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In questo intervento sosterrò che alcune delle obiezioni, di ordine epistemologico, rivolte al
realismo modale non sono decisive per respingere la tesi della pluralità dei mondi di David
Lewis.

Propongo quindi un modesto argomento a sostegno di una delle principali linee di difesa
di Lewis: l’argomento utilitaristico.

Il mio è un argomento per analogia. L’analogia è con un principio epistemologico chiamato
il principio di fiducia (PT).

PT, secondo alcuni filosofi, determina la verità nelle opere di fiction (cinema e letteratura)
e, come vedremo, per gran parte della nostra conoscenza di tutti i giorni. In assenza di
esperienza empirica diretta, abbiamo fiducia in qualcosa, X, che ci dà un valore di verità.

Il realismo modale (RM) è la tesi secondo la quale il nostro mondo non è che un mondo
tra molti. Essa sostiene, così come formulata in Lewis, che esiste una pluralità di individui e
mondi possibili, non-attuali, concreti e isolati da un punto di vista spazio temporale e, quindi,
causale. In breve, una tesi ontologica secondo cui le possibilità sono enti concreti.

Sebbene il RM abbia segnato il dibattito della metafisica della modalità degli ultimi qua-
rant’anni, pochi sono oggi i filosofi che sono disposti a riconoscere questa teoria come vera e
ad accettarne il costo ontologico.

Da un punto di vista epistemico, la maggior obiezione al RM è la questione di come sap-
piamo che esistono altri mondi possibili. Come possiamo avere una conoscenza certa di questi
mondi e del loro contenuto se non abbiamo accesso ad essi, essendo spazio-temporalmente e
causalmente disconnessi?

Questa obiezione epistemologica si basa sulla premessa che:

(P) La conoscenza richiede qualche nesso causale tra colui che conosce e ciò che è conosciuto.

PT ci permette di respingere la premessa su cui si basa la principale obiezione epistemologica.


