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EPILOG 15.4.13/ LONG ABSTRACT su    Francois Recanati, “Singular Thought. A Defence of Acquaintance” 
in R. Jeshion, New Essays on Singular Thought. Oxford: Oxford U.P. 2010, pp. 141-189. 
	  

1. Singularism	  vs	  Descriptivism	  
	  
Descrittivismo (Leibnizi-Frege):  
1) Fil. Mente:  
relazioni mentali con singoli oggetti passano per le 
loro proprietà: 
massi = quell’x che ha tutte le proprietà …  
2) Logica: 
Quine: essere è essere il valore di una variabile 
vincolate: in logica possiamo fare a meno dei termini 
singolari  (usando la teoria delle descrizioni ) 
3) Metafisica 
(viviamo in un mondo qualitativo di proprietà: oggetti 
insiemi di proprietà) 
[Le ibniz : individuo = insieme infinito di proprietà] 
 

Singolarismo (Mill-Russell) 
1) Fil. Mente 
Relazioni mentali con singoli individui sono di due tipi: 
DIRETTE: se abbiamo acqaintance (p. singolari) 
INDIRETTE: se abbiamo descrizioni 
2) Logica 
abbiamo sia proposizioni generali che 
proposizioni singolari consistenti di individui & 
proprietà 
(contro la soluzione di Quine) 
3) Metafisica 
gli individui non sono (solo) insiemi di proprietà 
(metafisica esternista-tridimensionalista

2. Russell’s	  mistake	  
	  
Russell- Moore: realismo diretto contro idealismo neo-hegeliano. Tesi di Russell: SE il riferimento è mediato dal senso 
ALLORA perdiamo l’idea di “acquaintance” – e le proposizioni singolari.  
PERCHÉ È UN ERRORE? 
(a) Evans e McDowell (neofregeani): Frege è compatibile con il singolarismo se accettiamo l’idea di pensieri 
“oggetto-dipendenti” (gli altri sono pensieri “finti”) 
(b) se abbandoni la distinzione senso/riferimento diventi descrittivista (come ultimo Russell e Quine) 
SEMANTICA: 
Russell /Semantica 1 livello:  
il contributo di un nome al pensiero espresso 
dall’enunciato in cui compare il nome è l’oggetto 
denotato-il monte Bianco stesso 
 

Frege/Semantica 2 livelli:  
il contibuto di un nome al pensiero … è duplice: il 
riferimeno (il Monte Bianco) e il senso (il modo di 
presentazione del MB)

PROBLEMA: Russell accetta che le proposizioni siano oggetto degli atteggiamenti proposizionali (discussione con 
Wittgenstein): 
– Massi crede che il Monte Bianco è più alto di 4000 metri 
– Massi crede che questo monte davanti a lui NON è più alto di 4000 metri 
RUSSELL: Se questo monte è il Monte Bianco Massi crede p & non p. Assurdo  
(oppure, in versione più debole del puzzle di Kripe, crede e non crede che p). Insomma: 
o crede una contraddizione o ha credenze contradditorie 
FREGE: sono due pensieri diversi avendo espressioni con senso diverso 
Con Russell Massi ha credenze contraddittorie; con Frege Massi non ha credenze contradditorie. 
 
SOLUZIONI APERTE A RUSSELL: 

(a) neorusselliani: la proposizione russelliano NON è il contenuto completo della credenza 
(proposizioni credute in un certo modo o “sotto una guisa”, ma questi sono MOP!!! 

(b) questi casi (tipo Monte Bianco) data la contradditorietà delle credenze NON sono casi di riferiento diretto:  x 
crede in modo indiretto: la montagna che ha la proprietà che la sto vedendo è P  vs  la montagna 
conosciuta come MB NON è P 

Conclusione di Russell: acquaintance si ha solo con oggetti che non comportano errori di identità 
Quindi oggetto di acquaintance sono me stesso, i dati dei sensi, gli universali. 
tutto il resto è conosciuto per descrizione. Ma questo è una dèbacle del singolarismo!!! 
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Conclusione di Recanati(Evans): salvare knowledge by acquaintace e description? basta riconoscere due tipi di Modi 
di presentazione: descrittivi e nondescrittivi! (lo ha fatto già Gareth Evans) 
 

3. Can	  descriptivism account for singularity? 
 
PROBLEMA DEL DESCRITTIVISMO STANDARD (Russell-Quine): 
Erronee condizioni di verità per pensieri singolari (oggetto-dipendenti) 
E x tale che il pensiero p è vero sse Gx 
Ex tale che “quel monte è G” è vero sse x è G 
Ex che ha la proprietà di essere visto a tempo t da… e tale x la la proprietà G 
Ma ora l’oggetto individuale è sparito! 
(a) ma questa critica è circolare (per alcuni, di cui non si discute qui)() 
(b) si può rispondere alla critica con il bidimensionalismo 
 
BIDIMENSIONALISMO:   
Il monte visto “di fatto” (actually) dal soggetto: “rigidifica” la descrizione 
Perché? “Il F è G” dove “il F” è usato come descrizione referenziale (Donnellan) 
individua il F nel CONTESTO di emissione NON nellle circostante di valutazione 
(se c.d.v.  l’oggetto cambierebbe nei mondi possibili) 
Due stadi: prima individuo il referente nel contesto; poi valuto se il pensiero è vero falso 
 
PROBLEMA CON BIDIMENSIONALISMO:  
Ma “Il F è G” anche “rigidificato” può assere attributivo: 
Ciò che di fatto è F, qualsiasi cosa sia, è G.    Rigididificazione ≠ Acquaintance 
Bidimensionalismo non cattura l’intizione di singolarità! 
Non cattura la ≠ tra due modi di determinare il riferimento (Bach): 
Soddisfazionale (pensiero descrittivo) vs relazionale (pensiero de re)  
COSA MANCA? La relazione ER  
Una relazione epistemicamente ricompensante / gratificante (rewarding)  
come ad esempo l’acquaintance (le percezione, ad es.) è “fonte di informazione” ! 
 
ALTERNATIVA: 2D-DESCRITTIVISMO RELATIONALE 
Che fare? Inserire esplicitamente l’aspetto relazionale (o riflessivo) 
Quel F è G si può analizzare includendo (i) il parlante (ii) la relazione tra il parlante e quell’F (iii) la proprietà G 
predicata. (vedi formula a pag. 154) 
Problemi sulla comunicazione: 
(a) anche l’ascoltatore deve essere nel consteso (posizione epistemica) del parlante (obiezione troppo forte) 
(b) la relazione di acquaintance rappresentato come parte del contenuto dei pensieri singolari (contro Kripke) 
KRIPKE e esternalisti: 
Non occorrer rappresentare acquaintance  
Per la comunicazione basta la catena causale 
(catena intenzionale che risale ad Aristotele stesso) 
 

LEWIS 
Si può rappresentare l’acquaintance: la relazione con 
Aristotle  può essere espressa con la descrizione: 
”l’x che va da tempo sotto il nome “Aristotele”

4. Non	  descriptive	  modes	  of	  presentation	  as	  mental	  files	  (Kripke’s	  puzzle	  solved)	  
 
RECANATI: MENTAL FILES 
“File” o “Dossier” mentali  di due tipi: file INDICALI e file ENCICLOPEDICI (acquaintance-description): 
file indicali sono basati su una relazione di acquaintance per tenere informazioni (temporanei) 
(r.a.= percezione, ma anchje biografie, dicerie, indizi, tutto legato a u catena causale – Lewis) 
file enciclopedici non basati su una specifica ER anche se la possono usare, sono di più lunga durata. 
Descrittivismo: MOPs descrittivi, con denotazione determinata da soddisfazione di proprietà. 
Recanati: MOPs non descrittivi sono mental file indicali: il MOP è il file stesso! (poss. 2 file per stesso oggetto) 
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5. The	  communication	  of	  singular	  thoughts	  
	  
Carattere o significato linguistico di un indicale (“il parlante”/ “io” o “l’ascoltatore”/“tu”) 
Non contribuisce al pensiero espresso; ciò che contribuisce è il file mentale che contiene il predicato “il parlante” 
“il file mentale “io stesso” che è MOP non descrittivo) 
Problema:  
L’ascoltatore non può intrattenere il pensiero espresso dal parlante (perché non è “lui!”) 
Soluzione:  
Il MOP linguistico (carattere, presidato singolare) sta per il file mentale cui appartiene 
Obiezione banale:  
piuttosto contorto per spiegare il problema e la soluzione di Frege (p.161) 
DESCRIZIONI DEFINITE:  
La DDreferenziale si riferisce a ciò su cui verte il file mentale che contiene il predicato, anche se l’entità non soddisfa 
il predicato. Il predicato non fissa il riferimento, dato che il riferimento non soddisfa il predicato. 
La soluzione dà rilevanza alle relazioni di acquaintance e diminuisce i fattori di soddisfazione. 
(ma pare solo una riformulazione; utile solo come critica lal bidimensionalismo). 
	  

6. Singular	  thoughts	  without	  acquaintance?	  
	  
CONTRO JESHION che sostiene possibili pensieri de re senza acquaintance: Jack lo squartatore, Nettuno, Julius 
(l’inventore dello zip), Newman1 (il primonato) 
Evans: Julius è NP rigido (la DD serve a fissare il riferimento), ma il pensiero è descrittivo 
(altrimenti si potrebbe fare scienza solo con una stipulazione linguistica! Nettuno) 
Kaplan: Tesi Strumentale: pensieri singolari sono tramandati con l’uso del linguaggio  
Possiamo introdurre un nome fissando il riferimento (anticipato da Geach!)p.166 
INTUIZIONI OSCILLANTI 
Traccia o dito: “deve essere un gigante!” pensieor singolare senza/con acquaintance! 
Connessioni con il riferimento? (corpi maciullati per Jak the Ripper, poemi per Omero…. 
ma allora questo dovrebbe valere per i moti di Pianeti con Nettuno…) 
SOLUZIONE DI HAWTHORNE E MANLEY/PRINCIPIO DI ARMONIA/LIBERALISMO: 
Report del tipo “a crede che p” ove p contiene un termine singolare o una variabile vincola dall’esterno (Ex a crede 
che Px) richiedono che a abbia un pensiero singolare (x esser vero). 
  (quantifying in rifiutatio da Quine e sostenuto da Kaplan) 
Si nega così ogni richiesta di acquaintance sui pensieri singolari – es: 
Vx a crede che ragazzine possono imparare tennis in 10 lezioni 
Sai Anna?: a crede che tu puoi imparare tennis in 10 lezioni 
a ha un pensiero singolare su Anna anche se non la conosce (pseudo-de re) 
Inaccettabile per un singolarista!!! Ma come spiegare la semantica dei report di credenza? 
La nozione di file mentale fornisce spiegazione cognitive senza passare per i report di credenza 
	  
Anti Acquaintance argument: 

1. In casi tipo Jack lo squartatore chi introduce il nome non ha acquaintance 
2. Ciononostante questi casi  forniscono intuizioni di singolarità 

Anti-ACQ.: abbandonare il requisito di acquaintance per i pensieri singolari 
(Ma ACQ è questione di gradi; incertezza su casi (1) mettono in dubbio il punto (2)) 
Pro ACQ: assumendo 1. E 2. È possibile renderli compatibili con mental file. 
	  
7. Acquaintanceless	  singular	  thoughts	  for	  the	  acquaintance	  lover	  	  	  	  
	  
(1) il soggetto non può intrattenere un pensiero singolare su un oggetto a senza possedere e esercitare un file 
mentale il cui referente è a  (2) per possedere un file mentale il cui referente è a il soggetto deve essere b qualche 
relazione di acquaintance con a – disitnguendo de facto e de jure	  
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8. Three	  positions+derived	  functions	  for	  mental	  files	  

	  
Recanati definisce tre posizioni per il teorico dell’acquaintance: 
 
–a– la visione di acquaintance forte: è la posizione attaccata dalla Jeshion. Pensieri singolari richiedono “de facto” 
acquaintance con il referente.  
Difetto: sottostima l’influenza del linguaggio sul pensiero 
 
–b– Strumentalismo radicale: coniare un nome mentale o aprire un file o usare un dimostratica permette di pensare un 
pensiero singolare. Questo comporta un file mentale, veicolo singolare di pensiero. 
 
–c– Aprire un file mentale singolare con “attesa” di acquaintance funge da pensiero singolare a condizione che siamo corretti 
nell’anticipare la realzione di acquantance (Leverrier non ebbe mai un pensiero singolare su Vulcano) 
 
 

9. Derived	  funtions	  for	  mental	  files 
 
R. presenta quattro possibili casi:  
(1)(Vulcano): un veicolo mentale singolare è individuato, ma non ha successo. Non si è afferrato alcun contenuto mentale 
singolare.  
(2) (Nettuno). un veicolo mentale singolare è individuato, e – dopo un certo tempo – ha successo. Si è afferrato un contenuto 
mentale singolare.  
(3) comunicazione referenziale normale – idem come sopra, ma immediato (senza dilazione temporale).  
(4) veicoli mentali singolari acquisiscono funzioni derivate il cui successo non richiede acquaintance: il “riferimento del 
discorso” (semantica dinamica – Heim; Kartunnen). Si può parlare di pensieri pseudo-singolari (in effetti Frege parlava di 
“pseudopensieri” [Schein Gedanken]) 
	  
	  

10. Conclusion:	  singular	  type,	  singular	  token,	  singular	  content	  
	  
Quali sono le condizioni necessarie per pensare un pensiero singolare? Nel senso di un veicolo del pensiero basta attivare un 
file mentale, anche in assenza di acquaintance, SE vi sono buone ragioni per fare ciò (Kaplan). Ma, come riconosce anche 
Jeshion, anche se siamo liberi di fare ciò, vi è una condizione: che l’individuo cui si vuoel dare un nome mentale sia importante 
per chi lo introduce –in assenza di acquaintance. (Kaplan=Jeshion=Borg,p.182-3) 
 
Per Recanati una buona ragione per introdurre un nome mentale è che aspettiamo che acquaintance con il referente ci renderà 
capaci di acquisire informazione.  
 
 
Nel senso di contenuto di pensiero però abbiamo bisogno di condizioni necessarie: i pensieri singolari sono relazioni, e per 
avere successo il pensiero dingolare deve essere in relazione con un oggetto individuale; sono se uno fa una previsione 
corretta ha un vero contenuto di pensiero (Leverrier non aveva alcun contentuo di pensiero su Vulcano; su Jack the Ripper 
forse sì).  
 
Puoi chiamare “pensiero singolare” anche il veicolo di pensiero (come fa Emma Borg-nota), ma a questo punto è solo una 
questione terminlogica. Il problema è avere chiarezza non sulla questione meramente terminologica, ma su ciò di cui si sta 
discutendo 

	  
	  
	  
	  
	  


