ci condiziona in altre
maniere meritino di essere studiati più di quanto non si sia fatto. Quello
che ora è importante per noi è che per molti di questi scopi le leggende o
i miti potrebbero essere efficaci quanto la storia. Un racconto riconosciuto
come non veritiero può essere altrettanto suggestivo e stimolante quanto un
fedele resoconto di eventi reali, e può ispirare idee simili. Opere fantasti-
che, parabole, esempi ipotetici possono svolgere lo stesso ruolo di resoconti
fattuali quando questo ruolo non comporta l’uso delle occorrenze reali degli
eventi riportati come prova o motivazione. La vivida descrizione della storia
di Edipo fatta da Sofocle può migliorare la mia comprensione di questioni
di interesse contemporaneo nella stessa misura sia che la consideri apocrifa
sia che la consideri vera.

32Si veda Lewis (1978), pagg. 278-279
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Dunque, perché ci dovrebbe importare se le storie che sentiamo sugli
eventi primordiali sono vere o false? Perché non accettare semplicemente
l’intuizione e gli stimoli che offrono senza scomodarsi a valutare la loro ve-
ridicità? Quando immaginare è importante, possiamo voler intendere un
racconto come di finzione, come qualcosa che richiede un’attività di imma-
ginazione. Di nuovo non abbiamo bisogno di decidere se sia vero, e neppure
di chiedercelo. Sto suggerendo che questo sia essenzialmente l’atteggiamento
che alcune culture hanno nei confronti dei loro miti.

Mentre ci troviamo a speculare su questioni empiriche, potremmo anche
considerare l’atteggiamento dei bambini nei confronti delle favole. Dubito
che bambini molto piccoli credano interamente alle favole, prendendole come
resoconti di fatti veri, e che solo in seguito le vedano come finzione. La
questione della loro verità o falsità può semplicemente non nascere in un
primo momento, e i bambini piccoli ingenui cos̀ı come quelli più grandi e
consapevoli, possono usare i racconti come supporti a giochi di far finta,
reagendo a questi racconti con un’appropriata attività di immaginazione.33

Queste non sono altro che speculazioni. Non è mio scopo di dirimere delle
questioni storiche e psicologiche su come i greci e gli indù consideravano i
loro miti, o sull’atteggiamento dei bambini nei confronti delle favole. Ma il
quadro che ho delineato deve essere tenuto presente. Considero un punto a
suo favore che eviti di postulare che il fatto che una persona o una cultura
siano “illuminate” causi una radicale trasformazione nella natura del suo
interesse per le leggende o per le favole. Se fosse cos̀ı sarebbe difficile spiegare
perché i racconti spesso abbiano un forte fascino sia prima che dopo. La
possibilità di una continuità in questo processo verso l’illuminazione rischia
di rimanere ignorata se manchiamo di distinguere chiaramente tra finzione
intesa nel senso di fantasia e ciò che non è vero, o che non viene creduto,
o non viene asserito. Altrimenti, si potrebbe rimanere cos̀ı impressionati
dal cambiamento di atteggiamento cognitivo nei riguardi dei racconti in
questione - anche solo dal passaggio dall’agnosticismo al crederli falsi – da
trascurare la continuazione del loro ruolo nell’attività fantastica.

33Ricordo che Frank Sibley ha suggerito qualcosa di simile.
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9 Una nota su verità e realtà

Se gli uomini davvero non sapessero distinguere i ranocchi dagli uomini,
le favole sui ranocchi-re non sarebbero nate.

J.R.R. Tolkien, “Sulle Fiabe”

In questo capitolo e nei precedenti, ho parlato liberamente di verità, realtà e
fatti senza menzionare le note perplessità filosofiche su queste nozioni. As-
sumo spavaldamente che abbia senso parlare cos̀ı, e che ci sia una differenza
tra ciò che è e ciò che non è, e che dire qualcosa com’è è diverso dal dirla
altrimenti.

Questa posizione è meno audace di quanto possa sembrare (a quelli che
la trovano audace).34 La ragione è che non ho adottato alcuna concezione
specifica della natura della realtà o della verità o dei fatti. Non assumo che
la realtà sia un reame di cose-in-sé indipendenti da un osservatore senzien-
te, né che essere vero sia in qualche modo riflettere questa realtà oggettiva,
corrispondere al modo in cui le cose sono “realmente”. Ci potrebbe esse-
re un senso significativo in cui i fatti non si scoprono ma si creano, in cui
la realtà è il prodotto piuttosto che (semplicemente e direttamente) ciò a
cui tendono pensieri e parole. Ciò che è vero e ciò che è falso potrebbero
dipendere da, o essere relativi a, una cultura o una lingua o uno schema
concettuale o una cornice teorica o dalla costituzione della mente umana.
Può aver senso chiedersi come stanno le cose solo in un particolare “gioco
linguistico,” o “metafora di base,” o “paradigma,” o “cornice teorica,” o so-
lamente in riferimento a determinate “forme di intuizione e categorie della
comprensione.” Possiamo rimanere neutrali su come realtà e verità debbano
essere interpretate. Se il nostro obiettivo fosse di investigare la “finzione”
come opposta a verità e a realtà, forse dovremmo prendere posizione. Ma
cos̀ı non è, e quindi non lo facciamo.35 Questa è una fortuna, dato che la
rivalità tra le teorie della corrispondenza e le loro avversarie (teorie pragma-
tiche e coerentiste, concezioni della verità come asseribilità giustificata o in
termini di condizioni di emissione, riduzioni della realtà all’apparenza) non
verrà risolta in un giorno, o in un capitolo, o in un libro, e noi dobbiamo
continuare a parlare di finzione.

Tuttavia, c’è un modo di far sembrare le preoccupazioni per l’obiettività
della verità e della realtà pericolose per la nostra impresa, almeno a prima

34I lettori che non vedono questo rischio possono saltare questa sezione.
35Ho sostenuto altrove (Walton (1973)) la plausibilità della vecchia idea che non esiste

affatto il mondo cos̀ı com’è, che le cose cos̀ı come vengono percepite da un qualsiasi essere
senziente siano tutto quello che esiste.
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vista - un modo che non dipende interamente dalla confusione che vede la
“finzione” come opposta alla realtà e alla verità. Se la realtà non è com-
pletamente “oggettiva”, se è una nostra invenzione piuttosto che qualcosa
“là fuori” che dobbiamo scoprire, come si distingue dai reami di finzione che
pure inventiamo? Potrebbe darsi che il “mondo reale” non sia nient’altro
che un nome ricercato per un altro mondo di finzione? Se cos̀ı fosse, quale
sarebbe la differenza tra il discorso che lo riguarda e il discorso che riguarda
i mondi di Oz e di Anna Karenina? Stanley Fish evoca cos̀ı questo spettro:

La “finzione condivisa” è ciò che ci permette di parlare di
qualcosa. Quando comunichiamo, è grazie al fatto che abbiamo
accettato certe convenzioni di discorso che sono in effetti decisio-
ni su cosa possa essere ritenuto un fatto. Sono queste decisioni
e l’accordo sul rispettarle, piuttosto che l’accessibilità della so-
stanza, che ci permettono di riferirci a qualcosa, sia che siamo
romanzieri o che siamo cronisti del New York Times. Si potrebbe
obiettare che da questo segue che tutti i discorsi sono fittizi; ma
sarebbe altrettanto corretto dire che da questo segue che tutti
i discorsi sono seri, e ancora meglio si potrebbe dire che questo
mette tutti i discorsi sullo stesso piano.

La distinzione tra discorso serio e discorso fittizio. . . non può
essere sostenuta quando si comprendano chiaramente e ferma-
mente le implicazioni della teoria degli atti linguistici. 36

Fish ed altri hanno suggerito che è il discorso stesso a creare la nostra
“realtà.”37 I romanzi e le altre opere di finzione creano dei mondi fittizi.
Qual è allora la differenza?

Una risposta a queste preoccupazioni sufficiente per i nostri scopi è sem-
plicemente che la realtà è la realtà e che i fatti sono i fatti, comunque li si
voglia intendere, e che quello che si dá è diverso da quello che non si dá,
anche se la differenza è in qualche modo convenzionale, culturalmente spe-
cifica, dipendente da questo o relativa a quello, o quel che sia. L’intuizione
che i fatti non sono “bruti”, se davvero non lo sono, è ben altra cosa da far

36Fish (1980), pagg. 197, 242-243.
37“La Francia della quale stiamo parlando sarà sempre il prodotto del nostro parlare di

essa, e non sarà mai disponibile indipendentemente” (ibid. pag. 199). “Ogni scritto, ogni
composizione è costruzione. Non imitiamo il mondo, costruiamo versioni di esso.” (Scholes
(1975), pag. 7). “Secondo quanto si sosteneva, la non finzione non poteva descrivere la
realtà più di quanto facesse la finzione, dato che tutte le forme di scrittura offrono modelli
o versioni della realtà piuttosto che vere descrizioni di essa; di conseguenza, la non-finzione
era altrettanto “irrealistica” per sua natura quanto la finzione” (Weber (1980), pag. 14).
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crollare la distinzione. Molti dei filosofi che si sono sono spinti più oltre nel
mettere in discussione l’“oggettività” del mondo reale e nel sostenere la sua
dipendenza da noi hanno ritenuto indispensabile conservare questa nozione
e contrastarla con la falsità o l’irrealtà.

Naturalmente, dobbiamo distinguere falsità e finzione da ve-
rità e fatti; ma sono sicuro che non possiamo farlo semplicemen-
te osservando che la finzione viene fabbricata e i fatti vengono
scoperti. . .

Il riconoscimento di molteplici versioni del mondo alternati-
ve non comporta alcuna politica di laissez-faire. Gli standard
per distinguere tra versioni corrette e sbagliate diventano, al
massimo, ancor più importanti invece che meno.38

Fish stesso ammette: “Non sto affermando che non ci sono fatti; sto sola-
mente sollevando una questione sul loro status”.39

Allora qual è il problema? È forse che, nonostante esistano cose come
verità e realtà, esse non sono cos̀ı significative come possiamo ingenuamen-
te supporre? Alcune delle osservazioni di Fish lo suggeriscono (sebbene
Goodman dissenta apertamente). Delle molte “storie” che ci raccontiamo
l’un l’altro, dice Fish, quelle “vere” sono semplicemente più “popolari”, più
“prestigiose” di altre. Quella che conta come “realtà” è data dalla storia o
dalle storie che sono più standard; quelle non standard sono semplicemente
“non autorizzate”.40

Ma verità e realtà, qualunque cosa siano, ovviamente sono importanti.
Per quanto indifferenti possano essere stati gli antichi greci a proposito del
valore di verità della storia di Euridice, essi erano di sicuro interessati al
fatto che i resoconti di un attacco incombente, o della morte di un capo,
fossero veri o solo finzioni. È una finzione che nel Dottor Stranamore il
mondo viene distrutto da una guerra nucleare. Noi speriamo ardentemente
che questo non diventi vero. La differenza è enorme e nulla è più importante.

38Goodman (1978), pagg. 91, 107. Kant non dubitava che possiamo avere ragione
o torto sugli oggetti dell’esperienza possibile, benché essi siano condizionati dalle forme
della nostra intuizione e dalle categorie della comprensione. Berkeley, mentre sosteneva
che nulla ha “un’esistenza assoluta, distinta dall’essere percepita da Dio, ed esterna a
tutte le menti,” era attento a conservare l’ordinaria distinzione tra “cose reali, e chimere
formate dall’immaginazione, o le visioni del sogno” (Berkeley (1965), pag. 197). Rorty
è a favore di una teoria pragmatica della verità contro le teorie della corrispondenza, ma
ammette che “esiste un senso di ‘mondo’ in base al quale. . . non è in discussione il fatto
che è il mondo che determina la verità” e chiama questa una “ovvietà indiscutibile” (Rorty
(1972), pagg. 662, 664). Non abbiamo bisogno di chiedere di più.

39Fish (1980), pag. 237.
40Ibid., pag. 239.
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Le nozioni di verità e realtà sono importanti dal punto di vista teorico
cos̀ı come lo sono nella vita di ogni giorno? Berkeley, Kant e Goodman la
pensavano di certo cos̀ı e noi dobbiamo essere d’accordo. Esse sono cos̀ı
centrali per il nostro pensiero (è davvero difficile immaginare come sarebbe
il pensare senza di esse) da essere di certo inseparabili dall’oggetto di qua-
lunque speculazione sulle istituzioni umane. Un pensatore non può esimersi
dall’oggetto proprio della sua speculazione. L’oggetto di questo studio è
l’istituzione della rappresentazione, e una parte integrante di esso è la diffe-
renza fra verità ed essere di finzione, la possibilità che le proposizioni siano
vere ma non di finzione, o di finzione ma non vere (o entrambe, o nessuna
delle due), e il ruolo di queste combinazioni nella nostra esperienza personale
e sociale.

Una differenza fondamentale tra il mondo reale e quelli fittizi, se tutti
sono prodotti dagli esseri umani, sta nel modo in cui li produciamo. Una de-
terminata opera di finzione, nel suo contesto, crea il suo mondo di finzione e
genera le verità di finzione che appartengono ad esso. Una determinata bio-
grafia o cronaca storica non determina da sola la verità di quello che dice né
produce i fatti che essa riguarda. Quello che genera i fatti, se sono creazioni
nostre, non sono i brani di singoli scritti ma qualcosa di più simile all’intero
corpo del discorso di una cultura, o il linguaggio stesso come distinto da
quello che viene detto con il linguaggio, o lo schema concettuale presente in
entrambe queste cose. Ogni pezzo di discorso o pensiero che aspiri alla verità
ha una realtà indipendente da sé a cui rispondere, qualunque ruolo possano
avere gli esseri senzienti nella costruzione di questa realtà. Il mondo fittizio
che corrisponde ad una data opera di finzione non è indipendente dall’opera
di finzione nello stesso modo.

Fish stesso finisce coll’osservare che negando l’“assoluta opposizione” tra
il “linguaggio che è vero rispetto ad una realtà extra-istituzionale e il lin-
guaggio che non lo è” egli non sta negando che “esiste uno standard di verità
e che facendovi riferimento possiamo distinguere tra tipi di discorso diversi:
è solo che lo standard non è un fatto bruto, ma istituzionale, non naturale,
ma creato. Quello che è notevole è quanta poca differenza faccia.”41

In verità, niente di rilevante per la nostra concezione della finzione sem-
bra essere cambiato. Non dobbiamo risolvere tutti i problemi sulla realtà
per trattare i nostri.

41Ibid., pag. 243. Non è chiaro come questa osservazione sia conciliabile con la sua
affermazione che “la distinzione tra discorso serio e fittizio. . . non può essere mantenuta”
(pag. 197).
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10 Due tipi di simboli?

Abbiamo visto che l’essere di finzione non ha di per sé niente a che fare
con quello che è o non è reale o vero o fattuale; che l’essere di finzione è
perfettamente compatibile con l’asserzione e la comunicazione, compreso il
puro e semplice resoconto delle faccende più ordinarie, ma sempre indipen-
dente da esse; che non è essenzialmente il prodotto dell’azione umana, né è
paradigmaticamente linguistico; e che la finzione non è parassitaria rispetto
al discorso “serio” o all’uso non di finzione dei simboli. Questi risultati, per
quanto inaspettati siano alcuni di essi, scaturiscono facilmente dalla sem-
plice intuizione che essere di finzione è, in fondo, possedere la funzione di
essere un supporto a giochi di far finta.

I confini di ciò che è di finzione non sono diventati più chiari di quanto
lo erano quando abbiamo cominciato, sebbene siano stati in qualche modo
ridefiniti. Ma è sperabile che chiedersi se una data opera sia di finzione o
non di finzione, nel senso in cui ora interpretiamo la domanda, ci porterà
capire meglio ciò che è, come funziona e in che modi è simile o dissimile
da svariate altre cose, anche quando non abbiamo a disposizione nessuna
risposta semplice.

Le opere di finzione sono semplici rappresentazioni nel senso definito nel
Capitolo 1, tranne per il fatto che sono opere, artefatti umani, mentre le rap-
presentazioni non lo sono necessariamente. La classe delle rappresentazioni
va differenziata, da un lato, dalle opere d’arte “non rappresentazionali” o
“non oggettive”, come sembrano essere i dipinti di Rothko e Mondrian o le
fantasie di Bach (sebbene io abbia suggerito che esse siano rappresentazio-
nali), da alberi e sedie ordinarie. Dall’altro lato, le rappresentazioni devono
essere distinte dalle opere di non finzione: verbali di comitati, manuali di
economia, e cos̀ı via. Intendendo le opere di finzione e altre rappresentazioni
come fantasie, otteniamo entrambe le distinzioni assieme. Né gli alberi né le
sedie nè qualsiasi opera d’arte “non oggettiva” che potremmo volere esclu-
dere, né i manuali di economia né i verbali dei comitati hanno la funzione
di servire da supporto a giochi di far finta.

Questa procedura è essa stessa non ortodossa. È naturale pensare che le
due distinzioni sorgano in sequenza. Prima si riconosce una larga classe di
“simboli” o “segni” ( o “sistema simbolico” o “comportamento simbolico”) -
che possono essere chiamati “rappresentazioni” in un senso del termine più
ampio del mio - escludendo alberi e sedie ordinarie e tutti le opere d’arte
“non rappresentazionali”, ma includendo sia finzione sia non-finzione. Dopo
di che, ci si volge all’obiettivo di separare le due specie di questo genus.

Questo quadro oscura l’ampiezza della distanza tra finzione e discor-
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so “serio” o usi “non di finzione” dei simboli (e non scoraggia abbastanza
l’idea che la finzione sia una semplice deviazione dal discorso “serio”). L’u-
nico genus grande abbastanza da contenere entrambi - discorso “serio” e
“simboli” usati in modo non di finzione, come pure ciò che chiamo rappre-
sentazioni, opere di finzione - sarà, temo, troppo grande per essere di qualche
chiarimento.

Dovremmo intendere il genus come una classe di cose che “individuano”
o “specificano” proposizioni? Forse, allora, le sue specie possono essere
distinte in base a ciò che viene fatto con le proposizioni – per esempio se sono
asserite o domandate, o rese di finzione. (Questo fa del genus una categoria
semantica, e la sua divisione in specie una questione di pragmatica.) Non
dovremmo assumere che individuare proposizioni sia sempre (logicamente)
precedente all’usarle per uno scopo o per un altro. Forse questo avviene
nel caso dei simboli linguistici. Forse un testo (nel suo contesto) specifica
le proposizioni in virtù della semantica della lingua, indipendentemente dal
fatto che si asseriscano o che si rendano di finzione, o altro.42 Ma ho il
sospetto che spesso sia solo in virtù del fatto che una proposizione viene
resa di finzione o viene usata per asserirla che si può dire che qualcosa la
individua.43

Questo non invalida il genus, la classe di cose che “individuano’ propo-
sizioni possono costituire un tipo riconoscibile anche se gli scopi per cui lo
fanno sono differenti in casi diversi. Ma questo tipo minaccia di espandersi
senza controllo. Cosa possiamo dire sulle cose che rendono vere le propo-
sizioni? L’atto di tirare un pallone nel canestro nel corso di una partita di
palla a canestro “individua” la proposizione che è stato segnato un punto;
quello che fa con questa proposizione è di renderla vera. (Forse fa la prima
cosa facendo l’altra.) L’arrivo di Amundsen al Polo Sud, date le circostanze,
ha reso vero che Scott è arrivato secondo. Una pietra perfettamente sferica,
rende vero che c’è una pietra perfettamente sferica; dunque non “individua”
essa questa proposizione? Il nostro genus dovrà includere assolutamente
tutto? Non è ovvio che rendere una proposizione di finzione sia meno simile
a renderla vera che, per esempio, a fungere da veicolo per asserirla.

Alcuni usi consistono nell’essere impiegate da qualcuno per qualche scopo
42Anche questo può essere messo in dubbio. Le proposizioni che un romanzo rende di

finzione spesso non sono quelle le sue parole esprimono, data la semantica della lingua,
e non sono quelle che sarebbero state asserite se qualcuno emettesse o scrivesse quelle
parole in modo assertivo. Si deve sapere che si tratta di un romanzo, che il suo ruolo è di
generare verità finzione, per decidere quali proposizioni individua e rende di finzione.

43In Cap.8, §8 suggerisco che è in virtù del loro ruolo nelle fantasie che i dipinti
individuano le proposizioni che individuano.



Finzione e non finzione 63

e non da altri. L’uso assertivo di un manuale consiste in qualcuno che lo
usa per asserire. Rendere vero che c’è una pietra sferica è qualcosa che la
pietra sferica fa da sola. Ma, in questo caso, la finzione appartiene alla pietra
piuttosto che ai manuali. (Vedi §6.)

Qualcuno potrebbe cercare sollievo nell’idea che i mezzi “convenzionali”
per specificare le proposizioni debbano essere distinti da quelli “naturali”.
Dovremo considerare pitture e testi, siano essi di finzione o non di finzione,
e anche presumibilmente il lancio del pallone nel canestro, come “simboli”
sulla base del fatto che è in virtù di convenzioni che questi individuano
proposizioni, e giustificare l’esclusione della pietra tonda perché per essa
non è cos̀ı? Forse, ma dopo aver letto Quine e Wittgenstein, dovremmo
essere meno ottimisti sulle prospettive di far valere questa distinzione.

È solo all’interno di un contesto culturale che un dipinto, un racconto,
o un manuale individua le proposizioni che rende di finzione o serve ad
asserire? Senza dubbio. Ma anche l’operazione che compie il sasso rotondo
nell’individuare e rendere vera la proposizione che c’è un sasso rotondo può
essere culturalmente relativa. Forse il contesto culturale c’entra in modo
diverso, ma questo deve essere ancora provato.

Modellare un genere naturale appropriatamente circoscritto che com-
prenda entrambi i “simboli” di finzione e non-finzione è un obiettivo quanto
meno arduo. Non so se sia possibile. Ma possiamo prendere la categoria
delle rappresentazioni, di opere e non-opere di finzione, intese come cose
con la funzione di servire da supporto a giochi di far finta, e procedere con
questa.
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Il concetto di finzione

G. Currie

Difficilmente può esserci una domanda più importante di questa riguardo
a uno scritto o a un discorso: è finzione oppure no? Se la domanda non
pare particolarmente importante è perché di rado abbiamo bisogno di farla.
Più spesso sappiamo, prima di leggere o ascoltare, che il discorso che ci
sta di fronte è l’uno o l’altro. Ma immaginate di non sapere se L’origine
delle specie sia scienza seria o una fantasia borgesiana su larga scala. Non
sapremmo se, o in quale misura, esserne istruiti o deliziati. Non sarebbe
possibile darne alcuna interpretazione coerente.

Cosa rende uno scritto o un discorso di finzione? Nonostante l’apparente
facilità con cui giudichiamo che questo è di finzione e questo non lo è, e
nonostante l’importanza che giudizi di questo genere hanno per la nostra
esperienza successiva dell’opera, la maggior parte di noi non è assolutamente
in grado di rispondere a questa domanda. La finzione è uno di quei concetti,
come la bontà, il colore, il numero e la causa, che abbiamo poca difficoltà
ad applicare ma grande difficoltà a spiegare. È concepibile che non sia
possibile dare alcuna spiegazione generale di ciò che è la finzione. La finzione
potrebbe essere un concetto cos̀ı basilare che ogni tentativo di spiegarlo
sarebbe circolare, oppure il concetto si potrebbe dissolvere, ad un esame più
accurato, in una varietà di sottocasi senza nulla in comune oltre al nome.
Nessuna di queste possibilità può essere esclusa a priori. Ma la migliore
risposta a coloro che pensano che l’una o l’altra siano opzioni plausibili
è semplicemente di dare una spiegazione generale di ciò che è la finzione

Titolo originale: “The concept of fiction,” capitolo 1 di G. Currie (1990) The Nature
of Fiction, Cambridge University Press, Cambridge, pagg. 1-51. Traduzione di Sandro
Zucchi.
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in termini che non presuppongono una comprensione della finzione stessa.
Questo è quello che farò in questo capitolo.

Cosa possiamo aspettarci da una teoria generale della finzione? Una
teoria del genere dovrebbe dirci cos’è che rende un’opera (scritta, parlata,
o veicolata in qualche altro modo) di finzione oppure non di finzione. Se la
teoria è adeguata separerà gli elementi dei tipi rilevanti in finzione e non di
finzione in un modo che pare intuitivamente corretto, magari dopo che la
teoria stessa ha avuto la possibilità di modificare e precisare un po’ le nostre
intuizioni. Se è veramente una buona spiegazione ci aiuterà a rispondere
anche ad altre domande che riguardano la finzione; ci aiuterà ad esempio a
capire i tipi di effetti che solitamente le opere di finzione hanno su coloro
che le leggono. La teoria che proporrò è, credo, una teoria di questo genere.

1 Finzione e linguaggio

Iniziamo con l’assunzione drasticamente semplificatrice che tutte le opere di
finzione usano il linguaggio come veicolo. È naturale pensare che possiamo
scoprire se l’opera che ci sta di fronte è di finzione semplicemente leggendola.
In questo caso, potremmo dire, il suo essere di finzione (oppure no, quale che
sia il caso) è determinato dalla struttura verbale dell’opera; leggere un’opera,
dopotutto, consiste nel leggere le parole e gli enunciati che la compongono.
Se scopriamo se un’opera è di finzione leggendola, questo vuol dire che ci deve
essere qualche qualità delle sue parole e dei suoi enunciati -forse una qualità
dei suoi enunciati considerati complessivamente- che la rende di finzione. Ma
qui stiamo confondendo questioni di evidenza con questioni di costituzione.
È vero che fatti che riguardano lo stile, la forma narrativa, e la struttura
dell’intreccio possono contare come evidenza che l’opera è di finzione, ma
queste non sono le cose che la rendono tale. È possibile per due opere essere
identiche nelle strutture verbali -fino nei dettagli dell’ortografia e dell’ordine
delle parole- eppure una è di finzione e l’altra no. Lo scrittore di un diario
e un romanziere potrebbero produrre testi identici nelle parole e nelle frasi.

Tipica della teoria letteraria di questo secolo è stata la tesi che un testo
è, nelle parole di Northrop Frye, “una struttura verbale autonoma.”1 Scuole
critiche antecedenti, con la loro enfasi sul sentimento, la storia, e la biografia,
sono spesso state giudicate negativamente in quanto poco precise e non
sistematiche. C’è del vero in questa accusa, e i benefici di una lettura più
vicina al testo difficilmente si possono negare. Ma una ricerca puramente
testuale, sia che essa utilizzi i metodi del Formalismo, della Nuova Critica,

1Frye (1957), pag. 122.
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dello Strutturalismo, o l’analisi archetipica di Frye, deve lasciare alcune
importanti domande senza risposta, e una di esse è la domanda a cui siamo
interessati qui.2 Semplicemente, non c’è alcun tratto linguistico condiviso
necessariamente da tutte le opere di finzione e necessariamente assente da
tutte le opere non di finzione.3

È stato affermato che tutte le opere di finzione appartengono all’uno o al-
l’altro genere in un insieme numericamente limitato di generi o tipi narrativi.
Forse un elenco esauriente di questi generi equivarrebbe a una definizione
di finzione.4 Ma la questione non è se le opere di finzione siano tutte di
questi tipi e non di altri, ma se esse debbano essere tali. Una definizione
per casi deve sempre essere accompagnata da una prova che l’enumerazione
dei casi è completa. Per quel che ne so, nessuna prova del genere è stata
mai tentata per le opere di finzione, e nelle rare occasioni in cui qualcosa
del genere può essere ricostruito, le premesse sembrano sospettosamente di
parte; non possono sostenere la generalità necessaria per estendersi non solo
alle opere di finzione che abbiamo attualmente ma alle opere di finzione che
potremmo avere o che qualche essere razionale potrebbe avere. Gli archetipi
mentali basati sulla distinzione delle stagioni ipotizzati da Frye sarebbero
una struttura poco plausibile per gli abitanti di Mercurio che producessero
delle opere di finzione -o per noi se vivessimo tutti in regioni equatoriali.5

In assenza di un argomento convincente del contrario, dovremmo concludere
che l’appartenenza all’uno o all’altro genere in un dato insieme non è né una
condizione necessaria e sufficiente, e neppure una condizione necessaria, per
essere di finzione. E la presenza di un insieme designato di tratti strutturali
o di genere in un’opera non può essere una condizione sufficiente per essere
di finzione. Una narrazione storica non diventa di finzione se le si dà la
struttura di una tragedia.

2Per un’utile introduzione a queste scuole moderne di critica, vedi Eagleton (1983).
Per i lavori dei Formalisti Russi, vedi Lemon and Reis (1965). Sullo Strutturalismo, vedi
Culler (1975). Per un uso influente dei metodi della Nuova Critica, vedi Brooks (1949).
L’opera più importante di Frye è Frye (1957).

3È significativo che tutte queste scuole abbiano preso la letteratura come loro oggetto;
esse dicono poco del concetto di finzione in sè.

4Qui do per scontato che l’appartenenza a un genere può essere considerata come un
tratto determinato dalla struttura linguistica del’opera. La mia opinione e che possa
esserlo; l’appartenenza ad un genere dipende da una molteplicità di tratti estrinseci che
includono la relazione storica dell’opera ad altre opere e le intenzioni del suo autore. Per
osservazioni ulteriori sul genere, vedi la sezione §4 del Cap. 3.

5Vedi Frye (1957), Saggio Terzo. Per una analisi critica del genere basata sulla
metodologia, vedi Reichert (1978).
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2 Proprietà semantiche

Se l’essere di finzione non risiede nel testo stesso, deve essere una proprietà
relazionale: qualcosa posseduto in virtù delle relazioni del testo con altre co-
se. Tra le proprietà relazionali del testo ci sono le sue proprietà semantiche,
come il riferimento e la verità. Un testo sarà vero o falso (o parzialmente
vero e parzialmente falso) nella misura in cui gli enunciati che lo compongo-
no sono veri o falsi (hanno dei valori di verità). Farà riferimento a gente e
luoghi reali nella misura in cui contiene termini come “Londra” e “Napoleo-
ne” che hanno un riferimento del genere. Valore di verità e riferimento sono
caratteristiche determinate dalla relazione del testo con il mondo. Gli enun-
ciati sono veri e le parole si riferiscono perché ci sono cose di cui sono veri e
a cui si riferiscono. Forse l’essere di finzione, benché non sia una questione
puramente linguistica, è una questione semantica.

I filosofi e i critici hanno a volte sostenuto che le opere di finzione non
possiedono tratti semantici, che esse non sono né vere né false, e non si
riferiscono ad alcunché al di fuori del testo. Queste affermazioni sono talvolta
il prodotto di uno scetticismo generale riguardo alla semantica secondo cui
un testo non riesce mai ad avere un riferimento extra-linguistico. Questa
mi pare una delle grandi assurdità della scena culturale contemporanea, ma
non c’è bisogno di cogliere qui l’occasione per attaccarla.6 Dopotutto, anche
se la teoria fosse corretta, ci lascerebbe dove siamo partiti: senza mezzi di
distinguere tra opere di finzione e opere non di finzione.

Assai meno estrema e certamente più rilevante per il nostro attuale inte-
resse, è la tesi che sono solo le opere di finzione ad essere caratterizzate dalla
mancanza di connessioni semantiche con il mondo. Ma questa posizione,
benché non sia chiaramente assurda, è assai poco plausibile. Sicuramente si
suppone che il lettore delle storie di Sherlock Holmes capisca che “Londra,”
come occorre nelle storie, si riferisce a Londra. Qualcuno che non avesse la
minima idea di quale città fosse Londra, o che pensasse che la collocazione
della storia sia altrettanto di finzione quanto i suoi personaggi, non compren-
derebbe appropriatamente la storia. Le storie di Holmes riguardano Londra
(tra le altre cose), non “la Londra delle storie di Holmes,” se si suppone
che questa sia qualcosa di diverso dalla stessa Londra. Certamente, Doyle

6Questa dottrina deriva in ultima analisi dalla dottrina di Saussure dell’arbitrarietà del
segno (Saussure (1916)). Occupa un ruolo importante, ad esempio, in Hawkes (1977). Per
commenti critici sull’analisi del linguaggio come “un sistema che si definisce da sè,” vedi
Holloway (1983), e anche i saggi di Cedric Watts e Roger Scruton nello stesso volume.
Vedi anche la difesa della funzione mimetica della finzione di Alter (1984). Devitt and
Sterelny (1987) contiene un utile capitolo sullo Strutturalismo che mette in luce, e critica,
il rifiuto del riferimento degli strutturalisti.
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dice delle cose di Londra che non sono vere di Londra; dice, ad esempio, che
un’investigatore di nome Sherlock Holmes viveva li una volta. Ma questo
mostra soltanto che ciò che Doyle diceva era falso.

Dicendo il falso, Doyle non stava mentendo, perché non stava facendo
una asserzione; una menzogna è un’asserzione fatta sapendo che ciò che viene
asserito non è vero. Si dice a volte che, quando non si fa nessuna asserzione,
come l’autore di un’opera di finzione non fa alcuna asserzione, non si dice
nulla che potrebbe essere vero o falso.7 Ma c’è un senso perfettamente
accettabile in cui l’autore di un’opera di finzione dice qualcosa: egli emette
un enunciato con un significato, un enunciato con un certo contenuto. Si
immagini che Doyle avesse scritto “Pioveva a Londra la notte del primo
gennaio 1895.” In questo caso, Doyle avrebbe scritto un enunciato il cui
contenuto è che pioveva a Londra la notte del primo gennaio 1895. E questo
contenuto è chiaramente vero o falso, secondo i fatti storici relativi al tempo.
Per non dire nulla in questo senso, Doyle dovrebbe aver scritto qualcosa
senza contenuto -qualcosa che non ha significato- e questo non è ciò che
gli scrittori della finzione fanno normalmente. Gli utenti competenti del
linguaggio, dopotutto, non hanno nessuna difficoltà a capire ciò che è scritto
in un’opera di finzione: per lo meno, non più di quanto abbiano difficoltà a
capire quando leggono le cronache storiche.

A questo punto è utile distinguere tra forza e significato. Possiamo iden-
tificare ciò che viene detto solamente in termini di significato (come ho fatto
discutendo l’emissione di Doyle), o in termini di forza insieme al significato.
Quando identifichiamo ciò che viene detto soltanto in termini di significato
identifichiamo il contenuto, o la proposizione espressa. Quando aggiungiamo
delle considerazioni di forza, identifichiamo ciò che viene detto con un certo
atto di dire, come l’atto di asserire o di richiedere. Ma l’identificazione al
livello della forza non è rilevante per la questione se l’emissione ha un valore
di verità. Il valore di verità di un enunciato è determinato dalle sue relazioni
referenziali con il mondo: “Fred è alto” è vero esattamente nel caso in cui il
riferimento di “Fred” è nell’estensione del predicato “è alto.” E le relazioni
referenziali sono, a loro volta, determinate dai significati delle espressioni e
dai fatti relativi al mondo: l’estensione di “è alto” dipende da ciò che “è
alto” significa e da chi risulta essere alto. Non c’è alcuno spazio qui perché
delle considerazioni relative alla forza si intromettano nella determinazione
del valore di verità. L’affermazione che gli enunciati delle opere di finzione

7Vedi, ad esempio, MacDonald (1965); Urmson (1976), pagg. 163-7; Novitz (1979-
80), pagg. 279-88, 284. (Naturalmente, delle asserzioni occorrono spesso nelle opere di
finzione, vedi la Sezione 10.)
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non hanno alcun valore di verità si basa su una confusione tra significato e
forza.

Un altro modo di formulare la distinzione tra significato e forza è questo.
La forza può variare quando il significato non varia. Se Doyle avesse scritto
di storia invece di scrivere delle opere di finzione quando scriveva “Pioveva
a Londra la notte del primo gennaio 1895,” avrebbe fatto un’asserzione. La
transizione dalla storia alla finzione è contrassegnata, per lo meno, dalla
perdita di un tipo di forza: la forza assertiva. (Se sia anche contrassegnata
dall’acquisizione di un altro tipo di forza è una questione che considereremo
tra poco.) Ma la transizione non è contrassegnata da alcun cambiamento
di significato. Nel senso rilevante alla determinazione del valore di verità,
Doyle avrebbe espresso qualcosa scrivendo l’enunciato, indipendentemente
dal fatto che lo asserisse o meno. E ciò che avrebbe detto sarebbe stato lo
stesso in ambedue i casi.

Parto qui sull’assunzione che le parole che occorrono in un’opera di finzio-
ne possono avere gli stessi significati che hanno nelle opere non di finzione.8

Infatti, il significato degli enunciati è una funzione del significato delle pa-
role; se le parole vogliono dire cose diverse nelle opere di finzione e in quelle
non di finzione, allora un dato enunciato potrebbe voler dire una cosa nelle
opere di finzione e un’altra cosa nelle opere non di finzione. Nel leggere una
storia ci accostiamo all’opera con la nostra comprensione ordinaria della lin-
gua. Non impariamo significati speciali per le parole perché esse occorrono
in un’opera di finzione.

Si noti che negli esempi di enunciati che potrebbero occorrere nelle ope-
re di finzione ho evitato di usare quelli che potremmo chiamare “nomi di
finzione”: espressioni come “Otello” e “Sherlock Holmes” -benché nell’enun-
ciato “Qualcuno chiamato ‘Sherlock Holmes’ viveva a Londra” una di queste
espressioni sia menzionata. L’uso dei nomi di finzione nelle opere di finzione
solleva dei problemi che non voglio considerare qui. Nel capitolo 4, in cui
discuto la semantica dei nomi di finzione, sostengo che gli enunciati che con-
tengono dei nomi di finzione hanno valori di verità. Per il momento, il mio
scopo è quello di negare l’asserzione che è perché gli enunciati nelle opere di
finzione non sono asseriti che essi non hanno valori di verità. Gli enunciati
che ho considerato sono dei controesempi a questa affermazione; essi sono
enunciati, veri o falsi, che l’autore della finzione può produrre senza asserire.

Ho appena detto che l’affermazione che gli enunciati che occorrono nelle
opere di finzione non hanno un valore di verità si basa su una confusione

8“Possono” invece di “devono” perché, come vedremo, ci sono dei problemi relativi
all’uso non letterale delle parole. Ma questo non è rilevante per la questione attuale.
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tra significato e forza. La nozione di forza risulterà essere di grandissima
importanza per noi nel distinguere finzione da non finzione, e ci ritornerò
tra poco.

A volte non è sufficiente argomentare semplicemente che una tesi non è
corretta. A volte si ha bisogno, in aggiunta, di scalzare le ragioni che ren-
dono la tesi attraente. La tesi che gli enunciati nelle opere di finzione non
hanno alcun valore di verità potrebbe fondarsi sull’idea che, se lo avessero,
molti di loro dovrebbe essere ritenuti falsi. E ammettere che la storia se-
condo cui i fantasmi esistono dice qualcosa di falso sembra scontrarsi con la
nostra intuizione che è vero nella storia che ci sono dei fantasmi. Ma, come
sosterrò nel Capitolo 2, degli enunciati possono essere “veri nella storia” e
falsi simpliciter. Anche dando questo per scontato, la preoccupazione non
è finita: se gli enunciati delle opere di finzione sono falsi, non dovremmo
credere ad essi -e questo interferirebbe con la possibilità per noi di apprez-
zare la storia. Ma questa obiezione pare plausibile solo nella misura in cui
trascuriamo la distinzione tra due modi in cui possiamo non credere ad una
proposizione. Possiamo non credere ad una proposizione attivamente, in
quanto ci capita di farlo; possiamo avere la falsità di quella proposizione vi-
vidamente di fronte alla nostra mente. Di solito, non ci rifiutiamo di credere
alle proposizioni delle opere di finzione in questo senso, per lo meno mentre
prestiamo attenzione alla storia. Ma ci sono molte cose che ci rifiutiamo di
credere in un dato momento senza che ci capiti di farlo. In questo senso in
generale non crediamo ai fantasmi, al fantasma del padre di Amleto, e allo
stesso Amleto. Se qualcuno per qualche ragione considerasse Amleto come
una narrazione storica, gli diremmo subito che l’eroe eponimo non esiste
e non è mai esistito. Ci rifiutiamo di credere alle proposizioni delle opere
di finzione in quanto siamo disposti a farlo non in quanto ci capita di farlo.
Come lettori e persone che vanno a teatro non abbiamo la falsità della storia
vividamente di fronte alle nostre menti. Se ce l’avessimo probabilmente non
saremmo capaci di immedesimarci nella storia come desideriamo fare.9

Concludo dunque che i testi di finzione, come i testi di altri tipi, possono
avere proprietà semantiche quali il valore di verità e il riferimento. Il risulta-
to sarà estremamente importante per noi, ma non può aiutarci a distinguere
tra opere di finzione e non di finzione. Un romanzo storico potrebbe riferirsi
esattamente alla stessa gente e agli stessi luoghi a cui si riferisce un’opera
di storia. Le opere di finzione sono tipicamente false, ma lo stesso vale per

9Questo è un punto che riprenderò nella Sezione 4 del Cap. 3. “La sospensione inten-
zionale della credenza” è intesa meglio come un’operazione della mente attraverso la quale
sopprimiamo il nostro rifiuto attuale di credere nella storia.
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molti trattati scientifici, ed essi non debbono essere classificati come opere
di finzione per questa ragione. Le opere di finzione spesso contengono degli
enunciati veri, e un’opera di finzione potrebbe anche essere interamente ve-
ra. Si supponga che un autore scriva un romanzo storico in cui ci si riferisce
solo a persone e a luoghi reali, e in cui si attiene rigidamente a fatti noti; i
poteri di invenzione dell’autore vengono esercitati solo nel riempire i vuoti
tra i nostri pezzi di conoscenza storica. Può accadere proprio che la sua at-
tività fantastica di riempimento coincida esattamente con ciò che è accaduto
nella realtà. In questo caso, la storia è interamente vera, ma sicuramente è
ancora un’opera di finzione. Il valore di verità non offre alcun test teorico
decisivo per le opere di finzione.

Si supponga, contrariamente a quanto ho affermato, di avere delle buone
ragioni per dire che le opere di finzione sono essenzialmente prive di relazioni
semantiche. Non penso che potremmo basare la distinzione tra opere di fin-
zione e non di finzione solo su questo. Una mancanza di relazioni semantiche
con il mondo potrebbe difficilmente essere un tratto primitivo delle opere
di finzione. Se le relazioni semantiche sono sospese nelle opere di finzione,
dobbiamo spiegarlo facendo riferimento a come questi enunciati sono usati.
E questa spiegazione in termini di uso sarebbe una spiegazione più plausibile
di ciò che rende di finzione un’opera. Benché le considerazioni di uso, credo,
non favoriranno l’idea che le relazioni semantiche siano sospese nelle opere
di finzione, giocheranno un ruolo cruciale nel distinguere tra finzione e non
finzione.

3 Lettori e autori

I testi hanno altri tipi di proprietà relazionali: tra queste ci sono le proprietà
che specifichiamo quando descriviamo l’atteggiamento delle persone verso i
testi. L’essere popolare di un’opera, o il suo essere di successo, o influente,
sono proprietà di questo genere. Che un’opera è popolare vuol dire sem-
plicemente che piace a un gran numero di persone. Proprietà come quelle
appena elencate potremmo chiamarle fondate sulla comunità; esse dipendo-
no dagli atteggiamenti prevalenti nella comunità, o in un sottogruppo della
comunità, piuttosto che dagli atteggiamenti di un singolo individuo. Un
modo di supporre che l’essere di finzione di un’opera si fondi sulla comunità
sarebbe di sottoscrivere una “ teoria istituzionale della finzione,” parallela
alla teoria istituzionale dell’arte. Secondo la teoria istituzionale, qualcosa è
un’opera d’arte se un membro o i membri di una certa istituzione, talvolta
chiamata “il mondo dell’arte,” le hanno conferito un certo tipo di status, tal-
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volta chiamato lo status di “candidato per l’apprezzamento.”10 Si è visto che
è immensamente difficile dare una formulazione plausibile e relativamente
precisa di questa tesi; sarà per lo meno altrettanto difficile, penso, formulare
una teoria istituzionale della finzione. Ma una teoria della finzione fonda-
ta sulla comunità potrebbe non appellarsi ad un “mondo della finzione” o
ad alcun tipo di status conferito; potrebbe affermare semplicemente che lo
status di finzione di un’opera dipende in senso lato dagli atteggiamenti al-
l’interno della comunità. Una tale teoria potrebbe generare il risultato che
un’opera è di finzione se è generalmente riconosciuto nella comunità che è di
finzione: un risultato da un lato manifestamente circolare, ma del quale si
potrebbe ritenere che ci dica qualcosa di importante sul concetto di finzio-
ne nello stesso modo in cui si dice che si cattura un’intuizione importante
sulla natura dei colori facendo osservare che una cosa è rossa esattamente
nel caso in cui appare rossa ad osservatori normali in condizioni normali.11

Ma quale che sia la verità sui colori, l’essere di finzione di un’opera non può
fondarsi sulla comunità in questo modo. E sicuramente possibile che una co-
munità si sbagli sullo status di finzione di un’opera. Potremmo pensare che
un’opera è di finzione e apprendere successivamente che non lo è. E benché
sia possibile sostenere che i colori delle cose cambierebbero se, a causa di
qualche cambiamento nel nostro apparato percettivo, finissero per apparir-
ci sistematicamente come colori diversi, non esiste un senso analogo in cui
un’opera potrebbe passare dall’essere di finzione al non essere di finzione
o viceversa. Ha senso chiedere quando un’opera era popolare, ma sarebbe
bizzarro chiedere quando era di finzione.

I lettori, collettivamente e individualmente, non fanno e disfano l’essere
di finzione.12 Lo status di finzione è acquisito da un’opera non nel processo
di ricezione ma nel processo di creazione. Sosterrò che c’è un tipo di atto in
cui è impegnato un autore di un’opera di finzione in virtù del quale il suo te-
sto è di finzione; possiamo chiamarlo atto di fare-finzione.13 Il fare-finzione
richiede un comportamento esplicito. Cioè, richiede la produzione di qualche
oggetto pubblicamente accessibile che, di nuovo in base all’assunzione che
ci stiamo occupando di opere di finzione codificate linguisticamente, possia-
mo chiamare testo. Il comportamento può richiedere di parlare o scrivere,
o qualche atto meno convenzionale come il picchiettare in alfabeto Morse.
Ma il fare-finzione non è semplicemente l’emissione (in senso generalizzato)

10Vedi, ad esempio, Dickie (1969). Versioni successive, e progressivamente meno
“istituzionali,” della teoria sono reperibili in Dickie (1974, 1984).

11Vedi McGinn (1983).
12Vedi anche la Sezione 9.
13Prendo a prestito questo termine da Kendall Walton. Vedi Walton (1983).
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di parole e enunciati, perché questo non lo distinguerebbe dalla produzione
storica, giornalistica, o di teorie scientifiche. Fare-finzione è contrassegnato
dall’esecuzione di una emissione di finzione, un’emissione prodotta allo sco-
po di realizzare certe intenzioni specifiche; possiamo chiamarle intenzioni di
finzione. Il mio scopo nelle prossime cinque sezioni è di elaborare un’ana-
lisi precisa della natura di queste intenzioni. Inizierò distinguendo la mia
proposta da un’altra con cui può essere facilmente confusa.

Prima, tuttavia, una breve osservazione sull’esistenza di autori multipli.
Più avanti parlerò degli autori e delle loro azioni come se un’opera fosse
sempre il prodotto di un singolo autore, e questo, naturalmente, non è stret-
tamente vero. Benché non sia vero, non si fa gran danno assumendo che
lo sia. Infatti, ritengo che un atto con più di un autore sia esattamente
questo: un atto in cui è impegnata più di una persona piuttosto che molti
atti intrapresi individualmente e messi insieme. Questo non significa che
ogni parola deve essere il prodotto congiunto di tutti gli autori, ma soltanto
che essi dovrebbero concordare che sono impegnati in un progetto comune
e che ognuno di loro, impegnandosi in esso, ha il tipo di intenzione che ho
chiamato intenzione di finzione. I casi -per quanto essi siano improbabili- in
cui c’è un malinteso tra i partecipanti, uno pensa che l’altro stia producen-
do una sorta di commento non di finzione sulla storia dell’altro, finiranno
per essere qualcosa che difficilmente può chiamarsi un’opera singola. Senza
dubbio ci sono delle variazioni sul tema della cooperazione che produrranno
alcuni casi sconcertanti che sono difficili da classificare. Ma per amore di
semplicità e nella convinzione che questi casi non porranno seri problemi per
la teoria che proporrò, scelgo di ignorarli.

4 La teoria della finta asserzione

Ho detto che non è alcun tratto linguistico o semantico del testo a determi-
nare il suo essere di finzione, né è qualcosa che ha a che fare con il modo
in cui il lettore risponde ad esso. Invece, ha a che fare con il tipo di azione
che l’autore compie nel produrre il testo. In una forma o nell’altra, questa
tesi è ampiamente condivisa. Sfortunatamente, nella sua versione più popo-
lare è sbagliata. Secondo la versione popolare e incorretta, la differenza tra
essere di finzione e non essere di finzione è questa: quando emetto un enun-
ciato come parte di un discorso non di finzione lo sto asserendo, e quando
lo emetto come parte di un discorso di finzione sto semplicemente fingendo
di asserirlo. Secondo questa teoria, l’essere di finzione deve essere spiegato
non a livello del significato, ma a livello della forza. Un enunciato emesso
in un contesto normale, non di finzione, sarà emesso con un certo tipo di
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forza; se è un enunciato all’indicativo, sarà emesso con una forza assertiva
-il parlante starà facendo un’asserzione. Lo stesso enunciato emesso come
parte della produzione di un’opera di finzione non avrà quella forza; colui
che lo emette starà soltanto fingendo di emetterlo con una forza assertiva.
Chiamiamo questa teoria la “teoria della finta asserzione.”

La teoria della finta asserzione pare avere una grande attrazione intuiti-
va, e molti di coloro che hanno scritto sulla finzione l’hanno adottata, spesso
senza offrire granché quanto ad argomenti espliciti in suo favore.14 Non è
priva di verità: gli autori di opere di finzione non fanno asserzioni quan-
do emettono enunciati di finzione, e sono questioni di forza piuttosto che
questioni di significato che devono essere risolte se vogliamo comprendere
cosa sono le opere di finzione. Ma la teoria sbaglia quando dice che l’autore
dell’opera di finzione sta fingendo di asserire qualcosa. Al contrario, l’autore
sta eseguendo un atto comunicativo genuino che non consiste semplicemente
nel fingere di compiere un altro atto, assertivo o di qualche altro tipo.

John Searle è un autore che difende la teoria della finta asserzione in
dettaglio.15 Secondo Searle, l’autore di un’opera di finzione è impegnato
“in una pseudo-esecuzione senza fine di ingannare che consiste nel fingere
di raccontarci una serie di eventi” (pag. 65). Facendo questo, “l’autore di
un’opera di finzione finge di compiere degli atti illocutori che in realtà non
sta compiendo” (pag. 66). Scrivendo un enunciato all’indicativo, l’autore di
un’opera di finzione finge di impegnarsi nell’atto illocutorio di asserire.

Come risulterà chiaro dall’ultima affermazione, parlare di atto illocutorio
ha a che fare con ciò che ho chiamato “forza.” Quando sappiamo che un’e-
missione era un’asserzione, oppure una domanda, o una richiesta, sappiamo
con quale forza linguistica l’enunciato è stato emesso. Asserire equivale ad
eseguire un tipo di atto illocutorio, richiedere ad eseguirne un altro.16

Searle offre due argomenti a sostegno della teoria della finta asserzione:
uno per mostrare che la teoria è preferibile ad altre teorie, l’altro per mostra-
re che la teoria ha un potere esplicativo rilevante. Ambedue gli argomenti
falliscono nel loro scopo.

Il primo argomento di Searle è particolarmente importante perché la
teoria che egli contrappone alla sua è, grosso modo, la teoria che voglio di-

14Vedi, ad esempio, Armstrong (1971); Smith (1971); Ohmann (1971); Beardsley (1978);
Lewis (1978), specialmente pag. 40 della ristampa; e Searle (1974-75), che esamineremo
in dettaglio tra poco. La teoria di Searle è accettata con alcune qualificazioni da Reichert
(1977).

15Vedi Searle (1974-75). I riferimenti tra parentesi nel testo di questa sezione si
riferiscono alla ristampa di questo saggio in Searle (1979).

16Sugli atti illocutori, vedi Searle (1969), e Austin (1975), Cap. 8.
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fendere in questo capitolo. Questa teoria alternativa dice che la differenza
tra opere di finzione e opere non di finzione è una differenza tra tipi di at-
ti illocutori eseguiti; mentre lo scrittore di opere che non sono di finzione
compie l’atto illocutorio di asserire, lo scrittore di finzione compie un at-
to illocutorio diverso, tipicamente di finzione: Searle lo chiama “raccontare
una storia” (pag. 63).17 Secondo questa teoria, l’autore non sta fingendo di
eseguire un tipo particolare di atto; egli sta eseguendo un atto di qualche
(altro) tipo. Ora, Searle sostiene che la sua teoria è preferibile a questa
perché soddisfa un principio che l’altra non riesce a soddisfare. Searle for-
mula il principio in questo modo: “L’atto (o gli atti) illocutorio eseguito
nell’emissione di un enunciato è una funzione del significato dell’enunciato”
(pag. 64). In altre parole, una volta che fissiamo il significato di un enun-
ciato fissiamo cos̀ı anche l’atto illocutorio per eseguire il quale l’enunciato
deve essere usato. In altre parole ancora, (emissioni di) enunciati con lo
stesso significato devono essere usati per eseguire gli stessi atti illocutori.
Chiameremo questo principio “il principio di funzionalità” (PF da ora in
poi). Searle osserva che è inconsistente con il PF affermare che fare-finzione
comporta l’esecuzione di un atto illocutorio particolare. Infatti, sono tutti
d’accordo che lo stesso enunciato, con lo stesso significato, può occorrere sia
nelle opere di finzione che in quelle non di finzione. Secondo la teoria che di-
ce che fare-finzione comporta l’esecuzione di un particolare atto di finzione,
sarebbe dunque possibile che atti illocutori distinti vengano eseguiti in due
occasioni di emissione di un solo enunciato. Potremmo tentare di negare che
gli enunciati nelle opere di finzione possono avere lo stesso significato che
hanno nelle opere non di finzione.18 Ma ho già detto che questo è del tutto
implausibile.

Dunque, tutto dipende dall’accettare il PF o meno. Cos̀ı com’è formula-
to, il PF sembra essere semplicemente sbagliato. Posso emettere l’enunciato
“Tu partirai ora” nell’atto di asserire che tu partirai ora, o nell’atto di emet-
tere una richiesta (o più probabilmente un ordine) che tu parta ora. Lo
stesso enunciato può essere usato per eseguire atti illocutori distinti. Natu-
ralmente, per avere un controesempio a Searle, in questo caso l’enunciato
“Tu partirai ora” deve avere lo stesso significato in ambedue le occasioni
di uso, ed è cos̀ı: che lo stesso enunciato possa essere usato per eseguire
atti illocutori diversi non dipende da alcuna ambiguità dell’enunciato stes-

17“Raccontare una storia” non è una descrizione particolarmente appropriata dell’atto,
dal momento che si può raccontare una storia nella scrittura della quale non si è avuta
alcuna parte. “Fare-finzione” è una descrizione migliore, e tornerò ad essa più avanti.

18Di nuovo, “possono” e non “devono.” Vedi la Sezione 8 per una discussione dell’uso
non letterale nella finzione.
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so. Invece, dipende dal fatto che ciò che il parlante intende con l’enunciato
varia da una occasione di uso all’altra. Ma forse la formulazione del PF di
Searle era incauta. Forse Searle avrebbe dovuto dire che l’atto illocutorio
eseguito nell’emissione letterale di un enunciato è una funzione del signifi-
cato dell’enunciato. L’aggiunta della parola “letterale” escluderebbe questi
controesempi. Dire “Tu partirai ora” e intenderlo come una richiesta non
sarebbe un caso in cui si intende letteralmente ciò che si dice.

Ma ora si consideri di nuovo il caso di Doyle, che scrive, “Pioveva a Lon-
dra il primo gennaio 1895.” In questo caso, l’emissione di Doyle è letterale
nel senso che la proposizione che egli intende trasmettere al suo pubblico è
esattamente la proposizione espressa dall’enunciato che emette; egli vuole
che le sue parole siano intese letteralmente.19 Non c’è nessuno che sostiene
-certamente non Searle- che Doyle sta asserendo qualcosa in questo caso. Ma
uno storico potrebbe fare una asserzione impiegando una emissione letterale
esattamente dello stesso enunciato. In quel caso, il PF modificato è sbaglia-
to; infatti in questo caso avremmo un esempio di due emissioni letterali dello
stesso enunciato, una che risulta in una asserzione, e l’altra no. Per proteg-
gere il PF modificato, Searle deve affermare che una di queste due emissioni
-presumibilmente quella di Doyle- non è, invece, un’emissione letterale. Ma
se Searle afferma questo, egli avrà salvato il PF a prezzo di renderlo irrile-
vante per il dibattito attuale. Il PF modificato può essere formulato cos̀ı:
“Se qualcuno è impegnato in un’emissione letterale di un enunciato, allora
l’atto illocutorio che esegue è una funzione del significato dell’enunciato.” Se
il creatore dell’opera di finzione non è impegnato in un’emissione letterale,
allora la sua emissione non riesce a soddisfare l’antecedente del PF modi-
ficato e cos̀ı questo principio non dice assolutamente nulla riguardo al tipo
di atto (illocutorio o di altro tipo) in cui egli è impegnato. La conclusione,
dunque, è che il PF è falso oppure irrilevante per il dibattito tra la teoria di
Searle e la mia.20

Il secondo argomento di Searle per la sua teoria è che “dovrebbe aiutarci
a risolvere alcuni dei rompicapo tradizionali che riguardano l’ontologia di
un’opera di finzione” (p. 70). Di fatto c’è un unico puzzle che Searle prova

19Searle stesso dice che l’autore delle opere di finzione parla letteralmente. Vedi Searle
(1974-75), pag. 60.

20In Searle (1968), Searle formula il principio seguente che è molto simile al PF: “. . . per
ogni atto illocutorio che si intende eseguire, è possibile emettere un enunciato il cui signi-
ficato letterale è tale da determinare che la sua emissione letterale seria in un contesto
appropriato sarà un’esecuzione di quell’atto” (pag. 418, corsivo mio). E Searle rende chia-
ro che il fare-finzione non conta come una emissione “seria” (vedi Searle (1974-75)). Per
un’eccellente discussione critica delle tesi di Searle sulla relazione tra significato e forza
illocutiva, vedi Stampe (1975).
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a risolvere: come posso dire una cosa vera quando dico “Holmes non si è
mai sposato,” dato che Holmes non esiste? Una teoria che possa rispondere
a questa domanda avrebbe davvero qualcosa che la raccomanda.

Secondo Searle, io, come lettore delle storie di Sherlock Holmes, posso
dire con verità che Holmes non si è mai sposato in quanto questa è una
emissione assertiva riguardo all’opera di finzione. Dicendo questo “non fin-
go di riferirmi ad uno Sherlock Holmes reale; mi sono realmente riferito allo
Sherlock Holmes della finzione” (p. 72; corsivo nell’originale). Questo, na-
turalmente, presuppone l’esistenza di uno Sherlock Holmes della finzione, e
si può difficilmente dire che risolve il problema dell’esistenza nella finzione.
Il problema diventa ancor più sconcertante quando osserviamo che Searle
dice “Holmes e Watson non sono mai esistiti, cosa che naturalmente non
equivale a negare che essi esistano nella finzione” (pag. 71). Ora, esistere
nella finzione, presumibilmente, non è un modo di esistere, altrimenti Searle
si contraddirebbe, dicendo che Holmes non è mai esistito e che è esistito in
qualche modo. Dunque, esistere nella finzione deve essere diverso dall’esi-
stere, nel qual caso il problema di come possiamo riferirci a Holmes rimane
irrisolto -per lo meno rimane irrisolto per chi, come Searle o io stesso, crede
che possiamo riferirci solo a cose che esistono.21 Ma, nello stesso tempo,
Searle sembra sostenere che Holmes esiste veramente, che egli è stato crea-
to da un atto di finto riferimento che è parte dell’atto di finta asserzione
dell’autore: “È il finto riferimento che crea il personaggio di finzione” (pag.
71). Ciò che Searle non ci dice è come l’autore acquista o esercita questi
misteriosi poteri di creazione. Questi sono certamente problemi difficili, e
io li affronto nel Capitolo 4. Ma abbiamo bisogno di una formulazione più
chiara della soluzione di Searle e della sua relazione con la sua teoria pri-
ma di considerare questa teoria come dotata di grandi poteri esplicativi in
questo campo.

Abbiamo visto che Searle non ha fatto nulla per provare la sua tesi,
ma dobbiamo ancora trovare una ragione per pensare che sia falsa. Una
tale ragione è questa: ci sono casi di finte asserzioni che non producono
opere di finzione. Non ho in mente qui casi di fingere di asserire a scopo
di ingannare (comunque questi casi possano essere costruiti), perché Searle
afferma solo che le opere di finzione sono finzioni senza scopo di inganna-
re. Ma supponiamo che io compia un’esecuzione verbale per illustrare una
linea di ragionamento idiota, o per imitare il modo di conversare di un co-
noscente. Quest’atto potrebbe essere correttamente descritto come un atto

21Considero questo problema più in dettaglio nelle Sezioni 2 e 4 del Cap. 4. Joseph
Margolis dice essenzialmente la stessa cosa nella sua critica di Searle in Margolis (1983).
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di finzione senza scopo di ingannare; fingo (senza scopo di ingannare) di
essere qualcuno che di solito pensa o parla in quel modo. Ma le parole che
emetto non contano per questo come un’opera di finzione, per quanto monca
e impoverita.

Nel migliore dei casi la teoria della finta asserzione è incompleta. L’au-
tore dell’opera di finzione deve fare qualcosa di più di fingere semplicemente
di asserire. Ciò che farò ora è suggerire di cosa la teoria della finta asserzione
ha bisogno in aggiunta. Vedremo allora che questa aggiunta ce la fa da sola;
non abbiamo bisogno di alcuna teoria della finta asserzione.

5 Far finta

Cosa distingue le emissioni di finzione dai casi di imitazione e di parodia che
ho appena considerato? Penso che sia che il parlante vuole che il pubblico
risponda in modi diversi in questi casi diversi. Nei casi di imitazione e di
parodia, il parlante vuole, presumibilmente, che il pubblico veda la cattiva
logica e gli strani modi, e forse che sia divertito da essi, e forse che attri-
buisca logica e modi alla persona o al tipo di persona, e forse che apprezzi
l’esibizione umoristica del parlante. Un autore di un’opera di finzione po-
trebbe avere intenzioni come queste riguardo alla sua esecuzione verbale (o
scritta). Ma certamente non è necessario che abbia intenzioni come queste.
Ciò che l’autore di un’opera di finzione vuole è che il lettore assuma un certo
atteggiamento verso le proposizioni emesse nel corso della sua esecuzione.
Questo è l’atteggiamento che noi spesso descriviamo, in modo assai vago, in
termini di “coinvolgimento immaginativo” o (meglio) come “far finta.”

È stato il lavoro di Kendall Walton che mi ha suggerito per la prima
volta una connessione esplicativa tra opere di finzione e far finta.22 Ma ci
sono delle differenze tra noi che riguardano la natura di questa connessione.
Ciò che è più importante, Walton rifiuta la tesi centrale di questo capitolo
-che possiamo definire le opere di finzione stesse in termini delle intenzioni
dell’autore riguardo al nostro far finta. Discuto il suo argomento nella Se-
zione 9. Inoltre, Walton afferma che possiamo spiegare le rappresentazioni
pittoriche in termini di far finta, cosa che nego (vedi Sezione 9, Cap. 2).
Una differenza ulteriore tra noi emergerà nella Sezione 6 del Cap. 5. Met-
tendo da parte queste controversie per il momento, voglio ora chiarire come
il concetto di far finta verrà usato in questo capitolo e in altri.

“Far finta” non è un termine tecnico come io lo uso, non più di quan-
to siano termini tecnici “credenza” e “desiderio” per lo psicologo filosofico.

22Vedi Walton (1978a,b,c, 1990).
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Questi termini possono assumere un aspetto poco familiare quando occor-
rono nel contesto della psicologia degli atteggiamenti proposizionali, in cui
sono in compagnia di nozioni preoccupantemente teoriche tratte dalla teoria
della decisione e dalla semantica dei mondi possibili. Ciò nonostante, lo
scopo è di rendere precisa una teoria intuitiva su di noi come agenti moti-
vati razionalmente -la psicologia ingenua. Dal momento che lo studio degli
atteggiamenti proposizionali è stato in gran parte guidato da un interesse
a spiegare l’azione, c’è stata una tendenza a mettere da parte il ruolo del
far finta, benché del lavoro interessante su di esso sia stato compiuto da
degli psicologi.23 Suggerisco che non otterremo un quadro comprensivo del
funzionamento della mente finché non riconosceremo il ruolo del far finta
nella teoria ingenua che cerchiamo di catturare. Alcune delle distinzioni e
dei termini che userò quando parlerò di far finta saranno poco familiari. Ma,
usandoli, sto cercando di chiarire una nozione che assumo sia nota. Anche
trascurando il suo ruolo nelle opere di finzione, il far finta permea le nostre
vite. I nostri sogni ad occhi aperti e le nostre fantasie, cos̀ı come i nostri in-
contri con le opere di finzione, ci coinvolgono nel “far finta” che le cose siano
cos̀ı e cos̀ı. Infatti, la psicologia ingenua afferma la realtà del far finta cos̀ı
come afferma la realtà del desiderio e della credenza. Quando si parla del far
finta si tende ad essere vaghi e non sistematici, ma alcune generalizzazioni
comunemente riconosciute sono individuabili: che il far finta ci permette di
ottenere nell’immaginazione ciò che ci è negato nella realtà, che otteniamo
delle esperienze sostitutive attraverso il far finta, che possono seguirne dei
disastri se confondiamo ciò che facciamo finta di fare con ciò che crediamo.
Riconosciamo, in altre parole, che esiste un corpus di relazioni complesse tra
credenza, desiderio, esperienza, sensazione, e far finta.

Si immagini come l’attività di creare delle opere di finzione può avvenire.
Alla gente piace sognare ad occhi aperti, e costruire vari scenari a cui dare
uno sguardo quando desiderano assentarsi dal mondo esterno. Come in
altre cose, alcuni sono più abili di altri nel fare questo. Coloro che hanno
meno talento tra noi si rivolgono naturalmente a quelli con più talento per
costruire il materiale per queste fantasie. L’opera di finzione è nata. E le
opere di finzione non differiscono essenzialmente dal sognare ad occhi aperti
nella loro capacità di essere realistiche, complesse, formalmente strutturate e
cognitivamente significative. Come la ricerca moderna ha chiarito, i sogni ad
occhi aperti e le fantasie sono spesso connesse a preoccupazioni reali, hanno
un alto grado di complessità strutturale, e sono strumenti significativi per
lo sviluppo cognitivo. Che la lettura di opere di finzione sia un fenomeno

23Vedi l’affascinante analisi in Salinger (1976).
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senza soluzione di continuità con le nostre fantasie è stato perfino sfruttato
da autori recenti le cui opere permettono al lettore di diventare uno dei
personaggi dell’opera di finzione, scegliendo, secondo il proprio gusto, tra
percorsi alternativi di sviluppo della storia.24

La filosofia moderna è riuscita a correggere almeno un errore tradizio-
nale: l’identificazione del pensiero con l’avere “idee” o immagini mentali.
Ora pensiamo alle credenze e ai desideri come caratterizzati dal loro con-
tenuto proposizionale astratto piuttosto che dai processi introspettivi che li
accompagnano. Penso al far finta come esso stesso un atteggiamento che
assumiamo verso delle proposizioni. Possiamo credere che P, desiderare che
P, e far finta che P. Farò uso occasionalmente di espressioni come “ciò di cui
si fa finta”, “il fatto finta”, e “ciò di cui si sta facendo finta.” Questi non
sono termini particolarmente attraenti, ma se pensiamo al far finta come
un atteggiamento proposizionale, essi parranno del tutto naturali. Come
la credenza e il desiderio, il far finta guadagna il suo posto nella psicologia
del senso comune attraverso la sua abilità esplicativa, e una buona parte di
questo libro è dedicata a mostrare quanto possiamo spiegare in termini di
far finta. Lo scetticismo riguardo alle attitudini proposizionali è possibile,
ed è una posizione attualmente assunta da alcuni autori, ma non vedo alcu-
na ragione di essere più scettico riguardo al far finta che riguardo ad altri
atteggiamenti.25

Dunque, non penso al far finta come uno stato “qualitativo” o “feno-
menologico”, introspettivo nel modo in cui lo sono i dolori e le sensazioni
corporee -benché, come la credenza e il desiderio, è un tipo di stato che può
accompagnarsi o dare luogo a sensazioni e immagini introspettive.26 Forse,
è poco consueto pensare al far finta come proposizionale, come una volta lo
era pensare alla credenza o al desiderio in questo modo. Pensiamo ancora
al far finta come strettamente in relazione con l’immaginazione, e un senso
assolutamente comune di “immaginazione” è “ciò che crea immagini men-
tali.”27 Certamente le nostre fantasie sono fortemente contrassegnate dalla
presenza di sensazioni corporee e visive. Ma una fantasia, o un sogno ad
occhi aperti, per quanto vivido, deve innanzitutto essere caratterizzato in
termini degli eventi, accadimenti, stati di cose, o quel che sia, che le imma-
gini ci rendono vividi. Quando leggiamo o veniamo assorbiti da un’opera di
finzione possiamo trovare delle immagini avvincenti che si presentano alla

24Vedi, ad esempio, Niesz and Holland (1984).
25Per lo scetticismo riguardo agli atteggiamenti proposizionali, vedi Stitch (1983).
26Dirò di più su questo punto nella Sezione 4 del Cap. 5.
27Secondo Mary Warnock, questo è “forse il senso più comune che ci sia della parola

‘immaginazione”’ (Warnock (1976), pag. 10).



84 G. Currie

nostra mente, ma un’opera storica o un articolo di giornale possono stimola-
re l’immaginazione nello stesso modo. Ciò che distingue il leggere un’opera
di finzione dal leggere un’opera non di finzione non è l’attività dell’imma-
ginazione ma l’atteggiamento che adottiamo verso il contenuto di ciò che
leggiamo: far finta in un caso, credenza nell’altro.

6 Le intenzioni dell’autore

Avendo introdotto l’idea del far finta, possiamo comprendere meglio quei
casi di parodia e imitazione che sono problematici per la teoria della fin-
ta asserzione. Nei casi di parodia-imitazione, il parlante non vuole che ci
impegniamo sul contenuto dell’esecuzione come faremmo con un brano di
un’opera di finzione; non vuole che facciamo finta che ciò che dice è vero. Se
lo facessimo, fraintenderemmo la ragione della sua esecuzione. È possibile
che nei casi di parodia-imitazione si intenda un far finta di qualche tipo.
Il parlante può volere che il pubblico faccia finta che egli, il parlante, sia
uno che crede che il cattivo argomento è fondato, o che egli sia la persona il
cui modo di conversare viene imitato. Ma non vuole che il pubblico adotti
l’atteggiamento di far finta verso le proposizioni che egli emette nell’eseguire
la parodia-imitazione.

L’idea che un autore voglia che il suo pubblico faccia finta di credere
alla sua storia è fondamentale per spiegare cos’è un’opera di finzione. L’in-
tenzione dell’autore che noi assumiamo l’atteggiamento di far finta verso la
sua storia è parte di ciò che ho chiamato l’intenzione di finzione dell’autore.
Come vedremo, l’intenzione di finzione comporta anche dell’altro; esplorerò
la struttura di questa intenzione nella prossima sezione. Nella Sezione 10,
sosterrò che avere un’intenzione di finzione è necessario ma non sufficiente
per la produzione di un’opera di finzione. La condizione ulteriore richiesta
non ha nulla a che fare con le intenzioni dell’autore ma riguarda la relazione
della sua narrazione con gli eventi attuali. Questa spiegazione, per come vie-
ne sviluppata, non farà alcun riferimento alla nozione di fingere di asserire.
Dunque, se la spiegazione è soddisfacente, si dovrà dimostrare che il fingere
dell’autore non contribuisce nulla alla spiegazione di ciò che è un’opera di
finzione. La dimostrazione che questa spiegazione è soddisfacente occuperà
il resto di questo capitolo e buona parte del resto di questo libro. Ma qui
posso offrire un argomento dichiaratamente assai incompleto che suggeri-
sce che il fingere dell’autore non gioca alcun ruolo utile nello spiegare cos’è
un’opera di finzione.

Si noti che abbiamo già un risultato importante. È possibile impegnarsi
in un atto di finta asserzione senza avere un’intenzione di finzione; i casi di
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parodia e di imitazione ce lo fanno vedere. Dunque la classe -chiamiamola
FA- di atti di finta asserzione non è una sottoclasse della classe -chiamiamola
IF- degli atti eseguiti con una intenzione di finzione. L’intenzione di finzione
comporta un atto di finta asserzione? (IF è un sottoinsieme di FA?) O lo
comporta oppure no. Se lo comporta, non abbiamo più bisogno di parlare di
finta asserzione; parlando di intenzioni di finzione otteniamo ciò che vogliamo
implicando i fatti rilevanti relativi alla finta asserzione. Se non lo comporta,
deve essere possibile emettere qualcosa con un intenzione di finzione e non
fingere di asserire alcunché. Supponiamo che questo sia possibile. Qualcuno
che emettesse parole ed enunciati con un’intenzione di finzione, ma senza
fingere di asserire qualcosa attraverso di esse, conterebbe come qualcuno
che sta producendo un’opera di finzione? Penso che la risposta sia si. Per
avere un’intenzione di finzione il parlante deve ritenere ragionevole credere
che la sua intenzione possa essere realizzata. Trascurando un errore ma-
croscopico basato su qualche scenario scettico, sarebbe dunque ragionevole
almeno in alcune circostanze (benché non necessariamente in tutte) parlare
con intento di finzione e supporre che l’intenzione sarà realizzata. In questo
caso, è possibile raccontare una storia ed avere qualcuno che faccia finta di
crederla, senza fingere di asserire alcunché. Ma se posso fare questo, allora
sicuramente quello che ho fatto è produrre un brano di un’opera di finzione.
La mia emissione ha ottenuto, e voleva ottenere, lo scopo principale della
finzione (benché, naturalmente, non il solo): il coinvolgimento del lettore
nella storia. Lo stesso sarebbe vero se scrivessi la mia storia e la mandassi
allo stampatore. L’intento di finzione è sufficiente a produrre un’opera di
finzione, e , in base all’argomento della sezione 4, che risultava dal bisogno di
distinguere il fare-finzione dalla parodia, è necessario. Dunque, è necessario
e sufficiente.

C’è un dilemma per il difensore della teoria della finta asserzione. O
la finta asserzione è una conseguenza dell’avere un intento di finzione, nel
qual caso la otteniamo come un dividendo della nostra teoria dell’intento di
finzione, o non lo è, nel qual caso non risulta essere per nulla una condizione
necessaria per fare-finzione. Dunque, qualsiasi analisi del fare-finzione in
termini di finta asserzione deve essere o ridondante o errata.

Per la verità, sospetto che sia più probabile che la teoria della finta
asserzione sia errata che ridondante. Uno scrittore che batte a macchina
la sua opera e la manda all’editore sicuramente non sta fingendo di fare
alcunché (nel qual caso IF non è un sottoinsieme di FA). In certi casi un
autore può essere impegnato in un atto di finzione (e dunque IF e FA hanno
un’intersezione non vuota). Forse il narratore intorno al fuoco che inventa
la sua storia sta fingendo di dirci delle cose che sa essere vere. Ma questo
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è al più un fatto casuale riguardo ad alcuni atti relativi alla condizione di
autore. Non ci dice nulla sulla natura delle opere di finzione.

7 Gli atti comunicativi

Un’opera di finzione è essenzialmente connessa all’idea di comunicazione.
Forse potrebbero esserci creature che inventano storie immaginarie per il lo-
ro divertimento personale, che (per scelta o necessità) non comunicano mai
queste storie l’una all’altra. Questi esseri producono delle fantasie piuttosto
che delle opere di finzione. La finzione emerge, come ho detto, dalla pratica
di raccontare delle storie. L’autore che produce un’opera di finzione è im-
pegnato in un atto comunicativo, un atto che comporta avere un certo tipo
di intenzione: l’intenzione che il pubblico faccia finta di credere il contenuto
della storia che viene raccontata. Il mio prossimo scopo è di collocare la teo-
ria della finzione all’interno di una teoria generale degli atti comunicativi.
Spiegherò pertanto la teoria della comunicazione che preferisco. È basata su
un’idea di Paul Grice.28

Io dico, in vostra presenza, “Sta piovendo.” Cosa rende questo un atto di
comunicazione da parte mia? Non il comportamento verbale da solo. Se un
pappagallo avesse emesso l’enunciato, non avrebbe avuto luogo alcun atto
di comunicazione. E non ci sarebbe alcun atto di comunicazione anche se il
comportamento del pappagallo fosse una guida affidabile del tempo, come
avverrebbe se il pappagallo fosse allenato ad emettere l’enunciato quando e
solo quando vede dei segni di pioggia. Se le mie orecchie diventano rosse
quando piove, e voi vedete le mie orecchie diventare rosse e ne deducete che
sta piovendo, non vi ho comunicato nulla, nel senso di “comunicazione” che
sto cercando di esplicare qui. Il parlare del pappagallo e l’involontario arros-
sarsi delle orecchie non sono esempi di comunicazione, perché non sono atti
intenzionali. Quando io vi dico che sta piovendo lo faccio perché voglio che
voi crediate che stia piovendo. Ma questa intenzione ancora non è sufficien-
te perché la comunicazione in senso proprio e pieno abbia luogo. Se indico
la finestra, perché voglio che vediate la pioggia, non vi ho necessariamente
comunicato che sta piovendo. Qui siamo interessati alla comunicazione nel
senso di “dire apertamente qualcosa a qualcuno,” e questo è qualcosa in

28Vedi questi saggi di Grice: Grice (1957, 1968, 1969, 1982). Vedi anche Strawson
(1964). La teoria di Grice ha subito diversi cambiamenti, e ci sono delle elaborazioni
alternative; vedi, ad esempio, Bach and Harnish (1979). In ciò che segue, scelgo un
percorso di sviluppo, ma è possibile presentare un’analisi griceana dell’intento di finzione
seguendo linee diverse. Il lettore che preferisce qualche altra versione della teoria di Grice
è invitato a sostituire i dettagli di quella versione nelle definizioni che dò nella Sezione 8.
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più del dirigere l’attenzione di qualcuno su uno stato di cose. Quando vi
dico che sta piovendo mi aspetto che formiate la credenza che sta piovendo
(almeno in parte) perché riconoscete la mia intenzione. Quando io dirigo
semplicemente il vostro sguardo sulle finestre rigate di pioggia mi aspetto
che formiate quella credenza semplicemente perché vedete che sta piovendo.

Per scopi comunicativi è importante, quindi, non solo che io voglia che
crediate ciò che dico; è anche importante che riconosciate questa intenzio-
ne. E solitamente sarà facile per voi dedurre che questa è la mia intenzione
perché questa è l’unica ipotesi ragionevole che trova un senso nel mio com-
portamento. (“Perché mai direbbe ‘Sta piovendo’ in questa situazione se non
per far si che io creda che sta piovendo?”) Comprendere il comportamento
verbale delle persone è come comprendere il resto del loro comportamento;
consiste nel fare assunzioni riguardo alle loro intenzioni che facciano apparire
il loro comportamento razionale e appropriato.

Ora, vediamo una leggera complicazione. Com’è che quando dico “Sta
piovendo” posso aspettarmi che afferriate la mia intenzione di far s̀ı che voi
crediate che sta piovendo? Una risposta inizialmente attraente è che posso
contare sul fatto che condividiamo un linguaggio comune; so che capirete il
significato di ciò che dico, e dedurrete da ciò che significa ciò che intendo dire.
Ma la deduzione dall’uno all’altro non è immediata. Dovete assumere non
solo che la mia emissione ha questa proprietà -un certo significato- ma che era
mia intenzione che avesse questa proprietà. Supponete di udirmi emettere
l’enunciato “Sta piovendo,” ma che, per qualche ragione, pensiate che non
sappia ciò che l’enunciato significa. O supponete di pensare che mi piaccia
semplicemente il suono di quell’enunciato. In questo caso non penserete
che ho emesso l’enunciato perché ha il significato che ha; penserete che l’ho
emesso per come suona. In ambedue i casi non avrete alcuna tendenza a
credere l’enunciato che ho emesso, anche se lo comprendete.29 E la ragione è
che non dedurrete che io voglio che voi crediate che sta piovendo. Dunque, è
la vostra conoscenza del significato di ciò che dico, unita alla vostra credenza
che io intendevo produrre un enunciato che significasse esattamente quello,
che vi permette di formulare un’ipotesi specifica riguardo a ciò che stavo
facendo.30 Il punto è che non posso sperare che riconosciate la mia intenzione
che dovreste credere che sta piovendo semplicemente contando sulla vostra
conoscenza del significato; devo contare sul fatto che deduciate dal significato

29Per lo meno, il fatto che udiate e comprendiate la mia emissione non vi renderà più
inclini a credere ad essa di quanto lo sareste stati altrimenti.

30La deduzione in questo caso diventa più complicata quando abbiamo a che fare con
casi di significato non letterale, come accadrà nella Sezione 8.
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della mia emissione la conclusione che volevo che la mia emissione avesse quel
significato.

Il vostro ragionamento, reso tediosamente esplicito, è più o meno questo:
“Ha emesso un enunciato che significa sta piovendo. Deve aver avuto una
ragione per farlo. È probabile (per lo meno in questa situazione) che egli
sappia ciò che significa l’enunciato, e intendesse emettere un enunciato che
significa esattamente questo -che sta piovendo. Dunque, egli vuole probabil-
mente che io creda che sta piovendo. È improbabile che voglia ingannarmi
(almeno in questa situazione). È improbabile che sia in errore (di nuovo, in
questo caso). Dunque, probabilmente sta piovendo.” Voi aggiungete questo
al vostro sistema di credenze e il mio scopo è raggiunto.

Affinché la comunicazione abbia luogo non è essenziale che voi arriviate a
credere ciò che voglio che crediate. Spesso finiamo per non credere a ciò che
la gente ci dice. Quello che è essenziale è che voi percepiate la mia intenzione
nel dirlo. Quando percepite che voglio che crediate che sta piovendo sapete
ciò che intendevo emettendo l’enunciato “Sta piovendo.” (Si noti che “sapere
cosa intendevo emettendo l’enunciato” e “sapere cosa vuol dire l’enunciato”
sono cose diverse.)

Mi sono espresso qui come se gli atti comunicativi comportino sempre
l’uso del linguaggio. Ma è un aspetto importante della teoria di Grice che
non è necessariamente cos̀ı. La struttura delle intenzioni comunicative che
ho attribuito al parlante in questo caso potrebbero essere attribuite a qual-
cuno che non ha agito linguisticamente. Per usare un esempio noto, tengo
le mie mani a una certa distanza volendo che voi comprendiate che siete ad
una certa distanza dall’auto che vi sta dietro; voglio ottenere che deduciate
dalla natura della mia azione che questa è la mia intenzione, e che passiate
dal riconoscere l’intenzione al credere che siete a quella distanza. Se tutto
procede senza intoppi, come potrebbe accadere in una tale situazione, ho
comunicato con voi senza usare il linguaggio. Non è solo che la mia azione
non è verbale, perché può esserci un linguaggio non verbale. È che il mio
atto è, o può essere, “unico.” Può non esserci alcuna pratica consolidata di
usare quel gesto per riferirsi a quello stato di cose. Ma posso aspettarmi co-
munque che voi vediate a cosa sto mirando. Dunque, benché sia importante
che esista qualche tratto dell’azione che mi aspetto che riconosciate come
segno delle mie intenzioni, questo tratto non deve necessariamente essere il
significato accettato o “convenzionale” di ciò che è detto, in quanto l’atto
può non consistere nel dire alcunché (o nel fare alcunché) con un significato
riconosciuto. Nel caso del segnalare al guidatore, questo tratto sarà la dispo-
sizione delle mie mani; è da questo che voglio che deduciate la mia intenzione.
Qualcuno può voler dire qualcosa con un’azione anche quando azioni di quel
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tipo non hanno alcun significato convenzionalmente riconosciuto.31 Prima
di estendere questa analisi della comunicazione al fare finzione, sarà utile
osservare una complicazione nell’analisi che si applicherà anche ai casi di
finzione. Nel fare finzione, come in altre forme di scrittura e di parlato, non
sempre comprendiamo, e non sempre si vuole che comprendiamo, l’emissio-
ne letteralmente. Le parole che una persona emette non sempre esprimono
il pensiero che intende comunicare. Qui abbiamo nuovamente bisogno della
distinzione tra significato e forza. Se Doyle scrive “Holmes era un fumato-
re,” non la intendiamo come un’asserzione, ma la intendiamo letteralmente
nel senso che il contenuto letterale di ciò che è detto è ciò che si vuole che
si faccia finta finta di credere.32 Ma ci sono casi in cui vengono dette delle
cose nella narrazione e noi comprendiamo che esse non esprimono letteral-
mente il contenuto di ciò che dobbiamo far finta di credere. Se si dice di un
personaggio che non riesce scrollarsi di dosso l’amore per Bacco, abbiamo
poche difficoltà a comprendere che ciò che dovremmo far finta di credere è
che non riesce a smettere di bere alcolici. È chiaro che un autore può usare
un intero armamentario di meccanismi non letterali: la metafora, la metoni-
mia, l’ironia, l’attenuazione, e cose del genere. Ad esempio, non prendiamo
alla lettera le osservazioni quasi sempre di approvazione che Chaucer fa sui
suoi personaggi. Comprendiamo che si vuole che facciamo finta di credere
che alcuni personaggi sono deplorevoli.

Dunque, le decisioni che prendiamo riguardo a ciò che facciamo finta di
credere quando leggiamo una storia dipendono in parte dai significati let-
terali di ciò che viene detto, ma dipendono anche dalla nostra percezione
che la narrazione è prodotta da un agente intenzionale, che eseguendo una
certa emissione può intendere qualcosa di diverso dal significato letterale
dell’emissione. Prima ho fatto una distinzione tra sapere ciò che un enun-
ciato significa e sapere ciò che il parlante intende emettendolo. Chiunque
pensi che questa sia una distinzione infondata vedrà ora, spero, che c’è una
differenza reale a questo riguardo.

Grice, estendendo le sue ricerche alla natura della comunicazione, ha
suggerito una struttura generale in cui possiamo distinguere tra ciò che vie-
ne detto e ciò che viene inteso, quando queste cose sono diverse.33 Egli
distingue in modo del tutto generale tra ciò che viene detto e ciò che viene
implicato da un atto di dire, e identifica una classe importante di ciò che
chiama implicature conversazionali. La struttura di Grice è facilmente ap-

31Sulle convenzioni di significato, vedi la Sezione 3 del Cap. 3.
32Vedi il testo della nota 19 in questo capitolo.
33Vedi Grice (1975).
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plicabile ai contesti di finzione e descriverò brevemente come le implicature
conversazionali funzionano nelle opere di finzione.

L’idea di Grice è che uno scambio conversazionale è governato da un
principio di cooperazione tacitamente condiviso dai partecipanti alla con-
versazione. In una conversazione si vuole normalmente dare un contributo
appropriato agli scopi e alla direzione dello scambio verbale, e ci si aspetta
che il proprio partner voglia fare la stessa cosa. Grice ha elencato diver-
se massime specifiche che noi seguiamo allo scopo di essere cooperativi in
questo senso. Tra esse abbiamo (a) sii veritiero, e (b) sii rilevante. Ora
supponiamo di stare discutendo di Harry e del suo vizio di bere. Il vostro
commento “Harry non riesce scrollarsi di dosso l’amore per Bacco,” se preso
alla lettera, pare violare (b) in quanto l’amore di Harry per Bacco non ha
ovviamente nulla a che fare col suo bere alcolici. E può sembrare che vio-
li (a) se ho buone ragioni per credere che Harry non abbia idea di chi sia
Bacco. Allo scopo di salvare l’assunzione che state obbedendo alle regole
della conversazione, supporrò che ciò che state cercando di trasmettermi è
qualcos’altro. Faccio dunque una deduzione, che coinvolge, indubbiamente,
delle premesse che riguardano l’argomento del nostro scambio fino a que-
sto punto, per concludere che ciò che state cercando di dirmi è che ancora
una volta Harry ha preso a bere. In questa situazione, si può dire che voi
avete implicato conversazionalmente che Harry è tornato a bere, perché sa-
pete che, per considerare il vostro contributo alla conversazione come un
contributo che rispetta le massime conversazionali, assumerò che questo è
probabilmente quello che cercate di comunicarmi.

Suggerisco di pensare alla lettura come un caso limite di conversazione:
una conversazione in cui una parte sola parla. E non è difficile vedere co-
me le massime conversazionali si applicheranno in una tale situazione. Ad
ogni momento della mia lettura ho certe aspettative riguardo alla rilevan-
za, e certe presupposizioni riguardo alla verità, e queste si consolideranno o
muteranno via via che la mia lettura procede. Se sto leggendo della lotta
di qualcuno chiamato “Harry” con il vizio di bere, e leggo che Harry non
riesce a scrollarsi di dosso l’amore per Bacco, posso usare le massime della
verità e della rilevanza (ed altre, magari) per dedurre ciò che l’autore intende
comunicarmi.

Questo può funzionare altrettanto bene con una narrazione di finzione
cos̀ı come con una narrazione non di finzione. La differenza tra loro è, natu-
ralmente, che, se la narrazione è di finzione, saranno le mie presupposizioni
riguardo a ciò che è “vero nella storia” a guidarmi, invece delle mie presup-
posizioni riguardo a ciò che è vero. Abbiamo dunque bisogno di spiegare
cosa vuol dire che qualcosa è vero in un’opera di finzione. Questa questione,
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che ha un interesse intrinseco per noi, è affrontata nel Capitolo 2.

8 La comunicazione di finzione

Ora che abbiamo un’analisi della comunicazione, possiamo descrivere l’at-
to di fare finzione di un autore. L’autore vuole che noi facciamo finta di
credere al testo (o meglio alle proposizioni che lo costituiscono) e vuole che
noi facciamo questo attraverso il riconoscimento di questa stessa intenzione.
L’autore può aspettarsi che la sua intenzione sia riconosciuta in vari modi:
dal modo in cui scrive, dalla natura della sua storia, o semplicemente perché
sa che il suo lavoro verrà propagandato e venduto come un’opera di finzione.
In alcuni casi egli può segnalare esplicitamente la sua intenzione di finzione
usando una formula come prefazione del tipo “I personaggi di questa storia
non hanno alcuna relazione con persone viventi o morte.” Naturalmente,
segnalare le proprie intenzioni è qualcosa a cui raramente gli autori pensa-
no. Non si preoccupano di solito che la loro opera verrà recepita nel modo
sbagliato, che il loro intento di finzione non verrà riconosciuto. Nelle opere
di finzione come nella conversazione, è solo quando le cose vanno nel modo
sbagliato che pensiamo a queste questioni.

È altrettanto vero della comunicazione di finzione quanto di altri tipi di
comunicazione che può essere ottenuta senza linguaggio. Si può raccontare
una storia mimandola o con il teatro delle ombre cos̀ı come con le parole,
benché facendo cos̀ı si impongono delle serie restrizioni a ciò che si può espri-
mere. Difficilmente Proust avrebbe potuto trasmettere la piena sottigliezza
di Alla ricerca del tempo perduto senza usare le parole. Ma le opere di fin-
zione non sono sempre cos̀ı meravigliosamente complesse, e mentre sono per
loro essenza connesse alla comunicazione, non sono per loro essenza connesse
al linguaggio. Questo sarà importante quando arriveremo ad esaminare le
opere nei media visivi.34

Devo ora specificare cosa vuol dire per un’emissione essere di finzione.
Prima di tutto informalmente: voglio che facciate finta di credere qualche
proposizione P ; emetto un enunciato che significa P, volendo che riconoscia-
te che questo è quello che l’enunciato significa e che io intendo produrre un
enunciato che significa P ; e voglio che deduciate da questo che voglio che
facciate finta di credere che P ; e, infine, voglio che voi, in parte a causa
di questo riconoscimento, arriviate a far finta di credere che P. Per quanto
complessa, questa analisi è solo un inizio. Ci sono delle complicazioni ulte-
riori da considerare, benché io procederò ad esaminarne solo due tipi. Ora
in termini un po’ più formali:

34Vedi la Sezione 9 di questo capitolo e la sezione 9 del Cap. 2.
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(D0) L’emissione di S da parte di U è di finzione se e solo se
(sse) U emette S volendo che il pubblico

(1) riconosca che S significa P ;

(2) riconosca che U vuole intendere P emettendo S ;

(3) riconosca che U vuole che (il pubblico) faccia finta che P ;

(4) faccia finta che P.
E volendo inoltre che

(5) (2) sia una ragione per (3);

(6) (3) sia una ragione per (4).

Una semplificazione importante in questa definizione è che si applica solo
ad emissioni con un certo significato convenzionalmente riconosciuto, e in
cui ciò che l’enunciato significa -la proposizione che esprime- è esattamente
quella che il parlante vuole che il pubblico faccia finta di credere. Questa è
una semplificazione per due ragioni. Primo, abbiamo visto che un parlante
può emettere un enunciato intendendolo non letteralmente, volendo che la
proposizione che il pubblico farà finta di credere sia diversa dalla proposi-
zione espressa. Nella sezione precedente abbiamo discusso il meccanismo
sottostante a questo. In secondo luogo, abbiamo visto che non è essenziale
alla produzione di una emissione di finzione che il parlante usi in qualche
modo il linguaggio. Ciò che il parlante “emette” potrebbe non essere un
enunciato -qualcosa con un significato convenzionalmente riconosciuto- ma
uno spettacolo muto, un teatro di ombre, o quel che sia. In casi di questo
genere, un parlante fa dei movimenti o crea un oggetto e i movimenti o l’og-
getto hanno alcuni tratti a cui egli, il parlante, si affida per dare un’idea di
ciò che intende. Quando il parlante emette un enunciato, ma lo intende non
letteralmente, vuole comunque che la sua emissione abbia il significato che
enunciati di questo tipo hanno convenzionalmente. Un’indizio importante
per arrivare al significato inteso del discorso non letterale è il significato
convenzionale di ciò che viene detto; non posso sperare di capire che state
parlando ironicamente o metaforicamente, senza capire l’enunciato che avete
emesso. E quando il parlante ha che fare con il teatro delle ombre o con
uno spettacolo muto egli vuole che i suoi movimenti siano movimenti di un
certo tipo -che rammentino, ad esempio, i movimenti di un uccello- e che
vengano riconosciuti come movimenti di quel tipo affinché il pubblico afferri
il significato che intende. In ambedue i tipi di casi, il parlante vuole che la
sua emissione abbia qualche tratto accessibile pubblicamente (per esempio,
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un certo significato, o una certa forma visibile). Dunque, sia Φ una variabile
che varia su questi tratti delle emissioni. Abbiamo allora:

(D1) L’emissione di S da parte di U è di finzione sse c’è un Φ
tale che U emette S volendo che il pubblico

(1) riconosca che S ha Φ;
(2) riconosca che U intende che S abbia Φ;
(3) riconosca che U vuole che (il pubblico) faccia finta che P,

per qualche proposizione P ;

con le altre condizioni come per (D0).35

Una definizione come questa, mentre si applica sia alle emissioni letterali
che a quelle non letterali, si applicherà ancora solo ad un numero ristretto di
circostanze. Essa presuppone che ci sia un pubblico che l’autore ha in mente.
Ma l’autore può non avere alcun pubblico particolare in mente. A meno che
non sia nella posizione del narratore accanto al fuoco, probabilmente non
lo avrà. E se essere un membro del suo pubblico comporta comprare il suo
libro, egli può pensare che non gli sia garantito un pubblico di alcun tipo. In
questi casi, l’intenzione dell’autore non è della forma “che il pubblico faccia
finta che P.” Invece, è della forma “se qualcuno fosse C, farebbe finta che
P.” L’intenzione dell’autore è condizionale piuttosto che categorica.36 C, la
condizione che l’autore ritiene sufficiente a provocare la risposta desiderata,
potrebbe essere semplicemente leggere questo libro. Ci sono, tuttavia, delle
circostanze concepibili in cui l’autore assume delle condizioni ulteriori, più
complicate, riguardo al pubblico. Potrei raccontare una storia che so che
la maggior parte delle persone assumeranno essere un fatto ma che, penso,
sarà riconosciuta come un’opera di finzione dai pochi che riconosceranno
gli indizi che ho inserito nel testo con i quali segnalo la mia intenzione di
finzione. Si potrebbe ragionevolmente sostenere che producendo quest’opera
stavo eseguendo più di un tipo di atto comunicativo: stavo asserendo e
facendo finzione in un colpo solo. Avere intenzioni comunicative di un tipo
non esclude sempre la possibilità di avere anche intenzioni comunicative di
un altro tipo.

Possiamo correggere la definizione allo scopo di tener conto di queste
considerazioni. Sia χ una variabile che varia su caratteristiche di persone:

35Questa formulazione è derivata, con alcune semplificazioni, da quella di Schiffer; vedi
Schiffer (1972), Cap. 3. (La formulazione di Schiffer non è supposta applicarsi ai contesti
di finzione.)

36Il condizionale è congiuntivo piuttosto che materiale. L’intenzione dell’autore non
sarà soddisfatta semplicemente dalla falsità dell’antecedente.
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(D2) L’emissione di S da parte di U è di finzione sse c’è un Φ e
c’è un χ tale che U emette S volendo che chiunque possieda
χ

(1) riconosca che S ha Φ;

(2) riconosca che U intende che S abbia Φ;

(3) riconosca che U vuole che (il possessore di P) faccia finta
che P, per qualche proposizione P ;

con le altre condizioni come per (D0).37 Supponete che l’autore scriva una
storia che vuole che nessuno legga. Egli non la pensa neppure per la pro-
pria fruizione in futuro. Volendo solo perfezionare le sue abilità letterarie,
scrive al storia e la brucia immediatamente quando è finita. Pare che si sia
impegnato in un atto di fare finzione. Ma che sorta di atto comunicativo ha
eseguito? Dopotutto, egli vuole che nessuno legga la sua storia; egli vuole,
di conseguenza, che nessuno faccia finta di crederci. Ma questo non gli impe-
disce di volere che, se qualcuno la leggesse, facesse finta di crederci. Questo
tipo di intenzione ipotetica è prevista da D2.

Supponete che l’autore sia in grado di sapere che nessuno leggerà la sua
storia. Posso sapere che A non accadrà, e comunque volere che, se A dovesse
accadere, allora accada B? Supponete che un pugile stia prendendo a pugni il
sacco. Egli sa che nessuno è in grado di ricevere il suo pugno, dunque sa che
il suo pugno non metterà al tappeto nessuno. Ma egli può certamente volere
che il suo pugno sia tale che, se qualcuno fosse di fronte a lui, verrebbe messo
al tappeto dal pugno. Lo stesso vale per il nostro cripto-autore: egli vuole
che il suo scritto sia tale che, se qualcuno lo leggesse, farebbe finta di credere
al suo contenuto. L’analogia con il pugilato è appropriata. Il pugile può non
voler combattere con nessuno, ma gli piace esercitare le abilità adatte ad un
incontro pugilistico. La sua attività è resa comprensibile nei termini della
sua relazione con un gioco che richiede un avversario. Lo stesso vale per il
cripto-romanziere che vuole che la sua opera non raggiunga mai il pubblico.
Egli prende posto tra i creatori di opere di finzione in virtù della relazione
della sua attività con l’attività di coloro con un’intenzione orientata in senso
più pubblico. E cos̀ı come non tutti i pugili possono limitarsi a prendere a
pugni i sacchi (perché se fosse cos̀ı non ci sarebbe il pugilato), non tutti i
creatori di opere di finzione possono essere dei cripto-autori.38

37Questa formulazione deve qualcosa a Grice (1969). Sono grato a Graham Priest,
che ha suggerito una correzione, nella direzione che ho presentato qui, di una definizione
precedente.

38Vedi Suppes (1986).
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Ho spiegato in cosa consiste l’essere di finzione di un’emissione. Assu-
mo che ci sia una relazione di produzione che può valere tra un’emissione e
un’opera. Un’autore produce un’opera eseguendo una emissione verbale o
scritta, la sua emissione è produttiva dell’opera. Questa relazione, natural-
mente, non vale solo per le opere di finzione. L’emissione di uno storico è
produttiva della sua opera storica. Che tipo di opera viene prodotta dipende
dalle intenzioni di colui che esegue l’emissione. Diciamo provvisoriamente
che un’opera è di finzione se e solo se è la produzione di un’emissione di
finzione. Dobbiamo ora vedere se questa analisi provvisoria è corretta.

9 Obiezioni alla necessità dell’analisi

Le opere di finzione richiedono un’emissione di finzione, che richiede a sua
volta un’intenzione di finzione. Cos̀ı dico io. Ma l’intento di finzione è
davvero necessario per la produzione di opere di finzione? Kendall Walton
ha sostenuto che non lo è: ci possono essere delle opere di finzione che
consistono interamente in enunciati asseriti dall’autore, e ci possono essere
delle opere di finzione che non sono il prodotto di alcuna intenzione.39

Walton dice poco riguardo alla supposta possibilità di un’opera di fin-
zione interamente asserita. Ma questa possibilità è coerente con la mia
posizione. Nella Sezione 8, ho detto che un autore potrebbe avere intenzioni
comunicative multiple, potrebbe volere che la sua emissione sia considera-
ta in più di un modo allo stesso tempo. L’autore di un’opera di finzione
potrebbe volere che il suo pubblico creda ciò che dice e volere anche che
il suo pubblico (magari un pubblico diverso) assuma l’atteggiamento di far
finta verso ciò che egli dice. Egli si impegna simultaneamente in atti di fa-
re finzione e di asserzione. Una cosa simile non sarebbe possibile secondo
la teoria della finta asserzione, che assume che il fare finzione consiste nel
fingere di asserire, e non si può asserire qualcosa e fingere di asserirla nello
stesso tempo. Se Walton ha un’obiezione alla teoria di qualcuno qui, è a
quella di Searle, non alla mia.

Il secondo argomento di Walton, se fosse corretto, sarebbe un’obiezione
alla mia teoria. Egli afferma che il nostro interesse in un’opera di finzione è
l’interesse per la storia che viene raccontata, non per l’atto di raccontarla. Se
la struttura delle fessure che occorrono naturalmente in una roccia articola
una storia, possiamo leggerla e reagire ad essa come ad un opera di finzione,
proprio come faremmo se ci fosse raccontata da qualcuno.

39Vedi Walton (1983). Vedi anche Walton (1990), specialmente le Sezioni 4 e 6 del
Cap.2.
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Questo argomento prova al massimo che possiamo trattare le forme sul-
la superficie di una roccia come se fossero un’opera di finzione; possiamo
reagire ad esse come faremmo con un’opera di finzione. Ma questo non è
sufficiente a rendere qualcosa un’opera di finzione. Se lo fosse, la Bibbia
sarebbe certamente un’opera di finzione, dal momento che molte persone
leggono e amano le storie della Bibbia come finzione. Ciò che rende la Bib-
bia un’opera non di finzione (se questo è quello che è) è esattamente l’assenza
del tipo richiesto di intenzione da parte dei suoi autori.40 Quasi qualsiasi
cosa può essere letta come un’opera di finzione, ma non tutto è un’opera di
finzione.

È concepibile che ci siano opere che consideriamo comunemente come
di finzione che non sono il prodotto di intenzioni di finzione. Mi è stato
suggerito che l’intenzione di Defoe scrivendo il Robinson Crusoe era di far
s̀ı che il pubblico credesse alla storia.41 Non so se sia vero, ma certamen-
te avrebbe potuto esserlo. Se scoprissimo che lo era, dovremmo dire che
Robinson Crusoe non era un’opera di finzione dopotutto? Molti farebbero
delle resistenze ad una simile correzione del canone. Questa sembra essere
una difficoltà per la mia teoria e, naturalmente, anche per quella di Searle.
Infatti, questa situazione sarebbe descrivibile nei suoi termini come una in
cui l’autore ha eseguito un atto genuino invece che un atto illocutorio finto,
e quindi come un caso di non finzione.

Ma la difficoltà è, credo, solo apparente. C’è un’apparenza di difficoltà
perché non distinguiamo prontamente la questione se qualcosa è un’opera
di finzione dalla questione se qualcosa è (o dovrebbe essere) trattata come
un’opera di finzione dal pubblico che la legge. Se Defoe aveva avuto una
intenzione assertiva producendo Robinson Crusoe -volendo che i lettori cre-
dessero alla sua storia- allora la sua era una emissione menzognera. E non
c’è dottrina più solida nella tradizione poetica della dottrina che i creatori di
opere di finzione non mentono nell’atto di creare opere di finzione. Se sco-
prissimo che l’intenzione di Defoe era stata assertiva invece che di finzione,
concluderemmo che Robinson Crusoe non era, dopotutto, un’opera di finzio-
ne. Ma è improbabile che questa scoperta modificherebbe l’atteggiamento
del pubblico di lettori attuale verso l’opera. Continuerebbe ad essere letta
come finzione; i lettori continuerebbero ad assumere un atteggiamento di far

40Naturalmente la Bibbia, o parte di essa, può essere un’opera di finzione. Infatti, può
darsi che gli autori biblici, o alcuni di loro, avessero il tipo di intenzioni che la renderebbe
un’opera di finzione. Vedi l’opera di Robert Alter (specialmente Alter (1981), Cap. 2),
che indaga le intenzioni degli autori biblici. (Devo questo riferimento ad un lettore della
casa editrice.)

41Da Roy Perrett.
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finta verso la storia. Dire che Robinson Crusoe non è un’opera di finzione
non equivale a dire che i lettori dovrebbero cambiare i loro atteggiamenti
verso di essa. Dal momento che la storia non è vera (e neppure vicina alla ve-
rità), non ha senso che i lettori la trattino come un’asserzione; non c’è nulla
di fattuale che si può imparare da essa. Senza dubbio il modo più vantaggio-
so di leggere l’opera è come se fosse di finzione. Dunque c’è una categoria
di opere assai simili alle opere di finzione -chiamiamole “pseudofinzioni”- e
l’appartenenza a questa categoria è determinata dall’esistenza di una pra-
tica diffusa di leggere l’opera come se fosse di finzione. La categoria delle
opere di finzione e la categoria delle opere di pseudofinzione si sovrappongo-
no; per quel che ne so coincidono. Ma al più esse sono attualmente, invece
che necessariamente, coincidenti. Fare una scoperta riguardo alle intenzioni
con cui Defoe scrisse Robinson Crusoe non provocherebbe una modificazione
del nostro atteggiamento riguardo allo status di pseudofinzione dell’opera,
ma potrebbe modificare il nostro atteggiamento riguardo al suo status di
finzione.

Si potrebbe sostenere che questo è circolare, perché la possibilità resta
che ciò che chiamo opere di pseudofinzione è ciò che la maggior parte del-
le persone chiamano opere di finzione. In questo caso, la mia definizione
di “opera di finzione” non esplicherebbe il concetto intuitivo opera di fin-
zione, ma sarebbe un tentativo orientato teoricamente di mettere qualcosa
d’altro al suo posto. Ma la distinzione tra essere un’opera di finzione ed
essere trattata come un’opera di finzione è certamente una distinzione che
sarebbe ampiamente (benché forse non universalmente) accettata, e sareb-
be accettata da molti che non accettano la teoria che sto proponendo (per
esempio, da Searle e altri sostenitori della teoria della falsa asserzione). Se
non facciamo la distinzione, dobbiamo dire che L’Origine delle Specie sareb-
be un’opera di finzione se alcune o molte persone adottassero verso di essa
l’atteggiamento appropriato a leggerla come opera di finzione: sicuramente
un risultato inaccettabile. Si rammenti l’esempio della Bibbia nella nostra
discussione di poco fa. Se l’ateismo diventa più diffuso di quanto sia ora,
posso immaginare che i cristiani (i pochi che rimangono) ammettano che la
Bibbia è un’opera di pseudofinzione (nel mio senso) e neghino che sia un’o-
pera di finzione. Chiamare la Bibbia opera di finzione è una provocazione
molto più grande per il credente di dire che viene spesso letta come un’opera
di finzione. C’è un’altra opera di Defoe, Un resoconto vero della apparizio-
ne di una certa signora Veal, che era solita causare una certa confusione.
Fino a qualche tempo fa nel secolo scorso si pensava che fosse un’opera di
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finzione.42 Chiunque dica, abbastanza ragionevolmente, “Si pensava diffu-
samente ed erroneamente che fosse un’opera di finzione” sta facendo una
distinzione tra essere un’opera di finzione ed essere considerata un’opera di
finzione. Dunque, la mia risposta a controesempi del tipo Crusoe è questa:
non confondete le affermazioni (soggette a revisione storica) che queste ope-
re sono di finzione con l’affermazione (meno soggetta a revisione) che esse
sono pseudofinzioni.

Walton solleva una questione importante riguardo allo status di finzione
delle opere di arte visiva -dipinti e sculture. Egli osserva che il pittore o lo
scultore non sta fingendo di fare alcunché. Se ci sono dipinti e sculture di
finzione, questa sembra essere un’eccellente obiezione alla teoria della finta
asserzione. Ma come possiamo rendere conto del carattere di finzione delle
opere di arte visiva nella mia teoria?

Fino a questo punto non ho discusso opere in media visivi, e questo è il
momento adatto per integrarle nella teoria elaborata finora. Le discussioni
delle opere di finzione non cercano solitamente di includere i dipinti e le
sculture, benché, naturalmente, lavori teatrali e film vengano in mente in
modo naturale come candidati per lo status di finzione. Forse, la ragione di
questa discriminazione è che le immagini e le sculture non hanno struttura
narrativa. Esse catturano invece un’instante. Ma per dare significato ad
una immagine rappresentazionale dobbiamo spesso collocarla in un contesto
di eventi che scorrono temporalmente, e solitamente abbiamo delle informa-
zioni collaterali sufficienti per fare questo con successo.43 Anche un dipinto
senza alcuna struttura narrativa ovvia può essere di finzione. In un dipinto
di un unicorno senza sfondo o senza alcun suggerimento di ambiente mito-
logico può essere vero nella finzione che c’è un un unicorno. Riconosciamo
che si vuole che facciamo finta che ci sia un unicorno che questa immagine
rappresenta.

Ma se siamo d’accordo che dipinti e sculture possono essere opere di
finzione, non dovremmo dire che lo sono sempre. Il ritratto del duca di
Wellington di Goya, per esempio, non mi pare un’opera di finzione più di
quanto lo sarebbe una fotografia del duca di Wellington. Naturalmente,
un ritratto dipinto è in una relazione meno diretta con il duca di quanto
sarebbe una fotografia; dipende maggiormente dalle decisioni dell’artista
di una fotografia.44 Ma allora una descrizione del duca da parte di uno

42Devo questo esempio a Lawrence Jones.
43Vedi Gombrich (1982).
44Vedi Walton (1984). Walton offre un argomento interessante per la tesi che le fo-

tografie, ma non i dipinti, sono “segni naturali” in un senso di naturale simile a quello
che Grice usa per distinguere tra significato naturale e non-naturale. Ma non penso che
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scrittore è altrettanto indiretta, altrettanto mediata dalle intenzioni, quanto
il dipinto, e questa descrizione non è necessariamente di finzione. Ci sono
dipinti di finzione e dipinti non di finzione. Per inciso, anche le fotografie
possono essere di finzione. Una fotografia di persone vestite per sembrare
fate sarebbe di finzione, a meno che il suo scopo non fosse di ingannarci per
farci credere che era una fotografia di fate reali. La distinzione tra opere di
finzione e non riguarda tutti i media rappresentazionali che conosco.45

Cos’è che rende un dipinto, una scultura, o una fotografia un’opera di
finzione? Io dico che è questo: che l’artista vuole che il pubblico faccia finta
di credere al contenuto che è rappresentato. Non percepisco nel quadro di
Goya alcuna intenzione da parte di Goya che facciamo finta che ci sia un uo-
mo con le caratteristiche rappresentate. Percepisco invece -almeno, credo di
percepire- un’intenzione da parte sua per cui dovremmo credere che il duca
ha questo aspetto, o almeno che questo è il modo in cui il duca appare a
Goya. Naturalmente, questa non era la sola, e nemmeno la principale, inten-
zione di Goya nel produrre quest’opera. Goya intendeva produrre un’opera
con certe qualità estetiche. Ma distinguo davvero un’intenzione assertiva tra
le altre: Goya sta dicendo, ecco com’è il duca.

Questa potrebbe sembrare un’analisi implausibile se applicata a imma-
gini meno realistiche, per esempio, al ritratto di Kahnweiler di Picasso, un
ritratto che mostra delle forti convenzioni cubiste. Sicuramente Picasso non
ci sta dicendo che Kahnweiler ha l’aspetto frammentato di questa immagine.
Ma dobbiamo avere presenti due cose qui. Primo, un ritratto, come una de-
scrizione verbale, può contenere degli elementi metaforici (o comunque non
letterali). Ci sbaglieremmo se intendessimo letteralmente la descrizione di
Churchill come un “gigante,” ma la descrizione potrebbe comunque esse-
re parte di una descrizione puramente fattuale di Churchill. Ci sono delle
metafore pittoriche cos̀ı come ci sono delle metafore verbali, e si potrebbe so-
stenere che il ritratto di Kahnweiler è una rappresentazione non di finzione,
ma anche non letterale, dell’aspetto di Kahnweiler.46 Secondo, l’informazio-

Walton riesca a dimostrare che, quando vedo una fotografia di mio nonno, vedo mio nonno
nel senso pieno e letterale di “vedere.” Dunque, sono incline a parlare, come infatti faccio
nel paragrafo sopra, della fotografia come medium rappresentazionale (vedi il mio saggio
“Photography and the Nature of Perception,” in preparazione). Per una discussione ul-
teriore della natura delle opere di finzione nei media visuali, vedi la Sezione 9 del Cap.
2.

45La musica è un problema a questo riguardo, a causa dello status problematico
dell’affermazione che la musica può avere la funzione di rappresentare.

46Nelle immagini possono occorrere dei tipi di significati non letterali diversi dalle me-
tafore. Un’immagine della corona può rappresentare il re (metonimia). Un’immagine di
un naso assai pronunciato può rappresentare de Gaulle (sineddoche). Come, esattamente,
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ne che ricaviamo da un ritratto riguardo all’aspetto del modello è relativa
alle assunzioni che facciamo riguardo al medium. L’immagine nel dipinto di
Picasso è piatta, ma non concludiamo per questo che Kahnweiler sia piatto.
Ignoriamo la piattezza giudicando la rappresentazione perché la piattezza
è una caratteristica della pittura come medium, non un’informazione tra-
smessa dal medium. É ciò che vien fatto nelle condizioni determinate dal
medium che consideriamo come informazione rilevante riguardo all’aspetto
del modello. Lo stesso cubismo è un medium in questo senso. Riorganizzare
la geometria delle superfici è quello che si deve fare per produrre un dipinto
cubista, cos̀ı come colorare una tela è ciò che si deve fare per produrre un
dipinto. Dunque si potrebbe sostenere che la frammentazione dell’immagine
deve essere interpretata nello stesso modo in cui interpretiamo la piattezza
dell’immagine -come parte del medium e non come un’informazione sul mo-
dello.47 Non cercherò di decidere qui quale di queste due ipotesi rende conto
meglio del caso che stiamo esaminando. È plausibile che ambedue giochino
un ruolo nello spiegare la nostra reazione a molti tipi di immagini e di opere
di finzione di arte visiva in generale.

Dunque, nella mia teoria c’è posto per il senso in cui i dipinti e le sculture
sono opere di finzione. Essi sono opere di finzione perché l’artista esegue un
atto di finzione nel produrle.

David Lewis (in conversazione) ha osservato un caso interessante che
sembra essere un’opera di finzione senza intento di finzione. Kingsley Amis
racconta una storia dal titolo “Chi o cos’era?” che inizia dicendo che gli
eventi descritti gli sono veramente capitati. Dapprima si è inclini a credere
che si tratti di un pezzo autobiografico. Ma presto gli eventi hanno una
svolta sfrenatamente soprannaturale. Ad un certo punto si suppone che
comprendiamo che questa è un’opera di finzione.48 Amis non vuole che
facciamo finta riguardo a tutta la faccenda -questo distruggerebbe l’effetto-
ma tutta la faccenda è sicuramente di finzione.

Penso che Amis voglia che noi retroattivamente facciamo finta riguardo
a tutta la faccenda. Il suo effetto è ottenuto facendo s̀ı che partiamo creden-

si dovrebbero descrivere i meccanismi non letterali che Picasso usa per dipingere Kahn-
weiler è una domanda difficile a cui non cercherò di rispondere qui. Probabilmente, la
rappresentazione pittorica rende disponibili dei meccanismi non letterali che non hanno
delle chiare controparti nella descrizione verbale.

47Forse le convenzioni del cubismo possono essere descritte meglio come modi in cui
le informazioni sono trasmesse. Vedi Walton (1970) per un’interessante discussione della
distinzione tra ciò che egli chiama i tratti “stabili” e quelli “variabili” delle opere.

48Amis racconta che diverse persone ostinatamente hanno continuato prenderlo in parola
fino alla fine. Vedi la sua introduzione a Amis (1983). (Il racconto è stato narrato da Amis
in una trasmissione radiofonica prima che fosse pubblicato.)
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doci, capendo ad un certo punto che questo non è appropriato (il racconto
è troppo implausibile per essere vero), capendo che l’intera faccenda è solo
un racconto, e che correggiamo il nostro atteggiamento verso i frammenti di
testo che ci hanno tratto in inganno. Egli vuole che facciamo finta riguardo
all’intera storia, ma non rende chiara questa intenzione finché non siamo
avanti nella lettura.

10 Obiezioni alla sufficienza dell’analisi

Le emissioni di finzione producono opere di finzione. Ma non tutte le emis-
sioni di finzione lo fanno. Se leggo una fiaba ai bambini, posso farlo con
l’intenzione che essi fingano di credere alla storia, ma non produco un’o-
pera di finzione con questo. L’opera di finzione è già stata prodotta. Qui
abbiamo un’intenzione di finzione senza un’emissione di finzione, in quan-
to un’emissione di finzione è un’emissione che produce un’opera finzione, e
non semplicemente un’emissione in cui un’opera di finzione viene raccontata.
Pierre Menard, l’eroe donchisciottesco del racconto di Borges, ha eseguito
un’emissione di finzione, benché la finzione che egli ha prodotto fosse ver-
balmente indistinguibile da quella di Cervantes.49 Ma se Menard avesse
semplicemente copiato il testo di Cervantes, non avrebbe prodotto alcuna
opera.

Lo stesso vale se prendo un articolo da un giornale e lo ripeto parola
per parola, sperando che il pubblico lo consideri come una storia di mia
invenzione che si vuole che essi fingano di credere. La mia emissione di
finzione non produce un’opera di finzione perché non produce un’opera.
Questi non sono controesempi alla mia teoria. La teoria dice che un’opera
è di finzione se è il prodotto di una intenzione di finzione. Per avere un
controesempio abbiamo bisogno di un caso in cui l’intenzione di finzione
produce un’opera, ma non un’opera di finzione.

Supponete che sia un po’ più immaginoso: non copio semplicemente
l’articolo di giornale, lo narro di nuovo con parole mie, ma lasciando intatta
la storia nella sostanza. Questo potrebbe contare come un atto che produce
un’opera -raccontare un’altra volta una storia in modo nuovo spesso conta
come tale. Racconto la storia rifatta a un pubblico con l’intenzione che essi
fingano di crederci. (So che assumeranno, a meno che non gli dica di fare
altrimenti, che la storia è una storia che ho inventato). Intuitivamente, non

49Vedi Borges (1944). Seguo la tradizione filosofica di introdurre alcune semplificazioni
nella storia di Borges. Assumo che l’atto di Menard sia interamente indipendente da quello
di Cervantes, e che la storia di Menard coincida, nella struttura verbale, con l’intera storia
di Cervantes. Nessuna di queste cose è vera nella storia di Borges.
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sono l’autore di un’opera di finzione. Secondo la definizione (D2), lo sono in
quanto ho il tipo di intenzione richiesto e la mia intenzione produce un’opera.
Ecco un altro caso problematico. Ho condotto una vita stupefacente, piena
di avvenimenti improbabili. Riporto questi eventi fedelmente in un’opera
a cui voglio che la gente finga di credere, volendo inoltre che riconoscano
la mia intenzione. (Gli eventi sono cos̀ı improbabili che posso contare sul
fatto che il pubblico assuma che la storia è inventata.) Di nuovo, questa non
dovrebbe essere considerata come un’opera di finzione, ma (D2) la rende
tale.

Casi come questi comportano un inganno, e potremmo sospettare che
siano un tipo di casi che hanno preoccupato Grice e i suoi seguaci: casi che
soddisfano le condizioni griceane formulate nella definizione, ma che com-
portano un intenzione “di ordine superiore” di ingannare. Il parlante vuole
che la reazione del pubblico dipenda dal suo riconoscimento di un’intenzio-
ne che essi credono (falsamente) che non si vuole che riconoscano.50 Ma i
casi appena descritti non sono di questo tipo. Nel presentare un articolo di
giornale e l’autobiografia come opere di finzione non ho alcuna intenzione
nascosta di ordine superiore che il pubblico riconosca una mia intenzione
di ordine inferiore. Il mio inganno è di tipo diverso. Sto raccontando de-
gli eventi che so o per lo meno credo che siano accaduti. Ma non lo dico
al mio pubblico, sperando, abbastanza ragionevolmente date le circostanze,
che non sia in grado di scoprirlo da solo.

Potremmo evitare questo problema stipulando nella nostra definizione di
emissione di finzione che l’emissione dell’autore non sia ingannevole in questo
senso. Ma questo non escluderà tutti i controesempi. Eccone uno basato su
un altro tipo di inganno. Supponete che Jones, un autore fallito e senza un
soldo, scopra un testo, T, che egli ritiene essere un’opera di finzione fino ad
ora sconosciuta. Egli decide di plagiare la storia e di offrirla al pubblico come
un’opera di finzione di sua invenzione. Egli non riproduce semplicemente
il testo (gli rimane qualche brandello di integrità artistica), ma presenta
il materiale nel suo stile. Egli non altera tuttavia in modo sostanziale gli
eventi descritti. Ma capita che Jones fosse in errore assumendo inizialmente
che T fosse finzione. T è un resoconto affidabile di un fatto conosciuto.51

Di nuovo, (D2) richiede che Jones sia l’autore di un’opera di finzione. Ma
questo difficilmente può essere giusto.

In questo caso, sembra appropriato descrivere Jones come l’autore del-
50Per casi di questo genere, vedi Strawson (1964) e la generalizzazione discussa in Schiffer

(1972), sezione II.I. Grice discute questi casi in Grice (1969) e Grice (1982).
51Devo questo esempio e quello successivo a Don Mannison.
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l’opera, ma l’opera non è di finzione anche se Jones ha un’intenzione di
finzione. E Jones non intende nascondere al suo pubblico il fatto che questi
sono eventi di cui egli sa che sono veri. Egli non sa che sono veri.

Notate che ci potrebbero essere delle complicazioni relative al riferimento
qui. Se Jones cambiasse i nomi propri in T, allora presumibilmente la sua
versione della storia non si riferirebbe alle stesse persone a cui il testo origi-
nale si riferisce (non si riferirebbe, presumibilmente, ad alcuna persona), e
dunque non sarebbe più un resoconto di fatti conosciuti. Possiamo assumere
che Jones non cambi nessun nome in T, ma questo non risolverà il problema.
Anche se Jones usa gli stessi nomi, non li usa con l’intenzione di riferirsi per
mezzo di loro a chiunque ci si riferiva con loro in T. Dopotutto, egli pensa
che T sia un’opera di finzione, dunque perché dovrebbe pensare che i nomi
in T si riferiscano a qualcuno? I nomi nella storia di Jones possono essere
omofonicamente accoppiati con i nomi in T, ma essi non sono coreferenziali
con i nomi in T. Dunque gli enunciati nella storia di Jones non esprimeranno
le stesse proposizioni degli enunciati di T, e le storie saranno diverse. Il loro
essere diverse può allora essere sufficiente per dire da parte nostra che la
versione di Jones è un’opera di finzione dopotutto. Per aggirare questa dif-
ficoltà dobbiamo fare una di queste due assunzioni. O T non contiene nomi
ma solo descrizioni, o, se T contiene nomi, contiene solo nomi che Jones sa
essere referenziali ed egli intende mantenere i loro riferimenti. T potrebbe
essere un brano storico, che nomina solo personaggi storici con i quali Jones
è familiare, e che Jones considera un romanzo storico.

Questa volta l’inganno di Jones comporta il fatto che egli cerca di far
s̀ı che il lettore pensi che egli, Jones, è più originale di quanto sia. Ma non
possiamo proteggere la definizione contro casi come questo aggiungendo la
stipulazione che le emissioni di finzione non devono avere l’intenzione di
ingannare in questo modo. Supponete che T fosse stata realmente un’opera
di finzione. In quel caso, anche l’opera di Jones sarebbe sicuramente stata
di finzione, nonostante la presenza di un tale intento di ingannare.

Ecco un controesempio che non comporta alcun tipo di inganno. Smith
ha certe esperienze nella vita reale di tipo cos̀ı orribile che le reprime. Egli
inventa allora, cos̀ı suppone, una storia, e questa storia racconta esattamente
questi eventi. Questa non è una coincidenza; l’inconscio di Smith gli fornisce
le informazioni per la sua storia. In questo caso, di nuovo, Smith ha un
intento di finzione, ma la sua opera non è di finzione. E Smith non sta
ingannando nessuno su alcunché.

È tempo di fare un passo indietro e di valutare il danno fatto da questa
confusa varietà di controesempi. Essi suggeriscono, assai chiaramente, che ci
possono essere delle opere prodotte con intento di finzione che non sono opere
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di finzione. Inoltre, tutti gli esempi di questo tipo che abbiamo costruito
sono stati casi in cui la narrazione è vera. Ma abbiamo già visto che questo
non può essere il tratto che gli impedisce di essere di finzione: si rammenti
il caso del romanzo che è accidentalmente vero. Si noti, tuttavia, che tutti i
casi che abbiamo esplorato in questa sezione sono casi di narrazioni che sono
vere, ma non semplicemente vere per caso. Esse sono, in modi diversi, basate
sulla verità. L’autobiografia che viene considerata di finzione è basata sui
fatti della mia vita che mi sono noti; il romanzo plagiato da Jones è basato
(benché egli non lo sappia) su fatti noti all’autore originale; il romanzo di
Smith è basato (benché egli non lo sappia) sulle sue esperienze represse.
D’altra parte, il nostro romanzo storico vero non è basato sulla verità -
almeno alcune parti non lo sono. Si rammenti che l’autore di quel romanzo
seguiva degli eventi storici noti, e riempiva i vuoti delle nostre conoscenze
con degli avvenimenti di sua invenzione. Che le sue descrizioni di questi
avvenimenti fossero vere era solo un caso.

Possiamo dire ora che essere il prodotto di un intento di finzione è ne-
cessario ma non sufficiente perché un’opera sia di finzione. C’è un’altra
condizione richiesta: una “condizione di sfondo,” attivata in certe circo-
stanze inusuali. Dal momento che le circostanze sono cos̀ı inusuali, si può
difficilmente immaginare che sorgano nella vita reale, la proposta originale
-che l’opera di finzione è il prodotto dell’intento di finzione- è una appros-
simazione assai buona alla verità. In quasi ogni caso reale, darà la risposta
giusta alla domanda È un’opera di finzione o no? Ma per volgere la formula
approssimativa in una formula precisa dobbiamo aggiungere una condizione
ulteriore. Dobbiamo dire che un’opera è di finzione sse (a) è il prodotto di
un intento di finzione e (b) se l’opera è vera, è al più vera per caso.

Cercherò di chiarire un poco il contrasto tra verità accidentale e non acci-
dentale. Il tipo di analisi che darò richiederà probabilmente molte migliorie,
ma questo può attendere un’altra occasione. Pensare che un giornale parti-
colare sia affidabile è più che pensare semplicemente che stampi la verità. Un
giornale inaffidabile potrebbe stampare la verità del tutto accidentalmente.
Per essere affidabile, un giornale deve essere tale che, se le cose fossero sta-
te diverse in vari modi, avrebbe ancora stampato la verità. Diciamo di un
giornale affidabile, “Se la storia non fosse stata vera non l’avrebbero ripor-
tata,” o “Se la storia fosse stata diversa sotto qualche aspetto importante
il giornale l’avrebbe riportata in modo diverso.” Naturalmente, quando di-
ciamo queste cose, non asseriamo la tesi indifendibile che questo giornale è
incapace di essere in errore. Possiamo tutti immaginare circostanze in cui
anche il giornale più affidabile è in errore. Quando diciamo che il giornale
non avrebbe riportato la storia se non fosse stata vera, intendiamo che nelle



Il concetto di finzione 105

circostanze più probabili in cui la storia non è vera, il giornale non la ripor-
ta. Il nostro ragionamento qui pare comportare dei giudizi su ciò che accade
in vari mondi possibili in cui i fatti della storia sono diversi, ma che non
deviano più del necessario dal mondo attuale in altri modi. In questi mondi,
cos̀ı crediamo, il resoconto del giornale è diverso in modo corrispondente. Il
nostro ragionamento, inoltre, anche se in modo meno ovvio, comporta dei
giudizi su ciò che accade in altri mondi in cui non si assume che varino i
fatti della storia, ma certe altre cose s̀ı. Se riteniamo affidabile il giornale,
pensiamo che in un mondo che non devia più del necessario la storia è ancora
riportata correttamente dal giornale -il fatto che il giornale ci prenda non
dipende da chi capita che abbiano mandato.

Possiamo riassumere tutto questo dicendo che i resoconti in un giornale
affidabile mostrano una dipendenza controfattuale dai fatti.52 Ciò che il
giornale dice è vero non solamente nel mondo attuale ma anche in altri
mondi. Naturalmente, non vero in ogni mondo, ma vero in quei mondi che
renderebbero veri i seguenti controfattuali:

(1) Se fossero accaduti degli eventi diversi, il resoconto del giornale sa-
rebbe stato diverso in modo corrispondente.

(2) Se quegli eventi, in circostanze altrimenti diverse, fossero accaduti nel
modo in cui sono accaduti, il giornale li avrebbe ancora riportati.53

Lo stesso vale per le nostre narrazioni problematiche. Essendo vere, esse
descrivono i fatti correttamente; essendo vere non accidentalmente, mostra-
no una dipendenza controfattuale dai fatti. In ciascun caso, noi pensiamo
che, se gli eventi fossero stati diversi in vari modi, le narrazioni sarebbero
state diverse in modo corrispondente. (Se gli eventi orribili di cui Smith è
stato testimone fossero stati diversi in qualche modo, la sua storia sarebbe
stata diversa in modo corrispondente.) Non è cos̀ı con il nostro romanzo
vero accidentalmente: il riempire i vuoti della storia da parte dell’autore
con la propria immaginazione non dipende da ciò che è accaduto realmente.
E dunque non possiamo dire, “Se gli eventi in cui i personaggi storici era-
no coinvolti fossero stati diversi, il resoconto del romanziere sarebbe stato
diverso in modo corrispondente.”

52L’uso fatto qui dell’idea della dipendenza controfattuale è derivato dalle idee di David
Lewis. Vedi, ad esempio Lewis (1980). È anche in relazione con l’idea di “inseguire” di
Robert Nozick (vedi Nozick (1981), Cap. 3.) Per ulteriore discussione dei mondi possibili
e del loro ruolo nello spiegare il discorso controfattuale, vedi la Sezione 3 del Cap. 2.

53Questa formulazione è stata suggerita da quella in Wright (1983).
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La mia analisi delle opere di finzione ora risulta essere intensionale oltre
che intenzionale. È intenzionale in quanto fa riferimento alle intenzioni
dell’autore; è intensionale, invece che estensionale, in quanto fa uso della
nozione di verità non accidentale. Essere vero è estensionale; è solo una
questione di ciò che si dà realmente, ciò che si dà nel mondo reale. Essere
vero non accidentalmente comporta anche prendere in considerazione ciò
che sarebbe stato vero in altre circostanze -ciò che è vero in vari mondi non
attuali.

Ho affermato che un’opera di finzione può essere vera -interamente ve-
ra, cioè. Senza dubbio questa suona come un’affermazione strana, perfino
paradossale. Possiamo ora vedere perché. Un’opera di finzione può al più
essere accidentalmente vera. Se la sua relazione coi fatti è qualcosa di più
vicino della verità nel mondo reale, non è di finzione. Assai più comune-
mente, ciò che diciamo è vero, quando è vero, perché i nostri metodi per
accertare la verità sono in qualche misura affidabili e quindi le cose vere che
diciamo mostrano di solito i tipi di dipendenze controfattuali esibite nelle
condizioni (1) e (2). È solo in casi strani o attraverso uno sforzo di riflessione
che distinguiamo chiaramente tra narrazioni vere e narrazioni affidabili. Se
“opera di finzione vera” suona come un ossimoro, questo accade perché non
abbiamo distinto tra verità simpliciter e verità affidabile (cioè, dipendente
in modo controfattuale).

Chiaramente, ci saranno delle affermazioni in un’opera di finzione che
sono vere non accidentalmente. I romanzi della serie di Travis McGee scritti
da John D. MacDonald sono (assumo) una guida affidabile a certi aspetti
della tecnica di navigazione. Omero è risultato essere sufficientemente affi-
dabile per condurre Schliemann al luogo di Troia.54 La maggior parte delle
opere di finzione sono in qualche misura basate sui fatti. Incontriamo lo
stesso tipo di mescolanza quando consideriamo come dobbiamo intendere le
emissioni dell’autore, in quanto esse tenderanno ad essere una mescolanza
di fare finzione e asserzione. Walter Scott interrompe la narrazione di Guy
Mannering allo scopo di dirci qualcosa sulla condizione degli zingari scoz-
zesi, ed è piuttosto chiaro che ciò che dice è asserito. Un’opera di finzione
è un miscuglio di verità e falsità, affidabilità e non affidabilità, fare-finzione
e asserzione. Possiamo dire che un’opera nel suo complesso è di finzione se
contiene delle affermazioni che soddisfano le condizioni di finzionalità che
ho presentato, condizioni che possiamo riassumere brevemente dicendo che
un’affermazione è di finzione se e solo se è il prodotto di un atto di fare
finzione (come viene definito nella Sezione 8) ed è al più accidentalmente

54Come un lettore per questo editore mi ha rammentato.
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vera.
Un’opera è di finzione se anche una delle sue affermazioni è di finzione in

questo senso? Deve essere di finzione una porzione maggiore dell’intera ope-
ra? Queste sono domande sbagliate. Si potrebbe chiedere allo stesso modo
quanti granelli di sabbia fanno un mucchio. Se volessimo, potremmo defi-
nire un grado numerico di finzionalità, ma questo sarebbe artificiale e poco
illuminante. Ciò che è illuminante è un’analisi precisa della finzionalità delle
affermazioni. Infatti, in qualche modo forse irrimediabilmente vago, l’essere
di finzione di un’opera dipenderà dall’essere di finzione delle affermazioni
che contiene. Se abbiamo un’idea chiara di cosa sono le molecole di acqua,
non importa per gli scopi della definizione che la maggior parte delle cose
che chiamiamo “acqua” contengano in realtà molto altro.

11 Far finta e fingere

Per essere di finzione, un’affermazione deve soddisfare due condizioni: deve
essere il prodotto di un intento di finzione, e deve essere al più accidental-
mente vera. Abbiamo visto che potrebbero esserci delle affermazioni che
soddisfano la prima condizione ma non la seconda, come nel caso dell’autore
che vuole far passare una narrazione affidabile come un’opera di finzione da
lui prodotta. Ma ci sono anche casi di affermazioni che soddisfano la prima
condizione e in cui è conoscenza comune dell’autore e del lettore che non
riescono a soddisfare la seconda.55 Ho già osservato che spesso in una storia
di finzione molte cose sono vere e che non verrebbero dette nella narrazione
se non lo fossero. È possibile apprendere dei frammenti di informazione affi-
dabili sulla geografia di Londra in quasi ogni romanzo ambientato in questa
città. Nei casi in cui queste informazioni sono parte integrale della narrazio-
ne (“I lampi illuminavano il brutto profilo del Barbican”) non si vuole che le
separiamo dal resto della storia. Si vuole che adottiamo un atteggiamento
di far finta verso di esse cos̀ı come verso la descrizione dei personaggi di
finzione e delle loro azioni. Cos̀ı può accadere che ci si chieda di far finta di
credere cose che sono vere non accidentalmente, benché esse non siano, in
senso stretto, asserzioni di finzione.

A volte far finta viene identificato con fingere di asserire. Abbiamo visto
che autori come Searle dicono che l’autore finge di fare asserzioni. David
Lewis estende il fingere fino ad includere il lettore: “I narratori fingono di tra-
smettere informazioni storiche al loro pubblico; il pubblico finge di imparare

55P è conoscenza comune di A e B sse A sa che P e B sa che P e A sa che B sa che P
e B sa che A sa che P, e cos̀ı via. Vedi la discussione nella Sezione 3 del Capitolo 2 del
concetto connesso di credenza esplicita.
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dalle loro parole, e di reagire di conseguenza.”56 Se “fingere” qui significa
la stessa cosa di “far finta” come io uso questo termine, non obietterò al-
l’affermazione che i lettori fingono che le storie che leggono siano narrazioni
affidabili (come abbiamo visto, obietto all’idea che gli autori fingano che le
loro storie siano narrazioni affidabili). Ma non si guadagna granché in que-
sto modo a meno che non abbiamo una teoria della finzione ben sviluppata
che copra i casi di far finta che ci interessano qui.

C’è un senso abbastanza chiaro di fingere: dare (e avere l’intenzione di
dare) l’impressione di fare qualcosa senza farlo davvero. I bambini fingono
di essere pirati, gli attori fingono di combattere. Ma questa analisi di finge-
re, con il suo riferimento ad un comportamento deliberato, non ci dirà nulla
su ciò che fa il lettore di finzione. E l’attore che finge di fare qualcosa non
fa finta, a meno che forse egli non appartenga alla scuola di Stanislavsky,
che la sta facendo. Sembra più appropriato dire che il lettore si impegna in
un’attività di far finta ma non di fingere.† C’è evidenza per questo basata
sulla conclusione di due paragrafi precedenti -che quando leggiamo un’opera
di finzione regolarmente facciamo finta di credere cose che sappiamo o cre-
diamo essere vere: l’architettura di un edificio, il clima di un paese, la data
di una battaglia. In questi casi, far finta non può essere fingere. Non puoi
fingere di credere ciò che credi, in quanto non puoi fare qualcosa e fingere di
farlo nello stesso tempo. 57 Se qualcuno vuole usare “fingere” in un senso
cos̀ı ampio da comprendere il far finta, non ho alcuna obiezione particolare.
Ma non otterremo una comprensione migliore del far finta in questo modo.

Possiamo concludere che il fingere ha poco o nulla a che fare con le opere
di finzione. In questo capitolo ho sostenuto che le opere di finzione sono
il prodotto di un certo tipo di atto comunicativo, un atto di fare finzione
da parte dell’autore. Questo è un atto con una struttura griceana formal-
mente simile alla struttura dell’asserzione, ma che differisce dall’asserzione
nel risultato che intende ottenere. Nell’eseguire quest’atto, l’autore non sta
fingendo di eseguire nessun altro atto. Né egli vuole che ci sia alcun fingere
da parte del pubblico. Né è necessario che ci sia questo tipo di fingere. In
nessun punto nella nostra analisi del processo comunicativo abbiamo bisogno
di riferirci al fingere.

56Lewis (1983).
†Si rammenti che “Far finta” traduce qui “make-believe” e “fingere” “pretend.” [Nota

del traduttore].
57J. L. Austin ha sostenuto una volta che uno scassinatore intento ad osservare il conte-

nuto di una stanza potrebbe fingere di pulire i vetri, anche mentre egli rimuove effettiva-
mente lo sporco dai vetri con i materiali appropriati nel modo appropriato. Questo pare
implausibile. Vedi Austin (1961).
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