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Introduzione

In questo mio articolo partirò dalla conclusione del saggio di Galvan, dove si fa riferimento al famoso “problema di Hume” di logica deontica — ovvero il problema del collegamento fra necessità e verità ontologica, da una parte e obbligo deontico, dall’altra — per far
vedere come la logica e l’ontologia “tommasiana” 1, forniscano una soluzione originale al
suddetto problema. Esse sono, infatti, molto diverse — contrariamente a quanto spesso divulgato — dalla logica e dall’ontologia aristoteliche e dai loro limiti, brillantemente evidenziati
nel saggio del prof. Cellucci in questo volume. Una soluzione per molti versi ben conosciuta
agli interpreti più fedeli del pensiero tommasiano, sia nell’età rinascimentale che moderna
perché agli antipodi della soluzione kantiana di separazione assoluta della fondazione delle
due forme di necessitazione, aletica (ragion pura teorica) e deontica (ragion pratica), ovvero
di separazione fra verità metafisica e necessitazione deontica, con la malcelata volontà di ridurre quella a questa, come le famose lezioni heideggeriane sulla metafisica kantiana hanno
ben posto in rilievo. Il problema è che la soluzione tommasiana, proprio perché alternativa a
1

La differenza fra “tommasiano” e “tomista” è analoga a quella — di moda alcuni anni fa’ — fra “marxiano” e
“marxista”. “Tommasiano” significa ciò che si rifà alla lettera dell’insegnamento dell’Aquinate, mentre “tomista” significa ciò che si rifà ad una determinata interpretazione “di scuola” della dottrina dell’Aquinate. Oggi è
possibile rifarsi direttamente all’insegnamento di Tommaso grazie essenzialmente all’Index Thomisticus del P.
Roberto Busa sj — testo pionieristico della linguistica computazionale, realizzato in oltre trent’anni di collaborazione con l’IBM negli anni ’60 dello scorso secolo —, reso recentemente on-line dall’Università di Navarra.
Cfr.

2

quella kantiana, è stata spesso riproposta in maniera quasi ideologica, anti-moderna, così da
venire largamente ignorata se non osteggiata da gran parte del pensiero contemporaneo, risultando comunque inutilizzabile fuori dell’ambito ristretto del pensiero cristiano.
Di qui l’importanza di riproporre la soluzione tommasiana al problema aletico-deontico
usando il rigore e la chiarezza che la formalizzazione delle logiche intensionali consentono:
la logica deontica, innanzitutto, e quindi una particolare estensione delle logiche aletiche che,
oltre alla sintassi e alla semantica includa anche la prammatica, così da poter includere nella
formalizzazione non solo relazioni logiche fra verità (logica formale), ma anche relazioni
reali (causali) fra cose, come per esempio soggetti e oggetti reali (naturali e/o artificiali) del
processo cognitivo e soggetti reali (naturali e/o artificiali) del processo comunicativo. Stiamo
qui parlando della cosiddetta ontologia formale — o, più esattamente, nella sua versione simbolizzata e assiomatizzata, della ontologia formalizzata.
L’ontologia formale è, infatti, una particolare metodologia di analisi formale di dottrine
ontologiche, definita per la prima volta come tale da Husserl per distinguerla dalla logica
formale, e quindi sviluppata da molti rappresentanti della scuola fenomenologica, fra i quali
anche la Stein, la quale per prima la collegò all’ontologia tommasiana, in particolare com’è
stata sviluppata dall’Aquinate nelle famose Quaestiones Disputatae de Veritate. Tali quaestiones sono tutte infatti dedicate, fin dalla prima, all’approfondimento del rapporto fra “essere e verità” — e quindi fra “ontologia” e “logica” —, ma anche fra “essere e valore” — e
quindi fra “ontologia” ed “etica”, (cfr. la dottrina dei tre trascendentali fondamentali, esse,
verum bonum), con la connessa distinzione fra necessità incondizionata o ontica, e necessità
condizionata al conseguimento del bene, o necessità deontica come vedremo. In tal modo
Tommaso offre una via ante litteram di soluzione al problema di Hume, distinta da quella
kantiana della modernità che invece postula l’esistenza due sorgenti distinte e irriducibili di
necessità incondizionata: quella aletica e quella deontica.
Lo sviluppo della formalizzazione delle logiche intensionali, consente insomma oggi di
ampliare l’ontologia formale, dai suoi prodromi del metodo fenomenologico entro il quale è
nata, estendendo ad essa il metodo assiomatico proprio della logica moderna che tanti positivi
risultati ha portato nelle logiche estensionali delle scienze moderne. Per evitare il riduzionismo scientista del movimento neopositivista o quello logicista della filosofia analitica che si
rifà a Frege, l’ontologia formale integra il calcolo logico estensionale con quello modale proprio delle logiche intensionali, così da poter parlare di ontologia formale, nel senso di una vera e propria ontologia formalizzata. In un altro saggio in corso di pubblicazione mi sono dilungato sul confronto fra ontologia formale secondo il metodo fenomenologico e ontologia
formalizzata secondo il metodo assiomatico. Ad esso, dunque, rimando per approfondire in
maniera più completa questo tema (Cfr. (Basti, 2011)).
Al riguardo voglio invece qui ricordare come in letteratura, soprattutto nella filosofia
analitica ed in informatica, con “ontologia formale” s’intende essenzialmente quella che qui
definiamo “ontologia formalizzata”. Infatti, grazie alla formalizzazione, tale disciplina può
essere usata e viene di fatto ampiamente usata in informatica e scienza delle comunicazioni
per lo sviluppo di database semantici avanzati, innanzitutto nel campo affascinante, complicatissimo, ma anche delicatissimo, proprio per le sue implicazioni deontiche in diritto ed in
morale, della scienza e dell’ingegneria genetiche. Accenneremo qualcosa in seguito su questo
punto specifico dell’importanza crescente dell’ontologia formale in scienza delle comunicazioni ed in informatica.
Dal punto di vista strettamente filosofico, in ogni caso, l’ontologia formale acquista un
valore fondamentale come disciplina indispensabile per:
3

1. Il dialogo ed il confronto, interdisciplinare fra discipline matematiche teoriche ed applicate (scienze naturali) e discipline umanistiche, fornendo a tale relazione un metodo
rigoroso, il metodo assiomatico, appunto, distinguendo in esso fra:
a. Assiomatizzazione propria delle logiche estensionali delle discipline scientifiche a
base matematica, e
b. Assiomatizzazione propria delle logiche intensionali delle discipline umanistiche,
ontologiche, epistemologiche, deontologiche, etc., definendo chiaramente i rapporti fra i due metodi di assiomatizzazione e i rispettivi contenuti teorici.
2. Il dialogo e il confronto interculturale e quindi anche inter-religioso:
a. Sia sincronico, fra le diverse religioni e culture, ciascuna caratterizzata da una determinata ontologia, che, tuttavia, condividono, tutte, alcune strutture formali di
fondo, individuabili sia col metodo fenomenologico che col metodo assiomatico;
b. Sia diacronico, per la formalizzazione e il confronto fra le varie ontologie che la
storia del pensiero classico e moderno hanno prodotto nella storia della filosofia,
così da apprezzarne, delle une e delle altre, tutto il loro valore teoreticospeculativo e/o pratico-morale come particolari soluzioni (o non-soluzioni) degli
eterni problemi della filosofia medesima, nei suoi diversi campi disciplinari (ontologia, epistemologia, logica, etica, diritto, etc.).
Tali problemi ad ogni epoca si ripropongono in modalità spesso diverse. Ma è proprio la
formalizzazione che aiuta a evidenziarne le comuni “strutture formali”, così da far apprezzare
il valore effettivo delle diverse soluzioni proposte, al di là di “chi”, “quando”, “dove”, “come” e “perché” le ha prodotte. Tutte considerazioni, queste ultime, che sono certo rilevanti
per l’erudizione storica, ma che spesso ottenebrano piuttosto che aiutare la comprensione della rilevanza teoretica delle diverse soluzioni. In questo senso, come ho approfondito nel saggio sopra citato, ci poniamo in un’ottica di “post-modernità costruttiva” o “non-nichilista”.
Ovvero, una post-modernità che prende il meglio della classicità — i contenuti del pensiero
metafisico-teologico classico — ed il meglio della modernità — la scienza galileiana nelle
sue diverse accezioni ed applicazioni, e il rigore critico della formalizzazione logica delle teorie, estesa aldilà dei confini della logica matematica — per costruire una nuova sintesi fra
classicità e modernità, de-ideologizata dalle viete e consunte diatribe di “tradizionalisti” e
“modernisti”, ed in grado perciò di rispondere in modo adeguato alle sfide del presente.
In questo saggio, dunque, innanzitutto presenterò in forma sintetica, nella seconda sezione, che segue a questa introduzione, i tre principali oggetti del contendere, ovvero:
1. Il testo dove Hume illustra il problema della non identificabilità e quindi delle relazioni fra “verità logico-ontologica” e “obbligo morale-legale”, in una parola, il cosiddetto dualismo “fatti” “valori”;
2. La soluzione della post-modernità nichilista del problema di Hume, basata
sull’eliminazione di uno dei corni del dilemma “la verità logico-ontologica”. Una soluzione riduzionista che si pone in continuità con quella fideistica onto-teologica tipica del tentativo moderno di trovare un posto alla fede teologica nel pensiero moderno
senza la metafisica. Un riduzionismo, quello onto-teologico, che ha condizionato la
lettura moderna della sintesi scolastica fra ontologia e teologia, ma anche fra ontologia ed etica, mettendola sotto l’egida di un volontarismo fideista che non appartiene
certo all’età d’oro della sintesi scolastica, non solo cristiana, ma anche islamica, quella che, per riprendere il nucleo del discorso del Papa Benedetto XVI a Regensburg, arriva fino al XIV secolo.
4

3. Alla post-modernità nichilista si contrappone quella che definisco post-modernità costruttiva, quella che recupera al pensiero moderno l’ontologia e — in prospettiva —
anche la teologia. Essa è basata sul tentativo sistematico di porre in continuità il meglio della sintesi classica — i contenuti della sintesi metafisico-teologica — con il
meglio della modernità: la scienza moderna e il rigore della formalizzazione delle teorie.
Al riguardo e a mo’ di progressiva introduzione del lettore alle seguenti discussioni
formali, in modo da rimuovere in lui l’impressione che stiamo parlando di questioni di lana
caprina, assolutamente irrilevanti per il dibattito culturale odierno, mi servirò, per entrare nella discussione, della posizione ideologica di Piergiorgio Odifreddi. Non perché sia in sé rilevante, ma perché — per evidenti motivi politici — è molto pubblicizzata in Italia. Egli, infatti, da ideologo e imbonitore delle masse, tenderebbe a recuperare alla sintesi post-moderna il
rigore della logica e della matematica moderne proprio a scapito dell’ontologia e della teologia, poiché attribuisce a tale rigore un valore de-mistificante e purificatorio dalle oscurità
senza senso dell’ontologia e dalla superstizione della teologia.
Poi, però, dismessi gli abiti dell’ideologo e riassunti quelli del logico di valore che è,
Odifreddi non può negare che ontologia e teologia hanno una loro collocazione a livello di
teorie i cui enunciati sono analizzabili al loro livello proprio che è quello non delle logiche
estensionali del primo ordine delle scienze matematiche e sperimentali, ma quello delle logiche intensionali e delle logiche dei predicati del secondo ordine, confermando — come ovvio, visto che si tratta di scienza e non di chiacchiericcio ideologico —, i risultati di fondo
che andremo qui ad illustrare. Potremo così introdurre al termine della seconda sezione, in
forma sintetica, il nucleo della dottrina semantica e linguistica associabile alla sintesi ontologica. Si tratta della dottrina dei diversi sensi dell’essere attraverso i quali riportare alla loro
scaturigine ontologica le fondamentali distinzioni fra logiche estensionali e intensionali, da
una parte, e, all’interno di quest’ultime, le distinzioni fra logiche aletiche, epistemiche e
deontiche, come altrettante interpretazioni semantiche (= modelli) di comuni strutture formali
(sintattiche) di logica modale, interpretazioni che a loro volta si riferiscono ontologicamente
ad altrettanti modi di essere degli enti.
Nella terza sezione, dopo aver esemplificato la rilevanza culturale della questione, evidenziando la connessione esistente fra globalizzazione scientifico-tecnologica e formalizzazione delle teorie scientifiche, spiegheremo cosa significa “formalizzazione di una teoria”,
scientifica o umanistica che sia, nei suoi due momenti costitutivi: 1) della simbolizzazione dei
linguaggi naturali in cui sono espresse le versioni intuitive delle teorie, e 2)
dell’assiomatizzazione delle teorie stesse. Se la formalizzazione rende così pienamente trasparente la comunicazione, rendendo praticamente impossibile l’equivocazione, d’altra parte
non nasconderemo i limiti della formalizzazione stessa, espressi in incontestabili teoremi di
limitazione — fra l’altro molto ben sintetizzati dall’Odifreddi autentico, il logico, e non quello avariato, l’ideologo. Praticamente, se si privilegia la forza dimostrativa delle teorie (primo
ordine), si perde in capacità espressiva (secondo ordine) e viceversa. Il resto della sezione sarà perciò dedicata all’esposizione formale delle diverse forme di argomentazione, rispettivamente nelle logiche estensionali, proprie delle scienze matematiche, teoriche ed applicate, e
nelle logiche intensionali in quanto altrettanti “modelli” o “interpretazioni” semantiche di
comuni strutture sintattiche di logica modale. Logiche (aletiche, ontiche, epistemiche, deontiche, etc.) che sono tipiche delle discipline umanistiche e della conoscenza intenzionale. Una
distinzione, quella delle logiche intensionali dalle estensionali, che Husserl per primo ha evidenziato nel secolo scorso, ma che qui ripresenteremo nella sua versione formalizzata, grazie
ai progressi in questo campo degli ultimi cinquant’anni di ricerca, nel campo della logica teorica ed applicata (informatica). Ciò significa che possiamo usare la formalizzazione nelle lo5

giche intensionali e nell’ontologia formale per aiutare il dialogo inter-religioso e interculturale e far compiere, finalmente, anche alla metafisica e alla teologia quei progressi che la formalizzazione ha concesso di fare alle scienze negli ultimi due secoli.
La quarta sezione sarà quindi dedicata all’applicazione dei principi formali del calcolo
modale intensionale alla formalizzazione delle ontologie. Offriremo così una definizione di
ontologia formale, distinguendo fra le principali ontologie che si sono succedute nel pensiero
occidentale: quella nominalista, quella concettualista, quella realista nelle sue due principali
versioni, quella del realismo logico, di ispirazione platonica, quella del realismo naturalista
di ispirazione aristotelica.
La quinta ed ultima sezione sarà dedicata così alla soluzione di ispirazione tommasiana
del problema di Hume, alternativa a quella kantiana. In particolare, forniremo un primo resoconto semi-formalizzato di tre risultati fondamentali dell’ontologia tommasiana.
1. Il primo risultato, sarà appunto il fornire una versione semi-formalizzata
dell’originale soluzione che l’approccio tommasiano può offrire al “problema di Hume”. Diversamente da quanto Nietzsche sosteneva, una fondazione intenzionale
dell’etica non si basa sul semplice “credere” volontaristico che il compiere una data
azione è ciò che realizza le mie aspirazioni di bene, ma è un “sapere” o un “credere
ontologicamente fondato”. Non è, insomma, un “tener per vero”, ma è un “sapere che
è vero”, razionalmente argomentabile. Con ciò si riporterà alle loro appropriate relazioni il rapporto fra “essere”, “verità” e “bene” che lo straordinario rigore logico della
mente tommasiana già aveva anticipato nel XIII secolo, costituendo in tal modo uno
degli apici della sintesi scolastica.
2. Il secondo risultato strettamente legato al primo riguarda l’originale soluzione tommasiana del problema della referenza singolare, essenziale nel Medio Evo come oggi,
non solo per dare consistenza all’ontologia e all’epistemologia realista di tipo naturalista — visto che ciò che attualmente esistono in sé e per sé sono solo gli individui
(sostanze prime) —, ma anche per una fondazione naturalista dei valori e dunque dei
doveri sia morali che legali. In una parola, dal “dovere per il dovere” del formalismo
etico kantiano, che ha portato alla reazione post-moderna dei cosiddetti “tre maestri
del sospetto” (Nietzsche, Freud e Marx), al “dovere per il volere” dell’impostazione
classica del personalismo intenzionale di ispirazione tommasiana.
3. Il terzo conclusivo risultato, è la formalizzazione della teoria tommasiana della partecipazione dello “essere”, che, se storicamente evidenzia l’assoluta originalità della
sintesi tommasiana fra platonismo e aristotelismo, teoreticamente evidenzia la non riducibilità della teologia naturale tommasiana al principio onto-teologico. Un conto è
la fondazione metafisica dell’essere della cosa sull’Essere Sussistente, un conto è la
fondazione metalogica della verità sull’essere della cosa, malgrado il rapporto di
analogia, rivendicato da Tommaso stesso, fra questi due itinerari fondativi. Ovvero,
malgrado la presenza di una comune struttura di logica modale fra i due itinerari, che
grazie all’ontologia formale può essere evidenziata, che non vuol dire assolutamente
confusione fra i due come nel principio onto-teologico.
Quest’ultima chiarificazione, naturalmente, concluderà questo saggio.
2
2.1

Il problema di Hume e la dottrina dei sensi dell’essere come base dell’ontologia

Il problema di Hume

Formalmente il cosiddetto “problema di Hume” consiste nel rapporto problematico fra
logiche aletiche, epistemiche e deontiche, e fra queste ed i loro supposti referenti ontologici,
6

una volta accettata la cosiddetta legge di Hume, ovvero la non derivabilità di proposizioni
prescrittive (logiche deontiche) da proposizioni descrittive (logiche aletiche). Dove
l’aggettivo “supposti” riguardo i referenti ontologici evidenzia il fatto che, se ci si muove
nell’ottica di un’ontologia nominalista nella quale si nega che i predicati abbiano un referente
extra-linguistico, e dunque si suppone che “l’essere” sia nient’altro che la “copula” fra due
termini (soggetto-predicato) linguistici, i rapporti fra le tre suddette logiche si riducono a
nient’altro che altrettanti usi convenzionali del linguaggio in una determinata comunità linguistica. Che questa posizione convenzionalista sia oggi quella dominante in tanta parte della
contemporanea filosofia del diritto, non sta a me certo di dimostrarlo perché è un’evidenza
della letteratura sull’argomento.
Ovviamente, impostata così la questione, vista la non-dipendenza diretta — che non
vuol dire però indipendenza tout-court — dell’obbligo deontico dalla verità ontologica, tutto
in ontologia sembrerebbe ridursi alla scelta arbitraria — o comunque per interessi ideologici
extra-teoretici, “nobili” o “meno nobili” 2 che siano — fra un’ontologia di tipo nominalista ed
una di tipo realista. È questa, infatti, la lettura che la post-modernità nichilista offre della questione, fedele al dictum nietzschiano che il nichilismo consiste nella riduzione dell’essere al
valore, ovvero nella riduzione del “vero” al “tener per vero”, il che come si vede, altro non è
che una particolare soluzione del su ricordato “problema di Hume”. Così, se vogliamo oggi,
post-modernamente, suggerire di guardare senza pre-concetti, costruttivamente, al valore della soluzione che un medievale come Tommaso d’Aquino offre al problema di Hume, occorre,
grazie alla formalizzazione che non teme le distanze storiche e culturali, sgombrare il campo
da due pre-giudizi tipicamente moderni.
1. Il pregiudizio storicista. Infatti, al di là della cronologia, il “problema di Hume” è un
problema vero, non perché l’abbia detto Hume o un qualsiasi filosofo moderno, ma
perché ad esso soggiace una legge logica, quindi eterna, chiunque sia stato, Hume o
qualsiasi altro a definirla/evidenziarla per primo. Si tratta dunque di un problema cui
qualsiasi teoria dei fondamenti dell’obbligo deontico — morale o legale, antica o moderna, che sia — deve tener conto, pena la sua inconsistenza. Ora, come vedremo,
proprio nelle ultime conclusive Quaestiones De Veritate Tommaso si dedica a tale
problema, partendo dalla distinzione che la legge di Hume in seguito espliciterà fra
necessità ontica e deontica, fornendone però una soluzione diversa da quella moderna. Quest’ultima, infatti, bloccata sulla falsa dicotomia fra eteronomia e autonomia
del dovere morale, conseguente alla falsa fondazione onto-teologica moderna sia della
verità logica che del dovere deontologico — retro-proiettata dai moderni stessi su tutti
i medievali, in particolare su Tommaso —, si trova costretta, con Kant, a rivendicare
per la necessità deontica un carattere di assolutezza che tanti problemi crea in morale
e in diritto.
2. Il pregiudizio onto-teologico. Non si tratta di altro che della versione teologica del
pregiudizio nichilista e che suppone che la verità logica si basi su un’adeguazione
dell’idea nella mente umana, non all’essere della cosa, ma all’idea-norma nella mente
divina. In tal modo sia la logica, che l’ontologia che l’etica verrebbero a supporre la
teologia 3. Questo, lungi dall’essere ad maiorem Dei gloriam, come forse alla mente di
certi volenterosi, ma poco logici, teologi che la professano potrebbe sembrare, to2

Ovvero, “fideismo teologico” vs. “fideismo laicista”, ovviamente con la scelta, in base alle convinzioni di ciascuno, di attribuire l’etichetta di “nobile” ad una delle due alternative vs. l’altra.
3
Il che è cosa ben diversa dall’affermazione medievale della filosofia come ancilla theologiae che pone a teologia al vertice della piramide del sapere. Qui si pretende che sia simultaneamente anche la base della piramide, il
che come minimo è contraddittorio, o più precisamente, come ci insegna Tommaso confonde fra due iter fondativi: quello metafisico dell’essere della cosa sull’Essere Sussistente, quello metalogico della verità sull’essere
della cosa.
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gliendo alla verità, all’essere e al bene ogni fondamento che non sia un atto di fede
teologale, riduce nichilisticamente il “vero” al “tener per (credere) vero”. Si esclude
così a priori qualsiasi itinerario autonomo della ragione umana tanto alla verità, quanto all’essere, quanto al bene morale, quanto alla stessa divinità, ponendo in tal modo
le basi del tanto vituperato relativismo, religioso, ontologico e morale, in cui ci troviamo.
2.1.1

LA LEGGE DI HUME

Enuncio qui la legge riportando per esteso il brano del Trattato sulla Natura Umana
(1739-40. Cfr. (Hume, 1993, p. 496s.)) dove Hume per la prima volta la descrisse, rimandando alla sconfinata letteratura della filosofia analitica sull’argomento, sia per la sua formalizzazione, sia per l’approfondimento delle sue conseguenze per la logica deontica, in particolare rimando a (Galvan, 1991, p. 158ss.). Afferma dunque Hume:
Non mi posso esimere dall’aggiungere a questi ragionamenti un’ulteriore osservazione che può essere,
forse, trovata di una certa importanza. In ogni sistema di morale che io ho finora incontrato, ho sempre
osservato che l’autore procede per un po’ col modo usuale di ragionare, e definisce l’essere di Dio, o fa
osservazioni sulle cose umane. Quando, all’improvviso, mi sorprendo di trovare che invece di usare il
metodo normale di connettere le parti della proposizione con “è” o “non è”, mi trovo dinanzi proposizioni connesse con un “si deve” o “non si deve”. Questo cambio è quasi impercettibile, ma gravido di
conseguenze. Poiché se questo “si deve” o “non si deve” esprime una qualche nuova relazione o affermazione, è necessario che questo sia osservato e spiegato; e allo stesso tempo una ragione dev’essere
data, perché tutto ciò sembra altamente inspiegabile, di come questa nuova relazione possa essere dedotta da altre che sono di natura completamente differente da essa. Ma poiché gli autori di solito non
usano questa precauzione, io mi sento obbligato a raccomandarla ai lettori; e sono persuaso che questa
piccola osservazione potrebbe sovvertire tutti i sistemi popolari di morale e consentirci di constatare
che la distinzione fra vizio e virtù non è fondata su mere relazioni fra oggetti , né viene percepita dalla
ragione. [Citazione dal Trattato sulla Natura Umana (Libro III, Parte I, Sez. 1(fine). Traduzione mia
dall’originale].

Ecco dunque esplicitato nelle parole di Hume medesimo e con un tono quanto mai dimesso, il cuore di un formidabile problema logico e ontologico che impegnerà la filosofia nei
successivi quattrocento anni fino a noi: quello del rapporto esistente fra enunciati descrittivi
ontologici, ed espressi dunque seguendo le regole della logica aletica, ed enunciati prescrittivi morali e legali, espressi seguendo le regole della logica deontica. Prima però di passare
all’approfondimento del nostro tema occorre rimuovere un ostacolo di principio che altrimenti renderebbe inutile il nostro lavoro, perché renderebbe inesistente uno degli attori della contesa. Ha senso oggi parlare di ontologia? O si tratta di un residuato del Medio Evo e della cultura clericalista — quella dei “sottanoni”, come definiscono oggi i chierici certi blog giovanili
—, da irridere come la ricerca dello “almagesto” o della “pietra filosofale”?
La posizione filosofica che nega qualsiasi forma di conoscenza logica e metafisica è
quella che va sotto il nome di nichilismo e che dunque, dal nostro punto di vista, costituisce
una soluzione estrema del “problema di Hume”, quella della negazione di uno dei corni del
dilemma.
2.1.2

POST - MODERNITÀ NICHILISTA VS. POST-MODERNITÀ COSTRUTTIVA

Come ho già anticipato nel m mio saggio appena pubblicato sull’argomento ed al quale
qui, alla lettera, mi rifaccio (Basti, 2011, p. 94ss.), citando Heidegger, quello di Sentieri interrotti (Heidegger, 1950), possiamo concordare con lui a definire la modernità come l’epoca
delle “visioni del mondo” assolutizzanti e perciò contrapposte. Oppure, con Lucio Colletti,
possiamo definirla come l’epoca delle “ideologie” sottolineando — nell’accezione neomarxista del termine usata da questo autore — gli interessi politico-economici dei diversi
gruppi sociali che le suddette “visioni del mondo” dissimulano, così che la post-modernità
8

diventa l’epoca del loro inesorabile “tramonto” (Colletti, 1980). A questo punto, però, due
strade d’interpretazione e sviluppo della post-modernità si aprono:
1. La strada disperata e — mal per noi — disperante perché produttrice di tanta effettiva
(non solo emotiva) disperazione, della post-modernità nihilista, che potremmo anche
definire la post-modernità “nostalgica” delle parti peggiori della “classicità” e della
“modernità” irrimediabilmente tramontate.
2. L’altra strada è quella della post-modernità costruttiva, la quale, poiché dotata di un
metodo rigoroso anche per la filosofia e l’ontologia, sta costruendo una sintesi fra
classicità e modernità. Essa così cerca di utilizzare senza pre-concetti quanto di utile è
stato affermato, in qualsiasi tempo e in qualsiasi cultura — in tutte le ontologie, come
vedremo —, per risolvere i problemi che affliggono l’uomo post-moderno, come
l’uomo di sempre. Torneremo fra poco a illustrare di cosa si tratta perché prima dobbiamo introdurre la nozione di formalizzazione delle teorie estesa anche alle discipline
umanistiche.
Invece, siamo in grado da subito di approfondire la più diffusa e conosciuta alternativa,
quella della post-modernità nichilista, che costituisce la cultura dominante del nostro tempo.
Si tratta della strada percorsa da Nietzsche e dallo stesso Heidegger dei suoi monumentali
commenti all’opera di Nietzsche (Heidegger, 1961).
Non per nulla a Gianni Vattimo, si deve, almeno nella cultura filosofica italiana, una
positiva “demitizzazione” dell’Heidegger “ontologo”, ovvero del “primo” Heidegger di Essere e Tempo, tutto centrato sul recupero dell’essere dal suo “oblio” moderno — che porrebbe
Heidegger fra i fautori del “post-moderno costruttivo” (cfr. infra) —, per una corretta valorizzazione dell’Heidegger del “dopo la svolta (Kehre)” di Lettera sull’Umanesimo (1947).
Una svolta che non per nulla consegue al decennio (1936-46) degli intensi studi e insegnamenti heideggeriani su Nietzsche, messi insieme nell’omonima raccolta pubblicata nel 1961
(Heidegger, 1961). Ebbene Vattimo sottolinea come “l’essenza del nihilismo” evidenziata da
Heidegger stesso nei suoi studi su Nietzsche, consista nella “riduzione dell’essere (=ciò che
è, N.d.R.) a valore (= ciò che si vuole che sia, N.d.R.)” nel senso di “valore d’uso (=ciò che è
utile per la vita, N.d.R.)” e quindi nella riduzione “della logica a retorica”, come Nietzsche
esplicitamente afferma nella sua raccolta postuma di scritti e aforismi che va sotto il titolo di
Volontà di potenza:
Tutte le nostre facoltà e sensi conoscitivi sono sviluppati solo in vista di conservazione e di crescita; la fiducia nella ragione e nelle sue categorie, nella dialettica, e cioè il giudizio di valore su cui si fonda la logica, dimostrano solo la loro utilità provata dall'esperienza, per la vita , non la loro “verità”. (…) Che
dev'esserci una quantità di fede, che è permesso esprimere giudizi, che su tutti i valori essenziali manca il
dubbio: è questo il presupposto di ogni essere vivente e della sua vita. Che cioè qualcosa sia ritenuto per
vero è necessario, non che qualcosa sia vero» (Nietzsche, 1906, p. 77-78. Corsivi miei).

Come vedremo meglio fra poco illustrando il cosiddetto principio “onto-teologico”
esplicitato, di nuovo da Heidegger, il post-moderno nichilista di tanta filosofia contemporanea, viene a coincidere con il post-moderno fideista di tanta religiosità non solo “teologale”,
ma anche cosiddetta “civile” della nostra triste contemporaneità, al di là delle buone e talvolta
ottime intenzioni di chi si fa’ anche generosamente paladino di questa sorta di “linea Maginot” di difesa dei valori autentici. In ogni caso, la post-modernità nichilista, confondendo sistematicamente l’impossibilità di un Pensiero Assoluto (metafisico/teologico, nella classicità,
scientifico/scientista, nella modernità) con quella, tutt’altro che impossibile, di un pensiero
non-assoluto dell’Assoluto — e quindi un pensiero ontologico e metafisico aperto al dialogo
e al confronto, perché sempre umilmente in ricerca —, ha inteso privare noi tutti, postmoderni, della possibilità di pensare l’Assoluto e quindi di “pensare-insieme l’essere” nel suo
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ultimo Fondamento, al di là delle differenze culturali e religiose e dei loro propri e reciproci
limiti.
Oggi dunque il post-moderno nichilista non si vergogna di affermare l’asservimento
della cultura e addirittura del pensiero, tutto, sia esso scientifico, filosofico o teologico, ad
una ricerca e ad un perseguimento del potere per il potere che, proprio perché nega la possibilità di ogni pensiero dell’Assoluto e quindi di ogni metafisica ed etica su base razionale e ontologica, pretende di essere senza limiti, né morali, né etici, né politici, né ecologici e, ormai,
neanche più di buon senso. In tal modo, in un’era di globalizzazione, si rischia di portare
l’umanità intera e la terra dove essa abita, ad un passo dal baratro.
In questo senso, molto concreto, dunque, dicevo che il nihilismo post-moderno oltre che
disperato — ché sarebbe un male solo per chi, mal per lui, lo professa — è disperante per tutti, anche per chi come noi non ha nessun motivo, né teoretico, né pratico, per professarlo 4.
2.1.3

NICHILISMO E ONTO-TEOLOGIA: GLI ESTREMI SI TOCCANO

Come gli studiosi del pensiero heideggeriano affermano il principio “ontoteologico” fu
esplicitamente formulato da Heidegger nel suo saggio sull’Essenza della verità come chiave
di volta di interpretazione della filosofia cristiana, in seguito alla sua tesi di abilitazione sulla
Teoria delle Categorie in Duns Scoto. Questa chiave interpretativa però va oltre Heidegger:
essa è tipica della gran parte delle interpretazioni del pensiero medievale da parte dei commentatori moderni.
La veritas come adaequatio rei et intellectus non si riferisce a quello che in seguito sarà il possibile pensiero trascendentale di Kant, fondato sulla soggettività dell'essenza umana, e per il quale "gli oggetti si
conformano alla nostra coscienza", ma si riferisce alla fede teologica cristiana, per la quale le cose, in ciò
che sono e se sono, sono solo in quanto essendo create (ens creatum) corrispondono all'idea precedentemente pensata nell'intelletto divino, vale a dire nello spirito di Dio, per cui, essendo conformi alle ideenorma, in questo senso sono "vere”. (...) La veritas, come adaequatio rei (creandae) ad intellectum (divinum) garantisce la veritas come adaequatio intellectus (humani) ad rem (creatam). La veritas esprime
in ogni caso ed essenzialmente la convenientia, la concordanza dell'ente coll'ente, dell'ente creato con
l'ente creatore, esprime cioè un'"armonia" determinata dall'ordine della creazione. Ma quest'ordine, una
volta sciolto dal pensiero della creazione, può esser presentato in generale, come ordine del mondo”
(Heidegger, 1943, p. 9-11)

Come in fondo Heidegger stesso ci fa notare nell’ultima frase di questa citazione e nel
suo riferimento alla teoria dell’armonia, il principio onto-teologico più che i pensatori medievali, piuttosto interpreta la posizione di quei filosofi e scienziati moderni da Galilei, a Descartes a Leibniz, fino a Spinoza escluso, che cercarono invano di coniugare la scienza moderna
con la fede biblica nella creazione. Di fatto, come Leibniz in particolare, da raffinato logico
qual’era esplicita molto bene, il Dio creatore onto-teologicamente interpretato è il garante
dell’armonia prestabilita fra le rappresentazioni mentali e la realtà, secondo uno schema logico che poi, dismessi gli abiti delle parole evocatrici e mistificanti, fu formalizzato nella teoria
degli insiemi mediante il concetto di “funzione” e/o di “rappresentazione”. Concetto che pro4

Infatti, ci ricorda ancora Vattimo nella sua rilettura di Heidegger alla luce di Nietzsche, nella nostra società
delle comunicazioni di massa, dove “esiste” solo ciò che “è comunicato”, solo ciò che appare sui mass-media,
la nichilista riduzione dell’ “essere a valore”, che ha le sue radici teoretiche nell’ultimo Kant e in Schopenauer,
si è oggi trasformata, dalla nietzschiana riduzione dell’essere a “valore d’uso”, alla riduzione dell’essere a “valore di scambio comunicativo”, a espressione della volontà di potenza completamente disumanizzata del “Grande Fratello”, post-moderno Super-Uomo, ormai completamente de-soggettivizzato e de-cerebrato. Per dirla con
le parole stesse di Vattimo: “Non che l'essere sia in potere del soggetto è il nihilismo; ma che l'essere si sia
completamente dissolto nel dis-correre del valore, nelle trasformazioni indefinite dell'equivalenza universale”
(Vattimo, 1985, p. 39).
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prio Leibniz, insieme con Newton, avevano introdotto in matematica inventando il calcolo,
cambiando così la storia della scienza e del pensiero moderno. Grazie alla teoria degli insiemi
come teoria dei fondamenti della matematica, divenne chiaro, infatti, che condizione necessaria e sufficiente perché sia dia una “rappresentazione” o “funzione”, dell’insieme x
nell’insieme y, in simboli y = f(x) (p.es., la famosa equazione galileiana della parabola, y =
x2) è che l’insieme y (codominio), l’insieme x (dominio) e l’insieme delle loro relazioni siano
sottoinsiemi dell’insieme che li contiene tutti. Questa “immanentizzazione” dell’istanza ontoteologica, storicamente, si avrà con Spinoza il quale per primo evidenzierà l’assoluta inutilità del riferimento “Dio Creatore” per giustificare quella corrispondenza fra gli oggetti di un
mondo reale e le sue rappresentazioni mentali 5. È sufficiente un immanente, comune “ordine
del mondo” (o “struttura formale”) di cui “pensiero” e “realtà” sono due delle tante possibili
manifestazioni o “modelli”. Nei paludamenti terminologici vetro-aristotelici usati da Spinoza:
“pensiero” e “realtà” sono “due attributi” dell’unica “sostanza” che, a seconda delle credenze
di ciascuno, può essere chiamata “Dio” o “Natura” (Deus sive Natura), con ciò svelando il
carattere intrinsecamente “immanentista” e dunque “ateo” del principio onto-teologico e, alla
luce di quanto dirà poi Nietzsche, il suo carattere nichilista. Esso appare dunque del tutto inadeguato a esprimere il cuore della teologia cristiana, e della sua sintesi medievale e scolastica,
tutta basata sulla Trascendenza della Divinità. Dunque: o i grandi pensatori medievali, Tommaso per primo, erano dei poveri parolai illusi, o il principio onto-teologico moderno era ed è
del tutto inadeguato a esprimere il cuore della sintesi cristiana, soprattutto medievale e scolastica.
Questa critica è condivisa da U. Galimberti, editore di questa versione italiana del testo
heideggeriano che, in nota, così commenta questa lettura onto-teologica heideggeriana del
pensiero di Tommaso:
Questo modo di intendere l'adaequatio non è medievale (mittelalter...liche), come vorrebbe Heidegger,
ma spinoziano o leibniziano. Nella teoria tomista, infatti, il concetto di verità come adeguazione dell'intelletto alla cosa (verità logica) non presuppone a sua garanzia (Gewähr) l'adeguazione della cosa all'intelletto divino (verità ontologica). Ciò significa che questa seconda adeguazione non fonda la prima, ma è
inferita e dimostrata a partire dalla prima che, a giudizio di Tommaso, si giustifica da sé, nel senso che il
fondamento dell'adeguazione dell'intelletto alla cosa è costituito dalla presenza della cosa stessa che, manifestandosi, decide della verità o della falsità della proposizione dell'intelletto che si è pronunciato sulla
cosa.
Il rilievo è molto importante perché, se per S.Tommaso le cose stessero come vorrebbe Heidegger, la verità dell'intelletto umano sarebbe decisa solo all'interno di un credo fideistico che conclude l'iter delle
fondazioni nell'intelletto divino. Chiamiamo questo iter: fideistico, perché se è vero che S.Tommaso afferma di poter dimostrare l'esistenza di Dio con le sole capacità della ragione, non ha mai affermato che
le capacità della ragione sono in grado di leggere le idee che "in mente Dei" sono norma delle cose, a
loro volta norma delle proposizioni enunciate dall'intelletto umano”.

Vedremo come grazie allo strumento analitico tutte queste mistificazioni denunciate da
Galimberti possono essere facilmente smascherate, dando certamente in questo ragione a
Wittengstein che parlava dello strumento logico-linguistico della formalizzazione come vera
e propria “terapia linguistica” per svelare mistificazioni e pseudo-problemi. Certo non si può
essere d’accordo con il riduzionismo analitico delle origini, quello del neo-positivismo, che
vorrebbe affermare che tutti i problemi metafisici e teologici sono nient’altro che (“il nientaltrismo” di una qualsiasi teoria riduzionista) mistificazioni linguistiche. Altrettanto certo è però che una corretta analisi logica aiuta a evidenziare dove sono i problemi veri e a risparmiare
5

Fu Descartes per primo fra i moderni ad usare una pseudo-argomentazione del genere per giustificare il riferimento a Dio, posto come “garante” (ecco il manifestarsi di quella parodia di Dio che i teologi definiscono giustamente quella del “Dio-tappabuchi”) della corrispondenza fra le idee, immanenti alla coscienza, e le cose del
mondo.
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tempo ed energie solo per essi. L’ontologia formale in metafisica ha innanzitutto questa funzione.
2.1.4

DALL’IDEOLOGIA, ALLA LOGICA, ALL’ONTOLOGIA

Per approssimarci ad essa a cerchi concentrici ed avere una sorta di “dimostrazione per
assurdo” di quanto stiamo qui dicendo, prendiamo per esempio chi fra i contemporanei, e
nell’ambiente culturale-divulgativo italiano, ha preteso di fornire la più recente e mediaticamente efficace critica nominalista all’ontologia e alla sua pretesa di essere una “dottrina” e
men che mai una “scienza formalizzabile”. Stiamo qui parlando della posizione ideologica di
uno dei più famosi logici matematici italiani, Piergiorgio Odifreddi, conosciuto purtroppo al
grande pubblico più per i suoi recenti libelli polemici, che per i suoi contributi alla disciplina
scientifica di cui è ordinario presso la Facoltà di Matematica dell’Università di Torino. Così
in uno dei suoi peraltro godibilissimi testi divulgativi sulla storia della logica il cui titolo è
tutto un programma: Quando il diavolo va in cattedra (Odifreddi, 2003), Odifreddi afferma
testualmente che il famoso dictum parmenideo, “l’essere è il non essere non è”, sottintende
un’esiziale confusione fra “linguaggio” e “realtà” che ha bloccato il pensiero occidentale per
millenni.
Confondendo, infatti, la sintassi con la metafisica egli (Parmenide) credette di aver dimostrato la contraddittorietà del non essere come entità: una ipostatizzazione del linguaggio che costituì il peccato originale della filosofia occidentale ed ebbe come effetto immediato quello di impedire per due millenni lo
sviluppo di una concezione occidentale dello zero in matematica e del vuoto in fisica. (…) Poiché il problema del non-essere era di natura linguistica, anche la soluzione di Parmenide avrebbe dovuto essere interpretata linguisticamente: in altre parole, come una dimostrazione non della contraddittorietà del nonessere come entità, ma dell’inconcludenza dell’esistenza come predicato (Odifreddi, 2003, p. 54).

Dove con “inconcludenza dell’esistenza come predicato” (cfr. il dictum kantiano
“l’esistenza non è un predicato”) Odifreddi intende l’insignificanza dell’essere inteso “assolutamente”, ovvero dell’essere preso non come “copula” che connette un soggetto e un predicato in un enunciato predicativo, ma appunto come “predicato di esistenza”, per esempio, nella formula schematica generale “x è” nel senso di “x esiste”. Infatti, citando Quine che parafrasa l’assioma parmenideo, peraltro fondamentale in metafisica, “ogni ente esiste” Odifreddi
afferma:
L’argomento di Parmenide mostra che l’uso esistenziale del verbo essere è inconsistente o almeno inconcludente: dimostrando che non si può dire di niente che «non è», esso mostra che le asserzioni esistenziali sono inutili e possono essere eliminate dal linguaggio. Come riassumerà in seguito Quine (il riferimento è a (Quine, 1948), N.d.R.), le domande: «Che cosa è (esiste)?» o «Cosa c’è?» ammettono un’unica risposta: «Tutto» (Odifreddi, 2003, p. 142).

Giustamente Odifreddi cita Aristotele come colui che per primo evidenziò la funzione
fondamentale dell’essere come copula negli enunciati predicativi del primo ordine (che si riferiscono cioè ad individui), citando il passo del De Interpretatione (3,16b,25) dove Aristotele testualmente afferma:
l’essere o il non essere non costituisce una proprietà di oggetti neppure quando tu dica semplicemente
che «il qualcosa è ()». «Il qualcosa è», infatti, in sé non dice nulla, ma esprime ulteriormente una composizione (di termini N.d.R.) che non è possibile pensare senza i termini composti (ovvero
soggetto e predicato, N.d.R.).

A ben vedere — come evidenzierà per esempio Tommaso nel commento a questo e a
passi simili di Aristotele (Cfr., p. es., l’altro famosissimo passo dei Secondi Analitici (Post.
An., II,7,92b14)), dove Aristotele afferma recisamente la distinzione fra “essenza” ed “esistenza” negando che l’essere sia un genere — l’esistenza dunque, non è che non sia un predicato tout-court come Odifreddi qui (ma non in seguito) vorrebbe farci credere, non è un pre12

dicato del primo ordine 6. E’ invece un meta-predicato appartenente a una logica (almeno) del
secondo ordine visto che ha per argomento il referente di un enunciato predicativo del primo
ordine vero. Un enunciato, cioè, il cui referente “esiste”, per esempio, il referente
dell’enunciato “la neve è bianca”. Dire “è vero che la neve è bianca” equivale, infatti (anche
se non è identico), a dire che “la neve-bianca esiste”. Come ci dirà Tomaso, “ente” e “vero”
sono due “trascendentali” (nomina trascendentia) dell’ “essere”, sono cioè termini equivalenti, ma non identici e dunque nelle logiche intensionali, non sono reciprocamente sostituibili,
senza che il senso della proposizione ne venga compromesso.
Tutto ciò è qualcosa che Aristotele stesso, nel passo del De Interpretatione appena citato, accenna con quell’avverbio “ulteriormente” messo prima dell’esplicitazione di quale sia la
condizione necessaria perché l’espressione “qualcosa esiste” sia logicamente dotata di senso.
Il fatto cioè che implicitamente rimandi ad un enunciato predicativo vero del primo ordine,
mediante il quale il predicato “esiste” fa del referente di quest’ultimo il proprio argomento.
Infatti, per rifarci al famoso esempio di Tommaso, cuore del suo famoso trattato giovanile De
Ente et Essentia in cui è riassunto il nucleo di tutta la sua teoria ontologica, se definisco, al
primo ordine, l’araba fenice come “l’uccello (biologico) che risuscita dalle sue ceneri” è evidente che “esso non esiste”, essendo l’enunciato predicativo del primo ordine in questione un
enunciato falso, dato che contraddice le leggi biologiche. Viceversa, se definisco l’araba fenicie come “l’uccello mitologico che risuscita dalle sue ceneri” esso esiste, ma secondo la modalità (essenza) di ente mitologico, essendo l’enunciato in questione vero. Infatti, esistono
una molteplicità di miti sull’araba fenice (Cfr. (Basti, 2002, p. 411-416)). In sintesi: è vero
che “tutto esiste”, ovvero «ogni ente esiste», come voleva Parmenide, ma esiste secondo la
modalità propria del suo “esser quella cosa e non un’altra”, secondo la modalità, cioè, definita dalla sua essenza, dal suo genere di appartenenza.
E tutto questo, con buona pace dell’Odifreddi imbonitore, non è senza senso: chi oggi
dubiterebbe che la fiction o la “realtà virtuale” non abbia un enorme impatto sulla “realtà effettiva”, sociale o naturale che sia, e che dunque si tratti di tre modalità di esistenza profondamente diverse, ma relate fra loro, su cui vale la pena di indagare e molto? Non per nulla le
pubblicazioni di ontologia, formale o meno, sulla realtà virtuale, sulla realtà sociale e sul rapporto di ambedue con la realtà naturale, si moltiplicano. E non si sta parlando di aria fritta,
ovviamente. Cos’è per esempio un buon trattato di “filosofia del diritto” se non, innanzitutto,
un trattato di ontologia dell’ente giuridico, come realtà istituzionale e insieme sociale?
D’altra parte, Odifreddi stesso, dismessi gli abiti del fustigatore a ogni costo di costumi
intellettuali, in particolare ecclesiastici, e rivestiti quelli del logico, negli ultimi due capitoli
del suo testo che stiamo qui commentando, dove tratta delle teorie matematiche del primo ordine e di ordini superiori al primo, dà un saggio delle sue capacità. Una parte del saggio che,
per ogni cultore di logica, è un vero e proprio godimento dello spirito, per la profondità ed allo stesso tempo la semplicità e la completezza con cui Odifreddi riesce a divulgare nozioni di
estrema difficoltà tecnica di meta-matematica, con la leggerezza e la precisione insieme, che
solo chi possiede completamente la materia può offrire. La sua trattazione dei cosiddetti “teoremi di limitazione” di Tarski, Gödel e Turing è, in particolare, efficacissima, e non è facile
trovarne di altrettanto sintetiche ed allo stesso tempo profonde e puntuali.

6

In logica dei predicati si definisce del “primo ordine” un enunciato che si riferisce ad individui e dove, dunque,
argomento dei quantificatori possono essere solo variabili sostituibili con nomi che denotano individui, p.es.,
∃x Ux, “esiste un x tale che x è uomo”, dove x è sostituibile con un nome di qualsiasi individuo umano. Un
enunciato si definisce, invece, del “second’ordine” se si riferisce a predicati del primo ordine p.es., (∃U,∃x) Ux,
laddove ci si interroghi, cioè, sul senso dell’attribuire l’ “esser uomo” a certi individui.
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Allo stesso tempo, in queste parti conclusive della sua sintetica storia della logica matematica dedicate alla cosiddetta “teoria dei fondamenti della matematica”, il lettore sprovveduto può rimanere sorpreso o addirittura scandalizzato per quante volte egli usi il predicato
“esiste” riferito ad enti matematici, dopo che nelle prime parti del libro si era affannato a dimostrarne l’inconsistenza o l’inconcludenza tout court. Ma l’arcano è presto svelato nelle
prime pagine della parte quarta e conclusiva del suo testo, laddove Odifreddi afferma che la
logica predicativa è essenzialmente una logica del primo ordine che non consente di parlare
di altro che di (dove cioè l’argomento dei quantificatori non può essere altro che) nomi di individui, ma non di predicati. La logica predicativa insomma, malgrado il nome, tratta soltanto
di (nomi di) individui e non di predicati. Ora, continua Odifreddi,
Questa separazione manichea permette certamente di rimuovere varie difficoltà del discorso filosofico e
di sviluppare in maniera coerente un’analisi logica di alcuni aspetti del linguaggio, ma rappresenta pur
sempre una comoda semplificazione da un lato e un’irrealistica finzione dall’altro. I linguaggi naturali e
scientifici parlano, infatti, spesso delle proprietà dei predicati di oggetti attraverso predicati di predicati
(p.es., la teoria dell’evoluzione in biologia che parla di “evoluzione delle specie”, o la cosmologia evolutiva in fisica che parla addirittura di evoluzione delle leggi fisiche, sono esempi lampanti di tutto ciò,
N.d.R.). L’esempio tipico è l’esistenza, che costituisce il soggetto preferito di quelle «filosofie
dell’essere» alle quali abbiamo spesso alluso, e che la logica predicativa non può far altro che rimuovere
(Odifreddi, 2003, p. 267). Corsivo mio.

In altri termini, ciò che era stato cacciato dalla porta (dalla logica dei predicati del primo ordine), ovvero il nostro predicato di esistenza e con esso l’ontologia, rientra agevolmente
e quasi trionfalmente dalla finestra (logica dei predicati del secondo ordine, e oltre), anche se,
ovviamente, con le limitazioni proprie del calcolo dei predicati del secondo ordine, nonché
con tutti i problemi della giustificazione della relazione formale di “referenza extra linguistica”, sui quali presto ritorneremo. Tanto il predicato di esistenza, E(x), quanto l’uguaglianza
(=) sono formalmente definibili solo al second’ordine. Infatti, il predicato di esistenza può essere definito mediante la formula del second’ordine:
E(x) ⇔ ∃P P(x)
che si può leggere — in una forma molto debole del predicato di esistenza stesso — come
«“essere” è “essere soggetto di un predicato del primo ordine”». Come pure, il predicato di
uguaglianza (=) può essere definito al second’ordine mediante il principio degli indiscernibili
di Leibniz:
(x=y) ⇔∀P (Px↔Py)
Dunque, il dictum kantiano “l’esistenza non è un predicato” mediante cui il filosofo di
Könisberg — diversamente da quanti prima di lui l’avevano affermato, come lo stesso Aristotele e Tommaso — voleva espellere definitivamente la metafisica dall’enciclopedia moderna
delle scienze, si riduce al molto più modesto, ma logicamente fondato, l’esistenza non è un
predicato di una logica del primo ordine (Odifreddi, 2003, p. 272), allo stesso tempo ricordando come tale predicato non è affatto espungibile, non solo da un’infinità di usi e menzioni
dei linguaggi ordinari nelle diverse culture, ma anche dagli stessi linguaggi scientifici delle
più diverse discipline, come lo stesso Odifreddi-logico dimostra nella seconda parte del suo
libro. L’Odifreddi-logico e divulgatore della logica, prende, insomma, alla fine il sopravvento
sull’Odifreddi-imbonitore e ideologo 7.
7

In tal modo, il suo stesso “grido di rabbia”, nell’ultimo capitolo di questo suo libro, verso una Chiesa che a
partire dal XIV secolo si sarebbe dimenticata della logica, imbarbarendo sempre di più il discorso e la pratica
teologica verso un debordante irrazionalismo, volontarista e fideista, che la pone sempre più al di fuori
dell’ambito scientifico, o anche e più semplicemente, dall’ambito di “color che pensano”, potrebbe risuonare
all’unisono col “grido di dolore” di tanti, me compreso, che, proprio perché si riconoscono nella Chiesa constatano con sofferenza lo stesso declino. Fra l’altro non so se Odifreddi si sia reso conto — ma mi sembra impossi-
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Per concludere questa sottosezione, l’esame della critica di Odifreddi all’ontologia ci è
servita per introdurre alcuni punti essenziali alla nostra discussione sull’ontologia formale e
la legge di Hume. In particolare, questi punti risulteranno essere altrettante caratteristiche
dell’ontologia formale che rendono possibile il ritorno dell’ontologia (e della sua fondazione:
la metafisica) nell’enciclopedia post-moderna delle scienze formalizzabili e formalizzate. I
“punti fermi” da ritenersi in questa discussione sono dunque:
1. Il riferimento necessario dell’ontologia formale alle diverse comunità linguistiche e ai
loro ambienti di vita, e dunque la necessaria estensione dell’analisi ontologicoformale, dai tradizionali ambiti della sintattica e della semantica propri della logica
formale, anche a quelli della prammatica in quanto, come le precedenti, anch’essa
formalizzabile all’interno della logica delle relazioni. Senza cioè rinunciare al formalismo per un pragmatismo di maniera.
2. La necessità di sviluppare le analisi dell’ontologia formale in una logica predicativa
almeno del second’ordine, con tutti i vantaggi e i limiti che quest’analisi comporta;
3. La polisemicità del semantema “essere” per i vari usi e menzioni che esso esprime e
che non si limitano più al suo senso esclusivamente estensionale, esemplificato
dall’uso del quantificatore esistenziale ∃x invece del predicato esistenziale Ex nella
logica predicativa del primo ordine. Tali usi, invece, includono diversi sensi intensionali del semantema “essere”, esprimenti altrettante modalità di esistenza in cui declinare il dictum parmenideo “ogni ente esiste”.
2.1.5

I DIVERSI SENSI DELL’ESSERE COME SORGENTE DELLE LOGICHE INTENSIONALI E DELL’ONTOLOGIA

Per concludere così questa sezione, illustrando qui, quasi a mo’ di elenco, i diversi sensi
dell’essere, forniamo altresì una sorta di mappa concettuale del resto di questo nostro lavoro,
rimandando ad esso e alla bibliografia che citeremo, per la definizione e l’illustrazione dei
termini e dei temi sottesi, sia logici che ontologici, e che qui ci limitiamo semplicemente ad
elencare.
L’intendere l’essere univocamente come “esistere” nel senso del quantificatore esistenziale, senza, cioè, alcun impegno ontologico per scelta metodologica e non ideologica 8, è
proprio delle logiche estensionali delle scienze matematiche moderne, teoriche ed applicate.

bile che non l’abbia fatto in uno dei tanti libelli anti- ecclesiastici che in questi ultimi anni, sull’onda del successo, continua a sfornare e che non ho né il tempo, né francamente la voglia di leggere per la pena che mi provocano non per la Chiesa, ma nel vedere una così bella intelligenza buttarsi via nello sciocchezzaio mediatico —
che la sua denuncia del 2003 è stata ricalcata in pieno dal Papa Benedetto XVI nel tanto vituperato “Discorso di
Ratisbona” del 2006. Anche questo Papa, infatti, che secondo una non meglio precisata e a me sconosciuta “profezia di Malachia” dovrebbe essere per Odifreddi “il penultimo della storia”, individua nel XIV secolo l’inizio
del moderno declino della teologia non solo cristiana, ma anche islamica per la loro simultanea e progressiva
rinuncia all’apporto del logos, in nome di un sempre più prevalente volontarismo e fideismo irrazionalista.
8
Fin dal “non tentare le essenze” di Galilei è proprio della scienza moderna evitare di dare qualsiasi valore ontologico alle proprie affermazioni. Una posizione che ha trovato nell’invenzione del formalismo della logica matematica ad opera di Frege, e nella sua teoria sulla costituzione dell’unità della proposizione il suo organon logico-terminologico perfettamente appropriato. Per questo, per esempio accade che due matematici possano essere
perfettamente in accordo sul senso e sulla verità delle formule matematiche pur avendo posizioni opposte sulla
“filosofia della matematica”, p.es., essendo l’uno un “realista platonico” (i numeri hanno una realtà loro propria
extra-mentale ed extra-linguistica), l’altro un “nominalista” (i numeri sono solo convenzioni all’interno della
comunità linguistica che li usa). Tutta la potenza globalizzante della scienza moderna ha qui il suo ultimo segreto e guai a farglielo perdere chiedendo ad essa ciò che non può dare, p.es., da parte di filosofi e teologi in cerca
di “conferme scientifiche” alle loro teorie. Allo stesso tempo, filosofi della scienza e scienziati devono sempre
ricordarsi di questo limite del linguaggio che loro usano e non farne un uso surrettiziamente “ontologico” quando divulgano la scienza, o peggio la strumentalizzano o si fanno strumentalizzare, per usi politici o ideologici.
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Viceversa l’intendere l’essere multivocamente o “analogicamente” (“l’essere si dice in
molti modi” è alla base delle cosiddette logiche intensionali proprie delle varie discipline
umanistiche o “scienze umane”, sia teoriche (teologia, metafisica, ontologia, epistemologia,
estetica…) che applicate (etica, morale, diritto, etc.).
In questo senso, i due principali sensi dell’essere di cui l’ontologia formale si occupa
per fornire una formalizzazione esplicita e universalmente accessibile dei loro usi e menzioni
nei vari linguaggi naturali e nelle varie culture che sono, invece, molto più difficili da penetrare a chi a queste culture non appartiene, sono:
1. L’ essere dell’essenza, di solito simbolizzato in ontologia formale mediante l’uso di
quantificatori che hanno per argomento variabili predicative di ordine inferiore. P.es.,
dato l’enunciato predicativo al primo ordine “l’oggetto x è rosso”, <∃xR(x)>, per dire
invece che “il rosso (in ogni sua sfumatura) è un colore”, scriverò al second’ordine
<(∃C∀R ) C(R)>. Per esprimere, invece, che quel predicato quantificato ha come referente non una proprietà accidentale (p.es., “essere rosso”), ma essenziale di un dato
ente, denota cioè una natura o “genere naturale” (p.es., “essere gatto”) userò una particolare indicizzazione del quantificatore relativo, p.es., nella nostra convenzione,
l’indice k (dall’inglese kind, “genere”). Così per dire, per esempio, “il gatto G (di
qualsiasi razza) è un felino F” sciverò <(∃kF∀kG ) F(G)>.
2. L’essere dell’esistenza, che può essere simbolizzato al second’ordine (e oltre) mediante ulteriori opportune indicizzazioni dei quantificatori, così da esprimere le diverse modalità di esistenza dei rispettivi argomenti. P.es., per esprimere l’esistenza esclusivamente logica e quindi ontologicamente solo possibile degli enti mentali, userò i
quantificatori, al primo e al second’ordine, senza alcuna indicizzazione ovvero, secondo l’uso logico “normale”, p.es., ∃x, ∃F, ∀x, ∀F. Viceversa, quando si dovrà simbolizzare l’esistenza attuale di una certa entità sia essa un individuo genericamente inteso (“un cane”, “un gatto”, etc.), o una proprietà espressa da un predicato, userò,
p.es., nella nostra convenzione, un’ulteriore opportuna indicizzazione del quantificatore relativo: ∃ex, ∃eF. Quando si vorrà evidenziare che si tratta di entità naturali e non
solo concettuali e/o artificiali — attuali o potenziali che siano —, userò, p.es., sempre
nella nostra convenzione, l’indice di quantificazione n. P.es., per dire che il rosso R
dei capelli c di una signora è naturale e non tinto, (∃nR∀c) R(c), etc. Fedeli al dictum
aristotelico che esistono in senso proprio (in sé e per sé) solo gli individui naturali
(=sostanze prime), mentre i generi naturali, esistono solo nei molti (=sostanze seconde), riserverò solo ai singoli individui naturali il famigerato predicato di esistenza, nel
nostro simbolismo E!a.
Viceversa, i due principali modi di essere, sottesi ai diversi sensi dell’essere che
l’ontologia formale può esplicitare ci portano immediatamente nel regno della logica modale
e quindi delle diverse interpretazioni semantiche possibili delle sue strutture sintattiche. Ovvero, entreremo nel regno delle diverse logiche intensionali e delle relative semantiche. I due
principali modi di essere sono dunque il modo di essere della:
1. Necessità, simbolizzato mediante l’operatore “”
2. Possibilità, simbolizzato mediante l’operatore “”.
Le tre principali interpretazioni della necessità/possibilità che connotano altrettante logiche intensionali sono quelle:
1. Aletiche, la logica descrittiva di stati di cose del “è”, “non è”, che può essere inteso,
come già visto, in due sensi principali che distinguono la logica dall’ontologia, ovvero:
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a. Necessità/possibilità logica, una distinzione nella nostra convenzione simbolizzata
mediante gli operatori “/”;
b. Necessità/possibilità ontica, nella nostra convenzione simbolizzata mediante gli
operatori indicizzati in C “C/C” visto che si tratta di necessità/possibilità causali. Ovvero, l’effetto è potenzialmente nella sua causa in un senso molto diverso
(p.es., è impredicibile) in cui una conseguenza è implicita (è potenzialmente) nella
sua premessa (è predicibile mediante l’opportuna legge). Torniamo cioè qui a distinguere, con buona pace di Leibniz, fra “principio di causa” e “principio di ragion sufficiente”, come d’altra parte la fisica (e non solo la metafisica) oggi ci obbliga, con le sue relazioni di indeterminazione (impredicibilità logica), sia in meccanica quantistica, sia in fisica della complessità, almeno quanto il (presunto) determinismo della fisica moderna delle origini, obbligava Leibniz a proclamare
l’equivalenza delle due forme di necessitazione e quindi a identificare logica e
metafisica, relazioni di ragione (leggi) e relazioni reali (cause). La necessità/possibilità ontica, che ha a che fare cioè con relazioni reali (causali) di necessitazione/possibilitazione, si distingue così, a sua volta, in:
 Fisica
 Metafisica
2. Deontiche. La “legge di Hume” ci ha insegnato a distinguere fra “necessità/possibilità” aletica (logica e ontologica) e deontica, fra “essere” e “dover essere”
quest’ultimo simbolizzato attraverso gli operatori di “Obbligo/Permesso”, nella nostra
convenzione, seguendo Galvan, “O/P”, corrispettivi di quelli aletici “/”. A sua
volta, l’obbligo/permesso si distingue in:
a. Morale;
b. Legale.
3. Epistemiche. La terza fondamentale interpretazione degli operatori modali di necessità/possibilità è quella già tematizzata da Parmenide, quindi ripresa da Paltone e dal resto del pensiero occidentale, dell’interpretazione epistemica degli operatori modali,
nei termini dell’opposizione fra “Sapere e Credere”, simbolizzati”, nella nostra convenzione, seguendo Galvan, con gli operatori “S/C”, corrispettivi di quelli aletici
“/”.
3
3.1

Formalizzazione delle teorie: pregi, limiti e post-modernità costruttiva

Globalizzazione e formalizzazione

Sempre per aiutare il lettore a capire la rilevanza culturale di quanto stiamo dicendo
credo che non si sia riflettuto abbastanza sul fatto di quanto siano legate l’attuale globalizzazione su base scientifico-tecnologica e la formalizzazione delle teorie scientifiche che il metodo assiomatico ha reso possibile.
Il metodo assiomatico, infatti, limitato ai suoi inizi alla sola logica matematica, tanti
buoni risultati ha dato, soprattutto nell’ultimo secolo, nella direzione dell’universalizzazione
del metodo scientifico moderno, anche verso culture non-occidentali. Purtroppo — per la
mancanza, solo cinquant’anni fa’ ancora pressoché assoluta, di un’assiomatizzazione delle
logiche modali intensionali proprie delle discipline umanistiche, e quindi per l’impossibilità
di un’assiomatizzazione delle varie ontologie ed etiche che rendessero possibile i confronti
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costruttivi e le reciproche “ibridazioni” fra gruppi culturali — l’attuale globalizzazione solo
su base scientifico-tecnologica, e quindi mercantilistica, ha prodotto risultati spesso riduzionisti, verso la ricchezza dei contenuti umanistici di queste culture stesse.
In una parola, la cosiddetta “globalizzazione” cui assistiamo è un prodotto nel “bene”
(universalizzazione del progresso tecnologico, grazie alla formalizzazione del linguaggio
scientifico) e nel “male” (distruzione delle culture e delle religioni tradizionali, per
l’asservimento della tecnologia ai poteri “forti” trans-nazionali dell’economia e della finanza)
di una formalizzazione solo parziale — limitata cioè ai soli linguaggi scientifici, ma non al
linguaggio ordinario in cui si esprimono le discipline umanistiche — che il metodo assiomatico, inventato poco più di un secolo fa’, ha prodotto. Un’uniformazione nel “bene”, perché,
come appena accennato, la formalizzazione delle discipline scientifiche e tecnologiche a base
matematica ha consentito una reale universalizzazione del progresso scientifico-tecnologico e
dei suoi benefici verso nazioni e culture e — speriamo!, in un domani non troppo lontano —,
anche verso popolazioni finora escluse da esso 9. Un’uniformazione nel “male”, perché la
mancanza di un’adeguata formalizzazione/assiomatizzazione anche delle discipline umanistiche, spesso per questo ancorate a metodi di spiegazione/argomentazione arcaici, largamente
dipendenti dai contesti culturali ristretti in cui si sono sviluppati nell’età pre-moderna, le rende incapaci non solo di dialogare efficacemente con altre culture e altre impostazioni, ma soprattutto di reggere il confronto con le argomentazioni scientifiche e soprattutto pseudoscientifiche del “pensiero unico” nichilista.
Tutto ciò sta portando, a passi rapidissimi, ad un appiattimento e ad un’inibizione dei
contenuti umanistici e religiosi delle diverse culture, con conseguenti rischi di opposizione
violenta al progresso scientifico e tecnologico, da parte di popolazioni in larga parte escluse
dal “banchetto” di questo progresso sbilenco, non solo nei paesi in via di sviluppo, ma anche
nei paesi del cosiddetto “primo mondo”, dopo la recente crisi economica pensata ad arte per
eliminare da questi paesi la cosiddetta “classe media”.
Di questo appiattimento/vanificazione degli umanesimi tradizionali, gli integralismi e,
finalmente, il terrorismo a sfondo prima ideologico negli anni ’70-’90 del ‘900, e ora (anche)
religioso, nonché il moltiplicarsi di conflitti etnici e localistici un po’ dovunque, sono un allarmante segnale. Un limite, ripeto, oggi ampiamente superato, in linea di principio, dalla
formalizzazione della(e) ontologia(e), e che potrebbe diventarlo, anche in linea di fatto, man
mano che cresceranno i cultori e quindi le applicazioni di questo e di simili tipi di approccio,
9

In una parola, un cinese, per esempio, prima dell’estensione del metodo assiomatico a tutte le scienze teoriche
ed applicate a base matematica, per capire ed appropriarsi adeguatamente, anche solo a livello applicativo di una
disciplina scientifica, avrebbe dovuto studiarsi almeno due o tre lingue occidentali, studiarsi qualche secolo di
storia europea e americana, non solo scientifica, oltre che studiare la matematica e la disciplina scientifica in
questione in una o più di queste lingue e impratichirsi delle varie tecniche sperimentali e di laboratorio sottese a
alle diverse teorie, con uno spreco di tempo e risorse facilmente immaginabile. Quello spreco di tempo e risorse
intellettuali che a tutt’oggi ancora occorre per impadronirsi adeguatamente di una disciplina o di una metodologia filosofica o teologica di un’altra cultura e che rende così difficile e lento il progresso del dialogo interculturale. Viceversa oggi, il medesimo cinese, grazie all’uso di un unico linguaggio simbolico, e alla cristallizzazione
di un sapere scientifico di secoli, se non di millenni, in pochi, assolutamente univoci assiomi, ciò che prima
avrebbe richiesto decine e decine di anni di studio, oggi richiede tre o al massimo i cinque anni di una buona
laurea scientifica. In questo modo, la Cina, come l’India o la Corea del Sud, possono sfornare ogni anno centinaia di migliaia di scienziati e tecnici di livello ed agguerriti, in grado di spostare in due decenni l’asse
dell’economia e dello sviluppo mondiale da Occidente a Oriente, come sta avvenendo. Oggi è possibile estendere i vantaggi del metodo assiomatico anche alle discipline umanistiche, fornendo così uno strumento effettivo ad
un dialogo e ad una comprensione reciproca e quindi necessariamente anche ad una valorizzazione dei contenuti
delle varie culture umanistiche, per una globalizzazione che, valorizzando le differenze, non sia solo scientifica,
quindi a senso unico, e perciò necessariamente scientista.
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non solo fra scienziati e informatici, come già avviene, ma anche fra cultori di discipline
umanistiche.
3.2

Formalizzazione delle teorie

Come abbiamo più volte anticipato nel corso di questo saggio, la logica simbolica non
s’identifica con la logica matematica tout court. Semplicemente la matematica è stata la prima scienza ad essere assiomatizzata (si pensi agli Elementi di Euclide) e dopo Frege ad essere
completamente simbolizzata e formalizzata, dando alle scienze matematiche, teoriche ed applicate, quella capacità di diffusione universale, che, come già detto, è alla base della globalizzazione tecnico-scientifica contemporaneo. Ora, non è che i linguaggi artistici, o quelli religiosi, o quelli filosofici, o più in generale i linguaggi ordinari delle diverse culture siano illogici o irrazionali, dunque insensati, come il movimento neopositivismo sulla scia del Tractatus di Wittengstein affermava. Essi sono chiaramente dotati di un’intima coerenza, tanto
che sono oggetto d’insegnamento e di tradizione o, addirittura, come nel caso delle religioni
istituzionalizzate, esistono delle autorità in grado di segnalare quando una determinata dottrina “viola le regole” di quel dato linguaggio religioso, diventando così “eretica”. Semplicemente linguaggi artistici e religiosi, come in genere tutti i linguaggi delle discipline umanistiche, ontologia(e) e metafisica incluse, seguono diverse regole logiche 10 da quelle della logica
matematica. Delle regole che sono altrettanto simbolizzabili, assiomatizzabili e quindi formalizzabili quanto quelle delle logiche estensionali — costituiscono cioè un “calcolo”, o, in termini leibniziani, una characteristica —, così da rendere reciprocamente confrontabili le discipline e le dottrine che ad esse si rifanno quanto lo sono le discipline scientifiche che usano
le logiche estensionali del linguaggio matematico, superando comunque in ambedue i casi,
grazie alla formalizzazione, barriere ideologiche, culturali e linguistiche. Il passaggio dal cosiddetto “primo” (quello del Tractatus) e “secondo” (quello dei Quaderni) Wittengstein che
distingue fra vari “giuochi linguistici” ognuno con le sue regole esemplifica questa presa di
consapevolezza che è alle base del fiorire delle ricerche delle logiche intensionali a partire
dalla seconda metà del ‘900, fino allo sviluppo dell’ontologia formale.
3.2.1

DEFINIZIONE DI UNA TEORIA FORMALIZZATA

Approfondendo la costituzione di un calcolo formale, la sua struttura e la natura degli
elementi che lo compongono, possiamo dire che un calcolo formale costituisce un sistema
formale, ovvero un sistema deduttivo formalizzato.
Con sistema formale s’intende nella logica moderna un calcolo formale per il quale si
possono fornire diverse interpretazioni che corrisponderanno ad altrettante teorie formalizzate. Un sistema formale costituisce dunque una sorta di “struttura formale” valida per
un’infinità di teorie formalizzate che useranno questa struttura.
Da un altro punto di vista, si può dire che una teoria costituisce un linguaggio formalizzato ovvero un particolare modello o interpretazione di un sistema formale in cui i termini e/o
le proposizioni che appartengono a tale linguaggio sono tutti rigorosamente dichiarati, o definiti, o dimostrati, man mano che vengono aggiunti al linguaggio stesso.
1. Innanzitutto, in tale linguaggio formalizzato — e in un sistema formale, ovviamente
— devono essere dichiarati quelli che sono i primitivi di quel linguaggio, ovvero termini e/o le proposizioni elementari (soggetto - predicato) che non vengono rigorosamente definiti all’interno del linguaggio, ma che si suppongono conosciuti, visto che
10

Regole e non leggi: le leggi logiche sono sempre le medesime e non variano mai per i diversi linguaggi. Ciò
che cambiano sono le regole, ovvero l’applicazione delle leggi logiche a determinati contesti e usi linguistici.
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saranno usati per costruire gli assiomi, le regole e le definizioni che costituiranno le
proposizioni-base del sistema formale. Nel caso di una qualsiasi teoria fisica, per
esempio, sarà un termine primitivo quello che denota la nozione di “materia”, mentre,
dopo la relatività speciale, non lo saranno più i termini di “massa” e di “energia” che
al tempo di Newton si pensavano fossero termini primitivi, irriducibili. Nel caso
dell’ontologia, invece, per rimanere nel nostro argomento, ci ha insegnato Tommaso,
saranno termini primitivi quelli che denotano la nozione di “ente” e tutti gli altri termini che denotano le nozioni cosiddette “trascendentali”. Infatti tutte le ontologie di
qualsiasi filosofia parlano dell’ente, sebbene differiscano anche profondamente le une
dalle altre per le definizioni (si pensi, p.es., alle profonde differenze fra ontologie materialiste, idealiste, etc.), gli assiomi (p.es., l’assioma platonica di “partecipazione
formale”, non è quello tommasiano di “partecipazione dell’essere” e ambedue non
trovano posto nell’ontologia aristotelica) e le regole di dimostrazione (p.es., tutte le
ontologie che accettano il metodo dialettico hegeliano sono dette “non-scotiste”) 11,
che ciascuna ontologia usa nel trattare gli “enti”. Viceversa ha logicamente ben poco
senso dire con la Stein e la fenomenologia che “essere” e i suoi equivalenti costituiscano le “categorie” fondamentali dell’ontologia formale. Se non si vuole denotarli
con il termine “trascendentali”, benissimo, chiamiamoli pure “primitivi di ogni ontologia”, ma definirli come “categorie” crea delle pericolosissime confusioni semantiche, perché le categorie sono “generi supremi”, come la Stein medesima ammette e
definire l’essere un “genere” vuol dire essere razionalisti, cosa che la Stein né alcun
fenomenologo vuole certamente essere. Come si vede, la formalizzazione può servire
a far chiarezza anche in fenomenologia.
2. Al di là dei primitivi, ciò che caratterizza un sistema formale e quindi un linguaggio
formalizzato sono poi le cosiddette proposizioni-base di esso:
a. Fra di esse, innanzitutto, vi sono gli assiomi, proposizioni non dimostrate entro
quel linguaggio da cui formare per dimostrazione successive proposizioni. Come
sappiamo, essenziale per la rigorosa costruzione di un linguaggio formale è che i
suoi assiomi siano in numero finito, che sia dimostrabile la loro reciproca
non - contraddittorietà e che siano effettivamente tali, ovvero non deducibili dagli
altri assiomi del linguaggio.
b. Altro tipo di proposizioni-base sono le definizioni dei termini e delle operazioni
usati per le deduzioni.
c. Vi sono poi le regole di formazione, mediante cui le definizioni e le altre proposizioni-base sono costruite a partire dai termini primitivi.
d. Vi sono infine le regole di deduzione mediante cui altre proposizioni verranno
successivamente e non ambiguamente dedotte a partire dagli assiomi e dalle definizioni.
3. Tutte le altre proposizioni costruite a partire dalle proposizioni-base costituiranno così
altrettanti teoremi di quel linguaggio formale. Fra di essi, i teoremi da cui, applicando
le regole di deduzione, altri teoremi possono essere dedotti, si definiranno lemmi.
Alla luce di questi principi fondamentali, con una teoria T s’intende un linguaggio che
parla di un certo, limitato, universo di oggetti, ovvero un insieme di proposizioni che, data
l’interpretazione I su quell’universo (o interpretazione standard), risultano in esso vere (=1):

11

Non devono cioè ammettere la legge dello pseudo-Scoto.
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T = {a : I(a ) =1}
P.es., tutte le proposizioni vere dell’aritmetica elementare, l’aritmetica intuitiva che tutti usiamo, sono considerate l’interpretazione standard I della teoria dei numeri naturali.
Come si è appena detto, il tentativo di giungere all’assiomatizzazione di una teoria,
muove dall’esigenza (o almeno dalla speranza) di derivare – mediante un procedimento ﬁnito
di dimostrazione, basato quindi selle regole logiche della deduzione – tutte le proposizioni
vere nell’interpretazione standard, esprimibili nel linguaggio formalizzato della teoria stessa,
a partire da un insieme di proposizioni-base privilegiate, o assiomi. Per questo, alla deﬁnizione generale di teoria, sopra introdotta, che si basa sulla verità delle proposizioni alla luce di
un’interpretazione della teoria, occorre afﬁancare anche una deﬁnizione di teoria basata sulla
deducibilità logica o dimostrabilità delle proposizioni (a partire dagli assiomi) che sono presenti nella teoria stessa.
Questo secondo modo di deﬁnire una teoria, sulla base della dimostrabilità, viene detto
“deﬁnizione modellistica di teoria”.
In altri termini, è chiaro che l’insieme delle formule {a } di cui T costituisce una interpretazione vera può essere anche un sistema formale, in tal caso T sarebbe una T formalizzata.
Nel caso delle ontologie, per esempio, potremmo definire interpretazione standard I di
tali teorie T le ontologie stesse in quanto espresse in linguaggio ordinario. Sarebbero ontologie formalizzate quelle medesime teorie in quanto riscritte come altrettanti modelli o interpretazioni di particolari sistemi formali di logica modale che costituiscono la struttura formale di
dimostrazione tipica di ogni ontologia 12. Come vedremo subito, nel caso di ontologie fondamentali o teorie metafisiche, esse saranno particolari interpretazioni del sistema S5 di logica
modale, con tutte le sue possibili varianti. Questo ci aiuterà immediatamente a vedere al livello più profondo i rapporti di similarità fra le varie ontologie.
Diamo perciò una definizione modellistica di teoria. In base alla precedente definizione
di T, esiste il problema di trovare l’insieme delle proposizioni vere che corrispondono a T
mediante una procedura finitistica, ovvero, con un numero comunque finito di passi, evitando cioè quello che classicamente veniva definito un “regresso all’infinito”, nella ricerca dei
principi.
Esiste cioè la necessità di un assiomatizzazione delle teorie, di derivare cioè tutte le
proposizioni vere, α, in una teoria, esclusivamente da un insieme finito di proposizioni-base
privilegiate, in particolare gli assiomi, supposti veri per quell’universo di oggetti di cui parla
la teoria . Di qui la definizione modellistica di teoria assiomatizzata, A (T), usando la nozione
di per sé infinitaria cioè semanticamente (non sintatticamente come le tautologie) vera in tutti
gli infiniti mondi possibili, di conseguenza logica (simbolizzata in logica con “”):
T = {a : A (T)a }
Dove con “conseguenza logica” o implicazione formale s’intende la conseguenza vera
di un’implicazione che, a differenza della conseguenza di un’implicazione “materiale”, può
essere implicata solo da premesse a loro volta vere.

12

Come si vede, l’ontologia formalizzata è in grado di applicarsi tanto alla distinzione fenomenologica fra ontologia formale e ontologie materiali, quanto alla distinzione scolastica moderna, ma perfettamente compatibile
con la sua fonte tommasiana, fra metafisica (ontologia) generale e metafisiche (ontologie) speciali e le loro soggiacenti strutture logico-formali.
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Di qui la definizione di T come chiusa rispetto al nesso di conseguenza logica, ovvero
ogni proposizione che è una conseguenza logica delle premesse della teoria appartiene alla
teoria. Se T fosse anche completa, ovvero se fosse vero anche che le sue conseguenze coprono la totalità delle proposizioni vere in I, allora la T assiomatizzata coinciderebbe con quella
non assiomatizzata: T↔I.
I teoremi di Gödel dimostrano invece che la completezza è impossibile per le teorie
formalizzate, proprio a partire dalla teoria assiomatizzata della aritmetica elementare. Essi
dimostrano infatti che non tutte le proposizioni vere dell’aritmetica elementare sono decidibili (dimostrabili) nell’aritmetica assiomatizzata (ovvero nell’ aritmetica secondo la formalizzazione di Peano). Siccome un precedente teorema di Gödel (teorema di codifica goedeliana)
che fra l’altro è alla base dell’informatica, dimostra che qualsiasi linguaggio formalizzato
può essere codificato in termini aritmetici (codifica numerica), i teoremi di incompletezza di
Gödel acquistano valore di teoremi di limitazione universale per qualsiasi linguaggio formalizzato o teoria assiomatizzata. Vediamo sinteticamente questo punto essenziale in relazione a
ciò che qui ci interessa, la formalizzazione delle teorie ontologiche.
3.2.2

TEORIA DEI GRADI SEMANTICI E SUA APPLICAZIONE ALL’ONTOLOGIA

Generalmente le teorie scientifiche sia teoriche che applicate sono teorie formalizzabili
all’interno del calcolo dei predicati del primo ordine dove, cioè, gli argomenti dei predicati
(costanti predicative) e quindi dei quantificatori che li vincolano sono sempre variabili terminali, termini che denotano individui. Viceversa, come già sappiamo, tanto le teorie dei fondamenti, come in generale tutte le teorie ontologiche sono generalmente formalizzabili
all’interno del calcolo dei predicati (almeno) del secondo ordine.
Nel calcolo dei predicati del secondo ordine, gli argomenti di predicati e quantificatori
possono invece anche essere variabili predicative, ovvero simboli che denotano classi e insiemi — come, per esempio, nel caso della teoria dei fondamenti delle scienze logiche e matematiche —, oppure che denotano proprietà e generi naturali, come nel caso delle scienze
ontologiche. In ogni caso, siffatte variabili predicative devono essere argomento di predicati
(costanti predicative) e quantificatori di ordine logico più alto.
P.es., come già Odifreddi ci ricordava, tesi tipica della teoria dei fondamenti della logica dei predicati è il cosiddetto principio degli indiscernibili, formulato da Leibniz, secondo il
quale «due individui sono identici se tutti i predicati che convengono ad uno convengono ad
uno convengono anche all’altro», ovvero:
( x =y ) :=
( ∀P )( ∀x, y )( Px ↔ Py )
Dove si vede che il primo quantificatore universale ∀ ha per argomento una variabile predicativa P, è dunque un quantificatore che opera ad un ordine logico più alto di P, mentre il secondo quantificatore universale ha per argomento variabili terminali, argomento del predicato
P, ed è quindi di un grado semantico inferiore rispetto al quantificatore di P .
Dal punto di vista ontologico è chiaro che tutte le ontologie che considerano gli universali come entità reali (concettualismo, logicismo, naturalismo), e non nominalistiche convenzioni linguistiche, devono necessariamente poter considerare i predicati come altrettanti possibili argomenti di quantificatori e predicati, almeno del secondo ordine. Viceversa tutte le
ontologie nominaliste che considerano gli universali come convenzioni linguistiche, dovranno vietare l’uso dei quantificatori (e predicati) al secondo ordine: esistono solo individui. Ovviamente — ma andando contro una falsa convinzione molto diffusa fra filosofi che disdegnano la logica —, il platonismo (= realismo logicista) non è l’unica alterantiva al nominalismo, c’è anche il realismo naturalista e il concettualismo…
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In ogni caso, dal punto di vista logico formale, quello della semantica formale, la distinzione fra i diversi ordini di predicazione ci porta a considerare la nozione di gradi semantici,
approfondita e sviluppata da Husserl, corrispettivo semantico della nozione sintattica russelliana di tipi logici (Bochenski, 1995, p. 114-116). Fondamentale regola dei gradi semantici,
come della teoria dei tipi logici, è che per garantire che le proposizioni del sistema formale di
calcolo dei predicati che si sta sviluppando siano dotate di senso, è necessario che le costanti
con cui si sostituiscono le variabili argomento dei predicati siano ambedue del medesimo
grado semantico (o tipo logico).
3.3
3.3.1

Limiti della formalizzazione, e post-modernità “costruttiva”
TEOREMI DI LIMITAZIONE

È chiaro ora perché la filosofia ed in particolare l’ontologia e la metafisica, in quanto
scienze dimostrative, sono generalmente teorie almeno del secondo ordine in quanto i loro
asserti hanno per argomenti non tanto enti individuali generici, ma gli stessi generi (ontologia) e classi (logica), ovvero quei predicati che nelle corrispettive teorie del primo ordine
svolgono il ruolo di costanti predicative e non di argomenti di essi.
P.es., gli asserti delle scienze biologiche in quanto teorie sperimentali del primo ordine
hanno per argomenti nomi che denotano gli organismi viventi o i loro costituenti, con le loro
rispettive proprietà, le varie biologie teoriche o ontologie della biologia (p.es., le varie “teorie
dell’evoluzione”) hanno per argomento la vita stessa e le proprietà che la biologia sperimentale predica degli organismi e delle loro componenti.
Senza poter andare qui troppo in profondità nella questione, bisogna ricordare che,
quando abbiamo a che fare con teorie formalizzate (simbolizzate e assiomatizzate in forma di
calcolo logico), per i teoremi di Gödel — ed i connessi teoremi di Skolem e di Dedekind —,
esiste una sorta di relazione d’indeterminazione, fra forza dimostrativa (completezza del calcolo logico soggiacente) e capacità espressive (categoricità) delle teorie al primo e al secondo ordine.
Per capire almeno in forma iniziale questa affermazione, bisogna ricordare che i teoremi
di Gödel di incompletezza delle teorie assiomatizzate del primo ordine del 1931, hanno come
condizione necessaria la dimostrazione da parte di Gödel stesso della completezza del calcolo
logico dei predicati C del primo ordine (e incompletezza del calcolo dei predicati del secondo
ordine e oltre) , ottenuta nel 1929.
Corollario dei teoremi di Gödel è il cosiddetto teorema di Skolem, ovvero il teorema
importantissimo che dimostra che se è una teoria è incompleta è anche non-categorica, ovvero tutti i modelli costruibili della teoria non sono riportabili ad un’unica struttura formale
(non sono cioè isomorfi fra di loro) 13. Il senso di mancanza di unitarietà delle teorie scientifiche non è cioè casuale, ma dipende dalla potenza dimostrativa del calcolo formale (metodo
dimostrativo: calcolo dei predicati del primo ordine) che usano.
Viceversa il teorema di Dedekind aveva dimostrato, prima dei teoremi di Gödel e di
Skolem, che l’aritmetica del secondo ordine, e quindi ogni teoria formalizzata del secondo
ordine è categorica, anche se per i susseguenti teoremi di Gödel e Skolem, ciò significa che
13

Di per sé il teorema di Skolem riguarda solo l’aritmetica formalizzata di Peano, ovvero la teoria simbolizzata
e assiomatizzata dell’aritmetica, esattamente come i teoremi di incompletezza di Gödel. Ma per il teorema della
codifica aritmetica di ogni linguaggio formalizzato dimostrato da Gödel stesso, nel 1929, due anni prima dei
suoi due famosi teoremi di incompletezza, tali teoremi e quello di Skolem, possono essere estesi a qualsiasi teoria formalizzata.
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tale espressività dipende dal fatto che è basata su un calcolo del secondo ordine, più debole di
quello del primo ordine.
Di qui la seguente relazione d’indeterminazione logica (Ennio De Giorgi):
1. Se una teoria formalizzata è basata su un metodo dimostrativo molto potente (Calcolo
dei predicati del primo ordine), perde in unità esplicativa (è non-categorica). Ciò è tipico delle teorie del primo ordine (p.es., teorie scientifiche matematico-sperimentali,
in quanto modelli empirici di sistemi formali)
2. Se una teoria formalizzata è categorica, quindi dotata di una grande, unitaria ampiezza esplicativa, vuol dire che è basata su un metodo dimostrativo meno potente (calcolo dei predicati del secondo ordine). Ciò è tipico delle teorie del secondo ordine (e oltre), p.es., teorie logiche e matematiche del secondo ordine, teorie dei fondamenti delle varie discipline scientifiche, teorie di discipline umanistiche, anche filosofiche, etc.
Questo limite intrinseco alla formalizzazione significa che, sebbene esso sia un metodo
da seguire per aiutare la comprensione reciproca anche a livello di teorie filosofiche, dobbiamo essere consapevoli del limite di tale metodo e quindi scegliere volta per volta il miglior
compromesso fra forza dimostrativa e capacità (ampiezza) esplicativa della teoria.
Schematizzando, per le teorie basate sul calcolo dei predicati del primo ordine C, in base al teorema di Skolem:

Primo Teorema di Gödel

Completezza di C

Non categoricità teorie
che usano C

In base al teorema di Dedekind abbiamo invece una mancanza di forza dimostrativa,
imputabile al calcolo dei predicati del secondo ordine, per le teorie dotate di maggior capacità
esplicativa:
Categoricità della teoria

Primo Teorema di Gödel

Incompletezza calcolo II ord.

Lo stato dell’arte della logica formale contemporanea ci assicura così che il processo di
formalizzazione o assiomatizzazione delle teorie è un processo da una parte necessario
dall’altra inesauribile. Detto nei termini di Gödel: «ciò che possiamo conoscere è molto più di
quanto possiamo dimostare»… D’altra parte risulterà più chiaro ora quali sono possibilità e
limiti di un’ontologia formalizzata che alla luce anche di quanto abbiamo imparato dal confronto con Odifreddi — sebbene non c’era bisogno che ce lo dicesse lui, in quanto si tratta di
una verità logica elementare (Cfr. p.es., (Cocchiarella, 2007); (Basti, 2007)): la logica per for24

tuna è una scienza e in scienza i preconcetti ideologici stanno a zero — necessariamente si
pone come una teoria (almeno) del second’ordine.
3.3.2

POST-MODERNITÀ “COSTRUTTIVA”

Alla luce della discussione sulla formalizzazione delle teorie, sulle sue potenzialità, ma
anche sui suoi limiti, formalizzazione estensibile, grazie allo sviluppo delle logiche modali e
intensionali, anche alle discipline umaniste sarà divenuto chiaro perché parlando della versione nichilista della post-modernità, l’avevamo definito come “nostalgica della parte peggiore
della classicità e della modernità”, ovvero della pretesa assolutista della conoscenza, rispettivamente, di tipo metafisico-teologico nella classicità e scientifico-scientista nella modernità.
Quando la post-modernità nichilista, nega la possibilità della conoscenza razionale e veritativa dell’essere (metafisica) e dell’Assoluto (teologia) semplicemente perché si è finalmente
preso coscienza del carattere necessariamente limitato e quindi non-assoluto di ogni forma di
conoscenza razionale si sta facendo un’esiziale confusione fra oggetto (eventualmente Assoluto) e valore logico-epistemologico (mai comunque assoluto) della teoria che lo studia. In
una parola, si sta sempre nichilisticamente e/o fideisticamente confondendo verità e certezza.
Affermare che non può esistere nessuna teoria assolutamente certa dell’Assoluto non vuol dire che non possa esistere nessuna teoria vera, in quanto sempre limitata e perfettibile,
dell’Assoluto. Né tantomeno che certamente non esiste alcun Assoluto. D’altra parte, anche
nel dogma cristiano, all’interno cioè dell’atto di fede, la chiesa fin dall’antichità è sempre stata molto attenta a distinguere il valore di verità assoluta e quindi “assolutamente certa” per il
credente degli enunciati di fede fondamentali (dogmi), proprio perché non dimostrabili, e il
valore di verità sempre perfettibile, perché necessariamente parziale, di ogni approccio razionale-argomentativo al dato di fede, teorie teologiche incluse che, infatti, hanno generalmente
nei dogmi altrettanti primitivi o assiomi della teoria e del suo apparato argomentativo. La cosiddetta “storicità dei dogmi” riguarda esclusivamente, cioè, la storicità del processo di comprensione razionale (la «-logia» della teo-logia) del dogma, mai l’oggetto e la verità
dell’enunciato dogmatico qua talis (il «teo-» della teo-logia).
Se vogliamo, la post-modernità costruttiva,
1. Da una parte, prende della modernità la sua parte migliore, ovvero il rigore della formalizzazione e del metodo scientifico, “mutuato da”, ma non “riducibile a” il metodo
delle scienze matematiche teoriche ed applicate — che, come amava ricordare il Padre Bochenski, universalmente riconosciuto come uno dei più grandi storici della logica del ‘900, sono solo le prime scienze ad essere state formalizzate —;
2. D’altra parte, mutua dalla classicità, ed in particolar modo dalla classicità cristiana
medievale, la parte migliore del suo approccio metafisico e teologico. La consapevolezza, cioè, che la verità assoluta che la logica deve necessariamente e sempre supporre, non appartiene alla capacità della mente umana, non è cioè logicamente accessibile, ma è appannaggio esclusivo dell’Assoluto, comunque lo si voglia intendere,
così che la verità razionale accessibile alla mente umana è solo partecipazione della
Verità Assoluta.
Insomma, dati i teoremi di limitazione, il dialogo e la collaborazione inter-religiosa e inter-culturale (inter-ontologica, verrebbe da dire, se è vero come è vero che ogni gruppo culturale ben definito si caratterizza per la sua propria ontologia), sono, prima che un valore etico
e un dovere morale, una necessità logica. Anzi, supponendo una particolare soluzione del
problema di Hume che illustreremo, sono un valore/dovere etico/morale perché conseguenza
deontica del fondamentale enunciato aletico esemplificato dai teoremi di limitazione. Tale valore è, infatti, l’unica finalità ragionevole che, alla luce dei teoremi di limitazione l’uomo
post-moderno (come il credente medievale) può (poteva) porsi come scopo della sua cono25

scenza razionale, e dunque scientificamente accertabile, tanto dell’essere limitato — sia esso
dipendente dal tempo (ente fisico), che non dipendente da esso (ente logico e matematico) —
quanto dell’Essere Assoluto.
Non per nulla un filosofo morale di originaria ispirazione pragmatista, Stephen Edelston
Toulmin, recentemente scomparso, e divenuto famoso negli anni ’60 dello scorso secolo, per
la sua controversa denuncia della complementare fallacia logica che soggiace tanto
all’assolutismo razionalista moderno quanto al relativismo nichilista post-moderno (Toulmin,
2003), nella prima pagina di un altro suo libro, pubblicato a ridosso del passaggio di millennio e significativamente intitolato “Ritorno alla ragione”, così sintetizzava la post-modernità
“costruttiva” cui ci riferiamo, come risorgente dalle ceneri dei miti illuministi delle certezze
razionali assolute:
Gli intellettuali dell’anno 2000, filosofi o scienziati sociali, critici letterari o economisti, hanno ereditato
una serie di problemi circa l’idea di Razionalità e le sue relazioni con quelle di necessità e di certezza.
Essi però tendono ad ignorare la più pratica e complementare idea di Ragionevolezza, ovvero la possibilità di vivere, come nei tempi pre-moderni, senza necessità o certezze razionali assolute (Toulmin, 2001,
p. 1).

La dissoluzione del triplice mito scientista del Metodo Universale, del Linguaggio Perfetto e del Sistema Unico della Natura (Toulmin, 2001, p. 67ss.) hanno lasciato il posto, continua Toulmin, alla consapevolezza logico-epistemologica che:
nessun formalismo può interpretare se stesso; nessun sistema può validare se stesso; nessuna teoria può
esemplificare se stessa; nessuna rappresentazione può rappresentare se stessa; nessun linguaggio può
predeterminare i propri significati (Toulmin, 2001, p. 81).

Il duplice riferimento di Toulmin, in questa citazione, alla situazione attuale postmoderna, dopo la scoperta dei teoremi di limitazione e, nella precedente, alla situazione premoderna può essere esemplificata dalla seguente citazione del De Veritate di Tommaso
d’Aquino dove la necessaria supposizione della Verità Assoluta e quindi Unica viene coniugata con il carattere necessariamente parziale e partecipativo delle verità accessibili alla mente umana. Un testo questo sul quale torneremo, dopo una sua adeguata formalizzazione, per
comprenderne il valore di critica implicita al principio onto-teologico. Dunque, dice Tommaso:
La verità che è nell’intelletto divino è dunque una soltanto, dalla quale però derivano nell’intelletto umano molteplici verità (…). Le verità che sono nelle cose sono, infatti, molteplici quanto le loro entità (…).
Se pertanto prendiamo la verità propriamente detta secondo la quale tutte le cose sono principalmente vere (cioè, in quanto esistenti e dunque in relazione all’intelletto dell’Artefice Divino, come un artefatto in
relazione all’intelletto umano che lo produce: verità ontologica, N.d.R.), allora tutte sono vere di
un’unica verità, cioè della verità dell’intelletto divino. Ma se prendiamo la verità propriamente detta secondo la quale le cose sono dette secondariamente vere (cioè, in relazione all’intelletto umano: verità logica, N.d.R.), allora di molteplici cose vere avremo altrettante verità, ma anche della medesima cosa vera
avremo molteplici verità in anime diverse (ogni mente umana infatti avrà un suo proprio percorso di adeguazione alla medesima realtà, proprio perché ogni mente è diversa dalle altre, N.d.R.)» (Q. de Ver., I, 4c.
Corsivi miei).

È evidente dunque che, una volta ammesso che non possano esistere forme di conoscenze e quindi teorie assolute in nessun campo del sapere, anche quello che ha per oggetto
l’Assoluto, come il campo metafisico e teologico, se necessariamente esistono molteplici verità, in riferimento non solo agli oggetti conosciuti, ma anche ai soggetti conoscenti, la radice
del relativismo tipico della post-modernità nihilista è altrove, a meno che non si voglia accusare ridicolmente Tommaso d’Aquino di essere un “relativista”. La radice del nichilismo —
“le radici forti del pensiero debole”, come insieme con Perrone le abbiamo definite — è nella
presunta mancanza di un metodo logico col quale confrontare le varie teorie e decidere della
loro verità/coerenza rispetto al loro oggetto e alla loro metodologia di indagine / argomenta26

zione. Non per nulla è universalmente riconosciuto che “la bibbia” del relativismo postmoderno è la famosa raccolta di saggi dell’epistemologo americano Paul K. Feyerabend, il
cui titolo è tutto un programma: Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza (Feyerabend, 1973).
Così, rifacendoci al già citato e tanto famoso quanto controverso saggio di Toulmin del
1958, se è stato ripubblicato con alcune modifiche nel 2003, malgrado l’ostracismo con cui
negli anni ’60 dello scorso secolo esso fu trattato da illustri esponenti della filosofia analitica
dell’epoca, è proprio perché la sua tesi di fondo si è dimostrata nel tempo sostanzialmente vera, anche se — andando al di là di quanto Toulmin voleva — perfettamente compatibile con
la formalizzazione della logica, che egli invece rifiutava 14. Ora la tesi di fondo, semplice
quanto fondamentale di The uses of arguments (Toulmin, 2003), è che mentre vi sono alcune
forme di argomentazione che sono “indipendenti dal campo” (field-independent), quelle studiate dalla logica formale, ve ne sono altre che sono “dipendenti dal campo” (fielddependent). L’ assolutismo, è legato così al non-riconoscimento della validità di quelle forme
di argomentazione che “dipendono dal campo” di applicazione; viceversa il relativismo dal
non riconoscimento che esistono forme di argomentazione valide per tutti i domini e che, soprattutto, sono presenti in qualsiasi forma di argomentazione, anche in quelle dipendenti da
uno specifico dominio di applicazione. Non per nulla, tesi fondamentale dell’anarchismo metodologico di Feyerabend è che non esista alcun metodo di confronto neanche nelle scienze,
immaginiamoci fra le altre forme di sapere, così da affermare una sostanziale incommensurabilità fra le stesse teorie scientifiche.
Andando quindi oltre Toulmin e alla sua falsa supposizione che il formalismo non possa
essere esteso all’analisi di qualsiasi forma di argomentazione, possiamo concludere questo
paragrafo dedicato al collegamento fra formalizzazione e post-modernità costruttiva, affermando che vi sono forme di argomentazione valide indipendenti dal dominio degli oggetti e
degli usi linguistici correlati — quelle per intenderci della logica formale (sintassi e semantica formale) e dell’ontologia formale generale (sintassi, semantica e pragmatica formale). Viceversa, ve ne sono altre che sono dipendenti dal dominio e che sono perciò legate alle cosiddette — nella terminologia scolastica – logiche materiali, sia estensionali che intensionali 15,
e quindi alle diverse ontologie formali speciali — o, nella terminologia fenomenologica,
inaugurata da Husserl e ripresa, fra gli altri dalla Stein, alle diverse “ontologie materiali”.
In ogni caso, con buona pace dei filosofi cosiddetti “continentali” che aborriscono la logica e i “geroglifici” del formalismo logico, non si può pretendere di lottare o criticare il tanto
vituperato “relativismo” epistemologico, ontologico e morale, dell’odierna cultura dominante
nihilista, senza un ferreo riferimento alla logica e ai suoi formalismi. Per parafrasare il titolo
di un libro sull’argomento che ho scritto in collaborazione con Antonio L. Perrone (Basti &
Perrone, 1996), “le radici del pensiero debole”, del pensiero nihilista-fideista, sono “radici
forti” perché sono radici logiche, quelle, sostanzialmente legate ai “teoremi di limitazione”
che hanno fatto svanire le pretese dell’ “assolutismo” logico/epistemologico. Tali teoremi,
però, lungi dal negare valore ai necessariamente molteplici, possibili, formalismi logici, han-
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Tale rifiuto, che era l’oggetto fondamentale del contendere con i filosofi analitici dell’epoca, era mutuato dal
fatto che Toulmin sosteneva l’importanza fondamentale della dimensione pragmatica nell’analisi logica
nell’applicazione di essa allo studio dei diversi usi del linguaggio nelle diverse comunità linguistiche. In pratica,
come vedremo, la critica di Toulmin sottolineava quello che oggi è diventato l’aspetto qualificante
dell’ontologia formale contemporanea, ma che non si oppone affatto a una rigorosa formalizzazione, così da opporre, come lui faceva, la logica formale scientifica da una parte, e il modo con cui “le conclusioni da certe premesse vengono tratte nel corso normale della vita” (Toulmin, 2003, p. 2).

15

27

no aiutato l’uomo post-moderno a comprendere che essi non sono quelli angusti, sostanzialmente di sola logica estensionale, degli inizi della filosofia analitica.
Dunque, le due prossime sotto-sezioni saranno dedicate ad una sommaria descrizione
delle principali differenze fra logiche (teorie del significato) estensionali ed intensionali, con
una particolare attenzione al problema della referenza singolare degli enunciati predicativi.
Infatti, siccome ciò che esiste nella realtà extra-mentale e extra-linguistica sono sostanzialmente enti individuali e, d’altra parte, tutte le forme di argomentazione deontica, moralelegale, si riferiscono ultimamente al problema della legalità/moralità di singole azioni, non vi
può essere né ontologia né deontologia formalmente trattabili, senza una ragionevole soluzione del problema della referenza singolare, facendo simultaneamente vedere la relazione
che esiste fra la trattazione del problema della referenza in ontologia formale e in logica
deontica. Il che ci suggerirà una particolare soluzione del problema di Hume, alternativa a
quella kantiana e che invece evidenzia l’originalità ed insieme la praticabilità della soluzione
tommasiana del problema e quindi di una fondazione intenzionale e personalistica della moralità e del diritto, contro il formalismo/razionalismo della soluzione moderna.
3.4
3.4.1

Logiche estensionali e problema della referenza
TEORIA ESTENSIONALE DEL SIGNIFICATO NEI LINGUAGGI SCIENTIFICI

Come più volte affermato, la fondamentale differenza fra formalizzazione di una teoria
scientifica e filosofica (ontologica) è che mentre la prima usa una logica di tipo estensionale
l’altra usa una logica di tipo intensionale. Cerchiamo dunque di comprendere bene alcune caratteristiche delle logiche estensionali in quanto formalizzate, per comprendere meglio alcune
caratteristiche fondamentali della formalizzabilità delle logiche intensionali e quindi
dell’ontologia formale.
Nell’ambito della formalizzazione delle matematiche dopo Riemann e Peano che hanno
reso la matematica, da scienza delle quantità una pura scienza delle relazioni, l'hanno resa
cioè una disciplina puramente sintattica, il significato delle espressioni (termini, proposizioni,
termini primitivi inclusi) si riduce all’uso corretto delle stesse all’interno del sistema formale.
Il significato dei termini cioè non esprime altro che relazioni all’interno del medesimo linguaggio formale. P.es., nel modello standard dell’aritmetica, gioca un ruolo fondamentale il
primitivo della relazione di successione (la relazione n+1) essenziale per la costruzione intuitiva dei numeri naturali in qualsiasi filosofia dell’aritmetica, da Pitagora a Kant. Viceversa,
nell’assiomatizzazione di Peano, l’unico significato correttamente attribuibile a questo primitivo è quello formalizzato nell’assioma del successore della teoria formalizzata, di solito denotata con la sigla PA (Peano’s Arithmetics), che esplicita l’uso corretto di questa relazione
all’interno del sistema, ovvero l’assioma Sx+y = S(x+y), dove S è la funzione di successione e
x e y sono due numeri naturali qualsiasi (p.es., nel caso in cui x=6 e y=13, ciò significa:
S6+13 =S(6+13), ovvero 7+13=S19, cioè 20=20, c.v.d.). Naturalmente, il fatto che Gödel abbia dimostrato che PA è incompleta e quindi non è l’unica teoria formalizzata dell’aritmetica
intuitiva (interpretazione standard) causa l’incompletezza di PA, significa che, almeno in linea di principio, è possibile costruire altre (saranno tutte incomplete) aritmetiche formalizzate
(Cfr. (Perrone, 1995; Basti & Perrone, 1996).
All’interno di un sistema formale, dunque, abbiamo un approccio puramente sintattico
al significato. I termini e le formule sono privi di per sé di qualsiasi contenuto semantico e
valore denotativo di oggetti, il che significa che il sistema è vero per tutti i mondi possibili solo in senso formale, in quanto cioè consiste di un insieme di tautologie (cfr. i giudizi analitici
di leibniziana memoria). Questo spiega perché tutti i matematici sono sempre d’accordo sulle
formule (numeriche, algebriche, geometriche…), anche se in profondo disaccordo sulla filo28

sofia (ontologia) della matematica. Per esempio, che interpretazione ontologica dare dei numeri o degli oggetti geometrici di cui le formule parlano: sono costruzioni interne al linguaggio matematico stesso (nominalismo)? Esistono come concettualizzazioni intersoggettive della mente (concettualismo)? Esistono al di là delle menti che li pensano e dei linguaggi che li
esprimono (realismo)? Non credo esista esempio più lampante di questo della profonda distinzione fra scienza e ontologia(e) ad essa associata(e), e di come questa separazione garantisca, da una parte il tumultuoso sviluppo della scienza in questi ultimi due secoli e la sua
globalizzazione trans-culturale, dall’altra, come e perché questo si ottenga a prezzo di un distacco sempre maggiore della scienza — almeno nel suo uso prettamente teorico — dal linguaggio e dall’esperienza ordinaria.
3.4.2

CLASSI ED ESTENSIONE DEI PREDICATI: PREDICAZIONE E APPARTENENZA DI CLASSE VS APPARTENENZA DI
GENERE

Il grande contributo di Frege e Russell attraverso la loro teoria delle classi è stato quello
di poter estendere la nozione estensionale di significato dalle scienze matematiche all’analisi
logica di qualsiasi forma di linguaggio, fornendo la base per una formalizzazione rigorosa
della logica dei predicati, interpretando i medesimi in forma di relazione fra i termini (argomenti) che essi connettono, tagliando via ogni riferimento ontologico e contenutistico. Per
questo chi non è consapevole di questa voluta riduzione metodica e usa questa analisi logica
estensionale con finalità ontologica, deve essere consapevole che così sta di fatto sposando
una metafisica relazionale dell’ente, una metafisica cioè che riduce l’essere (in particolare la
sostanza) a relazione. Ed è proprio perché, in quanto logico e filosofo con formazione matematica, Husserl era ben cosciente di questo posit metodologico della teoria estensionale della
predicazione in Frege e Russell, che egli ha concentrato la sua attenzione sulla logica dei contenuti (Inhaltlogik), solo che per questo non c’è bisogno né di rinunciare ai vantaggi della
formalizzazione — basta trovare quella appropriata — né al riferimento extra-mentale dei
linguaggi appellandosi a epoché fenomenologiche — sebbene si è sempre liberi di farne per
concentrare la propria attenzione sull’analisi dell’interiorità soggettiva, estremamente ricca e
suggestiva come abbiamo visto. Ovvero, per evitare le trappole del riduzionismo logicista,
non c’è alcuna necessità di rinunciare a un’ontologia formale di tipo naturalista, che, da una
parte possa porsi in continuità post-moderna con la metafisica classica di ispirazione aristotelico-tommasiana, dall’altra con la scienza moderna di tipo galileiano.
Quindi — malgrado le confusioni di coloro che confondono logica e ontologia, ovvero
predicazione logica e ontologica — l’approccio estensionale al calcolo dei predicati significa che essi svolgono essenzialmente il ruolo formale di relazioni fra termini. Questo ruolo
trova la sua più naturale formalizzazione nella nozione di classe.
Come nella gnoseologia del senso comune ad ogni predicato del linguaggio corrisponde
un concetto, logicamente parlando una intensione che determina per ciascuno — e per una
comunità linguistica — il “ciò che si intende” con un predicato, viceversa, nel contesto del
calcolo estensionale dei predicati ad ogni predicato corrisponde la sua estensione, formalmente – nel calcolo del primo ordine – la collezione degli argomenti che sono nomi denotanti oggetti individuali, che rendono vero il predicato.
L’estensione di un predicato così definita è ciò che denotiamo col nome di classe. Nella teoria delle classi di Frege-Russell, ad ogni predicato ben definito corrisponde — o, se vogliamo, ogni predicato determina — una classe secondo il seguente, cosiddetto, assioma di
comprensione:
∃A∀x x ∈ A ↔ Ax
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Dove A (in maiuscolo, grassetto) è un segno di (termine che denota una) classe (p.es., la
classe degli oggetti “rossi”) e A è il segno del predicato corrispondente alla classe A (p.es.,
“essere rosso”), mentre ∈ è un predicato terminale bi-argomentale che denota la relazione di
appartenenza di classe, nel senso estensionale di “essere elemento di”. È chiaro che sebbene
x e A siano due variabili terminali, esse appartengono a due gradi semantici distinti, con A
appartenente ad un grado superiore (Cfr. sopra, § 3.2.2).
Naturalmente il predicato bi-argomentale di appartenenza può connettere non solo un
nome di individuo e un nome di classe, ma anche due nomi che denotano classi, appartenenti
a due gradi semantici diversi, nel qual caso la formula significa che una classe è elemento
dell’altra, ovvero che la prima è sottoclasse della seconda.
Il fatto che una classe possa essere membro di un’altra, significa che essa è una molteplicità ridotta a unità, quindi il corrispettivo formalizzato logico de-ontologizzato di universale, nel senso etimologico già illustrato di unum-versus-alia. Quindi, la classe è un oggetto logico-astratto e non va confusa con la collezione di oggetti reali che essa eventualmente denota. P.es., la classe astratta delle lucertole, relativa al predicato “essere lucertola” non va confusa col genere naturale reale corrispondente, ovvero con la specie delle lucertole, che è
composta da milioni e milioni di esemplari e che come tale non può essere membro unitario
di alcunché 16. Ovviamente si può predicare l’appartenenza di un genere a un altro, p.es., della
specie delle lucertole al genere dei rettili. Ma questa appartenenza non vuol dire assolutamente “essere elemento di (membership)”. Vedremo subito la profonda distinzione fra appartenenza a una classe (logica) e appartenenza a un genere naturale (ontologico).
Le regole logiche mediante le quali si decide dell’appartenenza ad una classe nel senso
“dell’essere elemento di…” (p.es., di un “embrione” 17 alla classe degli uomini), non sono le
regole ontologiche mediante le quali si decide dell’appartenenza ad un genere di un determinato ente (p.es., di un feto al genere umano).
La regola logica fondamentale per decidere dell’appartenenza di un certo elemento ad
una data classe è che esso soddisfi i(l) predicati(o) che determina l’appartenenza a quella
classe. P.es., in biologia per appartenere alla classe degli umani occorre soddisfare un certo
numero di predicati e le relative definizioni denotate da quei predicati, come “avere il genoma
tipico della specie umana”, “avere il sistema immunologico tipico della specie umana”, “avere la corteccia cerebrale tipica delle specie umana” (Cfr. nota 17).
La regola ontologica fondamentale, invece, per decidere dell’appartenenza di un certo
individuo ad un medesimo genere biologico è quella di condividere con gli altri appartenenti
al medesimo genere, un medesimo concorso causale che determina in maniera necessitante
l’esistenza di ciascuno come appartenente a quel genere. Ciò significa che alcune proprietà,
connotate con le opportune definizioni, che determinano l’appartenenza alla classe, potrebbero esistere anche solo virtualmente (in potenza attiva) nel concorso causale grazie al quale at16

Russell, molto appropriatamente distingue fra le classi ordinarie (classes as ones) e le “classi come moltitudini” (classes as many), facendo vedere le enormi differenze fra queste due forme di predicazione anche dal solo
punto di vista logico. Su questo punto cfr. (Cocchiarella, 2007, p. 230s; 235-271)
17
Col suo denotato in base a determinati criteri di verità (truth conditions) definiti nella semantica di quel particolare linguaggio. Così, in base a determinati criteri, p.es., può risultare che l’embrione in quanto connotato con
particolari criteri biologici (come cioè soddisfacente determinate definizioni che generalmente un individuo
umano soddisfa, p.es., avere un DNA umano, un proprio, individuale sistema immunitario, un proprio, individuale cervello), non sono soddisfatti dall’embrione, che dei tre soddisfa solo il primo. Esso, dunque, da questo
punto di vista, non potrebbe essere rigorosamente connotato come logicamente appartenente alla classe degli
umani. Nondimeno, il medesimo embrione può essere altrettanto rigorosamente connotato come ontologicamente appartenente al genere umano. Siamo cioè di fronte ad un eclatante esempio di differenza fra predicazione
logica e ontologica. Su questo punto, cfr. (Basti, 2007) e infra.
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tualmente quel feto esiste, anche se verranno attualizzate progressivamente solo in futuro.
Non solo un feto, perciò, ma addirittura un pre-embrione (nei primi quindici giorni di vita)
può appartenere al genere (naturale) umano anche se non si può dire che appartiene alla classe (astratta) degli umani. Ma le leggi deontologiche tanto in morale come in diritto hanno per
argomento enti reali non astratti, ed azioni reali non ragionamenti astratti su questi enti. Il
problema di Hume riguarda, infatti, la dualità fatti/valori non astrazioni/valori, sebbene tanto
i discorsi sulle astrazioni logiche come quelli sulle realtà ontologiche seguano le leggi delle
cosiddette logiche aletiche.
Tornando alla logica delle classi è chiaro che dal punto di vista ontologico con ∈, anche
nelle intenzioni di Peano che inventò il simbolo come abbreviazione del termine greco 
terza persona del presente del verbo essere, si intende esprimere formalmente la copula che
connette soggetto-predicato in ogni enunciato predicativo. Così, p.es., all’espressione di LN
“il cielo è azzurro”, corrisponde simbolicamente, e biunivocamente, una formula di appartenenza come c∈A che fornisce la semantica estensionale della formula del calcolo dei predicati Ac, dove invece manca questa corrispondenza biunivoca con LN.
Naturalmente, nulla di male a interpretare il semantema “essere” anche come relazione
formale di appartenenza nel senso di membership: questo è certamente uno dei tanti sensi che
esso ha in LN, diventato preponderante nella scienza moderna e nella sua divulgazione (e qui
nascono i problemi: divulgare senza avvertire gli ascoltatori dei limiti della divulgazione stessa) dopo la nascita del concetto matematico di “funzione”. Il problema è l’atteggiamento
ideologico moderno di ridurre lo “è” di LN alla sola funzione linguistico-formale di copula,
magari con la scusa che solo così possiamo formalizzare rigorosamente LN. Far questo significa seguire, infatti, al massimo un’ontologia di tipo kantiano con la quale, ovviamente, molti
contenuti fondamentali del semantema “essere” di LN vengono eliminati.
P.es., innanzitutto, si elimina la possibilità di formalizzare una metafisica naturalista. Di
qui l’impossibilità, fra le altre, di un’interpretazione realista della nozione di “causa” nella filosofia (ontologia concettualista) kantiana, da cui l’impossibilità di ogni prova dell’esistenza
di un Principio Assoluto da cui l’esistenza del mondo causalmente dipenda, etc. Ma questo
riduzionismo metafisico elimina anche tutti i contenuti di un’ontologia naturalista da associare alle scienze naturali, ovvero si forza un’interpretazione ontologica puramente fenomenista
delle scienze moderne, alla E. Mach, per intenderci, un’interpretazione su cui la gran parte
degli scienziati stessi per primi non sarebbe d’accordo.
E’ chiaro che tutte le espressioni dell’ordinario calcolo dei predicati hanno un loro corrispettivo nel calcolo delle classi, uso dei quantificatori incluso. Così le proposizioni a quantificazione universale del calcolo dei predicati si possono esprimere in proposizioni del calcolo quantificato delle classi. P.es.: la proposizione del calcolo dei predicati C: ∀x (Ux → Mx )
diviene nel calcolo delle classi:

∀x ( ( x ∈ U ) → ( x ∈ M ) )
Il che significa che la classe degli uomini U è sottoclasse della (inclusa nella) classe dei
mortali M, ovvero: <U⊆ M>. Inoltre, basta consultare qualsiasi manuale di logica simbolica
elementare per constatare che tutti i connettivi logici del calcolo classico delle proposizioni k
(cfr. infra) possono essere espresse nei termini delle appropriate operazioni fra classi. P.es.,
abbiamo appena visto come il connettivo logico (predicato proposizionale) dell’implicazione
materiale, “se…allora”, in simboli: “→” ha il suo naturale corrispettivo nell’operazione di inclusione fra classi “⊆”.
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Infine, per quei filosofi adusi ad aver studiato logica dei predicati nei termini della classica logica sillogistica, basta, di nuovo, consultare un qualsiasi buon manuale di logica simbolica, per sapere che tutte le forme principali sillogistiche valide possono essere agevolmente formalizzate nel moderno calcolo estensionale dei predicati. P.es., il famoso “quadrato delle opposizioni logiche” formalizzato in C, rende molto più, anche intuitivamente, evidenti le
relazioni formali esemplificate nel quadrato, che altrimenti risultano sufficientemente “criptiche” quando connotate in LN, innanzitutto le fondamentali relazioni di contraddittorietà..
P.es., “tutti gli italiani corrono” in LN può essere simbolizzato in C con ( ∀x ( Ix → Cx ) )
, mentre la sua contraddittoria “qualche italiano non corre” può essere simbolizzato sia con
( ∃x ( Ix ∧ ¬Cx ) ) sia con la scrittura equivalente , ( ¬∀x ( Ix → Cx ) ) dove la contraddizione con
la affermativa universale risulta molto più evidente. Lo stesso dicasi per le relazioni di “contrarietà”, “subalternità” e “subcontarietà”, come appare dalla seguente tavola 18:
(A) ( ∀x ( Ix → Cx ) )

contrarie

(E) ( ∀x ( Ix → ¬Cx ) )

subalterne

contraddittorie

subalterne

(I) ( ¬∀x ( Ix → ¬Cx ) )

subcontrarie

(O) ( ¬∀x ( Ix → Cx ) )

Tavola 1. Quadrato delle opposizioni logiche

3.4.3

TEORIA RELAZIONALE DELLA PREDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DI CONTENUTO SEMANTICO

In sintesi, potremmo dunque dire che la teoria moderna, fregeana, della predicazione in
logica, è concepita, come il resto del pensiero scientifico moderno, per liberarlo dai legami
con l’ontologia classica. Nello specifico, per liberarlo da ogni dipendenza con la teoria medievale degli universali.
Tutta la teoria moderna della predicazione prende le mosse, infatti, dalla nozione fregeana di saturazione (Vollständigkeit) di una proposizione, come fondamento della sua unità
logica (composizione di soggetto/predicato), mediante composizione di:
1. Parte satura: soggetto della proposizione designante un individuo (p.es.: Socrate)
2. Parte insatura: predicato (verbale e/o nominale) della proposizione designante una
proprietà e/o una relazione (p.es.: è uomo, mangia la mela).
Dal punto di vista ontologico, ciò significa l’assoluta irrilevanza della copula “è” in
quanto esprimente la semplice relazione di appartenenza fra le due parti che costituiscono la
proposizione. Ciò fa tutt’uno con una più generale interpretazione relazionale dei predicati:
P.es., nei predicati n-argomentali, il predicato designa una particolare relazione fra un numero
n di (nomi che designano) individui (P.es.: “Socrate (s) mangia (M) la mela (m)” si formalizza come: <M(s,m)>). Nei predicati mono-argomentali, il predicato designa una proprietà che
può essere allora intesa come relazione ad un solo termine o relazione di un individuo con se
stesso (P.es.: “Socrate è uomo (U)”: <U(s)>).
La conseguenza ontologica già più volte evidenziata se — andando contro gli intenti di
chi ha sviluppato questa logica — ci volessimo ostinare a usarla per formalizzare qualsiasi
18

Per chi non fosse aduso al simbolismo, del calcolo proposizionale rimando all’esplicazione dei simboli nel
paragrafo seguente.
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ontologia, è quella di un’assolutizzazione di una metafisica della relazione. L’individuo non è
altro che un nodo di relazioni con altri individui, se stesso compreso. D’altra parte, invece, i
logici sono molto onesti a denotare i referenti delle proposizioni analizzate con un tale calcolo logico, non in termini ontologici di “enti”, e neanche in quelli fenomenologici di “oggetti”,
ma molto correttamente in termini di “stati-di-cose”. Ovvero, come si dice ancor più correttamente in inglese (l’italiano in questa traduzione è ancora molto dipendente
dall’intenzionalità implicita al senso comune), states-of-affaires, letteralmente, stati di reciproche relazioni.
Come Galvan fa correttamente notare, discutendo di tutto ciò nell’introduzione del suo
manuale di logica dei predicati (Galvan, 2004, p. 11-18) nella logica estensionale dei predicati c’è un unico modo consentito per dare visibilità alla copula “è”: è quando essa significa
identità, come appunto nelle già ricordate descrizioni definite, quando cioè abbiamo a che fare con la quantificazione singolare. Galvan, pedagogicamente, ma abbastanza cripticamente
per quanto vedremo in §3.4.4, fa l’esempio di queste tre proposizioni:
1. Aristotele è un filosofo (predicazione nominale)
2. Aristotele è filosofo (predicazione aggettivale)
3. Aristotele è il filosofo (predicazione singolare)
In 1. e 2. la copula ha, per il moderno — che non distingue fra predicazione nominale
(di genere o essenziale) e aggettivale (di proprietà o accidentale: Cfr. infra §3.4.4 ) —, il medesimo senso dell’appartenenza (del predicato al soggetto e quindi del nome denotante
l’individuo alla classe denotata dal predicato). In questo senso Galvan ha ben ragione ad affermare che qui la copula può essere cancellata come irrilevante.
In 3., invece, poiché “essere filosofo” è accompagnato dal determinativo “il”, il predicato ha la stessa funzione del soggetto grammaticale di denotare un individuo. In altri termini,
mentre 1. e 2. sono simbolizzabili in maniera classica con F(a), dove F sta per il predicato
“essere filosofo” e a per “Aristotele”, la 3. Andrebbe scritta così, a = f , nei termini cioè di
un’identità soggetto/predicato, dove il predicato è un nome esattamente come il soggetto.
Giustamente Galvan fa notare come la differenza fra la 3. e le prime due proposizioni esemplifica la differenza fra la teoria moderna (fregeana) della predicazione come teoria
dell’appartenenza di classe e la teoria parmenidea e neo-platonica della predicazione come
teoria dell’identità, molto importante nel Medio Evo, dove i predicati in quanto denotanti entità esistenti, quali appunto i famosi “universali” a loro modo “esistenti” (o nel mondo platonico delle idee, o nella mente di chi li esprime, o nella stessa realtà naturale), potevano essere
denotati da nomi come gli individui. Torneremo in §3.4.4 su queste importanti annotazioni,
trattando dapprima la trattazione fregeana — coerente con la sua logica delle classi — della
predicazione singolare, per poi vedere come questa trattazione rende logicamente irrisolvibile
il problema della referenza secondo la conseguente teoria fregeana descrittiva della referenza
extra-linguistica, e giustificare Quine, come gran parte dei logici moderni nel parlare della
“opacità della referenza”, e con essa della stessa ontologia, tutt’altro che “formale” in questa
accezione della sua (non-)formalizzazione.
In ogni caso, tornando alla classica teoria relazionale della predicazione propria della
teoria estensionale del significato, avremo attribuzione di un contenuto semantico al sistema
formale mediante la costruzione di un modello per quel sistema formale. Il che avviene mediante la sostituzione, per esempio, di una variabile terminale (x), argomento di un certo predicato φ da cui la funzione proposizionale 19 φx, con un’appropriata costante individuale (a)
19

Si definisce “funzione proposizionale” ogni espressione (formula) che contenga delle variabili libere, ovvero
non quantificate mediante l’uso di opportuni quantificatori. Le funzioni matematiche sono dunque una sottoclasse delle funzioni proposizionali, quelle i cui argomenti che le soddisfano (le rendono vere) possono essere solo
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da cui la proposizione φa, ovvero con un simbolo che denota un individuo (o collezione di individui) che goda(no) delle proprietà indicate dal predicato φ. Nel caso della matematica applicata alla fisica, per esempio, lo stesso sistema algebrico di equazioni (sistema formale) può
essere usato per costruire modelli di fluido-dinamica (moto di particelle in un fluido) o modelli di elettro-dinamica (elettromagnetismo: moto di cariche in un campo elettrico), come
per primo Maxwell si accorse unificando così “forza elettrica” e “forza magnetica” nella
“forza elettro-magnetica”. Sostanzialmente, “modellizzare” nella logica matematica applicata
alle scienze naturali significa sostituire alle variabili (incognite) del sistema algebrico valori
numerici derivati da misurazioni di grandezze fisiche. Nella misura in cui i valori attesi in base al calcolo sono soddisfatti da quelli effettivamente misurati in base all’esperimento, il modello (ipotetico) può dirsi positivamente controllato empiricamente, altrimenti il modello risulterà falsificato e occorrerà modificare il modello con opportune nuove ipotesi.
In ogni caso, si vede come qui il significato di un termine o di una formula si riduce alla
sua definizione estensionale, ovvero alla determinazione della collezione (dominio o estensione) di individui ai quali il termine correttamente si applica (= classe) in base all’insieme di
definizioni e quindi di “proprietà” che deve caratterizzare i membri della classe stessa, connotate mediante opportune definizioni. Di qui la caratteristica fondamentale di tutte le teorie
estensionali del significato: predicati diversi ma equivalenti (definiti, cioè sulla medesima
classe, p. es., “essere acqua” e “essere H2O”, o secondo il famoso esempio di Frege, “essere
stella del mattino” e “essere stella della sera”) hanno significati estensionali identici e sono
quindi reciprocamente sostituibili senza che il senso della proposizione e la sua verità/falsità
ne vengano compromesse (= assioma di estensionalità). In pratica, secondo quest’assioma, se
due classi connotate con due diversi predicati sono equivalenti, sono identiche:
A≡B⇒A=B
e quindi i rispettivi predicati reciprocamente sostituibili. L’assioma di estensionalità è dunque
alla base di tutta la teoria delle definizioni in logica dei predicati, costituendo il cuore di tutta
numerali, ovvero termini che denotano numeri, qualsiasi cosa io poi ontologicamente intenda con “numeri” (divinità pitagoriche, enti platonici, enti concettuali, convenzioni linguistiche, o altro). Per trasformare una funzione proposizionale in “proposizione”, ovvero in una formula di cui si può predicare la verità o la falsità, esistono
così due strategie: o sostituire le variabili con delle costanti, come nel nostro caso, o “quantificare” e dunque
“vincolare” le variabili con gli opportuni quantificatori, “universale” (“per tutti”, ∀) e “particolare” o “esistenziale” (“per qualche” o “esiste almeno uno”, ∃). Infatti, se il predicato φ stesse per “pensare”, la funzione proposizionale “x pensa” può essere definita “vera” (o “falsa”) o sostituendo x con una appropriata costante (p.es.,
“Gianfranco pensa” è vera, “Fido pensa” è falsa), oppure vincolando la variabile ad un appropriato dominio
(estensione) di simboli che denotano oggetti. P.es., se vincoliamo x alla classe (“dominio” o insieme di simboli
che denotano) “cani”, sia la proposizione ∀xφx “tutti i cani pensano”, che la proposizione ∃xφx “qualche cane
pensa” sono false. Se vincoliamo invece la funzione proposizionale φx al dominio (classe) “uomini” le due proposizioni di cui sopra sarebbero “vere” (anche se qualche maligno potrebbe dubitare di quella a quantificazione
universale). Ricordiamo, comunque, che è indice del modo pre-moderno e non- scientifico di intendere la logica
— un modo cioè che non distingue fra logica formale e ontologia formale — dire che argomento di un predicato
(funzione) sono gli “oggetti” extra-linguistici. La logica formale come calcolo, anche in semantica, lavora solo e
soltanto su simboli. Argomento di una funzione o predicato sono dunque “nomi che denotano oggetti”, non gli
oggetti stessi, mentali o extra-mentali che siano (p.es., numerali, non “numeri”). Questo non è nominalismo,
come ancora qualche sprovveduto filosofo afferma: il nominalismo, infatti, è un delle tanti possibili ontologie.
Quella per cui non esiste alcun oggetto extra-linguistico (mentale o fisico che sia) denotato dai termini, ma tutto
si riduce a convenzione linguistica e a regole d’uso linguistico, condizioni di verità incluse. Dire invece che la
logica ha a che fare solo con simboli è accettare che la logica è essenzialmente calcolo (in greco “sillogismo”,
inteso come “arte per combinare simboli, loghia, secondo regole), sia de dicto, cioè, non de re. La disciplina
formale che s’interessa delle strutture formali del linguaggio in quanto si riferiscono a strutture formali de re,
della realtà (p.es., le leggi della realtà fisica, mentale, spirituale, etc.) è l’ontologia formale (formalizzata). In
questo, dunque, se “mettiamo tra parentesi” il riferimento al soggetto trascendentale, esisterebbe una perfetta
sovrapposizione fra ontologia formale fenomenologica e ontologia formalizzata della filosofia analitica.
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l’impresa scientifica nella misura in cui pretende di definire in maniera rigorosa gli oggetti di
indagine delle sue teorie, che invece spesso vengono definiti in maniera ambigua dalle teorie
che fanno uso di linguaggi ordinari, come appunto le teorie filosofiche non formalizzate.
3.4.4

SINGOLARITÀ, IDENTITÀ E TEORIA DESCRITTIVA DELLA REFERENZA (CFR. (GALVAN, 1991, P. 59SS.))

Come appena ricordato più volte, il calcolo estensionale, proposizionale e dei predicati,
ha tutta la sua potenza, per la formalizzazione della scienza moderna, e tutto il suo limite, per
la formalizzazione della filosofia, nel fatto di esser stato elaborato appositamente per escludere dalla logica formale come calcolo ogni riferimento ontologico.
In particolare, il calcolo estensionale è stato pensato appositamente per escludere ogni
riferimento alla teoria medievale degli universali, in modo da fornire alla scienza moderna
uno strumento di analisi logica libero da tutti i condizionamenti filosofici. Se oggi, viceversa,
sentiamo il bisogno di estendere la potenza del formalismo logico alla ricchezza delle elaborazioni ontologiche senza preclusioni “moderniste”, dobbiamo renderci conto di tutta la ricchezza che la teoria medievale della predicazione consentiva.
Infatti, grazie alla teoria degli universali come enti di pensiero cum fundamento in re,
nella metafisica medievale, almeno quella di ispirazione aristotelica, si poteva distinguere fra:
1. Universale generico o «universale-uno-di-molti», grammaticalmente espresso nei linguaggi naturali (LN) 20 dalla copula “è”, con l’aggiunta, alla destra di essa:
a. O di un nome comune (= predicazione nominale) preceduto dall’articolo indeterminativo (Socrate è un uomo) 21 che ha come fondamento reale (denota) un particolare genere o specie di individui, ovvero, aristotelicamente parlando, una sostanza seconda (p.es., l’essenza comune al genere dei “mammiferi”, o alla specie
dei “gatti”, dei “cani”, etc.);
b. O di un aggettivo (=predicazione attributiva) che ha come fondamento reale (denota) una particolare proprietà di un individuo e/o genere di individui, che, aristotelicamente parlando, denota un accidente di (letteralmente: “un evento che accade a”) una particolare sostanza, “prima (individuo) o seconda (genere). P.es.,
“l’essere bipede” comune a tutti gli uomini, ovvero al genere umano; o “l’essere
filosofo” proprio di Socrate, etc..
2. Universale individuale o «universale-uno-di-uno», grammaticalmente espresso da un
nome “proprio” (p.es., “Platone”, o “Aristotele”, o “Cristoforo Colombo”) e/o da un
“termine descrittivo”, ovvero un’espressione composta da più parole, preceduta
dall’articolo determinativo (p.es., “il maestro di Aristotele” o “lo Stagirita (il filosofo
di Stagira)” o “lo scopritore dell’America”), che ha come fondamento reale non la
“natura” o genere/specie cui l’individuo appartiene, ma l’essenza individuale di un
singolo individuo, ovvero aristotelicamente parlando, di una sostanza prima — da cui
il (falso) problema medievale dell’haecceitas, legato all’identificazione della “specie
specialissima” in grado di identificare univocamente e assolutamente (rispetto a tutti i
possibili) un individuo.

20

Il grassetto è dovuto al fatto che ciascun linguaggio naturale può essere considerato un insieme di simboli e
regole (grammaticali) di formazione di espressioni corrette (formule ben formate, fbf) all’interno di esso.
21
Nei libri di logica in inglese è invalso di definire questi nomi comuni usati in forma predicativa come sortal
names. In effetti, gli appartenenti a un genere, in quanto individui solo genericamente definiti, sono distinti solo
numericamente, ovvero in quanto oggetti di un conteggio (sorting). È il classico approccio della riduzione di un
individuo a “numero” che è tipico di ogni predicazione scientifica, per l’appunto generica. “Degli individui”
come tali (come singoli, se vogliamo addirittura come “persone” che denota il massimo della singolarità individuale) “non si fa scienza” (individuum non est scientia).
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Conseguentemente a tutto questo, nella logica formale medievale si distingueva fra
quantificazione universale e particolare per gli universali generici (uno-di-molti), e quantificazione singolare (uno-di-uno) per gli universali individuali.
È chiaro che, in ogni caso, metafisica medievale a parte, “nomi propri” e “termini descrittivi”, come pure la “quantificazione singolare”, hanno un ruolo fondamentale in ogni LN,
per il problema della denotazione di un termine (nome proprio) mediante la relativa connotazione (descrizione definita), almeno secondo il classico approccio fregeano alla questione,
ovvero secondo la cosiddetta teoria descrittiva della referenza.
Esso, però, crea un’infinità di problemi in semantica formale (=semantica dei linguaggi
formalizzati), irrisolvibili finché limitiamo l’analisi logica delle espressioni referenziali, sia
nei linguaggi ordinari che formalizzati, alla sola indagine formale, semantica e sintattica. Tali
problemi sono, infatti, legati ultimamente ai teoremi di Tarski e Gödel e come tali irresolvibili finché non li trattiamo anche in pragmatica, mediante una particolare versione della cosiddetta teoria causale della referenza, distinta cioè dalle classiche versioni di essa (Cfr.
(Kaplan, 1978); (Kripke, 1980); (Putnam, 1988); e, per una sintesi critica (Salmon, 2005)),
che esamineremo fra poco, visto che, nell’ambito delle logiche intensionali, essa costituisce il
cuore dell’ontologia tommasiana formalizzata. Dedichiamoci invece qui ad una brevissima
descrizione della teoria descrittiva della referenza, in quanto tipica della tradizionale trattazione estensionale dei predicati.
Punto di partenza di tale teoria è innanzitutto la formalizzazione della quantificazione
singolare (∃!x: “esiste un unico x tale che…”) secondo il calcolo classico dei predicati, senza
cioè far riferimento ai generi ontologici, ma solo all’entità astratta delle classi, attraverso la
seguente esplicitazione di questa quantificazione.
Supponiamo (Cfr. (Galvan, 2004, p. 62ss.) di voler rendere nel linguaggio formalizzato
C del calcolo dei predicati l’espressione di LN:
«Esiste un unico filosofo»
A tale scopo è sufficiente dichiarare: «Esiste un x tale che è filosofo e per ogni y, se y è
filosofo, allora y è uguale a x», ovvero, formalizzando:

∃x ( Fx ∧ ∀y ( Fy → y = x ) )

Se prendiamo il simbolo della quantificazione singolare, ∃!x, come abbreviazione della
formula (funzione proposizionale) precedente, generalizzata a qualsiasi simbolo di predicato,
allora la precedente formula di LN può essere così formalizzata:
∃!x Fx
Come vedremo subito, una tale espressione può essere presa come denotante una classe
ad un solo membro e tutti i nomi propri e/o i termini descrittivi singolari possono essere presi
come denotanti classi di questo tipo.
Allora, le espressioni di LN che predicano proprietà di nomi propri, p.es.:
«Socrate è filosofo»
possono essere perciò espresse in espressioni del tipo: «Esiste un unico individuo caratterizzato dalla proprietà di essere Socrate e tale individuo è filosofo», che formalizzata diventa:

$!x ( Sx Ù Fx)
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A questo punto, possiamo rendere formalmente anche le descrizioni definite in quanto
connotano termini singolari come nell’espressione di LN: «Platone è il maestro di Aristotele», che formalizzata diventa:
$! x ( Px Ù $! y ( Ay Ù M ( x, y )))
Come si vede è possibile esprimere nella logica del linguaggio estensionale dei predicati termini di qualsivoglia complessità di LN usando semplicemente variabili, quantificatori e
il segno d’identità, naturalmente a patto di svuotare queste espressioni del significato ontologico che esse hanno in LN — e nella metafisica medievale che usava LN — e che invece esse possono tornare ad avere nel linguaggio di un’ontologia formalizzata adeguata. Per capire
la portata di quanto qui stiamo dicendo, dobbiamo capire meglio cosa si intende con identità
in senso estensionale e la connessa nozione di classe di equivalenza e come essa si relaziona
alla nozione fregeana di referenza mediante una descrizione definita.
3.4.5

TEORIA ESTENSIONALE DEL SIGNIFICATO E DELL’IDENTITÀ E NOZIONE DI CLASSE DI EQUIVALENZA

Le strette relazioni fra logica delle classi, dei predicati e delle proposizioni consentono
di costruire una teoria estensionale dell’identità, basata cioè su una teoria della significazione
dei predicati che riduce l’analisi del significato dei predicati stessi alla sola analisi
dell’estensione (ciò a cui i predicati si riferiscono) dei predicati stessi, senza considerare la
loro intensione (ciò che si intende con quei predicati).
Estensionalmente, due cose sono identiche, quando i loro nomi denotano (significano)
la stessa cosa. P.es.: diciamo che Marco Tullio è identico a Cicerone.
Intensionalmente, due cose sono identiche, quando tutti i predicati che convengono ad
una convengono anche all’altra, e viceversa, ovvero:

y ) :=
∀P ( Px ↔ Py ) ; ( x ≠ y ) :=
¬( x =
y)
(x =
In ogni caso, la relazione d’identità, soddisfa alle tre relazioni:
1. Transitiva: ( ∀x, y, z ) ( ( ( x = y ) ∧ ( y = z ) ) → ( x = z ) ) ;
2. Simmetrica: ( ∀x, y ) ( ( x = y ) → ( y = x ) ) ;

x) .
3. Riflessiva: ∀x ( x =

È chiaro che la teoria delle classi consente una (come vedremo subito: parziale) riduzione della stessa nozione intensionale dell’identità appena vista, in termini di equivalenza di
predicati, ad una estensionale in termini di classi di equivalenza, classi cioè determinate da
predicati fra loro equivalenti e che quindi denotano un’unica classe, dato che l’uguaglianza
fra classi, p.es., P e Q, si definisce, estensionalmente, nei termini della loro equivalenza (Cfr.
l’assioma di estensionalità, sopra illustrato) dell’avere cioè la medesima estensione. Ovvero:

y ))
( ∃P, Q )( ∀x, y ) ( ( Px ↔ Qy ) → ( P ↔ Q ) ) ↔ ( ∃P, Q )( ∀x, y ) ( ( P = Q ) ∧ ( x =
Il carattere parziale di questa riduzione, diviene subito evidente quando, p.es., sostituiamo ai predicati P e Q i predicati di LN “essere animali razionali” ed “essere bipedi implumi”. È chiaro che ambedue questi predicati sono equivalenti e perciò determinano
un’unica classe di equivalenza, quella appunto degli “uomini”. Il che soddisfa pienamente la
suddetta formula, in senso appunto estensionale.
È altrettanto chiaro, però, che il contenuto intensionale della formula in LN non è pienamente soddisfatto, dato che definire descrittivamente la classe degli uomini nei termini di
“animali razionali” o di “bipedi implumi” non è affatto equivalente, né a livello di ciò che si
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intende con queste due predicazioni (livello concettuale), né a livello delle rispettive proprietà
naturali cui ci riferiamo con le due distinte predicazioni (livello ontico). Lo stesso dicasi col
problema delle descrizioni definite. Immaginiamoci di definire “Cristoforo Colombo” come
“lo scopritore dell’America” ed immaginiamoci che invece l’America fosse stata realmente
scoperta da un Vichingo, diciamo “Olaf Palme”, omonimo progenitore del famoso primo ministro svedese. Allora, “Cristoforo Colombo è Olaf Palme”? Oppure l’America è stata scoperta dal primo ministro svedese?
È evidente perciò che una logica di tipo intensionale rimanda necessariamente a delle
soggiacenti ontologie, concettualiste, naturaliste e/o all’intersezione delle due, il cosiddetto
realismo concettualista…
3.4.6

DALLE DESCRIZIONI DEFINITE IN LOGICA DEI PREDICATI ALLE FUNZIONI DESCRITTIVE IN LOGICA DELLE
RELAZIONI

Infine, per capire dove si trova il cuore del problema delle insormontabili difficoltà della teoria descrittiva della referenza è importante comprendere qual’è la chiave logico-formale
dello stretto rapporto che abbiamo appena illustrato esistente fra le descrizioni definite, la
quantificazione singolare e la teoria descrittiva della referenza. Per questo ci può aiutare lo
stretto legame esistente fra descrizioni definite in logica dei predicati e le cosiddette funzioni
descrittive in logica delle relazioni, che costituiscono il corrispettivo delle descrizioni definite
nella logica delle relazioni. Abbiamo già visto come più in generale, nella teoria logica delle
predicazione, ogni predicato corrisponde a una particolare relazione fra termini S/P, come
questa relazione, che in LN corrisponde alla copula “è” 22, si riduce, nella teoria estensionale
della predicazione, alla relazione di appartenenza di classe “∈”, che nel caso della connotazione di termini singolari sarà una classe monadica (ad un solo elemento), così che la quantificazione singolare, ∃!x Fx (“Aristotele è il Filosofo”), in quanto espressione dell’unicità di
una certa predicazione per un dato individuo sottende sempre un’identità come abbiamo appena visto:

∃!xFx ↔ ∃x ( Fx ∧ ∀y ( Fy → y = x ) )
Un’identità che, per essere coerente con la teoria estensionale della predicazione, dovrà essere sempre fra un termine quantificato individualmente, ∃xFx, ed un tertium quid, fra
l’individuo e la classe di appartenenza, di solito denotato simbolicamente con y e quantificato
universalmente con cui si vuole così esplicitare la totalità dell’estensione della classe con cui
l’individuo si identifica. In questo modo, abbastanza contorto, ma univoco, si vuole garantire
la singolarità della predicazione per quell’individuo e quindi l’univocità della denotazione.
Nel nostro caso, cioè, quando parlo de “il Filosofo” non possono non intendere Aristotele.
Passando alle descrizioni definite e quindi alla teoria fregeana descrittiva della referenza, abbiamo visto come si tratta di una generalizzazione della connotazione singolare prima esaminata da predicati mono-argomentali (come il nostro “essere filosofo”) a predicati nargomentali (come il nostro bi-argomentale “essere maestro di”, nell’esempio “Platone è il
maestro di Aristotele”.
Ma c’è un altro modo non solo meno contorto, ma più generale, perché non di per sé legato esclusivamente ad una teoria estensionale della predicazione, ma alla molto più universale caratterizzazione logico-formale dei predicati in termini di “relazioni a n termini”, una
caratterizzazione che può applicarsi tanto a un’interpretazione estensionale quanto intensio22

Qualsiasi predicato verbale può ridursi al predicato nominale corrispondente, ovvero alla copula è ed il corrispondente nome/aggettivo verbale, generalmente un participio, p.es., “Luigi corre” corrisponde a “Luigi è corrente”, etc.
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nale dei predicati stessi 23. Proprio perché più generale e fondamentale, la trattazione del problema della referenza in termini di logica della relazione ha il pregio di evidenziare immediatamente dov’è il cuore della problematica del fallimento della teoria fregeana dell’approccio
descrittivo alla referenza. Inoltre, la generalità della logica delle relazioni, non solo consente
di rileggere in essa tutto il resto della logica, ma anche di formalizzare in essa relazioni nonlogiche, per esempio quelle ontologiche, diventando così lo strumento fondamentale per la
formalizzazione della stessa ontologia, come esemplificheremo subito.
Non è il caso di fornire qui una trattazione esaustiva della logica delle relazioni che si
può trovare agevolmente in qualsiasi buon manuale di logica formale, è sufficiente fornire
poche nozioni fondamentali che ci aiutano a evidenziare il cuore del problema, essenziale per
poter giustificare una formalizzazione dell’ontologia. Per esempio un predicato biargomentale come “essere maestro di” (Mx,y) si scrive in logica delle relazioni come la relazione di “ammaestrare” fra x e y, ovvero xMy, che chiaramente è una relazione asimmetrica
(differentemente, per esempio, da quella dell’ “essere amico” che è invece simmetrica), visto
che fra y ed x sussiste l’altra relazione quella di “essere discepolo”, ovvero yDx. Notevole, in
questo caso, è in logica delle relazioni la resa dei predicati mono-argomentali, quelli che in
logica intensionale denotano le “proprietà” che caratterizzano i rispettivi soggetti e che evidentemente esprimono una relazione “riflessiva”, p.es., il predicato “essere filosofo” (Fx)
esplicita una relazione riflessiva xFx , una relazione che detta così può applicarsi a un’infinità
di altri individui, yFy, zFz,…. Se, viceversa, deve denotare un singolo cui solo può attribuirsi
il predicato “essere il filosofo” la relazione sarà una funzione descrittiva xF’x o, più sinteticamente, F’x, il corrispettivo logico di quella relazione riflessiva che ontologicamente caratterizza ogni sostanza e che Tommaso definiva reditio completa ad semetipsum.
Giustamente, ricorda Bochenski (Bochenski, 1995, p. 128ss), delle funzioni descrittive
si fa larghissimo uso in matematica quando si vuole denotare il singolo valore di una funzione, p.es. <sin x>, “seno di x”, che ha un singolo valore ben definito per ciascuna x (p.e.s, “1”
per il seno dell’angolo retto, se ricordiamo la trigonometria del liceo).
Generalizzando, se R denota la relazione di “maternità”, R’y connota “la madre di y”,
ovvero ciò che in LN costituisce la sostanzializzazione in un individuo — e quindi la “nominalizzazione singolare” mediante l’articolo determinativo —, della relazione xRy. Connota
cioè x come un singolo irripetibile (mater semper certa est) 24. P.es., se y denota
Sant’Agostino, R’y , ovvero “la madre di S. Agostino”, connota in maniera definita e quindi
denota univocamente Santa Monica. Perciò, continua ancora Bochenski con la sua straordinaria chiarezza, siccome una funzione descrittiva connota sempre un individuo singolo esistente, non ha senso scrivere “il figlio di Noè”, perché Noè ha avuto molti figli, né “il padre di
Adamo” perché non è mai esistito.
Ovviamente si possono definire funzioni descrittive che connotano classi e non individui. Le classi, infatti, come gli universali logici (=i generi concettuali o logici) essendo oggetti astratti, logici, differentemente dai generi naturali, supportano quella reductio ad unum,
quell’essere trattati come oggetti singoli (logicamente) esistenti, che un genere naturale, invece, in quanto entità extra-logica (collezione di individui naturali esistenti, appartenenti p.es.,
alla stessa specie biologica), in quanto “sostanza seconda, esistente non in sé, ma nei molti”,
per dirla con Aristotele, assolutamente non supporta.

23
24

O almeno lo era: oggi non è detto che la madre biologica (partoriente) coincida con quella genetica (che ha
fornito l’ovulo), quindi la “relazione di maternità” R oggi va definita meglio, per poter costruire con essa una
funzione descrittiva. La “relazione di paternità”, invece, ha sempre avuto di questi problemi… .
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3.4.7

TEORIA ESTENSIONALE DELLA REFERENZA E LIMITI DI UN’ONTOLOGIA SU BASE ESTENSIONALE

Come abbiamo appena visto, nella semantica dei linguaggi formalizzati (= semantica
formale), anche nel caso dell’analisi del significato di un termine, del suo senso (connotazione, meaning) e del suo significato (denotazione, reference), esso viene analizzato in termini
proposizionali. Nei termini, cioè, della proposizione corrispondente a quel termine, più esattamente:
1. Della descrizione definita (logica dei predicati) e/o della funzione descrittiva (logica
delle relazioni) che connota (descrive) quel termine e quindi determina la sua capacità
denotativa, la sua capacità di riferirsi univocamente a un determinato oggetto (P.es.,
connotare Platone identificandolo con “il maestro di Aristotele”).
2. Della definizione estensionale dell’identità in termini di equivalenza dei predicati e di
uguaglianza fra classi di equivalenza, che Frege pensava di poter estendere anche ai
termini singolari, così da giustificare quella che è stata definita una teoria descrittiva
della referenza.
Se però la definizione estensionale dell’identità, applicata a termini generici, porta a
delle chiari ed inaccettabili riduzioni sul significato delle espressioni in LN e quindi delle teorie che fanno uso di LN, le teorie filosofiche innanzitutto (si veda quanto detto sopra, a proposito dell’equivalenza fra la classe degli “animali razionali” e la classe dei “bipedi implumi”, riferita agli uomini), l’ampliamento della teoria estensionale dell’identità fino ad includere in essa i termini singolari, e dunque la soluzione del problema della referenza, porta a
delle vere e proprie inconsistenze.
Infatti, dopo i teoremi di incompletezza di Gödel , come d’altra parte già Tarski aveva
indipendentemente messo in evidenza nei suoi teoremi di semantica formale finalizzati ad
una formalizzazione della teoria aristotelica della verità come corrispondenza ai fatti 25, pretendere di estendere ai termini singolari in un linguaggio formalizzato L, l’identità estensionale fra le classi e quindi la soluzione del problema della referenza e della verità come corrispondenza-ad-oggetto, significa supporre che entro la classe di equivalenza stessa, sia definibile una funzione descrittiva (una funzione caratteristica nel caso di insiemi) in grado di
enumerare completamente tutti gli oggetti della classe, se stessa compresa.
Ma è precisamente questa funzione che non può esistere in L, all’interno del medesimo
linguaggio formale, come i teoremi di Gödel (in particolare il secondo) e di Tarski dimostrano. Quando tale funzione esistesse in un meta-linguaggio L’≠L, afferma Tarski, tale metalinguaggio dev’essere di ordine logico (grado semantico) più alto del linguaggio-oggetto di
cui si vuole provare la verità, in grado cioè di esprimere in se stesso, tutti i simboli e le relazioni del linguaggio-oggetto, gli oggetti che il linguaggio-oggetto “intende” rappresentare
mediante i suoi simboli e le relazioni di denotazione esistenti fra questi oggetti e i relativi
simboli.
Non per nulla, quando seguendo Bochenski, abbiamo denotato la funzione descrittiva,
associata alla relazione R, con R’, per esprimere la sua capacità di denotare un termine singolare (p.es., se R ↔ “essere madre”, R’ ↔ “essere la madre di…”), si intendeva proprio questo. “R-primo” deve essere di ordine più alto di R perché deve avere per argomento non un
individuo x generico uguale a qualsiasi altro rispetto a R, ma deve avere per argomento un
singolo x!, ovvero deve avere per argomento anche la relazione R con quell’x in quanto tale
(x!), quindi R’ non può essere R stessa.
25

Questi risultati erano stati già presentati da Tarski in Polonia fin dal 1929, anche se pubblicati per la prima
volta in tedesco solo nel 1935 (Tarski, 1935). In quell’occasione, Tarski citò esplicitamente i teoremi di Gödel a
supporto dei suoi stessi risultati.
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P.es., per rimanere nell’ambito dei nostri esempi “ecclesiastici” dati per esplicitare , nel
caso dell’ “essere madre”, il modo unico con cui la maternità ineriva a Monica, la madre di S.
Agostino, non è lo stesso modo con cui ineriva a Margherita, la mamma di S. Giovanni Bosco, sebbene ambedue, madri di santi. Molto più semplicemente, per dirlo nei termini in cui
Tarski l’ha detto nei suoi teoremi di semantica formale, se R è bi-argomentale, come nel nostro caso della maternità (R(x,y)), R’ avendo per argomento anche R, dev’essere almeno triargomentale (R’(x,y,R)), né, per soddisfare alla regola dei gradi semantici, può appartenere
allo stesso “grado semantico” (o “tipo logico” per dire la stessa cosa nei termini della teoria
dei tipi di Russell, quelli in cui effettivamente il teorema di Tarski si esprime) 26 del suo argomento R, ma ad uno più alto.
Ecco perché per tutti coloro che riducono la logica al calcolo logico estensionale delle
proposizioni, dei predicati e delle classi, in una parola al calcolo logico delle relazioni e
quindi riducono la semantica alla teoria estensionale del significato, il problema della referenza diviene un problema logicamente intrattabile (una questione di “fede”, ma non di “ragione”) — e con ciò divengono fortemente problematiche le stesse nozioni di verità e necessità logiche.
Questo stato dell’arte dell’ontologia scientifica a base estensionale che è lo stato
dell’arte di una qualsiasi interpretazione ontologica delle teorie scientifiche naturali — del
prendere cioè gli asserti empirici, e logico-matematicamente formalizzati delle scienze naturali, come asserti “ultimi” su ciò che il reale è veramente (scientismo) — fu denunciato da W.
V. O. Quine nel suo famoso saggio del 1953 sui Due dogmi dell’empirismo (Quine, 1980, p.
21-46), dove criticò la vecchia distinzione kantiana fra “analitico” e “sintetico”. Negò quindi
che la scienza potesse fornire “giudizi sintetici a priori” sul reale, enunciati che potessero pretendere una verità/validità assoluta. Quine infatti dimostrò che, dopo i teoremi di Tarski e
Gödel, ha ben poco senso per il filosofo analitico distinguere, seguendo Russell nell’analisi
dei linguaggi scientifici, fra verità concettuali a priori, analitiche (nel senso dei “giudizi sintetici a priori” di Kant) e verità sintetiche a posteriori, contingenti perché empiriche e nonconcettuali.
Secondo Quine, se eccettuiamo le tautologie delle leggi logiche delle quali, per definizione, nessuna interpretazione fattuale è possibile dare, non c’è più traccia di verità analitiche
di tipo empirico nell’orizzonte di un’analisi concettuale a base linguistica della scienza come
quella inaugurata dai lavori di Russell e Wittengstein all’inizio del ‘900. Nei termini resi famosi da Frege: dire «x esiste» in questa ontologia equivale a dire «qualche x appartiene ad y».
Ovvero, affermare l’esistenza di un oggetto si riduce ad affermare l’appartenenza di
quell’oggetto ad una classe consistente di oggetti ed, al limite, ad una successione di classi
equivalenti definite in diversi linguaggi, senza la possibilità di uscire mai da questo reticolo
di equivalenze. Per dirla nei termini Quine:
Gli oggetti servono come meri «nodi» nella struttura, e questo è vero dei bastoni e delle pietre non meno
degli elettroni, dei quark, dei numeri e delle classi (Quine, 1984, p. 24)
26

Più esattamente, i fondamentali risultati ottenuti da Tarski sono due: 1) usando la teoria finita dei tipi di Whitehead e Russell come meta-teoria della teoria formalizzata delle classi L, una formalizzazione meta-teorica T
dell’enunciato predicativo “E’vero che x”, Tr(x), di “verità come corrispondenza ai fatti”, dove x è una qualsiasi
formula del linguaggio-oggetto in LN è semplicemente impossibile (Tarski, 1935, p. 246); 2) usando come meta-teoria la teoria trans-finita dei tipi — in cui cioè si suppone l’esistenza di classi infinite di tipo via via più alto
che includono quelle di tipo inferiore —, oppure usando la teoria degli insiemi transfinitamente estesa, e usando
il metodo gödeliano per provare le formule meta-linguistiche al suo interno, la formalizzazione T di Tr diviene
possibile, ma con la condizione che “non si può definire un predicato di verità Tr se l’ordine del metalinguaggio
è al massimo uguale a quello del linguaggio-oggetto stesso” (Tarski, 1935, p. 273).
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La scienza, di fatto, ha solo una cosa da portare avanti: il proprio discorso, le proprie affermazioni,
affermazioni vere, speriamo; verità che riguardano la natura. Gli oggetti, o i valori delle variabili, sono
solo punti di riferimento lungo il cammino e noi possiamo permutarli o sostituirli a piacimento nella misura in cui la struttura di enunciato–ad–enunciato sia preservata (Quine, 1984, p. 54).

Quel “speriamo” aggiunto al predicato “vero” attribuito a determinate affermazioni delle scienze non è piaggeria narcisistica. Una semantica formale, che “rimanda all’in(de)finito”
(si pensi alla gerarchia trans-finita dei meta-linguaggi conseguenza dei teoremi di semantica
formale di Tarski-Gödel: cfr. nota 26) la soluzione del problema referenza, è una semantica
che non sa ultimamente giustificare la verità di alcun enunciato, né la stessa necessità logica,
se è vero come è vero che la nozione stessa di conseguenza logica in semantica suppone la
nozione di verità logica.
3.4.8
IL RECUPERO DELLA DISTINZIONE FRA VERITÀ NECESSARIE E CONTINGENTI AD OPERA DI S. KRIPKE

Di solito tutti gli storici recenti del movimento filosofico-analitico del ‘900 (Soames,
2005, p. 333ss; Huges, 2004) sogliono indicare un’altra data, storica, dopo il 1953 e la dimostrazione, pubblicata da Quine in quell’anno nel suo saggio sui Due dogmi dell’empirismo, di
inconsistenza della distinzione fra verità necessarie e verità contingenti nei termini concettualisti neo-kantiani della filosofia analitica delle origini.
Si tratta della pubblicazione nel 1971 delle famose tre conferenze tenute da Samuel
Kripke nel 1970 a Princeton, riunite nel famoso saggio Naming and Necessity, in cui la distinzione fra verità necessarie e verità contingenti veniva reintrodotta in logica:
1. Interpretando in forma ontologica le scoperte di Tarski — verità come “corrispondenza ai fatti” di teorie come “sistemi formali semanticamente aperti” — e Gödel — incompletezza delle teorie e verità solo per teorie interpretate come “modelli” di sistemi
formali —, distinguendo cioè fra enunciati veri in tutti i mondi possibili ed enunciati
veri in alcuni soltanto (p.es., ciò che in semantica sono “modelli”, in ontologia sono
“mondi, attuale/possibili”). In altri termini, dopo Tarski e Gödel non ha un senso logicamente consistente parlare di “verità-come-corrispondenza-ai-fatti”, le teorie scientifiche essendo necessariamente incomplete, possono essere vere solo in contesti limitati, mentre teorie logiche e metafisiche, se realmente tali, possono e debbono essere vere, in tutti i contesti.
2. Aggiornando l’ontologia con l’evidenza del carattere evolutivo, non solo della biologia, ma dell’intera cosmologia e delle sue leggi.
P.es., il fatto che “l’acqua sia H2O” è una verità necessaria, non ad opera di qualche nostra concettualizzazione (Russell) o convenzione linguistica (Quine), ma perché sebbene
l’acqua esista attualmente come H2O soltanto in quelle parti e età dell’universo in cui valgono le leggi chimiche (= “mondo attuale”, ovvero parti o età dell’universo in cui, causa le relativamente basse temperature, è possibile la stabilità dei composti atomici e molecolari), mentre non era possibile che esistesse ai tempi dell’universo primordiale, né a tutt’oggi lo è
all’interno delle stelle (= “mondi fisicamente possibili”); pur tuttavia laddove l’esistenza
dell’acqua come H2O è solo causalmente possibile per le alte temperature, è necessario che
sia possibile sempre e ovunque nell’universo fisico solo come H2O. Infatti:
1. Che l’acqua sia solo “causalmente possibile” nelle parti/età dell’universo ad alta temperatura dipende dal fatto che l’universo attuale e/o la composizione chimica delle
parti dell’universo a bassa temperatura dipendono causalmente dall’universo ad alte
temperature delle origini e/o la composizione chimica delle molecole sulla terra è ef42

fetto causale della fisica ad alte energie del sole, se non altro perché la terra è un pezzo di sole raffreddatosi);
2. Pur tuttavia, ripetiamo, laddove l’acqua come H2O è solo causalmente possibile è necessario che sia possibile solo come H2O. Infatti, il fatto che l’acqua sia H2O fa parte
dell’essenza dell’acqua, visto che tutte le proprietà fisico-chimiche dell’acqua dipendono da questa sua struttura atomica. E questo è vero, sia dove essa esiste in atto (come effetto di uno specifico concorso causale: “mondo fisicamente attuale”), sia dove
essa esiste solo nella potenza attiva delle cause proprie che determinano la sua essenza, il suo “esser-acqua” (“mondi fisicamente possibili”).
Come si vede, questa ripresa della distinzione logica fondamentale in logica dei predicati fra verità necessarie e verità contingenti , avviene in Kripke recuperando al postmoderno alcune nozioni classiche della filosofia pre-moderna, aristotelica e scolastica, per il
fallimento sistematico della modernità di fondare la verità/necessità logica solo sulla concettualizzazione (evidenza) e le relazioni logiche (leggi, tautologie) e non sull’essere delle cose
e le relazioni reali, quelle che con Kripke possiamo definire a-posteriori necessari, ovvero
“cause”, o “analiticità non-tautologiche”. Sebbene la teoria di Kripke stesso non sia immune
da critiche e ingenuità come molti critici gli hanno correttamente rimproverato, sia per la possibilità di fornire una teoria causale della referenza anche delle descrizioni definite se incorporate in un’interpretazione intenzionale degli atti linguistici (Searle, 1983, p. 231-261), sia
nella giustificazione data da Kripke dell’esistenza di “a-posteriori necessari” (Cfr. (Fodor,
2004; Rorty, 2005)). Per aiutare il lettore, nella breve sintesi appena data della rilevanza di
Kripke, abbiamo già offerto quella che consideriamo l’unica possibile soluzione ad una teoria
sufficiente degli a-posteriori necessari, quella di una fondazione causale e non concettuale o
epistemica di essi, sia a livello della denotazione singoli individui, che di singoli generi (classi). Resta in ogni caso fondamentale questa notazione di Soames sulla rilevanza del contributo di Kripke che, non per nulla, costituisce anche la conclusione del suo ponderoso studio in
due volumi sulla storia del movimento analitico, che, dice Soames, senza Kripke probabilmente neanche avrebbero dovuto essere scritti.
In ogni caso, l’idea centrale che non tutte le possibilità epistemiche sono possibilità metafisiche, sembra
sia essere solida, sia essere capace di fornire la chiave per rispondere alle (…) obiezioni sugli a-posteriori
necessari. (…) (Tale idea) è uno dei maggiori risultati filosofici del XX secolo, ha trasformato il paesaggio filosofico, ricalibrato il nostro sentire su ciò che è possibile, e ridefinito il nostro passato filosofico.
Nessuna singola intuizione è stata più importante di questa nel farci riguadagnare la prospettiva necessaria per comprendere e valutare criticamente la tradizione filosofica (Soames, 2005, p. 255s.).

In altri termini, Kripke è un’altra delle tessere fondamentali per un recupero critico,
post-moderno del meglio della tradizione (la metafisica) col meglio della modernità (il formalismo). Come vedremo subito, tale recupero consiste:
1. In un inizio di “ri-modalizzazione” della ontologia, nel restituire cioè l’ontologia alla
logica modale, delle varie distinzioni fra necessità/possibilità nei termini ontologici di
attualità (“essere-attualmente”, actu esse, nel “mondo attuale”)/potenzialità (“esserepotenzialmente”, potentia esse, in altri “mondi possibili”, “tutti” se verità metafisica,
“alcuni” se verità fisica), contro l’attualismo ontologico moderno che relega la necessità/possibilità al solo ambito logico, riducendola cioè al solo esplicito/implicito, di un
qualcosa che comunque esiste solo attualmente (riduzione della verità a “svelamento”:
si pensi ai teoremi che logicamente “esistono” già negli assiomi: devono solo essere
“scoperti”).
2. In un inizio di rivalutazione della nozione ontologica di genere naturale (natural
kind), “causalmente fondato”, come fondamento ontologico-epistemologico della nozione logica-astratta di classe e conseguentemente del superamento della riduzione
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moderna kantiano-fregeana dell’appartenenza alla sola membership, alla sola relazione estensionale dello “essere membro enumerabile” di una classe.
3. In un inizio di rivalutazione del valore logico, perché “naturalmente ontologico”, dei
linguaggi naturali. Essi, a differenza dei linguaggi formalizzati in termini puramente
estensionali, mantengono viva — attraverso la distinzione fra “predicazione nominale” per generi (es.: “Socrate è un uomo”) e “predicazione aggettivale” per proprietà
(es.: “Socrate è bianco”) — la distinzione ontologica fra predicazione essenziale e accidentale, unico fondamento possibile della distinzione logica fra:
a. Verità necessarie (sia tautologiche: “necessari a priori”, p.es., “Espero è Espero”,
che non-tautologiche: i “necessari a posteriori” di Kripke, p.es. “Espero è Fosforo”, o “la stella della sera è la stella del mattino”), “vere in tutti i mondi possibili”;
b. Verità contingenti, “vere in alcuni mondi possibili” (non necessariamente quello
attuale: p.es., “Gianfranco è magro”).
In un inizio di superamento del “vicolo cieco” della fregeana “teoria descrittiva estensionale della referenza”, attraverso un’appropriata “teoria causale della referenza” associabile
a un’interpretazione dei nomi propri come “designatori rigidi” 27. Infatti, in tal caso, loro referente non è l’attualità cangiante nei diversi mondi (contesti) degli oggetti, ma l’immutabilità
della loro essenza causalmente (aristotelicamente) interpretata. Interpretata cioè come “essere
potenzialmente” di un genere di enti nelle loro cause, e non interpretata platonicamente come
referente di un’intuizione concettuale (intellectus come “intus legere”, di un essenza attualmente esistente “pre-confezionata”, seppure “nascosta”, sotto i velami delle apparenze sensibili).
L’aver sottolineato il carattere iniziale di questa “rivoluzione ontologica” kripkiana, che
è alle basi dell’attuale distinzione fra logica formale e ontologia formale da noi più volte ricordata, fa vedere che l’approccio di Kripke come tale, sia ancora fortemente lacunoso, seppure ormai indispensabile per la semantica delle logiche modali e per la formalizzazione in
questa semantica delle logiche intensionali e quindi dell’ontologia formale.
Per concludere questo paragrafo, perciò, vale la pena citare un altro, questa volta quasi
stizzito, riconoscimento della rilevanza di Kripke da parte proprio di quel Quine che
l’approccio kripkiano alla formalizzazione dei linguaggi aveva aiutato a superare, liberando il
movimento analitico dal vicolo cieco in cui l’avevano posto una fondazione di tipo concettualista della necessità logica/ontologica e la conseguente corretta critica di Quine a tale (non)fondazione. Dalle parole di Quine, tuttavia, traspare anche il limite sopra rilevato della posizione di Kripke qua talis, proprio per una non ancora sufficiente fondazione in essa della no27

Vedremo come un’appropriata “teoria causale della referenza” non sia però quella inizialmente proposta dallo stesso Kripke, ma anche da Putnam e Kaplan, per dire solo i più famosi rappresentanti di questo approccio,
ma passi per un’appropriata formalizzazione in termini ontologico-formali della asimmetria della relazione di
referenza (causale nella direzione dal’oggetto all’enunciato descrittivo e, appunto, referenziale nell’altra direzione) di una particolare forma di teoria descrittiva della referenza. Quella intensionale e non estensionale difesa
da Searle, implementabile perciò in soggetti cognitivi intenzionali, quali individui e gruppi umani (Searle,
1983). Essa, però nella versione medievale di Tommaso si basa su una teoria della “doppia saturazione” Soggetto/Predicato (S/P), “piltotata” dalla relazione causale con l’oggetto, che fonda la coappartenenza e quindi
l’identità “locale” S/P e la sua continua “riadeguazione” all’oggetto nei diversi contesti (mondi possibili) in cui
esso eventualmente si “muova”. In tal modo viene garantita una “designazione rigida”, perché cambia la relazione di reciproca saturazione quanto cambia il designato, è cioè agganciata ad esso e al suo divenire. Tutto ciò
è formalizzabile in un’appropriato calcolo delle relazioni, come può essere formalizzato all’interno della logica
modale “ontologicamente” interpretata (ontologia formale). Come vedremo, cioè, di nuovo, la formalizzazione è
ciò che rende possibile il rigoroso confronto fra le diverse ipotesi e teorie di soluzione al di là dei tempi, dei luoghi e delle occasionalità contingenti di qualsiasi genere in cui furono formulate, assolutamente irrilevanti per
giudicare della validità e della verità di una teoria.
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zione chiave della necessità a-posteriori, così da far interpretare a Quine la rivendicazione
kripkiana di una modalizzazione dell’ontologia nei termini di un ideologico recupero
dell’essenzialismo aristotelico (e scolastico). Afferma recisamente Quine:
Difendere l’essenzialismo aristotelico (…) non fa parte dei miei intenti. Una tale filosofia è tanto irragionevole ai miei occhi, quanto lo è agli occhi di Carnap e di Lewis. Ma la mia conclusione, a differenza di
Carnap e di Lewis è: tanto peggio per la logica modale (…). Infatti, se non ci prefiggiamo di operare la
quantificazione attraverso l’operatore di necessità, non si vede quali possano essere i vantaggi di
quell’operatore rispetto al semplice citare che un enunciato è analitico (Quine, 1986, p. 145).

3.5
3.5.1

Logiche intensionali come semantiche di strutture modali
CARATTERISTICHE COMUNI

Usando Toulmin, al termine del paragrafo §3.3.2, avevamo fatto riferimento
all’esistenza di forme di argomentazione dipendenti dal dominio, ovvero diverse per diversi
usi della ragione. Per questo, abbiamo parlato di distinzione fra logiche estensionali ed intensionali che or qui illustreremo. Viceversa, le forme comuni di argomentazione a tutti i contesti cui Toulmin stesso faceva riferimento sono quelli del calcolo proposizionale e dei predicati classico. Ma andiamo con ordine.
E’ evidente, in base a quanto detto, che se le regole del calcolo estensionale dei predicati valgono per gran parte dei linguaggi scientifici e matematici, con le limitazioni che abbiamo appena visto, non valgono per moltissimi usi del linguaggio ordinario, in particolare nei
suoi usi ontologici, ma non solo in quelli.
Consideriamo, p. es., la semantica formale legata alle “logiche temporali” (tense logic).
È elementare capire che la verità della proposizione composta «Giulio Cesare scrisse il “De
Bello Gallico” mentre combatteva contro i Galli» non è certo analizzabile vero–
funzionalmente, nei termini cioè del solo valore di verità delle due proposizioni elementari
componenti, com’è invece necessario e sufficiente nelle teorie estensionali del significato.
Occorre necessariamente, per render conto della verità della proposizione composta,
una comprensione del denotato dei termini in senso modale, distinguendo fra ciò che è attuale (“presente”), e ciò che è solo possibile, o nel senso di “passato” o nel senso di “futuro”, interpretando la relazione di “contemporaneità”, che il predicato proposizionale temporale
“mentre” denota, nei termini di una necessaria comune connotazione temporale delle due
proposizioni semplici componenti (o ambedue “presenti”, o ambedue “passate”, o ambedue
“future”). In sintesi, il predicato proposizionale temporale «mentre», come gli altri predicati
proposizionali temporali: «prima», «dopo», etc., non sono analizzabili nei termini del calcolo
estensionale delle proposizioni, vero–funzionale, ma in un’appropriata “interpretazione” o
“modellizzazione” intensionale del calcolo proposizionale modale, quei modelli, cioè, che
vanno sotto il nome di “logiche temporali”.
Passando dalla logica delle proposizioni a quella dei predicati, dal punto di vista ontologico, l’approccio intensionale alla predicazione si caratterizza rispetto a quello estensionale
per un approccio non semplicemente relazionale, ma contenutistico alla predicazione medesima. P. es., se prendiamo la proposizione «Isidoro è sapiente»:
1. In senso estensionale, il senso corrisponde all’asserzione che «Isidoro è uno degli
elementi della (appartiene alla) classe dei sapienti»: I ∈ S.
2. In senso intensionale, il senso corrisponde all’asserzione che «Isidoro è determinato
dalla sapienza»: I a S, in un duplice, complementare senso:
a. che la sapienza è una qualità che determina l’esistenza di Isidoro, allo stesso tempo che l’esistenza di Isidoro attualizza, “re-alizza”, concretizza in maniera unica e
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irripetibile l’essere-potenzialmente-causale della “sapienza”, intesa come un “sapienziare” come “capacità di rendere sapienti”, come “un determinato concorso
causale che rende sapienti”. P.es., se “leggere certi libri”, “fare certe esperienze
difficili”, etc. è ciò che rende sapienti, è ovvio che questa “potenza attiva” della
sapienza produrrà effetti di “esser sapienti” diversi a seconda dei soggetti su cui si
applica, ma per ciò stesso questi attualizzeranno diverse modalità, diverse realizzazioni del “rendere sapienti” della “sapienza”.
b. che l’esistenza di Isidoro non si riduce all’appartenenza di classe (o
all’intersezione di diverse classi di appartenenza), ovvero non è un puro essere in
senso relazionale in nessuno dei sensi estensionali di Frege (Isidoro può esistere
anche come “non-sapiente”, “non-laureato”, etc. per una pluralità di concorsi causali contingenti, perché l’esistenza di Isidoro non dipende da essi necessariamente), mentre dipende necessariamente da altri concorsi causali da cui altre proprietà
(essenziali) di Isidoro a loro volta dipendono: “l’essere uomo”, “l’essere intelligente”, “l’essere libero”, ma anche “l’essere animale”, “l’essere dotato di corpo”
etc. Di nuovo, però, il fatto che, ultimamente, le “potenzialità attive” di questi
concorsi causali, concorrano a determinare un particolare individuo fa sì che essi
siano attualizzati in Isidoro in maniera unica, così da determinare la “isidoreità”
dell’ “essere-uomo”, dell’ “essere intelligente”, “dell’essere animale”, dello “essere corporeo” etc. in quanto implementati, “re-alizzati”, “re-ificati” in Isidoro e non
in un altro. Allo stesso tempo, tutto ciò significa che l’esistenza della “sostanzialità prima”, dell’ “individualità ultima” o della “singolarità unica” di Isidoro, non
dipenda dal solo darsi insieme di questi molteplici concorsi causali, ma da
un’ulteriore “causalità” che per la sua unicità e trascendentalità dà consistenza al
resto di queste causalità necessitanti, le quali a loro volta “contraggono”
all’umanità-razionalità-libertà-animalità-corporeità-... di Isidoro-così-esistente la
“potenzialità attiva” di questa ulteriore causalità.
3. In senso ontologico, l’essere delle qualità (accidentali e essenziali) non è l’essere
dell’esistenza, bensì è l’essere dell’essenza di Isidoro che “contrae” all’essere
dell’esistenza concreta di Isidoro la “partecipazione-al-modo-di-Isidoro” all’attualità
ultima e trascendentale dell’essere , l’ “essere-potenzialmente” di ciò che determina
cosa Isidoro è non il fatto di esistere, per il fatto che Isidoro “è ciò che esiste” sia che
sia “sapiente” o no. Complementariamente, Isidoro-esistente per il fatto che è determinato dalla sapienza, diventa ipso facto ciò che la realizza, che la fa esistere in concreto, per ciò stesso però delimitando la sua potenzialità attiva di “sapientizzare” .
Come si vede alla classica distinzione fra essere dell’esistenza e essere dell’essenza,
chiave di volta di tutte le teorie ontologiche si aggiunge qui, in continuità con la nostra lettura
post-moderna di Tommaso un terzo senso dell’essere che “include” ambedue i precedenti, visto che l’essere dell’esistenza di ciascun ente, secondo la modalità propria della sua essenza
(potentia essendi), dipende dalla partecipazione all’essere dall’Essere Sussitente (l’essere
dell’actus essendi di Tommaso).
Rispetto alla loro assiomatizzazione e formalizzazione, già sappiamo che generalmente
le logiche intensionali si caratterizzano perché rifiutano due assiomi del calcolo dei predicati
estensionale, in quanto la loro applicazione generalizzata può rendere insensati diverse forme
del linguaggio ordinario (Zalta, 1988):
1. Assioma di estensionalità: A ≡ B ⇒ A = B, “se due classi A, B sono equivalenti allora
sono identiche”;
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2. Assioma di generalizzazione esistenziale: φ v ⇒ ∃x φ x , “se un predicato φ si attribuisce ad un singolo oggetto ν, allora esiste almeno un generico oggetto cui quel predicato si può attribuire”, p.es. “se io penso, esiste qualcosa che pensa”. Essendo una legge
logica, però, differentemente da quanto supponeva Cartesio che pretendeva di fondare
su essa una definizione dell’essenza metafisica dell’io, essa è una tautologia, non ha
quindi alcun valore descrittivo e tanto meno definitorio.
Infine, vi sono diversi tipi di logiche intensionali, le principali e le più studiate, perché
implicite nella stessa logica aristotelica, sono quelle relative a diverse modalità di esistenza
dei rispettivi oggetti. Esse sono quindi di solito formalizzate mediante l’ausilio di opportuni
operatori intensionali, che sono altrettante interpretazioni, in base alle diverse condizioni di
verità (truth conditions) che per le diverse logiche intensionali possono definirsi, dei due operatori modali fondamentali, “è necessario che” (in simboli: “”), “è possibile che” (in simboli: “◊”).
Possiamo dunque sintetizzare dicendo che l’eccezionale sviluppo delle logiche modali
nelle loro varie interpretazioni “intensionali” durante questi ultimi cinquant’anni (Cfr.
(Galvan, 1991) (Garson, 2009)), costituiscono un approfondimento e uno sviluppo nel senso
dell’ideale della formalizzazione come “terapia linguistica” per evitare in non-sensi e favorire
una comunicazione “trasparente” ed il più possibile inequivocabile fra le diverse culture e
gruppi linguistici, dell’originaria intuizione del “secondo Wittengstein”, in grado di distinguere fra differenti “giuochi linguistici”, ciascuno con le sue regole, che caratterizzano i diversi usi del linguaggio ordinario. Allo stesso tempo la distinzione fra diverse modalità linguistiche di significazione, post-modernamente, si ricollega a una tradizione che storicamente
risale almeno fino allo Pseudoscoto e a Ockham. Le principali di queste modalità, ovvero le
principali possibili interpretazioni intensionali del calcolo proposizionale modale, sono:
1. Modalità aletiche, delle logiche intensionali “descrittive”, che a loro volta si distinguono in modalità aletiche (vero/falso) 28:

1.
2.
3.
4.
3.5.2

a. Logiche: «è necessariamente vero», «è possibilmente vero» (logiche proposizionali modali);
b. Ontologiche: «è necessario», «è contingente» (ontologie formali, che a loro volta
distinguono fra necessità fisica e metafisica);
Modalità epistemiche: «è saputo», «è creduto» (logiche epistemiche)
Modalità deontiche: «è vietato», «è permesso», (logiche deontiche, che a loro volta
distinguono fra obbligo morale e legale)
Modalità temporali: «è sempre il caso», «è talvolta il caso» (logiche temporali)
Modalità assiologiche: «è buona cosa», «è cattiva cosa» (logiche assiologiche).
ACCENNI DI SINTASSI DI CALCOLO MODALE (CFR. (GALVAN, 1991, P. 61SS.))

Le logiche modali sono estensioni della logica classica con conseguenze sia sul piano
sintattico che semantico.
1. Sul piano semantico le logiche modali sono estensioni della semantica classica che
mantengono il principio della bivalenza (vero/falso) ma non quello della vero-

28

Ovviamente, qui, per ragioni espositive si sta sovra-semplificando. Le logiche aletiche non sono solo a due
valori, anzi proprio perché spesso si devono muovere nell’ambito di teorie dimostrative che non suppongono la
coestensività di p.d.c. e p.t.e. (p.es., logiche di tipo intuizionistico, logiche quantistiche, logiche fuzzy etc.) hanno
una grande rilevanza sia logiche a più valori, sia logiche libere senza presupposizione esistenziale (p.es., logiche
dove una certa relazione non è fra esistenti ma solo fra possibili), etc.
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funzionalità (la verità/falsità delle proposizioni composte non dipende da quella delle
proposizioni elementari componenti),
2. Sul piano sintattico le logiche modali sono estensioni della logica classica perché ne
inglobano i segni del linguaggio (= alfabeto) e le regole del calcolo (=regole di deduzione), con l’aggiunta di nuovi segni e nuove regole.
Conveniamo così di indicare con m 29 un qualsiasi calcolo modale, allora tutti i calcoli
modali presentano lo stesso linguaggio L(m) = <A(m), F(m)>, dove L(m) è il linguaggio
formale del calcolo modale, A(m) è l’alfabeto del calcolo modale, F(m) sono le regole di
formazione di proposizioni del calcolo modale. Più esattamente,
1. <A(m) = A(k) + >, dove A(k) è l’alfabeto del calcolo proposizionale, e  è il segno
della necessità.
2. <F(m) = F(k) + F()> dove F(k) sono le regole di formazione di proposizioni del calcolo proposizionale e F() è la regola di formazione per formule necessitate:
F() := a 3 0 è una formula ⇒ a è una formula
3. Introduzione dell’operatore di possibilità ◊ mediante la seguente definizione:
◊a := ¬¬a
4. Un calcolo m si ottiene aggiungendo le regole caratteristiche di deduzione di m, D(m), a
L(m). D(m) è costituito dalle regole del calcolo proposizionale classico D(k) più le regole
tipiche del calcolo modale.
Regola fondamentale comune a tutti i calcoli m è la seguente regola di necessitazione
(N):
(X→a ) ⇒ (X→a )
dove X denota l’insieme delle formule del linguaggio da cui derivo  mentre con X si denota l’insieme di tutte le necessitazioni delle formule appartenenti al linguaggio X. In virtù di
N tutti i suddetti calcoli modali m sono detti normali.
Vi sono poi regole specifiche per ogni singolo calcolo modale. Poiché sono tutte regole
a zero premesse e zero assunzioni, saranno denominate più propriamente come assiomi. I
principali assiomi dei calcoli modali sono i seguenti :

Tavola 2. Tavola dei principali assiomi dei calcoli modali (Cfr. (Galvan, 1991, p. 66))

Per aiutare il terrore “atavico” che i filosofi “continentali” o “non-analitici” provano di
fronte ai simboli, mi permetto semplicemente di leggere questi “geroglifici” commentando

29

L’uso del grassetto è motivato dal fatto che questi simboli denotano tutti collezioni (e/o insiemi) di oggetti
(simboli e formule).
30
Ricordiamo che il meta-simbolo α denota un’infinità di possibili simboli di variabili proposizionali: p,q, r, …
del linguaggio-oggetto su cui stiamo effettuando l’analisi.
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brevemente la loro rilevanza filosofica. Mi limiterò ai primi quattro assiomi delle sintassi che
sono quelli che useremo di fatto:
• D: <→◊“Se  è necessario allora è possibile”. Può essere interpretato come la
formalizzazione della regola sintattica fondamentale in ogni etica: impossibilia nemo tenetur: “nessuno può essere obbligato a ciò che per lui è impossibile”. Ma, in
un’interpretazione di ontologia fisica, può essere interpretato anche come formalizzazione
della legge fondamentale dell’ontologia aristotelica, cioè la sua soluzione dell’apparente
antinomicità del divenire, denunciata da Parmenide. Notazione fondamentale per filosofi
come Severino (e il suo maestro Bontadini) che interpretano il “divenire” anche in Aristotele come contraddittorio, come un assurdo passaggio dall’ “essere al non essere”, dimenticandosi che per l’ontologia fisica di Aristotele “l’attuale ha come sua condizione necessaria il possibile”. Il divenire, infatti, è passaggio per lo Stagirita non dal non essere
all’essere, ma fra due forme di esistenza, dall’esistenza “possibile” a quella “attuale”.
Dove si parla, beninteso, di possibilità ontologica, ovvero in senso causale non logico (è
power e non possibility, in inglese), come se l’attuale sia solo “implicito” nel possibile).
E’ potenza attiva nella causa agente, e potenza passiva nella instabilità/indeterminazione
della materia, su cui l’agente agisce. Ugualmente, e questo vale solo per Severino, “la
creazione” stessa in teologia non è passaggio da un “non essere assoluto” all’ “esseredell’ente”, ma suppone come condizione necessaria la potenza attiva del Creatore, che,
nel caso sia un Essere Intelligente, ma non è necessario che lo sia (la religione non è metafisica e l’Essere Sussistente della metafisica non è necessariamente un Dio Personale:
per definizione la Libertà della Causa Prima non è metafisicamente dimostrabile), deve
includere anche la Sua libera scelta. Il nihil della creatio ex nihilo non insomma è un
“nulla assoluto”, che non esiste e mai potrà esistere, ma è un nulla-relativo-all’ente, è un
nihil sui et subiecti (di forma e materia) dell’ente.
•

T: <→ “Se “Se  è necessario, allora ” invece è la regola logica fondamentale del
determinismo fisico, sia interpretando “è necessario” in senso scientifico moderno, fenomenico-matematico (“se, per la legge di Galilei, è necessario che questo corpo cada, allora cade”, sia in senso ontologico-causale (“se, per l’azione dell’attrazione terrestre, è necessario che questo corpo cada, allora cade”).

•

4: <→“Se  è necessario allora è necessario che sia necessario ”è la regola logica fondamentale di ogni teoria fondamentale o “di unificazione” nelle scienze, dove
ogni insieme di leggi suppone, a sua giustificazione (condizione necessaria), un insieme
di meta-leggi ancora più fondamentale (p.es., le leggi della meccanica relativista includono quelle della meccanica newtoniana).

•

5: <◊→◊“Se  è possibile, allora è necessario che sia possibile” è invece la
regola logica fondamentale di ogni teoria metafisica in quanto “scienza delle essenze”. Infatti, legiferare su ciò che è possibile (e impossibile) a qualcosa, suppone a sua giustificazione (condizione necessaria) che si conosca “la natura” o “l’essenza” di questo “qualcosa”. E’ l’essenza che necessitativamente determina ciò che a un ente è possibile o impossible essere/divenire o fare. Posse agere sequitur esse, dove “l’essere” in questione è innanzitutto quello dell’essenza”.

I calcoli modali che si possono ottenere combinando in modo opportuno gli assiomi sopra elencati sono molteplici. A noi interessano per il momento solo alcuni, medianti i quali è
possibile definire i seguenti sistemi formali di logica modale, con il sistema K come il più
fondamentale in quanto costituito dalle regole di deduzione del calcolo proposizionale classico con l’aggiunta della regola di necessitazione, ovvero D(k) + N:
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Tavola 3. Alcuni dei calcoli modali ottenibili dai principali assiomi modali (Cfr. (Galvan, 1991, p. 67))

****Alla luce delle interpretazioni semantiche con cui abbiamo aiutato a capire il senso
di alcuni degli assiomi modali sopra ricordati, vedremo che i sistemi formali più significativi
per noi saranno il KT5 (S5) che fornisce la struttura logico-formale, sintattica, di qualsiasi
teoria metafisica; KT4 (S4) che fornisce la struttura sintattica di qualsiasi teoria di ontologia
fisica 31; KD45, forse il più versatile di tutti, che può fornire la struttura logico-formale, sintattica, sia di teorie di logica epistemica, che di teorie di logica deontica (KD45 come S5
deontico); ma anche di tutte quelle teorie metafisiche (KD45 come S5 ontico) che suppongono un Fondamento Trascendente, innanzitutto, come ho già anticipato altrove la teoria metafisica tommasiana dello essere come atto, ma alla luce di quanto qui abbiamo detto anche
quella della Stein e alla luce della tesi fondamentale del P. Alfieri sul fondamento del principium individuationis in Scoto, anche quella di Duns Scoto. In tal caso, ma vi torneremo,
KD45 può essere definito anche come S5 secondario, in quanto la struttura di S5 è contenuta
in essa come struttura fondata su una particolare relazione “causale”, trascendente dal Principio Primo, quella di “partecipazione dello essere” appunto.
3.5.3

CENNI DI SEMANTICHE MODALI: ALCUNE INTERPRETAZIONI INTENSIONALI DEGLI OPERATORI MODALI

Sempre per aiutare filosofi “non-analitici”, digiuni e impauriti dai simbolismi, a prendere confidenza con essi, per sfruttare appieno questo eccezionale strumento di chiarificazione
intellettuale e di dialogo, vediamo qualche esemplificazione di interpretazioni intensionali
31

E’ importante notare che mentre la relazione di accessibilità in S4 è puramente transitiva (quindi appropriata
per rappresentare la causalità fisica), la relazione di accessibilità in S5 è transitiva, simmetrica e riflessiva. Essa
appare così compatibile col fatto che tutti i mondi possibili costituiscano in metafisica un’unica classe di equivalenza rispetto alle leggi che definiscono quella struttura. Questione: come è possibile combinare queste due evidenze in una metafisica della creazione, dove la relazione causale metafisica dal Fondamento dev’essere ugualmente solo transitiva, non simmetrica (perché allora ciò significherebbe che tanto “il mondo ha bisogno di Dio”
quanto Dio del mondo, cadremmo cioè nell’immanentismo teologico (contraddizione in termini) hegeliano), né
riflessiva (perché l’essere partecipato da Dio al mondo non è l’Essere Stesso di Dio, altrimenti non saremmo più
in grado di distinguere Natura e Soprannatura, natura e grazia…). Un’interpretazione ontica di KD45 è appunto
la risposta…
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possibili degli operatori modali, usate nelle logiche intensionali sottese alle diverse discipline
filosofiche tradizionali, nello spirito di quella post-modernità costruttiva di cui si diceva.
Abbiamo già detto che la principale differenza semantica fra il calcolo proposizionale
classico k, e le interpretazioni intensionali del calcolo proposizionale modale m consiste nel
diverso trattamento delle nozioni semantiche di verità e significato, rispettivamente estensionali e intensionali, nei due calcoli:
• Connettivi Vero-Funzionali o Estensionali di k: (secondo Frege: estensione = significato
= valore di verità di una proposizione), così definiti in quanto interpretati come funzioni
(mono-, bi- o n-argomentali) definite su valori di verità (ovvero: a ogni connettivo corrisponde bi-univocamente una tavola di verità), quindi il valore di verità formale di una
proposizione complessa (=consistenza sintattica di una catena dimostrativa) può essere
determinato attraverso la sola conoscenza del valore di verità delle proposizioni semplici
componenti.
• Connettivi Non Vero-Funzionali o Intensionali di m (secondo Frege: intensione = senso di
una proposizione ), legati, in base all’intuizione fondamentale del secondo Wittengstein a
diversi insiemi di regole e condizioni di verità, corrispondenti, in base all’intuizione fondamentale di Husserl e della scuola fenomenologica, ad altrettante interpretazioni intensionali degli operatori modali fondamentali. Di qui avremo altrettante interpretazioni non
vero-funzionali della verità V di una proposizione p, in base al principio tommasiano,
confermato dai teoremi di Gödel e di Tarski (Cfr. sopra, § 3.4.6), della asintoticità inattingibile alla ragione della Unica Verità Assoluta e della partecipazione ad essa delle verità parziali attingibili alla mente umana nei suoi diversi usi.
Per questo, per ciascun contesto modale e per i(l) relativi(o) connettivi(o) intensionali(e), definiremo anche formalmente le rispettive condizioni formali di verità delle proposizioni intensionali argomento del connettivo (operatore) medesimo. Ovviamente, facendo così
non formalizzeremo in modo rigoroso i diversi contesti semantici in tal modo individuati, ci
limiteremo qui solo al primo passo della formalizzazione, quello della simbolizzazione,
dell’individuazione cioè di quali simboli usare per rendere le nozioni fondamentali di quei
contesti e soprattutto fornire una prima definizione delle condizioni di verità per ciascun contesto.
3.5.4

CONTESTI INTENSIONALI ALETICI (LOGICI E ONTICI (FISICI E METAFISICI))

Sono i contesti delle logiche descrittive di stati di cose, che possono essere, sia quelli
della logica di una teoria — nella cosiddetta logica materiale o dei contenuti, quando cioè
facciamo analisi logica semantica di una teoria descrittiva, sia essa scientifica, o filosofica, o
artistica o altro) —, sia quelli dell’ontologia di una teoria (filosofica o scientifica che sia).
Quando, cioè, facciamo un’analisi semantico-prammatica di una teoria, nella sua capacità di
riferirsi a, e/o di rappresentare linguisticamente all’interno di un determinato contesto o gruppo linguistico, stati di cose extra-linguistici, naturali o concettuali che siano. L’operatore semantico di necessità aletica è ideograficamente lo stesso dell’operatore sintattico di necessità
in m. In simboli:
p : “E’ necessario che p”
P. es. «È necessario che i viventi muoiano» (contesto ontico, dell’ontologia biologica,
anche se qui non distinguiamo ancora, a livello di simboli, fra aleticità logica e ontologica,
come faremo fra poco).
Per determinare il valore di verità V (1/0) di p non è sufficiente conoscere il valore
di verità di p, come nel calcolo estensionale, ma devo sapere, nel caso dell’esempio, che la
morte è proprietà necessaria degli organismi viventi, cioè è legata costitutivamente alla loro
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natura. E’, cioè, una legge universale della biologia (scienza), ovvero una proprietà essenziale
dei viventi (metafisica), in tutti i mondi possibili, sia in quelli(o) in cui essi esistono attualmente, come il mondo in cui viviamo, sia in quelli dove esistevano (o esisteranno) solo potenzialmente nelle cause fisiche in grado di produrli (cioè, se vi esistessero sarebbero comunque mortali).
Di qui la definizione di verità dell’operatore di necessità aletica:
p ↔1 se e solo se p↔1 in tutti i mondi possibili.
L’operatore semantico-aletico di possibilità in logica (contingenza 32 in ontologia), è
ideograficamente lo stesso che l’operatore sintattico di possibilità nel calcolo m ed è ugualmente definibile tramite l’operatore di necessità. In simboli:
◊p: «È possibile che p»
◊p:= ¬¬p
La definizione di verità dell’operatore di possibilità (logica) / contingenza (ontologica):
◊p ↔1 se e solo se p ↔ 1 in qualche mondo possibile
Da queste definizioni deriva il fondamentale assioma di tutte le logiche aletiche ch va
sotto il nome di principio di riflessività per l’operatore di necessità aletico:
p → p
Grazie alla definizione di verità per formule necessitate possiamo affermare la verità di
tale principio. Se infatti p è vera sse (= se e solo se) p è vera in tutti i mondi possibili, allora
p→ p è vero, in quanto all’insieme di tutti i mondi possibili appartiene anche il mondo attuale.
P.es., nell’ontologia fisica, se la legge di gravità è vera in tutti i mondi possibili, anche
“prima del big-bang” come sostiene Hawking che vorrebbe farne addirittura, così, un vero e
proprio principio metafisico assoluto, se non un sostituto del “dio creatore” 33, è evidente che
se p descrive la caduta di un grave qui sulla terra, esso segua attualmente la legge di gravità.
Si tenga presente che questo principio di riflessività, costituisce il contenuto semantico
dell’assioma sintattico T che allora sarà l’assioma tipico di tutte le logiche aletiche, sia in logica che in ontologia (ontologie speciali, ontologia generale, metafisica).
Infatti, come abbiamo visto finora, i contesti aletici possono essere sia logici (necessità/possibilità determinata da leggi), sia ontici, fisici e metafisici (necessità/contingenza determinata da cause). Così, per distinguere i due usi degli operatori modali nei due contesti, è
invalso, soprattutto in ontologia formale, di associare agli operatori suddetti un indice C (□Cp
/ ◊Cp ) che indichi che li si sta usando, aleticamente, in contesto causale, ontico (fisico/metafisico) e non logico.
32

Di per sé in ontologia bisognerebbe distinguere fra operatore di potenzialità causale (attiva/passiva) e operatore di contingenza, non lo facciamo qui per semplificare.
33
Uso la minuscola perché di fatto la teoria di Hawking, malgrado tutto il battage pubblicitario che ha accompagnato l’uscita di questo libro in qualche modo, purtroppo, voluto da Hawking stesso, di fatto non confuta
l’idea del Dio Creatore né della Bibbia, né della Tradizione. Confuta, invece, quella caricatura di esso che è
l’idea cartesiana del “dio della spintarella iniziale” al suo universo-automa-inerziale, universo che, dopo il
“principio di equivalenza” fra inerzia e gravitazione della relatività einsteinia, dev’essere considerato necessariamente un universo-automa-gravitazionale, come Hawking stesso ci spiega con dovizia nell’ultimo capitolo
del suo libro. In un siffatto universo “a somma energetica zero” (sistema energeticamente chiuso) non c’è alcun
spazio per quella caricatura di idea di “creazione dal nulla” che significherebbe “iniettare in esso dal di fuori”
materia/energia. Detto, di nuovo nei termini usati da Hawking stesso in altri suoi testi, non ha senso considerare
“dio” una “condizione al contorno” del big-bang.
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Un’importante conseguenza di tutto ciò è che l’assioma T, interpretato ontologicamente, è dunque una formalizzazione del principio di causalità efficiente proprio
dell’ontologia/metafisica aristotelico-tomista. Ovvero, per essere più esatti, l’assioma T ha
una delle sue principali interpretazioni ontologiche nel principio aristotelico di causalità efficiente.
3.5.5

CONTESTI INTENSIONALI EPISTEMICI

A differenza dei precedenti contesti logici intensionali, i contesti epistemici riguardano
esplicitamente il conoscere. Seguendo la classica distinzione parmenidea, alla radice del pensiero logico occidentale, una logica intensionale epistemica adeguata deve essere capace di
formalizzare la distinzione fra opinione (credere) e scienza (sapere), fra
ed
Definiamo, dunque, innanzitutto l’operatore di credenza, p.es., «Giovanni crede che il
libro sia suo», in simboli: C(x,p), che indica una particolare relazione intensionale biargomentale tra agenti consapevoli e proposizioni. Naturalmente, dobbiamo saper distinguere
fra almeno due diverse forme di credenza (belief), in questo seguendo Platone che per primo,
rispetto a Parmenide, tematizzò tale differenza nella sua dottrina dei quattro gradi del conoscere. Occorre cioè distinguere fra:
1. Credenza debole, («presumere», «opinare»), opinione, 
2. Credenza forte («assentire», «essere convinto»), fede, 
Così per caratterizzare la definizione dell’operatore di credenza attraverso la semantica dei
mondi possibili, bisogna interpretare questi mondi possibili in contesto cognitivo, ovvero come rappresentazioni della realtà da parte di un generico soggetto consapevole x. Di qui la definizione di condizione di verità per l’operatore di credenza:
C(x,p) ↔ 1, se e solo se p ↔1 in tutte le rappresentazioni del mondo ammesse da x.
Naturalmente, proprio perché qui stiamo definendo la condizione di verità per
l’operatore di credenza, non necessariamente questo insieme di rappresentazioni credute è
anche fondato, ovvero “logicamente vero”. Per esserlo dovrebbe necessariamente includere
anche la relazione di fondazione con il “mondo attuale” (realtà), comunque poi interpretiamo
tale “realtà” o come realtà naturale (naturalismo) o come realtà logica (logicismo). In ogni
caso, stiamo qui dicendo che esiste una differenza fra verità epistemica e verità logica.
Se l’insieme di rappresentazioni “credute” include anche una relazione di fondazione
(che non può essere a sua volta una “rappresentazione”, altrimenti sarebbe un “credere di sapere”), epistemicamente non parlerò, più di “credere”, ma di “sapere”:
Es.: «Giovanni sa che il libro è suo». In simboli: S(x,p). Di qui la definizione di verità
dell’operatore del sapere:
S(x,p) ↔ 1 se e solo se p ↔ 1
in tutte le rappresentazioni fondate del mondo ammesse da x (sotto la clausola cioè che il
mondo attuale sia in relazione di fondazione con questo insieme rappresentazioni) 34. In sintesi, la definizione della condizione di verità dell’operatore S(x,p) si ottiene da quella
dell’operatore di credenza C(x,p) ponendo questa specifica clausola F che espliciteremo ontologicamente, come quindi una clausola extra-logica (meglio: pre-logica) di fondazione, dopo
aver introdotto l’ontologia formale:
34

Vedremo come il sistema formale di logica modale KD45, nella sua interpretazione epistemica, fornisca
un’ottima esplicitazione della struttura logica dell’operatore S come operatore del sapere “bene fondato”, o vero
in senso “forte” non cioè nel senso del “pensiero debole” di “credere di sapere”.
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S(x,p) ⇔ (C(x,p)∧F) 35
Di qui il fondamentale principio di riflessività epistemica. È evidente che il principio
non valga per l’operatore di credenza C(x,p) dal momento che essere convinti di certe rappresentazioni del mondo attuale, non assicura che queste rappresentazioni siano (onto)logicamente vere, ovvero fondate sul “mondo attuale” 36. Quindi:
C ( x, p ) → p
Viceversa, il principio vale rispetto all’operatore di sapere S(x,p), in quanto “sapere
qualcosa” rispetto al mondo, per la definizione della verità associata all’operatore del sapere,
implica che il contenuto del sapere sia anche (onto-) logicamente vero, ovvero fondato sul
mondo attuale (cfr. la contrapposizione parmenideo-platonica fra ):
S(x,p) → p 37
Sia sufficiente quanto detto finora come esemplificazione del fatto che le diverse logiche intensionali possano essere interpretate come altrettante interpretazioni della logica formale (sintassi) modale, ovvero di un calcolo proposizionale cui si aggiungono gli operatori
modali di necessità/possibilità e i relativi assiomi. Prima però di passare all’ontologia formalizzata come un’ulteriore modello di tipo logico-aletico di logica modale, introduciamo un
primo abbozzo di formalizzazione della semantica formale dei mondi possibili di Kripke, del-

35

Dove la clausola <F(x,p)> viene definita come un ulteriore operatore logico di credenza esplicitato come “x
possiede delle buone ragioni per credere che p sia vero”.
36
E’ chiaro che “mondo attuale”, in quanto contrapposto a “mondi possibili”, non s’identifica col “mondo degli
enti fisici”, che è solo un sotto-insieme di esso (esistono anche gli “enti logici”, gli “enti spirituali”, etc.), né si
identifica col “mondo presente”, nel senso che sia impossibile un “sapere fondato” su “mondi possibili” particolari, quali, per esempio, quelli degli “eventi passati” o “futuri”. E’ chiaro però che, per esempio, per essere “fondato”, quest’ultima forma di sapere retro- o pre-dittivo, i “mondi” di cui si parla devono essere in una particolare
relazione ontica (causale) col “mondo attuale” o con parti di esso, nel senso, rispettivamente come sua (loro)
causa o sua (loro) effetto. Per esempio, possiamo parlare in maniera fondata (ovvero “sapere”) del “big-bang”
perché esso è in relazione ontica, causale, col nostro mondo “attuale”, non solo dal punto di vista di
un’ontologia fisica o “fisica teorica fondamentale”, ma anche dal punto di vista della fisica come scienza galileiana a base sperimentale (almeno “osservativa”). Questo perché abbiamo “misurato” in qualche modo questa
“relazione fondativa”, controllando che le disomogeneità nella radiazione cosmica di fondo dell’universo, effettivamente soddisfacevano le ipotesi della teoria fisica fondamentale.
37
Se adesso riscrivessimo il principio di riflessività epistemico nei termini dell’approccio di Galvan a S tramite
l’operatore F, siamo in grado di formalizzare un approccio di tipo neo-kantiano al problema della fondazione.
Infatti, se prendiamo F, come un operatore di credenza, l’operatore F non può essere in grado come tale di garantire la verità di p, quindi non può essere il fondamento del principio di riflessività epistemica <S(x,p) → p>.
Per garantire la riflessività epistemica, siamo così costretto a definire S nei termini di F in un modo che impredicativamente pone l’esistenza di p nella definizione stessa di S, cioè: <S(x,p) ⇔ (C(x,p) ∧ F(x,p) ∧ p)>.
In tal modo, il principio di riflessività epistemica si può riscrivere come:
<(S(x,p) → p) ⇔ ((C(x,p) ∧ F(x,p) ∧ p) → p)>,
il che non significa altro che affermare la tautologicità o il carattere logico-incondizionato della fondazione veritativa di p. Infatti, se dal secondo membro della bi-condizionale precedente eliminiamo i due operatori di credenza C e F, che per definizione non possono garantire la verità di p, il secondo membro dell’equivalenza stessa
si riduce alla formula tautologica, peraltro molto debole, <p→p> . Il povero “soggetto epistemico” kantianamente inteso non è altro, allora, con la sua coscienza e le sue credenze, che un mero “registratore di cassa” di verità
logiche, ovvero di tatutologie, impostate e incassate altrove, sopra la sua testa. Il passo da questo “sapere” inteso
come un “credere di credere fondatamente” al nihilismo (oppure, se si è credenti, all’ontoteologia) è molto breve, come il povero Schopenauer, invano, cercò di denunciare nella sua critica a Kant col suo Volontà e rappresentazione per tutta la prima metà del XIX secolo, rimanendo inascoltato fino a Nietzsche. La strada, allora, non
può essere che quella di una teoria non-logica della fondazione epistemica. Una teoria che Tommaso suggerisce
essere ontologica, come vedremo, ma, grazie all’ontologia formale, non meno formalizzabile e quindi universalizzabile di quella logica.
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la cui fecondità abbiamo già potuto avere qualche esemplificazione in quanto abbiamo detto
finora.
3.5.6

CONTESTI INTENSIONALI DEONTICI

Riguardano l’ordine ideale del dover essere, in quanto distinto dall’ordine logico e ontico (fisico e metafisico) dell’essere. L’interpretazione deontica dell’operatore sintattico di necessità  in m, è l’operatore di obbligazione deontica (morale/legale). In simboli:
Op
P.es.: «È obbligatorio che i cittadini paghino le tasse».
Definizione della condizione di verità di un’obbligazione è la seguente:
Op ↔1 se e solo se p↔1 in tutti i mondi possibili 38 idealmente buoni
(rispetto a qualche ordinamento di valori o assiologico)
L’interpretazione deontica dell’operatore sintattico di possibilità ◊ in m, è l’operatore di
permesso deontico P (morale/legale), definibile tramite l’operatore d’obbligo, come pure è
definibile allo stesso modo la sua condizione di verità. In simboli:
Pp
Pp:= ¬O¬p
Pp ↔1 se e solo se p↔1 in alcuni mondi possibili idealmente buoni
Per sottolineare la duttilità e l’utilità della nozione semantico formale di “mondo possibile” nelle logiche modali, si vede subito che i mondi “idealmente buoni” dei contesti deontici, sono, in contesto aletico, altrettante “alternative possibili” in senso logico, oppure “eventi
contigenti” in senso ontologico. E ciò è perfettamente consistente con la nozione di “scelta
libera” che caratterizza i contesti deontici, rispetto al determinismo dei contesti aletici. Ciò
apparirà subito non appena esamineremo il principio di riflessività deontico in confronto con
quello aletico. Per far questo però dovremo introdurre l’operatore di ottimalità, Ot. Sorvoliamo qui sulle condizioni logiche di introduzione dell’operatore di ottimalità Ot rispetto a
quello di obbligo deontico O perché si tratta di un problema direttamente legato alle diverse
soluzioni possibili del “problema di Hume” e quindi potremo trattarlo solo dopo aver introdotto le nozioni fondamentali di ontologia formale.
Il concetto di ordinamento assiologico (alla base della costituzione dei cosiddetti “mondi buoni”) è multivoco o “analogo”. Perciò gli ordinamenti assiologici (sistemi di valori) si
differenziano tra loro non solo per contenuto ma anche per tipologia. Avremo infatti:
1. Ordinamenti soggettivi, ovvero ordinamenti costituiti dalle preferenze del soggetto
2. Ordinamenti oggettivi, ovvero ordinamenti dei valori a cui il soggetto è tenuto ad attenersi (p.es., perché riconosce l’autorità morale/legale di chi o cosa ha emanato
l’ordinamento, oppure perché un dato ordinamento è in qualche modo legato alla natura dell’oggetto considerato).
38

Come si vede, il concetto di “mondo possibile” introdotto da Kripke per formalizzare le diverse semantiche
formali del calcolo modale ha un carattere esclusivamente stipulatorio, come egli non si stanca di ripetere: è una
nozione di semantica formale modale. E’ una nozione, cioè, che di per sé non ha nulla di ontologico, come invece l’aveva nella scolastica, sia medievale, che leibniziana, sebbene sia possibile anche un’interpretazione ontologica di questa nozione, come abbiamo appena visto. Possiamo dire che il carattere “stipulatorio” della nozione
di “mondo possibile” consiste nel fatto che essa sta per ciascuna collezione (anche unitaria: può stare cioè anche
per un singolo oggetto o stato di oggetto) di oggetti o stati di oggetti (“contenuti”, diremmo in LN), propria di
una determinata semantica modale, coerente con le regole d’uso di quel linguaggio o “giuoco linguistico”. E’
proprio la staordinaria duttilità della nozione, anche nel livello del rigore che si può usare nel definirla nei diversi contesti, a renderla così preziosa per l’analisi semantica.
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Perciò è possibile caratterizzare anche il caso specifico dell’ordinamento delle preferenze del soggetto in situazione, ovvero quell’ordine di preferenze del soggetto che – indipendentemente dalla conformità dell’ordinamento assiologico oggettivo o ad ordini preferenziali
del soggetto in altre situazioni – è capace di muoverlo all’azione e, se non ci sono impedimenti, condurlo effettivamente al compimento reale di questa azione.
In tal modo, in base a questo riferimento essenziale al soggetto intenzionale libero, possiamo porre le basi per scendere “dal mondo delle idee a quello reale”, ovvero far sì che «È
obbligatorio» (Op) diventi «È ottimale» (Ot (x,p)), dove l’operatore di ottimalità, Ot (x,p), appare essere a due argomenti: uno per il soggetto dell’azione x, l’altro per la variabile proposizionale p.
Di qui la definizione della condizione di verità dell’operatore di ottimalità, Ot (x,p):
Ot(x,p) ↔1 se e solo se p ↔1 in tutti i mondi buoni
(rispetto all’ordinamento preferenziale in situazione del soggetto x)
Da tutto questo deriva la caratterizzazione prima e la definizione poi del principio di riflessività deontica, la cui confusione con il principio di riflessività aletico (logico e ontologico) è alla radice di tutte le confusioni fra ordine logico, ontologico, etico e legale.
E’ evidente che il principio di riflessività deontica non può valere se l’obbligazione sarà
espressa nei termini di O. Ovvero:
Op → p

Infatti, per definizione, Op ↔1 rispetto a un sotto-insieme di mondi possibili idealmente buoni in cui il mondo attuale non è incluso, altrimenti i “i mondi buoni” non sarebbero
“ideali”, ma “reali”. Questo, ovviamente, non è “pessimismo etico”, ma logica. In altri termini, l’ordine dell’ “essere”, della causalità fisica/metafisica, non è quello del “dover essere”,
altrimenti Cp = Op, identificheremmo ordine fisico e ordine morale, cadremmo cioè nel determinismo metafisico.
Se invece intendiamo l’operatore dell’obbligo nel senso dell’operatore dell’ottimalità
Ot, allora può valere il seguente principio di riflessività deontica:
(Ot (x,p) ∧ ca ∧ cni ) → p
Dove ca = condizione di accettazione dell’ordinamento preferenziale in questione e
cni = condizione di non impedimento. Infatti, se un’azione appare ottimale a un certo agente,
se esso (che allora è un “egli”) consapevolmente l’accetta come tale e non ci sono cause impedienti (si realizza cioè la condizione della cosiddetta “libertà negativa”, o “assenza di costrizioni”) a che egli la realizzi, allora l’azione è prodotta.
E’ chiaro perciò che si deve trattare di un agente consapevole libero — capace di realizzare cioè anche la seconda condizione della libertà, quella “positiva” dell’ “autodeterminazione ad agire in vista di scopi”, ovvero ad agire in vista di “fini consapevoli”.
In altri termini, perché il mondo dei fini abbia a che fare col mondo reale, occorre incorporarlo nell’azione di qualche soggetto consapevole. Questo così ci aiuta a capire
l’affermazione propria dell’aristotelismo secondo la quale la causalità finale è realmente distinta dalle altre cause (in particolare, non si riduce alla semplice causalità formale) solo
nell’ordine intenzionale — ovvero quando supponiamo che la causa efficiente sia un agente
intenzionale consapevole e libero — ma mai nell’ordine fisico. Ciò va contro la sistematica
confusione fra causalità efficiente e finale, tipica di tutte le metafisiche neoplatoniche (p.es.,
di Plotino, che supponeva che la Causa Prima (efficiente) fosse anche Ultima (finale), pur es56

sendo necessitata a creare, non essendo cioè Libera e quindi un Dio Personale) e dei loro succedanei anche moderni.
Per questo possiamo dire, concludendo, che il principio di riflessività deontica per
l’operatore Ot è una formalizzazione modale del principio di causalità finale delle ontologie
aristoteliche, ontologia tommasiana inclusa, in quanto esse suppongono tutte che la causa finale possa essere anche efficiente, se e soltanto se essa è supposta essere un soggetto intenzionale 39 .
3.5.7

CONTESTI INTENSIONALI VOLONTARI (INTENZIONALI) 40

Passando dai contesti astrattamente deontici a quelli concretamente deontici, ovvero
all’implementazione nella volontà di soggetti intenzionali realmente esistenti (persone umane) dell’obbligo morale/legale entriamo nel campo dell’analisi logica degli atti intenzionali.
Nei contesti intenzionali, il riferimento è chiaramente alla volontà ma non direttamente come
facoltà che determina l’esecuzione di determinate azioni consapevoli, quanto come componente della coscienza pratica, che determina il contenuto di determinate azioni che si vogliono compiere, appunto consapevolmente e dunque responsabilmente (=coscienza intenzionale,
coscienza morale).
Introduciamo dunque l’operatore del volere: «x vuole che p». In simboli: V(x,p) ,
dove V è un operatore bi-argomentale con primo argomento costituito dal soggetto di volizione e con secondo costituito dal contenuto della volizione.
Proprio perché con l’intenzionalità abbiamo a che fare non direttamente col volere, ma
con la consapevolezza del volere, si preferisce una sua definizione attraverso l’operatore di
ottimalità posto entro il raggio di azione di un operatore di credenza. Un contesto intenzionale nasce, infatti, dall’inserimento di un particolare contesto deontico – quello dell’ottimalità –
entro il contesto delle credenze del soggetto, quindi:
V(x,p) ⇔ C(x, Ot(x,p))
Di qui la definzione di verità per l’operatore del volere, che risulta assorbita in quella
per l’operatore di ottimalità:
V(x,p) ↔ 1 se e solo se p ↔1 in tutti i mondi buoni (rispetto all’ordinamento di valori del
soggetto x).
In altri termini consideriamo la volizione intenzionale come convinzione di ottimalità:
non è possibile volere intenzionalmente qualcosa che, in fin dei conti, non si giudica ottimale
rispetto alle proprie preferenze, al proprio sistema di valori.
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Su questo punto, cfr. (Basti, 2002, p. 453ss.; Galvan, 2000)
Con questo titolo ci riferiamo alla classica distinzione, resa famosa nella letteratura della filosofia analitica e
delle scienze cognitive, dal famoso saggio di Searle Intentionality (Searle, 1983), e che ha costituito un vero
punto di svolta in queste ultime, che ciò che in fenomenologia dell’atto di coscienza definiamo come atti o stati
intenzionali (con la “z”), suppongono per la loro formalizzazione logiche intensionali (con la “s”), quelle che
appunto qui stiamo trattando. Questo ha portato, nelle scienze e neuroscienze cognitive, una vera e propria “rivoluzione scientifica” nel senso di Thomas Kuhn. Ovvero il “cambio di paradigma” dal paradigma rappresentazionale neo-kantiano di scienze cognitive (il modello di simulazione artificiale di procedure intelligenti basato
sul calcolo simbolico della cosiddetta Intelligenza Artificiale) al paradigma intenzionale neo-tomista (Cfr.
(Freeman, 2007a; 2008); (Basti & Perrone, 2001); (Basti, 2001; 2006; 2009)) e neo-fenomenologica (Cfr.
(Gallese, 2005; 2006; Manganaro, 2007)) nelle neuro-scienze cognitive basato sullo studio dell’operazione cognitiva a livello pre-simbolico e pre-rappresentazionale, dove la conoscenza è interpretata come internalizzazione di schemi di azioni intenzionali. Ciò che, in terminologia tomista, corrisponderebbe agli schemi dei sensi interni intenzionali della psicofisiologia tomista dell’atto cognitivo e/o deliberativo (Basti, 1995).
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Di qui, il principio di riflessività intenzionale che, sempre seguendo Galvan possiamo
così definire:
V(x,p) ∧ cni → p
Come si vede, la condizione di accettazione ca è ora assorbita dall’operatore di credenza
che comparirebbe nelle scrittura alternativa dell’operatore del volere mediante l’operatore di
credenza sopra introdotta.
Ora, caso notevole del principio di riflessività intenzionale in un approccio neo-tomista
è quello della riflessività del sapere intenzionale, ovvero del sapere in quanto determinato da
un atto di volizione intenzionale che conduce alla formulazione di una proposizione vera mediante il principio di riflessività applicato all’operatore del sapere S (di qui la massima tommasiana: voluntas vult intellectum intelligere “è la volontà che vuole che l’intelletto sappia”
(S. Th., I,16, 4 ad 1; 82, 4 ad 1).
A questo scopo, innanzitutto, ri-esplicitiamo l’operatore di volere applicato al sapere VS
(“volontà di sapere” o “voglia di capire”) nei termini di quello della convinzione di ottimalità,
dandogli per argomento il sapere fondato, il che esplicita la nozione tommasiana dell’atto intellettivo come atto intenzionale (della volontà) che ha come fine il verum intellegibile, il vero onto-logicamente fondato in quanto attingibile da un intelletto come il nostro (verità come
adeguazione alla realtà):
VS (x,p) ⇔ C(x, Ot(x, S(x, p)))
Ciò che una formulazione del genere consente di evidenziare mediante una siffatta
struttura logica del rapporto volontà-intelletto dell’atto cognitivo sono due cose:
1. Innanzitutto, laddove la definizione di verità dell’operatore del volere generico, era
assorbita nell’ambito deontico di quella dell’operatore di ottimalità Ot , nel caso
dell’operatore di volontà applicato al sapere la sua definizione di verità viene assorbita nell’ambito epistemico di quella dell’operatore di sapere fondato S. In altri
termini, il “voler sapere” è condizione necessaria, ma non sufficiente del “sapere”.
2. Secondariamente, il fatto che ciò che viene posto in evidenza è l’operatore di convinzione C, esplicita che la ricerca della verità richiede delle forti convinzioni riguardo la sua “bontà”, per le intrinseche difficoltà che richiede l’adeguazione alla
realtà, che, ricordiamolo, è la definizione di verità che soddisfa l’operatore S.
Cosicché la convinta motivazione a conoscere come contenuto della volontà intenzionale di un soggetto a porsi alla ricerca della verità in quanto conoscibile (verum intelligibile)
può esser così ridefinito nei termini del principio di riflessività intenzionale:
Vs (x,p) ∧ cni →p ⇔ C(x, Ot(x, S(x, p))) ∧ cni →p
Di qui la definizione di una nozione di coscienza morale intenzionale retta, che si identifica con l’obbligo che il soggetto x voglia p una volta che x abbia saputo (e non solo creduto: si tratta di una credenza fondata, altrimenti cadiamo nel fideismo nichilista e/o ontoloteologico) che p è un bene per lui.
Infatti, fin da quando abbiamo introdotto l’operatore di ottimalità Ot (x,p) per rendere
capaci di riflessività i contesti deontici — per esplicitare cioè che il “dover essere” ha a che
fare con l’ “essere” solo attraverso la mediazione del “voler essere” di qualche soggetto consapevole e libero — abbiamo distinto fra sistemi di preferenze (valori) soggettivi e oggettivi
per il soggetto x.
“Oggettivo” in tale contesto ha il senso “che non è stato il soggetto x a determinare” e
può avere due significati:
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1. Che è stata una qualche autorità meta-soggettiva (stato, chiesa, cultura, tradizione, etc.) a
definire il sistema di valori, un’autorità di cui il soggetto si fida come portatrice di “veri”
valori;
2. Che il sistema di valori sia “vero”, cioè adeguato al soggetto (e ai suoi simili), prescindendo dalle preferenze del soggetto stesso come pure dall’intervento di una qualsiasi autorità.
Naturalmente non è detto che la prima alternativa escluda la seconda…
Comunque, nel caso della seconda alternativa, diventa possibile definire una coscienza
intenzionale retta e ben formata, VR, nei termini non del semplice operatore di convinzione
C(x,p), ma nei termini della convinzione associata all’operatore S(x,p), nei termini cioè della
convinzione fondata nella verità della bontà (ottimalità Ot ) di un determinato valore o sistema di valori (il rationabile obsequium o “assenso razionale” ad un valore o sistema di valori,
caro alla tradizione scolastica). Contro il nihilismo relativista, insomma, non tutte le fedi sono
equivalenti…
VR (x,p) ⇔ (S(x, Ot(x, p))→O(V(x,p)))
Ovvero, se x ha la convinzione fondata, cioè sa veritativamente che p è un bene per lui,
allora è obbligatorio che x voglia p. Il che, come si vede, è esplicitazione della soluzione
tommasiana al problema di Hume. Ovvero, collega il sapere aletico al dovere deontico, mediante il sapere intenzionale (del sapere che dà alla volontà il suo oggetto da desiderare: nihil
volitur nisi precognitum) della verità della bontà dell’oggetto del dovere deontico per quel
soggetto. Perché si passi all’azione moralmente obbligata perché eticamente buona, è sufficiente allora aggiungere la nozione di inferenza risolutiva o, se vogliamo, di scelta volontaria
moralmente obbligata di compiere effettivamente l’atto giudicato buono (la electio boni
dell’atto volontario come scelta operativa del bene da compiere):
VR (x,p) ∧ cni →p
Ove l’operatore dell’obbligo non viene evidenziato perché già incluso nella definizione di coscienza intenzionale retta, e la condizione di “non impedimento”, cni, potrebbe venir rimpiazzata con l’operatore aletico (ontico) di possibilità applicato a p, ovvero con ◊p. Come si vede,
la nozione di scelta volontaria o “inferenza risolutiva” altro non è che l’implementazione
nell’atto intenzionale di un soggetto cognitivo del principio di “riflessività deontico” mediante l’operatore di ottimalità, già illustrato in §3.5.6. In termini più generali, la congiunzione
della nozione di coscienza intenzionale retta e di inferenza risolutiva altro non è che un implementazione per il soggetto x, rispetto al bene/dovere p, del principio fondamentale della
legge naturale secondo l’approccio tommasiano che bonum est faciendum. Espliciteremo in
seguito questa definizione di coscienza retta intenzionale retta, evidenziando tutte le sue
componenti (Cfr. § 5.1.1).
In ogni caso, il principio della coscienza retta intenzionale qui esplicitato è ben diverso
da quello neo-kantiano della coscienza rappresentazionale retta e che, seguendo la formalizzazione di Galvan, viene definito come una sorta di fondazione internalistica dell’obbligo
morale incondizionatamente (ovvero apoditticamente, quindi tautologicamente) fondato, secondo i principi tipici della Ragion Pratica kantiana:
VR (x,p) ⇔ O[CF(x, Op) → V(x, p)]
Dove praticamente si dice che è obbligatorio che il soggetto x voglia p, se x crede fondatamente (cfr. l’indice F applicato all’operatore di credenza C) che p è obbligatorio per lui,
allora. In altri termini, una coscienza volontaria è moralmente retta quando si fa “informare”
dalla legge morale oggettiva, secondo i dettami di quel formalismo etico kantiano (il “dovere
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per il dovere”) 41. Essa è all’origine della reazione nihilista e volontarista del ‘900 da parte dei
cosidetti “tre maestri del sospetto”, Nietzsche, Marx e Freud, contro la morale “borghese” e
purtroppo anche “cristiana”, nella misura in cui — specialmente nel mondo protestante tedesco del XIX secolo — il cristianesimo ha fatto proprio il formalismo etico kantiano.
Ben diverso è il principio tommasiano della coscienza intenzionale retta del “dovere
per il volere”, legato al carattere condizionato, intenzionale, e non assoluto incondizionato
logico (tautologico) dell’imperativo morale in Tommaso, che, come la presenza-chiave
dell’operatore del sapere evidenzia, suppone un diretto rapporto dell’obbligo col verum attraverso il bonum e quindi fornisce una particolare soluzione del “problema di Hume”, ben diversa da quella kantiana della separazione totale dei due tipi di necessitazione, teorica/speculativa (aletica) e pratico/deliberativa (deontica). Ma su questo torneremo, a conclusione del nostro lavoro, dopo la trattazione formale dell’ontologia (Cfr. § 5.1). Per sviluppare
adeguatamente l’ontologia formale occorre però un altro passaggio: conoscere almeno i fondamenti della semantica relazionale sviluppata da Kripke e applicata alla formalizzazione
delle logiche modali e intensionali e quindi alla stessa ontologia formale, così da darci una
sintetica ed insieme rigorosa visione d’insieme, anche molto intuitiva, a quanto detto finora.
3.6

Semantica formale modale dei mondi possibili

3.6.1

CARATTERISTICHE GENERALI

Come detto più sopra, la semantica relazionale di Kripke è un’evoluzione della semantica formale di Tarski, di tipo intuizionistico in qualche modo legata, da una parte, al carattere
necessariamente incompleto delle teorie (teoremi di Gödel), dall’altra all’emergere di
un’ontologia evolutiva sia in fisica che in metafisica.
Quindi, mentre nella semantica di Tarski, in quanto formalizzazione della semantica
classica, si considera la verità delle formule come riguardante lo stato di cose di un unico
mondo attuale, nella semantica relazionale la verità dipende da stati di cose in mondi alternativi a quello attuale (= mondi possibili). P.es., non si può parlare sic et simpliciter di “verità
delle leggi fisiche”, rispetto a un universo dove le leggi fisiche non sono state sempre le medesime.
Come già abbiamo visto, a seconda delle teorie, la nozione di “mondo possibile” in logica modale, proprio grazie alla semantica relazionale, può essere interpretata in diversi modi, dato il carattere stipulatorio della nozione. Per esempio:
• Nella metafisica e teologia naturale — e questo è il senso più antico del termine che risale alla Scolastica e a Leibniz — la nozione può essere interpretata per formalizzare universi alternativi all’attuale, ma che Dio era libero di creare.
•

Nelle scienze fisiche, i mondi possibili possono, per esempio, rappresentare diversi stadi
evolutivi dell’universo passati o futuri rispetto all’attuale, oppure possibili evoluzioni
dell’universo compatibili con le stesse condizioni iniziali, ma mai realizzati, o addirittura

41

La tatutologicità (incondizionatezza) del formalismo etico del “dovere per il dovere” kantiano si evidenzia
non appena esplicitiamo l’indice F con la congiunzione fra semplice credenza e credenza fondata come già fatto
in campo epistemico. Ricordiamo, infatti, (cfr. nota 37) che attraverso tale esplicitazione in campo epistemico
abbiamo giustificato il principio di riflessività epistemico mediante l’operatore del sapere così che <S(x,p) → p>
può essere riscritto, supponendo che S equivalga a “credenza fondata”, come <(C(x,p) ∧ F(x,p) ∧ p) → p>.
Nel caso deontico, però sappiamo che la credenza fondata dell’obbligatorietà di p non è sufficiente a rendere
obbligatoriamente vero p se non mediante un’operazione volontaria, perché non siamo in campo cognitivo, ma
operativo, ovvero: <¬(O(C(x,Op) ∧ F(x,Op) ∧ Op) → p)>, ma, appunto,
<O((C(x,Op) ∧ F(x,Op) ∧ Op) → V(x, p)) ∧ ◊p) → p>.
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diversi universi, alternativi al nostro, se la nozione cosmologica di “multiverso” si dimostrerà essere più di una semplice assunzione logico-matematica per giustificare la scrittura
di leggi universali della cosmologia.
•

Nelle scienze biologiche, i mondi possibili possono rappresentare diversi processi evolutivi o stadi evolutivi della materia biologica distinti da quelli attualmente vigenti, ma
ugualmente compatibili con le leggi biochimiche e biofisiche.

•

In etica e morale, i mondi possibili possono rappresentare diverse scelte alternative aperte
alla capacità decisionale dell’uomo, ovvero alternative alle scelte attualmente fatte dal
soggetto, oppure possono rappresentare i mondi idealmente buoni, distinti da quello attuale, con cui formalizzare l’obbligo morale.

•

In epistemologia, come abbiamo già detto, i mondi possibili possono essere interpretati
come distinte rappresentazioni del mondo attuale, etc.

Ma ciò che caratterizza, tuttavia, la semantica formale modale di Kripke e che fa sì che
essa venga definita semantica relazionale, è che i diversi modelli semantici possibili relativi
ai diversi sistemi modali dipendono dalle relazioni che i vari mondi possibili e attuali hanno
fra di loro. In altri termini, ed è qui l’eccezionale utilità del formalismo di Kripke, come
l’unica nozione di mondo possibile è passibile delle più diverse interpretazioni, così i più diversi tipi di relazioni fra oggetti nelle diverse teorie (causali in fisica e metafisica, inferenziali e referenziali in logica, legali in diritto, etc.) possono essere considerati come interpretazioni di un’unica relazione fra mondi possibili: la relazione di “accessibilità”.
Ciò ha reso possibile una teoria unificata delle varie semantiche modali intensionali dei
sistemi di logica aletica (inclusa l’ontologia), deontica ed epistemica, oltre che a fornire
un’unica e molto intuitiva rappresentazione grafica della semantica relazionale di esse.
3.6.2

DEFINIZIONI PRELIMINARI

Innazitutto, la definizione della nozione di struttura o frame. Essa è una coppia ordinata
<W, R> costituita da un dominio non vuoto W di mondi possibili {u, v, w…} e da una relazione R a due posti definita su W, ovvero da un insieme di coppie ordinate di elementi appartenenti a W (R ⊆ W×W) dove W×W è il prodotto cartesiano di W per W) 42.
• P.es., con W = {u,v,w} e R = {<u,v>}:
v
u
w

Secondo tale modello la relazione R, detta di accessibilità, è solo nel senso che v è accessibile a partire da u, mentre w è irrelato con qualsiasi altro mondo. Nel caso invece che
tutti i mondi sono in relazione reciproca, cioè:
R= {<u,v>,<v,u>,<u,w>,<w,u>,<w,v>,<v,w>}, avremo:

42

Con “prodotto cartesiano” dell’insieme W si intende tutte le possibili combinazioni di coppie ordinate di elementi di W
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v

u
w

Viceversa, per avere che R non solo sia inclusa in W×W ma che R=W×W, dovremmo
avere che ciascun mondo sia relato anche con se stesso, avremo cioè:

v



u
w


Così, dal punto di vista della logica delle relazioni, interpretando cioè l’insieme {u,v,w}
come elementi di una classe, potremmo dire che questa struttura rappresenta una classe di
equivalenza, un classe di termini equivalenti fra loro. Ma allora come definire formalmente
un interpretazione su una struttura di mondi possibili? Possiamo definire l’interpretazione I su
un dominio W:
I: V×W →{0,1}
Dove V è un insieme di variabili proposizionali. Quindi I(p,u)=0 significa che p non è
vera in u; mentre I(p,v)=1 significa che p è vera in v.
Da notare che, come tutte le interpretazioni del calcolo proposizionale sono determinate
rispetto a tutte le variabili, così tutte le interpretazioni di un calcolo modale sono determinate
rispetto a tutte le coppie appartenenti a V×W.
Tralasciamo qui altri aspetti semplici, ma più tecnici delle semantiche modali. Concentriamoci invece sui vari tipi di relazione che possiamo rappresentare con queste strutture.
R è seriale 43:

(om u)(ex v)(uRv)

R è seriale se e solo se, dato un qualsiasi mondo della struttura <W,R>, ne esiste sempre
un altro accessibile dal precedente. Sono perciò esempi di relazioni seriali i due seguenti:
u

R è riflessiva

v

w

u

v

w



(om u) (uRu):

43

La serialità è una proprietà fondamentale per l’ontologia formale. Infatti, è la caratteristica propria di tutte le
relazioni causali in natura che, come si vede anche intuitivamente dalla rappresentazione in semantica delle relazioni, devono costituire una catena chiusa. La proprietà di serialità delle relazioni causali è così fondamentale
in ontologia delle scienze fisiche, perché è il corrispettivo ontologico dei principi di conservazione dell’energia,
comunque li si interpretino. L’universo cioè costituisce nel suo complesso un sistema energeticamente chiuso,
“a somma zero” diremmo. Lo stesso vale per l’ontologia della teologia naturale tommasiana, in quanto il dato
che Dio abbia creato l’universo degli enti materiali con un singolo atto creativo o di partecipazione dell’essere
— c’è una nuova partecipazione solo per la creazione di ogni nuova sostanza spirituale — significa che
nell’accesso all’esistenza dei singoli — e anche evolutivamente diversi — enti (sostanze) materiali che lo compongono le quantità fisiche fondamentali si conservano. Il che è perfettamente coerente con i principi della fisica. Per questo, l’universo nel suo insieme (non i singoli enti materiali al suo interno) è sempieterno (“eterno nella direzione del futuro”), come le singole sostanze spirituali…

62


u

R è simmetrica

(om u) (om v) (uRv ⇒ vRu):
v

u

R è transitiva

(om u) (om v) (om w) (uRv et vRw ⇒ uRw) :
u

v

w

R è euclidea
Veniamo alla illustrazione della relazione più interessante per noi, quella che a partire
da una relazione transitiva e seriale di un mondo con ciascuno di un numero indefinito di altri, per ciascuna coppia ordinata di essi, è in grado di fondare fra gli elementi di ciascuna
coppia, dapprima una relazione transitiva, poi una riflessiva per ciascuno di loro e, simultaneamente, un’altra transitiva fra di loro nella direzione opposta. In pratica, senza fare una
dimostrazione passo passo per cui rimando a (Galvan, 1991, p. 82-84):
Relazione di eucledicità: (om u) (om v) (om w) (uRv et uRw ⇒ vRw) :
v

u
w

Conseguentemente, (om u)(om v) (uRv⇒vRv):

u

v

Inoltre vale anche: (om u) (om v) (om w) (uRv et uRw ⇒ vRw et wRv):
v

u
w

Le due ultime suddette proprietà derivate dall’euclidicità sono dette di riflessività e
simmetricità secondaria, da cui il quadro complessivo:

v
u
w
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3.6.3

INTERPRETAZIONI DELLA SEMANTICA MODALE DI KRIPKE: POSSIBILITÀ FISICA

Senza pretesa di essere esaustivi delle interpretazioni possibili, facciamo l’esempio di
come possiamo intendere in semantica modale il concetto di possibilità fisica. Dato un certo
sistema fisico, un evento può dirsi fisicamente possibile in base alle leggi fisiche se e solo se
nel sistema sono presenti quelle condizioni/cause che consentono l’accadere dell’evento in
conformità alle leggi fisiche vigenti nel sistema. Di qui l’applicabilità alle situazioni fisiche
della nozione di mondo possibile e alle situazioni generabili dalla prima in conformità a leggi
la nozione di accessibilità da quel mondo.
P.es., pensiamo alla nozione di cono di luce nella relatività speciale. Con tale nozione
s’intende il fatto che, dato il carattere-limite della velocità finita della luce un evento fisico
può essere causa di altri entro un raggio che aumenta col passare del tempo, come pure, nel
passato, l’evento attuale può essere stato causato solo da eventi il cui numero aumenta col decrescere del tempo verso il passato più remoto. E’ evidente che queste relazioni causali possono interpretarsi come altrettante reazioni di accessibilità, caratterizzate da transitività e accessibilità fra “mondi possibili”, o meglio, “stati possibili” dell’universo. E’ ovvio che con gli
eventi (mondi) fuori dal “cono causale” non esistono relazioni causali (di accessibilità) in
nessuno dei due sensi.

Vi sono due ulteriori considerazioni riguardo la necessità in fisica:
1. Status delle proposizioni fisicamente necessarie
2. Ammissibilità del cambiamento leggi fisiche nel passaggio da una situazione all’altra.
Riguardo lo status delle proposizioni fisicamente necessarie. Se una legge è valida (necessaria) in u, allora sarà vera in u e in tutte le situazioni (mondi possibili) accessibili a partire
da u (p.es., tutti gli eventi futuri che rientrano nel “cono di luce” che ha nel mondo attuale u
(evento presente) il suo punto di origine). Inoltre, se interpretiamo la necessità come necessità
fisica, cioè richiesta dalle leggi della fisica, allora è chiaro che una proposizione necessitata
nel mondo attuale dovrà realizzarsi in questo stesso mondo: se una pallina viene lasciata andare da una certa altezza essa invariabilmente cadrà a terra, in base alla legge fisica della caduta dei gravi, e ciò si realizzerà nel mondo in cui la pallina è stata lasciata libera (e in cui vale la legge di caduta dei gravi), cioè nel mondo attuale u.
Se dunque assegniamo all’operatore di necessità  il significato di necessità fisica (obbligato da una legge fisica) e all’operatore di possibilità ◊ il significato di possibilità fisica
(permesso in base alle leggi fisiche) è immediato riconoscere che nel sistema così definito
dovrà valere l’assioma T, in base al quale se α è una proposizione che descrive un certo stato
di cose e α è necessaria, allora α dovrà necessariamente verificarsi nello stesso mondo possibile in cui viene asserita α. Cioè: α→α. Questo è l’assioma T che indica appunto, come
sappiamo, la riflessività della relazione di accessibilità considerata (in questo caso della nor64

matività di una legge fisica), cioè detto u un qualsiasi mondo possibile, allora u è accessibile
a partire da sé stesso. Il sistema di logica modale così ottenuto è il sistema KT, dove K, ricordiamolo indica l’assioma fondamentale della logica modale, quello che aggiunge agli assiomi ordinari di deduzione del calcolo proposizionale, la regola N di necessitazione.
KT, allora, è il sistema tipico della normatività fisica. Complementariamente, se una
formula è possibilitata in u, allora dovrà esser vera in qualche mondo (situazione) accessibile
a partire da u (p.es., il “cono di luce” che ha nel mondo attuale u il suo vertice nel senso che è
l’effetto di eventi causali passati compatibili col volume del cono stesso).
Riguardo al secondo problema del cambiamento delle leggi naturali, esso è essenziale
per l’attuale concezione evolutiva del mondo fisico (e biologico). Abbiamo, infatti, due possibilità: il decremento e l’incremento delle leggi fisiche e quindi della necessità fisica stessa.
1. Decremento (p.es., ciò che avveniva in certi stadi dell’universo iniziale, quando in
base alle teorie di stringa esisteva uno spazio a 21 dimensioni, non avviene più negli
stadi successivi e non avviene oggi)
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2. Incremento: P.es., le leggi della meccanica quantistica e della termodinamica — valide fin dai tempi più antichi dell’universo e che continuano a valere ancora oggi —
non sono sufficienti a determinare le leggi della biologia anche se ne sono condizioni
necessarie, nel senso che gli organismi biologici (livello macroscopico di organizzazione della materia) comunque devono rispettare le leggi della termodinamica (livello
mesoscopico) e della meccanica quantistica (livello microscopico).
¬a

¬a







u

v

w

a

a

u

Tutti e due questi casi sono formalizzabili nell’ambito di KT. Se aggiungiamo
l’assioma 4 (α→α) che implica una R transitiva, allora è ammissibile solo la seconda
modalità, perché si andrebbe verso una teoria fisica che ammette solo un accrescersi della
normatività fisica. P.es., in una teoria fisica di grande unificazione in cui tutti i livelli di organizzazione della materia — con le leggi che le caratterizzano, che aumentano la normatività,
sempre mantenendo le leggi precedenti come condizione necessaria e che, perciò — rimandano ad un unico insieme di leggi originario e comune è formalizzabile in KT4 che perciò è
il sistema tipico dell’ontologia delle scienze fisiche.
3.6.4

POSSIBILITÀ METAFISICA

Diciamo adesso qualcosa rispetto alla possibilità metafisica. Grazie alla semantica modale e a quella relazionale di Krupke diventa di elementare evidenza in che senso la possibilità metafisica non va confusa con quella fisica. Se KT è sicuramente un ingrediente di una
qualsiasi teoria metafisica, pur tuttavia non basta. Infatti, riguardo la possibilità fisica
(l’assioma T si può leggere anche in maniera contrapposta a  ◊a) non è affatto garantito
che ◊a sia vero in tutti i mondi possibili,come invece si richiede in metafisica che legifera
sulle essenze. P.es., rispetto alle leggi fisiche vigenti all’inizio dell’universo dove le energie
erano altissime o anche rispetto alle alte energie esistenti attualmente in stelle come il nostro
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sole, l’esistenza di molecole organiche e quindi di organismi viventi è semplicemente impossibile. Nondimeno, metafisicamente, si richiede che se anche gli organismi è impossibile che
esistano, se esistessero, dovrebbero avere quelle caratteristiche che la loro natura (essenza)
richiede
Per ottenere questo (ovviamente non rispetto all’esistenza, ma all’essenza di un dato
corpo si deve rinforzare KT con l’assioma 5 (◊a ◊a ). Allora KT5(S5) sarà il sistema
formale, comunque requisito per qualsiasi teoria metafisica, caratterizzato da R riflessiva ed
euclidea per l’assioma T, e quindi anche riflessiva, transitiva e simmetrica:
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Quindi, certamente anche in metafisica, se a  a (infatti KT5⊃KT4), ma, per 5
vale anche: ◊a ◊a . Ovvero, se un mondo cessa fisicamente di essere attuale (o non ancora è stato fisicamente attualizzato), con ciò non viene meno né la possibilità di quel mondo
né, tanto meno, vengono meno l’insieme dei contenuti necessari e possibili caratteristici di
quel mondo (= le essenze degli enti tipici di quel mondo) .
In altre parole, la categoria metafisica di mondo possibile è caratterizzata dal fatto che
la possibilità di un mondo non viene determinata da specifiche condizioni presenti in uno (o
più) mondi possibili (come invece nel caso della categoria fisica di mondo possibile). Viceversa, la possibilità di uno qualsiasi di quei mondi e le possibilità di tutti i mondi, vengono
determinate da condizioni che valgono sempre e comunque per la totalità dei mondi possibili,
mondo attuale incluso. Esiste cioè un unico insieme di leggi, appunto, metafisiche rispetto al
quale tutti i mondi possibili costituiscono un’unica classe di equivalenza (tutti gli oggetti, attuali e possibili, presenti, passati e futuri, sono tutti equivalentemente enti rispetto ad un unico
insieme di leggi come lo schema grafico di S5 (KT5), con R riflessiva transitiva e simmetrica, evidenzia molto bene.
Ciò è in perfetta sintonia con la distinzione moderna in LN dell’ ontologia generale
come “scienza dell’ente in quanto ente”, secondo la classica definizione aristotelica di metafisica, in quanto distinta dalle ontologie speciali (p.es., l’ontologia fisica, chimica, biologica,
umana, etc.) in cui lo schema S5 è verificato solo all’interno di ciascun insieme di mondi
specifico, sottoinsieme dell’insieme totale, ma non fra questi diversi sottoinsiemi (fra di essi
valgono solo le leggi comuni dell’ontologia generale), che costituiscono così altrettanti sottoinsiemi disgiunti dell’insieme originario.
Tutto questo appare in perfetta coerenza anche col teorema caratteristico della teoria
degli insiemi secondo cui una relazione di equivalenza definita su un certo insieme, realizza
una partizione dell’insieme stesso in sottoinsiemi disgiunti che costituiscono, al loro interno,
classi di equivalenza. Per fare un esempio tolto dall’esperienza quotidiana, “vivere nella stessa città” è una relazione di equivalenza; infatti: u vive nella stessa città di u, se u vive nella
stessa città di v anche v vive nella stessa città di u, se u vive nella stessa città di v e v vive nella stessa città di w allora u vive nella stessa città di w. Nel nostro esempio le classi di equivalenza definite dalla relazione “vivere nella stessa città (p.es., Roma)” sono, perciò, rappresentate dalle città stesse A, B e C, dove B e C sono suburbi (città suburbane, p.es., Frascati e
Marino) di A.
66

Cfr. Figura seguente, l’insieme (classe di equivalenza) A può essere suddiviso nei due
sottoinsiemi (sottoclassi di equivalenza) disgiunti B e C: ((B∩C)⊆A).
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Tornando alla metafisica, se KT5 è dunque la struttura semantica formale che tutte le
teorie metafisiche, se formalizzate, devono possedere, sono possibili diversi “modelli” di
KT5, ovvero diverse teorie metafisiche. Essi si ottengono mediante l’aggiunta, all’insieme
comune di “assiomi logici” quali, appunto, l’insieme di assiomi KT5, di altri insiemi di assiomi “extra-logici” diversi per le diverse teorie. Tutto questo significa che ciò che è valido in
un insieme di mondi possibili che costituiscono un modello o teoria metafisica come particolare interpretazione di KT5, è necessariamente valido perché sempre vero in ciascuno di questi mondi che costituiscono il modello. E’ ciò che caratterizza, in altri termini, l’universalità e
necessità del ragionamento apodittico di ciascuna teoria metafisica (vero in tutti i mondi possibili di ciascuna teoria metafisica) 44. Ovvero, è necessariamente valido in ciascuno di quei
mondi resi possibili da quella metafisica, ma non è “di per sé” valido per un altro insieme di
mondi possibili proprio di un’altra teoria metafisica. P.es., non tutto ciò che è vero e deduttivamente valido nella metafisica tomista, è vero e valido nella metafisica hegeliana, e viceversa.
Aggiungo il “di per sé”, perché la storia del pensiero scientifico moderno insegna che,
una volta applicato rigorosamente un metodo assiomatico di indagine, molte teorie che sembravano all’origine indipendenti, una volta formalizzate e rese rigorose, si sono dimostrate
“sottoinsiemi” di una nuova teoria più potente in grado di includerle (si pensi, per esempio, a
cosa è avvenuto in fisica dall’ottocento in poi, con l’unificazione di teoria elettrica e magnetica nella teoria elettromagnetica, quindi dell’unificazione della teoria elettromagnetica con la
teoria della forza nucleare debole, nella teoria elettro-debole, e così via…). D’altra parte, sarebbe oggi la prima volta, che, grazie alla globalizzazione, tutte le teorie metafisiche, appartenenti alle diverse culture/religioni possono affacciarsi ad una comune arena, ed è sempre
oggi che, grazie all’estensione delle tecniche di formalizzazione, le varie metafisiche potrebbero confrontarsi in maniera dialogica e costruttiva, e non di lotta e di sopraffazione come è
avvenuto talvolta nel passato (ma purtroppo anche oggi) per alcune di loro.
In ogni caso, la struttura semantica di S5 esemplifica al meglio cosa intendesse Kripke
quando parlava di necessario a posteriori e come, in generale, grazie alla sua semantica dei
mondi possibili, sia possibile reintrodurre nella filosofia analitica la distinzione fra necessario
e contingente, nei termini, rispettivamente di “vero in tutti i mondi possibili” e “vero in alcuni mondi possibili” (Cfr. sopra §3.4.8). In questo andando al di là dei vicoli ciechi della vecchia fondazione concettualista kantiana di analitico-sintetico, riletta con Russell in chiave
linguistica e giustamente criticata da Quine (Cfr. sopra §3.4.7).

44

Mentre il ragionamento ipotetico proprio delle teorie fisiche fa sì che, malgrado esso sia valido in tutti i mondi possibili (le leggi logiche che lo caratterizzano sono comunque tautologie, formalmente vere in tutti i mondi
possibili), sia semanticamente vero solo in alcuni di essi, quelli che costituiscono l’universo attuale.
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Resta tuttavia una critica fondamentale a Kripke che già abbiamo anticipato e qui potremmo così sintetizzare, alla luce di questa esposizione della sua semantica relazionale. Nulla da eccepire sulla chiarezza e la pulizia formale di quest’approccio alla semantica formale,
ma qual’è l’interpretazione di questo schema che possa fondare una siffatta distinzione fra
necessità e contingenza? La forma, cioè non può sostituire il contenuto: quale fondazione ontologica o metafisica può essere data di un simile approccio se non una di tipo concettualista?
Se questo è il succo teoretico della critica di molti filosofi analitici a Kripke (Cfr. fra quelli da
noi citati in §3.4.8, Quine stesso (Quine, 1986, p. 145), e quindi (Searle, 1983; Rorty, 2005;
Fodor, 2004)), la risposta a questa critica va data nella direzione indicataci da Soames, in quel
contesto già ricordata, della distinzione operata da Kripke fra possibilità metafisica e possibilità epistemica, come uno dei maggiori contributi alla filosofia del XX secolo. Questa distinzione ci rimanda a quella fra trascendentale moderno e classico ed ai loro rapporti, oggetto
del presente saggio.
3.6.5

POSSIBILITÀ EPISTEMICA

Quale dunque, dal punto di vista formale, la trattazione della nozione di possibilità epistemica che la semantica relazionale di Kripke consente? Particolarmente significativo per i
nostri scopi è nelle logiche epistemiche il sistema KD45 perché, in una sua specifica interpretazione, costituisce il sistema-base del “sapere fondato”, in quanto distinto dalla “credenza”
(Cfr. sopra §3.5.5).
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In tale schema, infatti, il mondo di partenza u può essere interpretato come il mondo
reale o un oggetto di esso, a (p.es., l’acqua) di cui gli altri, v,w,z,…, costituiscono l’insieme
delle sue rappresentazioni possibili, a1, a2, a3, … . (p.es., i termini, nelle diverse lingue, “acqua”, “water”, “eau”). Esse, come si vede, costituiscono una classe di equivalenza di rappresentazioni di a, valendo per loro simultaneamente la relazione riflessiva, simmetrica e transitiva a partire dalla relazione solo transitiva Ra che a ha con ciascuna di esse, costitutiva della
classe stessa.
• Che Ra sia costitutiva della classe si evince immediatamente quando si consideri la proprietà di “euclidicità” (Cfr. sopra 3.6.2) di cui la relazione Ra gode nei confronti degli altri
mondi. A partire da essa, è così possibile istituire fra gli altri mondi le relazioni transitiva,
simmetrica e riflessiva, “secondarie”, proprio perché tutte fondate su Ra.
•

L’insieme delle relazioni fra u,v,w,z costituisce un insieme “euclideo” proprio perché la
relazione fondante da u verso gli altri elementi fa sì che si instauri fra gli elementi in questione una triangolazione per la costituzione fra v,w,z, di un’unica misura invariante rispetto ad u. Ha un senso ben preciso affermare dunque affermare che v,w,z sono “misurati” da u.

•

Nell’interpretazione epistemica, ciò rimanda immediatamente alla fondazione di
un’epistemologia realista dove è la realtà ad essere “misura” della conoscenza e non viceversa.

•

In tal senso si può dire che l’insieme delle rappresentazioni si riferiscono ad a in quanto
da a costituite. Ciò fornirà a noi nella prossima sezione la possibilità di fornire una inter68

pretazione forte, perché ontologicamente fondata, della cosiddetta teoria causale della referenza difesa da autori come Kripke stesso (Kripke, 1980), Kaplan (Kaplan, 1978), Putnam (Putnam, 1975; Putnam, 1988) e, più recentemente in versione sintetica e critica insieme delle precedenti da Salmon (Salmon, 2005). La relazione di referenza (dalla rappresentazione al reale) appare così correttamente asimmetrica mentre la relazione opposta
(dal reale a una sua rappresentazione) appare come una relazione “causale” (transitiva)
anche se di tipo particolare.
Ma su tutto questo torneremo nella prossima sezione conclusiva dove forniremo una
particolare interpretazione ontologico-formale (formalizzata) delle strutture che la semantica
relazionale di Kripke ha messo a nostra disposizione, quelle metafisiche ed epistemiche innanzitutto.
4
4.1

Cenni di ontologia formale

Logica formale, ontologia formale, ontologia formalizzata

Lo sviluppo della logica e dell’epistemologia delle scienze moderne ha portato alla progressiva separazione della forma logica dal contenuto extra-linguistico delle espressioni linguistiche la cui radice, come abbiamo visto, è nella sistematica impossibilità dei linguaggi
basati sulla logica estensionale di giustificare formalmente la referenza extra-linguistica. Tutto questo è legato allo sviluppo di una logica (quella estensionale della logica matematica) e
di una espistemologia (quella rappresentazionale) inadeguate a svariati usi del linguaggio in
forme non-scientifiche di comunicazione fra soggetti umani. Ciò, come sappiamo, ha portato
alla reazione della scuola fenomenologica alla quale, come vedremo subito, si deve lo sviluppo del primo nucleo dell’ontologia formale, ma anche alla reazione della scuola semiotica. Essa rivendica che l’analisi logica o metalinguistica di un linguaggio inteso come insieme
di segni dotati di senso, può essere effettuata solo considerando tutte e tre le classi di relazioni che le varie parti (parole, frasi, discorsi, etc.) possono avere:
1. Con il mittente o con il ricevente di una comunicazione linguistica;
2. Con altre parti del linguaggio
3. Con gli oggetti (linguistici o extra–linguistici) cui le parti del linguaggio si riferiscono.
Di qui la tripartizione della semiotica e della logica secondi C.W. Morris (1901-1979):
1. Pragmatica: studio dei linguaggi in riferimento alle relazioni dei diversi segni con gli
agenti della comunicazione ed alla capacità del linguaggio di modificare i comportamenti (p.es., pubblicità, retorica,etc.). Lo studio della dimensione pragmatica della logica dei linguaggi, ha sempre fatto la figura della “parente povera”, ma essa oggi appare fondamentale e oggetto di studi sistematici, sia perché indispensabile alla formalizzazione dell’ontologia, sia perché essa risulta formalizzabile come le altre parti della logica, in termini di logica e semantica delle relazioni. In ogni caso, nella storia novecentesca della filosofia del linguaggio e dell’epistemologia, l’ideologizzazione di
questa dimensione porta al cosiddetto pragmatismo, se l’utilità pratica diviene l’unico
criterio di sensatezza degli asserti, secondo il classico approccio di C.S. Peirce (18391914).
2. Sintattica: studio dei linguaggi in riferimento alle relazioni dei diversi segni linguistici fra di loro prescindendo sia dai contenuti che dagli agenti della comunicazione. La
sintattica o logica formale è sempre stata, dai tempi di Aristotele, la parte fondamentale della logica, anche se nel ‘900 non manca l’ideologizzazione di questa parte della
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logica. Essa prende il nome, secondo D. Hilbert (1862-1943) di formalismo, laddove
si considera la coerenza formale e quindi la consistenza dei linguaggi non solo unico
criterio di sensatezza dei medesimo, ma anche di verità e addirittura di esistenza degli oggetti cui il linguaggio si riferisce.
3. Semantica: studio dei linguaggi in riferimento alle relazioni dei diversi segni con i loro oggetti intra– o extra–linguistici (= referenti). La semantica o logica materiale o
logica dei contenuti è dunque in questo senso quella parte della logica che studia la
semantica dei linguaggi.
Da questo punto di vista, allora, nell’analisi logico formale delle teorie scientifiche basate sul metodo ipotetico-deduttivo, e quindi sulla distinzione fra sistema formale
(=componente matematica) e sua interpretazione sperimentale (= componente empirica), si
considerano esclusivamente le ultime due classe di relazioni (sintattiche e semantiche) che
determinano forma e contenuto delle espressioni e delle argomentazioni delle teorie scientifiche delle scienze naturali, tanto da poter far affermare a Popper che l’epistemologia della
scienza moderna è “senza soggetto conoscente”, ovvero “senza dimensione prammatica”.
Cosicché è una prima caratteristica comune a tutte le ontologie formali e formalizzate
l’affermazione secondo la quale, quando nell’analisi logica dei linguaggi si tiene conto simultaneamente di tutte e tre le classi di relazioni che determinano la forma e il contenuto, e
quindi il senso e la verità delle espressioni e delle argomentazioni corrette all’interno di ciascun linguaggio, non siamo più nell’ambito della logica formale (che si limita al solo studio
sintattico e semantico), ma della ontologia formale. Di una disciplina formale simile alla logica, cioè, ma che, a differenza di questa, non s’interessa solo di formalizzare relazioni fra
rappresentazioni di cose — “relazioni logiche”, o “relazioni di ragione” come le definiva la
scolastica —, ma anche relazioni fra cose — “relazioni reali” cioè, come le definiva la scolastica o “relazioni causali” come le definiamo oggi — nonché delle relazioni fra queste due
classi di relazioni, come la relazione di referenza . Ricordiamo, infatti, che nella cosiddetta
“logica delle relazioni” si possono formalizzare in unico calcolo formale, relazioni che con le
loro proprietà caratterizzano le “relazioni causali” (proprietà transitiva e seriale) e relazioni
che con le loro proprietà caratterizzano “relazioni logiche” (innanzitutto quella di equivalenza
come congiunzione delle proprietà transitiva, riflessiva e simmetrica). Per esempio, questo
classico passo delle Quastiones De Veritate di Tommaso che, guarda caso, si riferisce proprio
al nostro tema, quello delle relazioni esistenti fra “essere” (ens), “verità” (verum) e “valore”
(bonum), considerati da Tommaso come tre connotazioni equivalenti, ma non identiche del
medesimo denotato, lo “essere”, appunto — sono tre dei trascendentali dell’ente, appunto —
Come già ricordato più sopra, nella logica scolastica questa distinzione fra logica formale e ontologia formale è espressa nei termini di quella, interna alla logica stessa, fra logica
de re e de dicto, e/o di logica maior (induttiva o “costitutiva degli universali (simboli) logici”) e di logica minor (deduttiva o “manipolativa dei simboli logici” già costituiti). Oggi che
la logica formale si concentra esclusivamente sulle analisi linguistiche e i calcoli deduttivi,
l’analisi de re viene denotata col nome di ontologia formale.
Nell’analisi ontologica, si evidenzia in particolare la centralità dell’analisi dei linguaggi
ordinari, in quanto sono quelli usati dalle diverse comunità di agenti linguistici per interagire
fra di loro e con il mondo naturale e culturale in cui sono inseriti. Di qui un’ulteriore consapevolezza, comune a tutto il pensiero classico, che l’ontologia, come scienza dell’essere e
delle sue diverse modalità ontologiche (=modi di esistere), e quindi di manifestarsi (= modi
di essere conosciuto) e di esprimersi (= modi di essere espresso) non può non far riferimento
all’uomo e al suo pensiero che diventa allora il locus metaphysicus per eccellenza, come tutto
il pensiero filosofico occidentale, da Parmenide in poi, ha sempre affermato.
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Il riferimento all’ente, insomma, ha senso solo quando dal piano delle rappresentazioni
si passa a quello delle azioni, come già Aristotele per primo si accorse con la sua teoria
dell’unità fra atto e oggetto intellettivo, nella sua teoria dell’intelletto come “atto”. In tal modo il linguaggio da sistema di rappresentazioni viene inteso primariamente come un insieme
di atti linguistici di soggetti in relazione attiva-passiva (causale) fra di loro (comunicazione)
e con oggetti del mondo (conoscenza). In questo senso il problema della referenza e della denotazione extra-linguistica degli asserti (statements) non può prescindere dalla dimensione
prammatica del linguaggio (ontologia).
Ogni linguaggio, perciò, in quanto usato da una comunità linguistica, è implicitamente
un’ontologia, ovvero ogni comunità linguistica condivide oltre che determinate categorie logico-grammaticali del proprio linguaggio, anche determinate categorie ontologiche, e questo
è il senso che il termine “ontologia” ha nelle analisi linguistiche della scienza delle comunicazioni e dell’informatica (Smith, 2004). A sua volta, l’ontologia implicita può essere resa
esplicita in una determinata filosofia ovvero in una vera e propria teoria ontologica (p.es., le
diverse metafisiche nelle diverse culture o la metafisica stessa in quanto scienza). In quanto
tali, le teorie ontologiche sono espresse nei linguaggi naturali di cui sono in qualche modo
primariamente costituite e possono essere oggetto di analisi logica sintattica e semantica come qualsiasi altra teoria.
Nell’ambito dell’attuale sviluppo della scienza logica, dopo la cosiddetta “svolta linguistica” degli inizi del ‘900 dovuta allo sviluppo della logica simbolica ad opera di Gottlob
Frege, che in qualche modo realizza il sogno leibniziano della Characteristica Universalis, la
suddetta distinzione scolastica fra logica formale de dicto e de re viene oggi espressa nei termini della distinzione fra logica formale, intesa come puro calcolo simbolico, e ontologia
formale, intesa come formalizzazione dei linguaggi, usati all’interno delle diverse comunità
linguistiche (Cocchiarella, 2001; 2009; Basti, 2007; Smith, 1982; Smith, 2004). Tali linguaggi sono relativi, sia a quella porzione di realtà con cui una determinata comunità interagisce
(ontologie speciali), sia a quella “porzione comune” di realtà e delle sue strutture universali
con cui l’intera comunità umana interagisce (ontologia generale, articolata in diverse ontologie specifiche per i vari generi di enti) 45.
In ogni caso, di per sé, l’espressione ontologia formale in quanto distinta da logica formale si deve a Edmund Husserl che, nella sua “Terza Ricerca Logica” (Husserl, 1913/21), distingue fra:

45

Parlare oggi di “mondo” o di “realtà” tout-court sapendo quanto è immenso l’universo, o addirittura “gli universi” (“il multiverso”) — sia nell’ “infinitamente piccolo” (mondo microsocopico del sub-molecolare, del subatomico e oltre), sia nell’ “infinitamente grande” (mondo megaloscopico dell’interstellare e del intergalattico)
—, quasi che la nostra mente limitata fosse in grado di abbracciarlo attualmente tutto(i), più che pretenzioso mi
sembra stupido. E’ ovvio che le diverse porzioni di realtà con cui le varie comunità linguistiche umane interagiscono sono in larga parte sovrapponentesi, così che si può parlare di “una realtà” con cui l’intera comunità umana interagisce. Resta nondimeno vero che la “realtà” attualmente accessibile all’intera comunità umana, sebbene
sempre più estesa grazie al progresso della scienza e della conoscenza, è sempre una piccolissima porzione
dell’intera realtà, anche se virtualmente è pur sempre vero che la mente umana ha una capacità di conoscere illimitata. Se le scienze naturali moderne sono un potentissimo veicolo di estensione dei limiti attuali della conoscenza umana nell’ambito della realtà fisica, non sono da meno, in linea di principio, le altre scienze matematiche, logiche, metafisiche e teologiche in altri ambiti della realtà. E questo resta vero anche se, per la mancata
capacità di aggiornarsi ai nuovi metodi dell’argomentazione razionale, le ultime due — le scienze metafisiche e
teologiche — hanno vissuto e stanno tuttora vivendo in questi ultimi tre secoli una penosa decadenza. Anzi,
proprio perché hanno perduto in gran parte il loro impianto argomentativo se non dimostrativo per accedere ad
altri “generi letterari” (aforistico, omiletico, etc.), sarebbe improprio anche definirle “scienze”. Questa decadenza, tuttavia, non è irreversibile, se sapranno risvegliarsi dal letargo d’impotenza in cui si sono fatte cadere.
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1.

Ontologia come disciplina filosofica che studia le interconnessioni fra cose — “relazioni reali” le definiva la scolastica — come “oggetti e proprietà”, “parti e totalità”,
“relazioni e collezioni”, etc.; e
2. Logica come disciplina che studia le interconnessioni fra verità — “relazioni di ragione” le definiva la scolastica — come “consistenza”, “validità”, “congiunzione”,
“disgiunzione”, etc. 46.
D’altra parte, continua Husserl, ambedue le discipline sono “formali” nel senso che sono ambedue strutture “indipendenti dal dominio”, ovvero realizzabili in linea di principio in
tutte le loro rispettive sfere di applicazione, ontologiche e logiche.
Così, per la struttura ontologico-formale “parte-di” non esistono restrizioni al tipo di
oggetti che possono entrare nella relazione “parte-tutto” in distinte ontologie materiali (“regionali”), ovvero in distinti “domini di oggetti”. Per esempio, seguendo la Stein nella sua
“ontologia materiale” (o “ontologia regionale”, per usare la terminologia husserliana)
dell’essere umano, il “tutto” è la persona di cui “mente” e “cervello” sono solo “parti”.
Ugualmente si dica per la struttura logico-formale (o “predicato proposizionale” o “connettivo logico”) della “disgiunzione” che può legare proposizioni qualsiasi indipendentemente dal
loro contenuto in distinte logiche materiali (o semantiche) (Smith, 2005).
Lo sviluppo dell’ontologia formale nell’ambito della ricerca fenomenologica è stato
comunque costante durante tutto il periodo che va dalle originarie ricerche husserliane fino a
tempi più recenti. Tuttavia, ancor più interessante è il fatto che, grazie allo sviluppo
dell’approccio assiomatico alla logica formale, non solo nel campo originario delle logiche
estensionali proprie della logica matematica 47, ma anche in quello delle logiche modali intensionali proprie della filosofia e delle altre discipline umanistiche, è possibile sviluppare un
approccio assiomatizzato all’ontologia formale. Un approccio che Roberto Poli, per distinguerlo dall’originario approccio fenomenologico all’ontologia formale, ama denotare come
ontologia formalizzata. Ed è questo il senso in cui useremo d’ora in poi noi la dizione “ontologia formale”, senza più distinguere fra le due.
4.2

Definizione di ontologia formale

Abbiamo appena accennato alle origini tardo-scolastiche e allo sviluppo leibnizianowolffiano dell’ontologia come evoluzione moderna della metafisica classica , diamo invece
ora una definizione dell’ontologia formale nel senso in cui s’intende nella filosofia analitica
contemporanea ed ha una diretta connessione con le applicazioni informatiche dell’ontologia
formale:
L’ontologia formale (…) è una disciplina in cui i metodi formali della logica simbolica sono combinati
con le analisi filosofiche intuitive e i principi dell’ontologia, dove con ontologia noi intendiamo lo studio
e le analisi dell’essere in quanto essere, che includono in particolare le differenti categorie dell’essere (categorie ontologiche, N.d.R.) e come queste categorie sono connesse con il nesso della predicazione, nel
linguaggio, nel pensiero e nella realtà (Cocchiarella, 2007, p. xiii)
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Più propriamente, come nota molto bene Jean-François Courtine in un bel saggio dedicato recentemente
all’ontologia formale in Husserl (Courtine, 2009), l’ontologia formale di Husserl più che relazioni fra “cose” ha
come dominio relazioni fra “oggetti”, essendo l’identificazione fra “cosa” e “oggetto” e non fra “cosa” e “ente”
il proprio dell’ontologia moderna rispetto alla metafisica aristotelica e tomista, fin dai tempi di Wolff e della
scolastica rinascimentale. Viceversa, la Stein, staccandosi in questo dal suo maestro Husserl, pur riconoscendo
alla relazione intenzionale soggetto-oggetto un carattere costituente il resto dell’analisi ontologica, pur tuttavia
non gli riconosce un carattere costitutivo rispetto all’ontologia che, seguendo Tommaso, ella attribuisce allo essere. Siamo qui al cuore della distinzione fra trascendentale classico (essere) e trascendentale moderno (autocoscienza). A questo confronto ho dedicato per intero il mio recente saggio (Basti, 2011) cui rimando.
47
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Possiamo perciò dire che l’ontologia formale è costituita da:
1. Una grammatica ontologica che determina come le diverse categorie logicogrammaticali di una lingua possono essere combinate per rappresentare aspetti ontologici (modi di essere) diversi del mondo, è questo ciò che si intende propriamente
con la nozione di “categoria ontologica”. Le dieci categorie della tavola aristotelica,
nell’ambito di un’ontologia naturalista, o le dodici categorie della tavola kantiana,
nell’ambito di un’ontologia concettualista (cfr. infra per la caratterizzazione di queste
diverse ontologie), sono tutti esempi di “categorie ontologiche”.
2. Diverse leggi ontologiche che determinano le formule valide di quella grammatica,
cioè come le espressioni delle diverse categorie logico-grammaticali di una data ontologia o “categorie ontologiche” possono essere deduttivamente trasformate per costruire argomentazioni ontologiche valide.
Per ambedue queste funzioni, esiste la centralità della questione di come il nesso della
predicazione viene interpretato nel sistema metafisico che una data ontologia formale rappresenta e questo perché il nesso della predicazione determina come le espressioni delle categorie logico- grammaticali di una teoria formalizzata possono essere validamente combinate e
trasformate deduttivamente. P.es., se ci muoviamo nell’ambito di un’ontologia nominalista in
cui il nesso di predicazione non rappresenta altro che convenzioni linguistiche, certe deduzioni sono consentite o meno, diversamente se ci muovessimo nell’ambito di un’ontologia
naturalista.
4.3
4.3.1

Teorie della predicazione, ontologie e sensi dell’essere
TRE TIPI PRINCIPALI DI ONTOLOGIA

In ogni caso, è universalmente accettato che tre sono le principali teorie della predicazione nella storia del pensiero occidentale — nominalismo, concettualismo, realismo — che
corrispondono ad altrettante teorie degli universali, intendendo con “universale” — in quanto
distinto da “classe” o “insieme” — “ciò che può essere predicato di un nome”, secondo la
classica definizione di Aristotele (De Interpretatione, 17a39). Per ciascun tipo di teoria ontologica indicheremo anche alcuni dei principali esponenti, antichi e moderni, delle diverse ontologie. Inoltre, distingueremo fra almeno tre tipi di realismo: logico, naturalista, senza o con
generi naturali. Infine, dal punto di vista delle logiche dei predicati soggiacenti, è chiaro che
tutte le ontologie nominaliste sono logiche del primo ordine, visto che è vietato in esse quantificare su simboli di predicati, perché gli universali “non esistono” in tali ontologie, quindi
non possono essere argomenti che soddisfano predicati di ordine superiore. Viceversa le altre
due ontologie, usano logiche (almeno) del secondo ordine, visto che ammettono, anche se in
sensi diversi, la “realtà degli universali” e quindi è possibile quantificare su simboli predicativi. Ammettono cioè che variabili predicative possono essere argomenti che soddisfano predicati di ordine superiore al primo.
Dunque i tre principali gruppi di ontologie, col terzo diviso in almeno quattro sottogruppi sono:
1. Nominalismo: gli universali predicabili si riducono alle espressioni predicative di un
dato linguaggio che con le sue regole convenzionali determina completamente le condizioni di verità dell’uso di quelle espressioni (Sofisti, Quine).
2. Concettualismo: gli universali predicabili sono espressioni di concetti mentali che determinano verità/falsità delle corrispondenti espressioni predicative (Kant e trascendentalisti moderni).
3. Realismo: gli universali predicabili sono espressioni di proprietà e relazioni che esistono indipendentemente dalle capacità linguistiche o mentali:
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a. Nel mondo logico, avremo così le ontologie del cosiddetto realismo logicista (Platone, Frege, …)
b. Nel mondo fisico, avremo così le ontologie del cosiddetto realismo naturalista che
può essere di due tipi:
o Atomismo: senza generi naturali (Democrito, Wittengstein,…)
o Essenzialismo: con generi naturali (Aristotele, Tommaso, Scolastica,…)
Dove la principale differenza fra queste due forme di realismo naturalista è che le teorie
essenzialiste sono quelle che affermano che la distinzione fra predicazioni necessarie e contingenti si basano sulla distinzione fra proprietà che appartengono necessariamente a certi enti perché “essenziali” e altre che appartengono solo in forma contingente ad essi perché “accidentali”
Infine, bisogna ricordare che ogni forma di naturalismo suppone una qualche forma di
concettualismo, perché proprietà e relazioni naturali non possono essere come tali “i significati” o le intensioni delle corrispondenti espressioni predicative ma lo possono essere solo
mediante i relativi concetti (Cfr. p.es., la nozione tommasiana, e più in generale scolastica,
dell’universale come ente logico (universale concettuale) con fondamento nella realtà (cum
fondamento in re: universale naturale). Nasce di qui il problema logico-epistemologico fondamentale della relazione fra concetti e proprietà logiche ed enti e relazioni naturali che essi
“significano”.
4.3.2

L’ONTOLOGIA DEL REALISMO CONCETTUALE DI N. B. COCCHIARELLA

Ciò che rende fra tutte le ontologie formali contemporanee l’ontologia del realismo
concettuale di Nino Barnabas Cocchiarella, ora professore emerito alla Università
dell’Indiana a Bloominghton negli Stati Uniti, la più utile per una prima, parziale formalizzazione dell’ontologia tommasiana 48 è che essa, proprio come quella di Tommaso e contro
l’impostazione medievale di Abelardo e di tutti i moderni — che per questo sono bloccati
nelle irrisolvibili dicotomie soggetto-oggetto — è che non esistono due tipi di predicati, reali
e concettuali, ma una doppia significazione dello stesso predicato (predicazione in intentio
prima et secunda: (Cocchiarella, 2001)), in base a diverse relazioni di referenza, alla realtà
esterna attraverso i dati sensoriali (species intentionalis come id quo intelligitur), alle idee
astratte dai dati comunque sempre in riferimento ai dati sensoriali (species intentionalis come
id quod intelligitur), come Tommaso ci ha ricordato. Una teoria logica e ontologica siffatta
necessariamente suppone, a livello epistemologico, una teoria intenzionale e non rappresentazionale della conoscenza e la collega direttamente non solo a Tommaso, ma anche
all’ontologia formale husserliana e in generale fenomenologica, sebbene il naturalismo di
48

Di per sé possiamo usare l’assiomatizzazione di Cocchiarella solo parzialmente, perché nella sua ontologia
manca la possibilità di formalizzare la nozione di “partecipazione dell’essere” a livello metafisico e, correlativamente, a livello logico-ontologico la possibilità di interpretare la sua teoria della “doppia saturazione” soggetto/predicato come una teoria di mutua determinazione fra di essi. Non per nulla e molto correttamente, Cocchiarella riconosce come nella sua formalizzazione manca la possibilità di definire l’essenza individuale perché, riconosce correttamente, nessuna forma di causalità naturale è in grado di giustificare una teoria causale dei generi che arrivi fino a giustificare l’esistenza di un genere per ciascun individuo, in particolare l’unicità di ciascuna
persona umana. Un limite che, ancora correttamente riconosce Cocchiarella, la sua teoria condivide con
l’ontologia aristotelica. Infatti, egli afferma citando Plantinga (Plantinga, 1974, p. 71ss.), in tale ontologia sebbene esiste la possibilità del concetto predicabile di essere identico a Socrate non c’è alcuna nozione che corrisponda alla proprietà/genere naturale di “essere Socrate” (Cocchiarella, 2007, p. 287s.). Propriamente, quindi,
useremo solo LS del realismo concettuale di Cocchiarella e non il suo intero L per cominciare a formalizzare lo
LN della teoria tommasiana anche se, in effetti, basterebbe modificare solo pochi assiomi dello L di Cocchiarella, fondamentalmente la sua definizione di identità, ma non è qui il luogo per spingere la nostra analisi così
avanti.
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Cocchiarella gli impone un collegamento solo con le diverse forme di “fenomenologia naturalizzata” contemporanee (Cocchiarella, 2007, p. 16-23), di cui in fondo il suo stesso approccio può essere considerato un esempio. Viceversa, mi sembra importante qui ricordare la teoria dei noemi percettivi di Husserl che, come le specie intenzionali di Tommaso, hanno la
doppia funzione di mezzo ed insieme di oggetto di percezione, che accompagnano sempre i
noemi propriamente detti (intellettivi) e quindi collegano direttamente la teoria
dell’intenzionalità fenomenologica di Husserl, di Merlau-Ponty, in particolare — ma anche
della Stein e della Conrad-Martius, aggiungiamo noi — alle scienze cognitive (Dreyfus,
1982).
Tornando a Cocchiarella, possiamo, innanzitutto, distinguere almeno tre sensi del semantema “essere” in un ontologia come quella del realismo concettuale di Cocchiarella, che
fa vedere immediatamente la differenza fra la logica estensionale delle logiche matematiche e
le logiche intensionali delle ontologie. In una frase: “essere >> esistere”, “essere” dice di più
che solo “esistere”:
1. {∃x, ∃F; ∀x, ∀F}: ciò che può essere (potentia esse, “essere potenzialmente”), ma
non esiste attualmente (p.es. enti x e/o proprietà F passati/futuri rispetto a un io pensante (enti logici, fantastici, etc.) e/o rispetto a un concorso causale naturale (enti naturali, proprietà naturali, generi (essenze) naturali, per i quali indicizzeremo con n i rispettivi quantificatori, cioè: {∃nx, ∃nF; ∀nx, ∀nF}).
2. {∃ex,∀ ex; ∃eF,∀eF}: ciò che è attualmente, esiste, come individuo generico x e/o come proprietà e/o genere (una “sostanza seconda”, direbbe Aristotele) F in uno o più
individui.
3. E!(a):= (∃ey) (y = a): ciò che è esistente come individuo concreto (“sostanza prima”,
direbbe Aristotele), ma mai come proprietà/genere, cioè (∀eF)¬E!(F). Dove, come si
vede, non usiamo il semplice quantificatore ma il predicato di esistenza E!(a) per indicare lo “essere esistente” (non il semplice “esistere”) dell’individuo concreto a, come ciò che “contrae” alla propria essenza individuale l’infinita “potenza attiva causale” dell’essere come atto, dell’essere “partecipato”, qualcosa che possiamo simbolizzare ma non formalizzare nell’ontologia di Cocchiarella (cfr. nota 48).
Con queste distinzioni in mente, possiamo vedere alcune esemplificazioni di simbolizzazioni di concetti filosofici che abbiamo incontrato in questo saggio. Innanzitutto, la nozione
epistemologicamente più rilevante, sia della teoria tommasiana che della teoria di Cochiarella, del come simbolizzare la nozione di doppia significazione dei predicati comune a Tommaso e Cocchiarella (per un approfondimento, cfr. (Basti, 2011)):
1. La significazione naturale (corrisponde alla tommasiana “predicazione in prima intenzione” ed è cognitivamente associata alla conversio ad phantasmata e alla “prima
riflessione dell’intelletto”): coll’enunciato predicativo si significa (ci si riferisce al)la
proprietà/relazione naturale.
2. La significazione concettuale (corrisponde alla tommasiana “predicazione in seconda
intenzione” ed è cognitivamente associata alla “seconda riflessione dell’intelletto”):
coll’enunciato predicativo si significa il (ci si riferisce al) concetto (alla concettualizzazione della proprietà/relazione naturale).
La formalizzazione della teoria della doppia significazione nel “realismo concettuale”, è
resa simbolicamente attraverso un’opportuna indicizzazione dei quantificatori che hanno per
argomento anche variabili predicative e non solo individuali (come detto, ci muoviamo ovviamente in una teoria del secondo ordine):
1. ( ∀F j ) ( ∃x1 ) , , ( ∃x j ) F ( x1 , x j ) : significazione concettuale (predicato F significa
un concetto). Predicazione “in intenzione seconda”, anche se logicamente primaria.
75

Per questo, come anticipato quando abbiamo introdotto la simbolizzazione dei diversi
sensi dell’essere, usiamo una quantificazione senza indici. Perché è la quantificazione
“normale” in logica, dove non ci si riferisce mai a entità reali, ma solo astratte (cfr.
logica vs.ontologia).
2. ( " n F j ) ◊C ($e x1 ) , , ($e x j ) F ( x1 ,  x j ) : significazione naturale (predicato F significa
una proprietà naturale). Dove (∀n) significa che la variabile predicativa argomento del
quantificatore denota una proprietà naturale (F), dove (∃e) significa che la variabile
individuale argomento del quantificatore denota un ente naturale (x) attualmente esistente e dove (àC) significa che l’operatore modale di possibilità è preso in senso aletico-ontico di possibilità causale, “reale” e non logica o razionale.
Ovvero, dipende dall’appropriato concorso causale se il predicato F è saturato o meno
da individui attualmente esistenti. Per esempio, se F stesse per “essere dinosauri”, è chiaro
che oggi non è saturato da nessun individuo esistente, come, al tempo dei dinosauri, il predicato “essere lucertole” non era saturato da alcun individuo attualmente esistente. Ciò non significa che “allora” le lucertole come “ora” i dinosauri, non abbiano alcuna forma di realtà
biologica, visto che erano (sono) potenzialmente realizzabili nel concorso causale biologico
appropriato. Diverso invece, sarebbe il caso della F “araba fenice” che mai potrà essere implementata in una matrice di causalità biologica, ma solo in una di causalità mentale (è un
“ente fantastico”, una fiction).
4.3.3

REALISMO INTENZIONALE: PROPRIETÀ NATURALI VS GENERI NATURALI

Tipico dell’ontologia formale è il rispetto dell’intrinseco valore ontologico di LN e
quindi di tutte le lingue naturali delle diverse culture. In particolare, si valorizza la distinzione
fra predicazione essenziale (= predicazione di genere, ciò che un individuo è) e predicazione
accidentale (= predicazione di proprietà, ciò che un individuo ha), due predicazioni che nelle
lingue occidentali si riportano, rispettivamente, alla predicazione mediante nomi comuni o
“predicazione sostantivale” e predicazione mediante aggettivi o “predicazione aggettivale”:
1. Predicazione aggettivale di proprietà: p.es.: “Alcune piante sono verdi” (LS: ∃p Vp:
“per qualche p, V di p”);
2. Predicazione sostantivale (o di essenza) di generi concettuali/naturali: p.es.: “L’uomo
(u) è un animale (A)” (LS: ∀u uA: “per tutti gli u, u è un A”, dove va notata
l’inversione di argomento e predicato (uA, “u di A”, per i generi, Vp “V di P”, per le
proprietà), per distinguere simbolicamente i due tipi di predicazione, essenziale (nominale) e accidentale (aggettivale).
Tipico del realismo concettuale come del naturalismo aristotelico-tomista è il dato che i
generi (specie) naturali, come le proprietà naturali, sono causalmente realizzabili in natura,
anche se in forma diversa delle proprietà, perché occorre giustificare il principio evidente di
ogni naturalismo della conservazione della specie/genere attraverso il succedersi degli individui.
Nel realismo concettuale, i generi naturali (natural kinds) vengono denotati attraverso
una distinta indicizzazione dei quantificatori delle rispettive variabili predicative: ∀K ∃K. Ontologicamente, non vanno interpretati come individui (malgrado la denotazione mediante
nomi comuni in LN: un problema questo su cui esistono intere biblioteche nel Medio Evo,
ma sul quale, nel ‘900, si è concentrata anche la ricerca dell’ontologia formale di Leśniewski,
alla quale, fra l’altro, Cocchiarella dedica un intero capitolo (Cocchiarella, 2007, p. 215233)), bensì come nodi stabili della struttura causale dell’evoluzione fisica e/o biologica della natura. P.es., nel caso delle specie biologiche, finché il concorso causale genetico (DNA) e
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ambientale (nicchia ecologica) è stabile, si può garantire l’identità nel tempo del genere/specie, attraverso succedersi degli individui appartenenti a quel genere/specie. In simboli:
1. Identità degli individui, appunto genericamente intesi, dove A è un simbolo per un genere: (∀kA)àC(∃ex)(∃yA) (x=y)
2. Fondazione causale della necessità della predicazione essenziale, la necessità della
predicazione essenziale è data dal fatto che il concorso causale da cui l’esistenza
dell’individuo concreto a necessariamente dipende, è inclusa in quella che determina
il genere di appartenenza ontologica comune ad una moltitudine di individui generici
y della stessa specie (= condivisione di un unico concorso causale necessitante). In altri termini, mentre il concorso causale da cui dipende una proprietà accidentale non è
necessitante rispetto all’esistenza del soggetto di quella proprietà, nel senso che quel
soggetto può continuare ad esistere anche senza quella proprietà, il concorso causale
da cui dipendono le proprietà essenziali di quell’ente sono necessarie alla sua stessa
esistenza. Infine, il discorso potrebbe concludersi dicendo che l’appartenenza ontologica al genere è fondamento della verità dell’appartenenza logica ∈ alla classe corrispondente, ovvero:
(∀kA) (∀yA) C(E!(a) → a=y ∧ a ∈ A)
dove A è il nome comune che denota il genere inteso come congiunzione di individui x
la cui esistenza necessariamente dipende da un concorso causale comune
(∀xA=“ogni x che è un A”, p.es.: “ogni uomo”) e A è il corrispondente simbolo
astratto per la classe, intesa come congiunzione di proprietà comuni a più individui.
Una formalizzazione dei generi naturali di questo tipo si adatta perfettamente a evidenze tolte sia dalla fisica fondamentale che dalla biologia genetica. P. es., in elettrodinamica
quantistica: i generi naturali di questa ontologia possono essere intesi come i nodi stabili della struttura causale di un “diagramma di Feynman”, ovvero il diagramma delle interazioni che
danno origine ad un intero genere di particelle sub-atomiche della medesima specie, un diagramma che è distinto per ogni specie di interazione fra particelle.
Analogamente in biologia genetica, i generi intesi come nodi stabili della struttura causale, sarebbero il corrispettivo ontologico della stabilità del DNA e della nicchia ecologica da
cui la stabilità di un’intera specie biologica criticamente dipende.
Discutendo sul significato profondo di queste formule, Cocchiarella fa giustamente notare come definire le proprietà/generi naturali reali (∀n/∀k) come entità che non sono mai individui (ricordiamo il divieto di applicare loro il predicato di esistenza), ma che pure sono
causalmente realizzabili (àC) in natura, anche quando non attualmente realizzate, in nessun
individuo attualmente esistente, è una ontologia profondamente diversa da quella aristotelica
(Cocchiarella, 2007, p. 275-281) , sebbene necessaria per un’ontologia formale di un universo
evolutivo, e sebbene, ho aggiunto io all’amico Cocchiarella, perfettamente compatibile con
l’ontologia tommasiana (Tommaso vs. Aristotele: (Basti, 2007)). Il collegamento con
l’ontologia di un universo evolutivo è evidente: tanto il genere dell’araba fenice come quello
del dinosauro sono due collezioni vuote che non contengono attualmente elementi. Tuttavia
mentre il primo non è biologicamente (causalmente) realizzabile né ora né mai, il secondo è
biologicamente (causalmente) realizzabile, anzi lo è stato nel passato e potrebbe esserlo nel
futuro 49 .
49

Attualmente il genere dei dinosauri realizzabile nel futuro è solo nella fiction di film come Jurassic Park, ma
è di questi giorni l’annuncio che un gruppo di biologi giapponesi, essendo in possesso del DNA di un mammut
conservato nei ghiacci della Siberia, si ripromette in cinque anni di riprodurre in laboratorio un mammut reale.
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Per Aristotele, invece, le essenze (i generi naturali) o le “sostanze seconde”, per usare il
termine aristotelico, esistono solo negli individui, quindi non hanno alcuna realtà (p.es., biologica), neanche potenziale, se nessun individuo realizza quell’essenza. In questo senso
l’ontologia aristotelica è radicalmente anti-evolutiva. Viceversa, per Tommaso e per la Scolastica fin da Agostino, era fondamentale, poter giustificare in teologia i futuribili per garantire
la libertà del Dio Creatore.
Il fatto cioè che oltre l’universo attuale e gli enti che attualmente lo costituiscono, potevano esistere nella potenza creatrice di Dio altri enti e, al limite, altri universi. In altri termini, mentre nella Tardo-Scolatica le essenze hanno sì un’esistenza possibile da attuarsi negli
individui, ma solo di tipo logico, in mente Dei (Suarez) — o, infine con Kant, in mente hominis soltanto —, per Tommaso non è così. L’essere che compete a ogni essenza naturale è
sempre in potenza attiva nelle cause Prima e seconde in grado di farla essere in determinati
individui esistenti mediante la partecipazione dell’atto d’essere e dunque la doppia determinazione potenza/atto che si dà anche a questo livello — “essenza/essere” e non solo “materia/forma” come in Aristotele. L’essere come atto attualizza l’essenza, ma è limitato dalla potenzialità dell’essenza naturale in questione — perché dipende dal concorso delle “cause seconde”: solo nell’Assoluto, che perciò è necessariamente Unico, essenza ed essere coincidono — così che il risultato è l’individuo concreto esistente. E’ questo il cuore della teoria tomista della distinzione reale, cioè causalmente fondata, e della reciproca determinazione fra
essenza ed essere, in quanto opposta alla distinzione puramente di ragione sostenuta dai moderni a partire da Suarez (Cfr. (Fabro, 1961)).
Ecco come Tommaso la esprime in due dei testi più chiari al riguardo:
E' evidente che il primo ente, che è Dio, è atto infinito, cioè avente in sé tutta la pienezza dell'essere non
contratta ad alcuna natura né di genere, né di specie (...). Pertanto, ogni ente che é dopo il primo ente,
poiché non è il suo essere (essere ed essenza non coincidono, N.d.R.), hanno l'essere ricevuto in qualcosa
(nell'essenza con le sue componenti generiche e specifiche, N.d.R.) per mezzo del quale lo stesso essere
viene contratto: e così in ogni ente creato, altra è la natura (essenza, N.d.R.) della cosa che partecipa
dell'essere altro è lo stesso essere partecipato (...). Quindi, è necessario che l'essere partecipato in ciascheduno si relazioni alla natura partecipante come l'atto alla potenza (Q. de Spir.Cr., 1. Corsivi miei).
In ogni cosa allora si trovano sempre due principi, dei quali l'uno è il complemento dell'altro, la proporzione dell'uno all'altro e come la proporzione della potenza all'atto, nulla infatti si completa se non per il
proprio atto [S.c.Gent., II,53,1283. Corsivi miei].

Ed ecco un testo di altrettanta chiarezza che forse, secondo gli esegeti, non è attribuibile
a Tommaso direttamente, ma certo è ad mentem Thomae, tanto da far parte, comunque, del
Corpus Thomisticum, anche nel senso che a questo oscuro discepolo dell’Aquinate certo non
mancava genialità e rigore come al suo maestro. Si tratta di un testo, tolto dall’opuscolo De
Natura Materiae, dove il meccanismo della reciproca determinazione essere/essenza è spiegato nell’unico modo logicamente consistente possibile e che infatti ritroveremo — anzi
l’abbiamo già trovato — in una delle strutture di semantica modale che abbiamo esaminato.
Ecco dunque il testo in questione, dove, definito “l’essere in assoluto” di un ente — il tanto
discusso “predicato di esistenza” E! applicato a un ente concreto individuale a: E!(a) — il
risultato della “doppia causalità”, “orizzontale” (dalle cause seconde) e “verticale” (dal Fondamento o Causa Prima), lo sconosciuto autore evidenzia il nucleo del problema e cioè “che
l’essenza non è ciò che direttamente ha l’essere”, ma lo è la “sostanza individuale”,
l’individuo concretamente esistente. Quindi la doppia reciproca determinazione è fra
l’individuo e il genere di appartenenza — proprio come a livello logico per giustificare la
fondazione delle descrizioni definite Tommaso parla di una doppia determinazione soggettopredicato. Ecco il testo:
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Poiché pertanto l’essere assoluto è il termine di ambedue le azioni causali (delle cause Prima e seconde,
N.d.R.) (...), in tali enti abbiamo una duplice composizione, e cioè:
a) del soggetto individuale esistente e dell’essenza, poiché l’individuo aggiunge molte cose alla sua natura (al suo “genere naturale”, cioè, N.d.R.);
b) della composizione del tutto della cosa e del suo essere. (...) Quindi, l’essenza in essi non è ciò che direttamente ha l’essere, ma come ridotta all’essere attraverso un qualche soggetto individuale cui soltanto
compete di avere l’essere ed al quale si termina l’azione del producente (De Nat.Mat., 8,404).

Tavola 4. Schema della inter-relazione fra Causa Prima Metafisica (frecce grandi, causalità “verticale”, metafisica o
“trascendentale”), “fuori” dell’universo spazio-temporale (cerchio grande chiaro), e cause seconde fisiche (frecce piccole, causalità “orizzontale”, fisica o “categoriale”) dentro tale universo che concorrono a determinare − su un livello
causale diverso dalla Causa Prima, come si simbolizza nel disegno col fatto che le cause seconde sono su due dimensioni, la Causa Prima su tre dimensioni – l’essere (il contenuto) e l’essenza (il contorno) dell’esistenza dei singoli enti
(cerchi piccoli più scuri). L’essere di ogni ente, essenza ed essere, entità ed esistenza consiste dunque nel risultato del
concorso causale di Causa Prima e cause seconde, dell’Essere Sussistente e degli altri enti fisici.

Quanto detto costituisce l’ontologia del fenomeno recentemente molto studiato in genetica della cosidetta epigenetica, ovvero lo studio dei cambi ereditabili nel fenotipo (organismo sviluppato), nel come, cioè, i geni si esprimono durante le varie fasi dello sviluppo
dell’individuo (ontogenesi) che sono causati da meccanismi diversi dalle soggiacenti sequenze del DNA. Generalmente, si tratta dei livelli più alti di organizzazione della sintesi proteica
durante la formazione del singolo organismo che retroagiscono sul sotto-livello genetico condizionando le modalità di comportamento di sequenze del DNA e/o del RNA
nell’effettuazione di ulteriori sintesi proteiche. Questi cambi permangono attraverso le varie
divisioni cellulari durante tutta la vita delle cellule stesse e possono anche durare per molte
generazioni. Comunque, lo ripetiamo, non vi è alcun mutamento nelle soggiacenti sequenze
del DNA del singolo organismo, ma piuttosto fattori non-genetici (generalmente del cosiddetto proteoma) determinano che i geni del singolo organismo si comportino (“si esprimano”) in
maniera differente. In altri termini, se l’informazione di specie è contenuta nelle sequenze del
DNA, l’epigenetica fa sì che sia lo sviluppo dell’individuo medesimo a modificare se stesso,
aggiungendovi fattori di auto-organizzazione del processo ontogenetico che non sono determinati a livello genetico, a livello cioè dell’informazione comune a tutta la specie di appartenenza dell’organismo 50. Per dirla con le parole dello sconosciuto discepolo di Tommaso,
50

Per una sintesi aggiornata sullo stato attuale delle ricerche epigenetiche, cfr. (Bird, 2007); (Riddinough &
Zahn, 2010). Per capire la rilevanza di queste ricerche esplose in questi ultimi anni soprattutto per sviluppare
meccanismi di ri-programmazione di cellule adulte già specializzate, per renderle di nuovo multi-, se non di
nuovo toti-potenti come quelle embrionali, si tenga presente che la prestigiosa rivista Science, dove generalmente vengono pubblicate le più recenti scoperte genetiche, ha creato una nuova rivista, Science Signaling (cfr. Il
suo web site: http://stke.sciencemag.org/), esclusivamente dedicata allo studio dei processi chimici di segnalazione fra reti proteiche intra- ed extra-cellulari per il controllo dei meccanismi di espressione genica, sia negli
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“l’individuo aggiunge molte cose alla sua natura”… D’altra parte è noto che il termine “epigenetica” è di origine aristotelica, e fu scelto dal pioniere di questa disciplina C. Waddington
(Cfr. (Waddington, 1977)) — che per primo in ambito evoluzionista rivendicò che il DNA
non determina completamente il fenotipo —, proprio per indicare la teoria della formazione
dell’individuo da uno stato informe, per opera di un determinato concorso causale naturale,
contro la teoria “preformista” di indole neoplatonica che come tante espressioni del determinismo genetico del secolo scorso e che ormai sopravvive solo nella cattiva divulgazione, pretendeva che la forma e quindi tutta l’informazione per lo sviluppo dell’organismo adulto preesisteva fin dall’inizio delle sviluppo dell’embrione, nel DNA. Se vogliamo, come già avevo
anticipato nel mio libro di antropologia, nell’appendice al terzo capitolo dedicata ai problemi
aperti della teoria dell’evoluzione, proprio commentando
Vediamo allora come quest’ontologia, che collega Tommaso agli sviluppi più recenti e
sconvolgenti nel campo della genetica, può avere un impatto diretto sulla nostra questione
che indaga i fondamenti stessi della logica deontica e sulla loro applicazione proprio alle più
scottanti questioni della bioetica. E’ evidente infatti che un tale approccio può fornire una
evidente continuità fra i dati della scienza biologica contemporanea e la fondazione tommasiana di tipo ontologico-naturalista della legge morale naturale, contro la fondazione di tipo
razionalista caratteristica del giusnaturalismo moderno.
5
5.1
5.1.1

Dall’ontologia formale alla logica deontica

La soluzione tommasiana al problema di Hume e la sua formalizzazione
FONDAZIONE FORMALE VERSUS INTENZIONALE DELL’OBBLIGO MORALE-LEGALE

Come non potrebbe esistere differenza più grande fra l’approccio rappresentazionale
kantiano (è il reale che deve adeguarsi agli a-priori della nostra mente) e approccio intenzionale tommasiano (sono gli a-priori della nostra mente che devono adeguarsi al reale) al problema epistemico, non potrebbe esistere differenza più grande fra l’approccio formalista kantiano (solo un’obbligazione morale assolutamente incondizionata, ovvero un imperativo categorico o apodittico, può legare la volontà) e approccio personalista tommasiano (solo
un’obbligazione morale condizionata al raggiungimento del bene può legare la volontà) al
problema deontico. Così si esprime Kant nel primo paragrafo della sua Ragion Pratica:
Gli imperativi valgono quindi oggettivamente, e sono del tutto distinti dalle massime come princìpi soggettivi. Ma essi, o determinano le condizioni della causalità dell'essere razionale - inteso come causa efficiente - solo rispetto all'effetto e alla sua raggiungibilità; oppure determinano esclusivamente la volontà,
basti essa o meno a ottenere l'effetto. I primi sarebbero imperativi ipotetici, e conterrebbero mere prescrizioni dell'abilità; i secondi sarebbero, per contro, categorici; i soli che rappresentino leggi pratiche. (...) E
gli stessi imperativi, quando siano condizionati, cioè non determinino la volontà semplicemente come volontà, ma la determinino rispetto a un effetto desiderato - quando, in altri termini, siano imperativi ipotetici -, sono bensì “prescrizioni” pratiche, ma non “leggi”.

Ecco il susseguente, famoso passo della Critica della Ragion Pratica in cui Kant enuncia il suo principio formalista dell’etica:
organismi in sviluppo che già sviluppati. E’ chiaro che, se leggiamo questi sviluppi, alla luce dell’obsoleta contrapposizione ideologica fra lamarckismo e darwinismo, l’epigenetica può interpretarsi come una conferma di
lamarckismo. In un’ottica post-moderna siamo solo di fronte ad una nuova vittoria del metodo scientifico contro
vecchie contrapposizioni ideologiche ed anti-scientifiche di stampo moderno. Fattori genetici e ambientali
(dell’ambiente interno ed esterno agli organismi) concorrono complementariamente allo sviluppo ontogenetico.
La scienza è una cosa, le chiacchere ideologiche sono solo confusione.
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Legge fondamentale della ragion pura pratica. - Agisci in modo che la massima della tua volontà possa
valere sempre, al tempo stesso, come principio di una legislazione universale.

Ciò può darsi per Kant solo se l’obbligatorietà della legge morale s’impone incondizionatamente alla volontà di un essere intelligente finito come l’essere umano, senza cioè dipendere né dal raggiungimento di un determinato fine intenzionato dalla volontà, né da particolari contenuti intenzionali della volontà stessa che per Kant non possono non essere che “materiali (empirici)” e “soggettivi”. Afferma testualmente Kant immediatamente dopo la citazione
appena riportata:
La regola pratica è dunque incondizionata, ed è pertanto rappresentata come una proposizione pratica categorica a priori, da cui la volontà è determinata senz'altro immediatamente in modo oggettivo (mediante
la stessa regola pratica che, dunque, in questo caso è legge). Infatti, la “ragion pura, in se stessa pratica”,
è qui immediatamente legislatrice. La volontà è pensata, dunque, come determinata, in quanto volontà
pura, indipendentemente dalle condizioni empiriche; e, pertanto, come determinata “dalla pura forma
della legge”; e questo fondamento di determinazione è considerato come la condizione suprema di tutte
le massime. (p.17)

Di qui il carattere di “imperativo categorico”, di “dovere per il dovere” dell’obbligo
morale qualsiasi esso sia che, ad esseri finiti come noi umani, e quindi legati alla soggettività
dei nostri desideri, s’impone come imperativo, come obbligo, intrinseco e non estrinseco alla
volontà stessa, così da garantire la “autonomia” della legge morale, contro ogni fondazione
“eteronoma” della legge stessa.
In quegli esseri, quindi, la legge morale è un “imperativo” che comanda categoricamente, perché la legge
è incondizionata. E il rapporto di quella volontà con la legge è un rapporto di “dipendenza”, chiamato
obbligatorietà, che implica una “coercizione”, sebbene solo da parte della ragione e della sua legge obbiettiva, a compiere una certa azione. Questa si chiama “dovere”, perché un arbitrio patologicamente affetto (sebbene non per questo determinato, e quindi pur sempre libero) comporta un desiderio, che sorge
da cause soggettive, e, quindi, può essere spesso in contrasto con il puro motivo determinante oggettivo,
esigendo perciò una resistenza da parte della ragion pratica, in forma di coercizione morale, che può dirsi
una costrizione interna, ma intellettuale. (p.20).

Già trattando del problema della fondazione sia al livello della credenza epistemica
(Cfr. § 3.5.5 e specialmente nota 37), sia al livello della credenza deontica in ambito intenzionale (Cfr. § 3.5.7 e specialmente nota 41), abbiamo visto come nulla vieta di interpretare
la condizione di fondazione da aggiungere all’operatore di credenza C, invece che come un
ulteriore operatore logico di credenza fondata F in grado di restituirci il suo argomento p,
come una relazione extra-logica di tipo onto-logico. Una relazione extra-logica, ma che grazie alla formalizzazione dell’ontologia, non è extra-formale, senza cioè cadere nelle secche
del naturalismo, biologista, sociologista o psicologista, di coloro cioè che pretendono di trovare assurdamente nella biologia, nella psicologia o nella sociologia il fondamento delle nozioni logiche. D’altra parte lo stesso itinerario fondazionale di Galvan e del suo maestro Kutschera è esplicitamente un itinerario che sposa l’ontologia del realismo logico di ispirazione
platonico-fregeana, anche se molto risente della lezione dell’ontologia del concettualismo
kantiano. Ciò appare fin troppo evidente nella soluzione proposta da Galvan del problema di
Hume, riportata anche nella conclusione del suo saggio presentato in questa raccolta, dove si
parla esplicitamente di una “co-originarietà logica” di “essere” e “dover essere”:
L’inderivabilità dichiarata dalla legge di Hume evidenzia il fatto che non esiste un nesso di conseguenza
logica tra essere e dover essere. Il dover essere è logicamente originario rispetto all’essere. Il che, però,
non deve essere frainteso. La legge di Hume non esclude rapporti di conseguenza concettuale, analitica,
di tipo contenustistico tra il piano dell’essere e quello del dover essere. Il dover essere è così cooriginario
con l’essere. Esso gli sopravviene senza essere ad esso riducibile. In secondo luogo, la legge di Hume
esclude che sia possibile passare dai puri fatti agli obblighi, ma non esclude che il passaggio avvenga dai
fatti insieme con altro. In realtà, nelle argomentazioni normative accanto alle premesse normative compaiono sempre anche premesse descrittive, esplicite o implicite. In conclusione, la legge di Hume, negan-
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do la possibilità di derivare il dover essere dall’essere, nega altresì che i fatti ontici possano spiegare fatti
deontici.

Viceversa, la posizione di Tommaso, accetta senza dubbio che non esiste un nesso di
conseguenza logica fra “essere” e “dover essere”. Tuttavia, invece di porre l’obbligatorietà
deontica come parallela e dunque indipendente, “co-originaria” alla necessità ontica, collega
le due attraverso la mediazione della natura intenzionale della mente umana, nella sua duplice e inscindibile componente epistemica (intelletto) e appetitiva (volontà). In altri termini,
nella misura in cui l’intelletto umano conosce veritativamente che un determinato oggetto
(ente) è un bene da conseguire effettivamente, e che per conseguirlo effettivamente determinati atti da compiere (comportamenti) sono necessari , tanto quel bene, come quegli atti divengono obbligatori per la volontà, come facoltà sia intenzionale di desiderare, sia efficiente
di muovere tutte le altre facoltà, intellettuali e/o senso motorie ad operare. L’obbligatorietà
deontica (morale/legale) è dunque condizionata e non apodittica per Tommaso, correlativamente a come, per lui, intelletto e volontà sono facoltà intenzionali, sempre dirette-adoggetto, così che è una falsa astrazione che crea falsi problemi e false soluzioni parlare di intelletto puro come facoltà di “pensare in generale” e di volontà pura, come facoltà di “volere
in generale”, come affermava Kant. Chi pensa, pensa sempre qualcosa e chi vuole vuole
sempre qualcosa.
Ecco un testo chiave di Tommaso, sempre dal De Veritate dove il carattere condizionato dell’imperativo morale emerge con tutta chiarezza (ma cfr. anche: In I Sent., d. 2 q. 1 a. 4
ad 3; In IV Sent., d. 15 q. 2 a. 1 qc. 4 co; d. 38 q. 1 a. 1 qc. 2 co et ad 1) 51.
Vi è una doppia necessità che si può imporre da parte di un agente che sia altro rispetto al soggetto
dell’azione. La prima è la necessità assoluta della coazione per la quale qualcuno deve fare ciò a cui viene determinato dall’azione dell’agente, altrimenti non sarebbe detta propriamente “coazione”, ma piuttosto “induzione”. La seconda è la necessità condizionata, quella a partire dalla supposizione del fine, come
si può imporre a qualcuno la necessitazione secondo la quale se non fa una data cosa, non conseguirà il
suo premio. La prima forma di necessità, quella per coazione, non si applica alle operazioni della volontà,
ma solo a quelle corporee, in quanto la volontà è per natura libera da coazione. Ma la seconda forma di
necessità può essere imposta alla volontà, come per esempio quando diventa necessario scegliere una data cosa se si vuole conseguire un certo scopo. L’azione però per mezzo della quale la volontà viene mossa
è il comando di ciò che la regge e la governa. (…) Ora, l’azione di un agente corporale mai induce necessità in un'altra cosa se non per il contatto dell’azione dell’agente sulla cosa su cui agisce. Allo stesso modo neanche qualcuno viene obbligato dal comando di un qualche reggente o signore, se il comando non
raggiunge colui al quale si comanda. Ora il comando raggiunge l’esecutore attraverso la conoscenza del
comando stesso. Quindi nessuno viene obbligato da un qualche precetto se non mediante la conoscenza
di quel precetto. E perciò colui che non è capace di conoscenza del precetto non viene obbligato dal precetto. Né colui che ignora il precetto può dirsi essere obbligato a porre in atto il precetto stesso, almeno
nella misura in cui non è tenuto a conoscere il precetto. (…) E siccome (nel caso della coazione fisica,
N.d.R.) è la medesima la facoltà per mezzo della quale il tatto agisce e la facoltà per mezzo della quale
l’agente agisce, poiché il tatto non agisce se non in virtù dell’agente e la virtù dell’agente se non mediante il tatto, così è la medesima la facoltà (l’intelletto N.d.R.) per la quale il precetto obbliga e la conoscenza obbliga, poiché la scienza non obbliga se non in virtù del precetto e il precetto se non per virtù
della scienza (In de Ver.,17, 3co. Corsivi miei).

Come si vede, contrariamente a Kant, Tommaso sostiene che la necessitazione di tipo
deontico (obbligazione, O) è una necessità condizionata, legata ad una credenza fondata o
“sapere”, o scienza, che un certo oggetto possa costituire un bene per la persona, cosicché
l’obbligazione morale/legale — la norma morale/legale — riguarda essenzialmente gli atti
51

Fra l’altro il fatto che in campo deontico abbiamo a che fare solo con necessità condizionate al perseguimento
di un fine, risolve anche, in teologia, i falsi problemi della predestinazione legati alla Provvidenza divina. La necessità di cui in quel caso si parla, non è mai assoluta, ma sempre suppone, a seconda dei casi, o la malizia della
creatura o la bontà divina. Cfr. la magistrale prima lettura di Tommaso sul cap. 18 del Vangelo di Matteo Sup.
Mat., 18, 1.
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concreti conosciuti, di nuovo con conoscenza certa o scienza, come necessari da compiere per
raggiungere effettivamente il bene conosciuto. E’ chiaro che qui Tommaso ha di mira, innanzitutto, quanto abbiamo più sopra definito, genericamente, come principio della volontà (coscienza) retta VR:
VR (x,p) ⇔ (S(x, Ot(x, p)) → O(V(x,p)))
Esso si oppone, così, ancor più evidentemente alla alienante definizione kantiana
dell’obbligazione morale in base alla apodittica, incondizionata tautologia deontica del “dovere per il dovere”.
Ma, a parte questi necessari distinguo, nel testo sopra riportato Tommaso esplicita anche una doppia componente della volontà retta, una intenzionale come facoltà del desiderare
(VD) un determinato bene p, una operativa come facoltà efficiente (VE) di un determinato
comportamento libero q del soggetto x, atto a conseguire realmente p. La volontà, in generale, e quella retta nel nostro caso, è dunque sempre un operatore tri-argomentale, comunque
sempre fondato su un atto epistemico dell’intelletto che ha per oggetto il reale, sia in quanto
bene desiderato, sia in quanto atto necessario al conseguimento effettivo di quel bene. Allo
stesso tempo, come ci spiegherà fra poco Tommaso, lo stesso giudizio sull’atto necessario al
raggiungimento del bene è sempre a sua volta sub ratione boni, ovvero sotto il dominio di
un’operatore di ottimalità. In altri termini, nihil volitur nisi precognitum. L’atto da compiere
per poter essere rettamente scelto, deve poter essere veritativamente conosciuto o come quello ottimale fra n possibili, oppure nel caso in cui sia l’unico possibile, come buono in quanto
partecipe della bontà del fine. Infatti l’atto (o la congiunzione di atti), non solo rende possibile il conseguimento effettivo del fine, come condizione necessaria nell’ordine operativo, ma
soprattutto deve non contraddirlo. Deve cioè risultare “permesso” nell’ordine valorialedeontico (ovvero, “il fine non giustifica i mezzi”: fini buoni non possono essere raggiunti con
mezzi cattivi). Quindi la precedente definizione della volontà retta (Cfr. §3.5.7):
VR (x,p) ⇔ (S(x, Ot(x, p))→O(V(x,p)))
va così esplicitata, mediante le varie componenti dell’atto volontario libero. Ovvero: 1) la volontà come facoltà intenzionale del desiderare VD del soggetto x che ha per oggetto lo scopo
p; e 2) la volontà come facoltà operativa, causa efficiente dell’operare del soggetto x, che ha
per oggetto l’atto q, condizione necessaria del perseguimento effettivo di p e quindi condizione necessaria della realtà e perciò della verità di p per x. In breve, l’obbligatorietà deontica
del fine p e dell’atto q sono funzione della bontà conosciuta di p e della necessità ontica di q
per conseguire effettivamente p. Come saggiamente recita il proverbio “chi di illusioni vive
(anche quelle delle idealità morali irraggiungibili), disperato muore”. In simboli:

(

)

VR ( x, p, q ) Û S ( x, Ot ( x, p )) Ù S ( x, Ot ( x, ( p ® q ))) ® O ((VD ( x, p ) Ù VE ( x, q )))

Torneremo nel prossimo paragrafo nell’esame più specifico della doppia condizione che
l’atto q deve soddisfare rispetto al bene desiderato p, di possibilità ontica, ◊C q (dev’essere un
atto che rende realmente (causalmente) possibile al soggetto x il raggiungimento di p), e
deontica Pq (dev’essere un atto deonticamente permesso al soggetto x per il raggiungimento
di p) perché possa fungere da condizione necessaria al raggiungimento di p. Solo a questo
duplice prezzo, infatti, anche l’atto q può rientrare come condizione necessaria al raggiungimento del bene p sotto il dominio dell’operatore di ottimalità Ot, come espresso nella formula precedente e quindi divenire obbligante per x, ovvero oggetto di norma morale/legale.
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5.1.2

TRASCENDENTALE CLASSICO, TRASCENDENTALE MODERNO E FONDAZIONE DELLA MORALE

Da quanto appena detto, abbiamo visto che il passaggio dalla verità ontica e logica del
“ciò che è” all’ obbligo ontico del “ciò che si deve fare” è mediato per Tommaso e
l’antropologia cristiana dal “ciò che si sa essere il vero bene”, per l’individuo e per la comunità, che deve informare la nostra libertà, nell’orientare le sue aspirazioni e nell’operare le sue
scelte. “Il dovere”, lungi dall’essere incondizionato come voleva Kant, è condizionato al raggiungimento del vero bene e alla capacità data all’uomo di conoscerlo. “L’essere”, “il vero”,
“il bene” sono originari, sono fondamentali, sono “trascendentali”, “il dovere”, invece, è da
essi derivato. È dalla conoscenza della natura dell’uomo, della società, del mondo, sia in ciò
che essi attualmente sono, sia soprattutto in ciò che essi potrebbero essere per realizzare appieno la loro natura, che l’uomo trova la misura fondamentale delle sue azioni. È questa una
delle tesi fondamentali, se non la fondamentale del testo delle Quaestiones Disputatae De Veritate, in cui Tommaso racchiude la sua risposta ante litteram al problema sollevato da Hume.
In quel testo, infatti, fin dal primo Articolo della prima Quaestio, si indaga il problema
fondamentale del rapporto fra ontologia, logica ed etica, discutendo della questione dei trascendentali. Come ho ricordato nel mio recente saggio sulla Stein e Tommaso, un altro grande pensatore post-moderno della nostra epoca e riscopritore, come la Stein, del pensiero di
Tommaso nel ‘900, anche se molto più vicino al versante heideggeriano — di cui è stato peraltro un forte critico, oltre che attendo studioso —, il Padre Cornelio Fabro, affermava che
ciò che radicalmente oppone pensiero classico e pensiero moderno è proprio la dottrina sui
trascendentali, ovvero la dottrina sul “fondamento extra-logico della verità logica e del bene
morale”. A questo proposito, Fabro, con felice sintesi, amava parlare di opposizione fra trascendentale classico (“essere”) e trascendentale moderno (“auto-coscienza”), con chiaro riferimento alla cosiddetta “rivoluzione copernicana” operata da Descartes e tematizzata da Kant,
che fa sì che il moderno, a cominciare appunto da Descartes, ponga nell’evidenza e quindi
nella coscienza, e non nell’essere delle cose il fondamento della verità e del bene. Un tentativo miseramente fallito, come ricordava il Papa nel suo testo — l’ultimo che scrisse prima di
essere eletto al Soglio di Pietro — L’Europa di Benedetto e la crisi delle culture.
Nell’epoca dell’illuminismo si è tentato di intendere e definire le norme morali essenziali dicendo che esse sarebbero valide «etsi Deus non daretur», anche se Dio non esistesse. Nella contrapposizione delle
confessioni e nella crisi incombente dell’immagine di Dio, si tentò di tenere i valori essenziali della morale fuori dalle contraddizioni e di cercare per loro un’evidenza che li rendesse indipendenti dalle molteplici divisioni e incertezze delle varie filosofie e confessioni. (…) A quell’epoca sembrò possibile, in
quanto le grandi convinzioni di fondo create dal cristianesimo in gran parte resistevano e sembravano innegabili. Ma non è più così. La ricerca di una tale rassicurante certezza che potesse rimanere incontrastata al di là di tutte le differenze è fallita (Ratzinger, 2007, p. 61).

Così, fin dal primo paragrafo della risposta al primo articolo della prima questione del
De Veritate, Tommaso definisce in maniera, rigorosa anche per un logico e il filosofo contemporaneo, il cuore della sua ontologia formale, ponendola al fondamento della logica della
predicazione. Infatti, dice Tommaso:
• Come in ogni disciplina dimostrativa di cui la logica (delle proposizioni) si occupa, si deve risalire dalle proposizioni dimostrate (“teoremi”, in termini moderni) alle proposizioni
indimostrabili (“assiomi” 52, in termini moderni) per non regredire all’infinito,
52

Mai Tommaso avrebbe definito “assiomi” (in latino dignitates) le proposizioni indimostrate di una determinata teoria dimostrativa da cui derivare deduttivamente le altre. Per Tommaso infatti dignitates, assiomi, per sé
evidenti per tutti sono solo i primi principi della logica formale e della metafisica (principio di non contraddizione, principio del terzo escluso, etc.), proposizioni da cui per sé — spiega di nuovo molto correttamente
Tommaso dal punto di vista della scienza logica — non è possibile derivare nulla, essendo di per sé meta-regole
di ogni procedura dimostrativa, di cui ogni uomo ha una conoscenza abituale, innata, auto-evidente (per se noti
apud omnes) , non acquisita, alla base della sua capacità di ragionamento (si tratta del cosiddetto intellectus, ha-
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•

Così, nell’analisi dei termini che costituiscono le proposizioni (definizioni) semplici, soggetto/predicato, di cui la logica (dei termini o dei predicati) si interessa, sempre per evitare il regresso all’infinito, bisogna risalire dai termini definiti, a termini “non definiti” (i
cosiddetti “termini primitivi” delle teorie), che si suppongono conosciuti in maniera intuitiva da coloro ai quali ci si rivolge.

Ebbene, per Tommaso, la nozione di “ente” costituisce la nozione “primitiva” più immediata e universale, al fondo di ogni altra espressione predicativa — una nozione “trascendentale” 53, dunque —, nozione che, in base a diverse relazioni fondamentali che ogni ente in
quanto ente può avere — con se stesso, con i suoi costituenti ontologici (essere e essenza) e
con tutti gli altri enti in quanto tali —, si articola in differenti nozioni equivalenti a quella di
ente: le altre nozioni “trascendentali” oltre a quella di “ente”, appunto. Nozioni equivalenti a
quella di ente che però, proprio per la diversità delle relazioni sottese, sono assolutamente
non-identiche, sia fra di loro, sia con la nozione di “ente”. Sono cioè solo estensionalmente,
ma non intensionalmente reciprocamente predicabili fra di loro e con la nozione di ente
(“commutano” fra di loro e con la nozione di ente) 54. Citiamo qui per esteso il passo del De
Veritate dove Tommaso esplica il cuore della sua distinzione fra logica e ontologia formale
che, distinguendo fra “ente” e “vero” come due nozioni equivalenti ma non identiche, ne fa i
primi due trascendentali della sua tavola (cfr. infra Tavola 5) .
bitus principiorum Cfr. In III Sent., 23, 2, 2, 1 co.; Q. de Ver., 2,12 co. e //). Le proposizioni indimostrate delle
altre scienze anche matematiche, viceversa, sono per Aristotele e Tommaso legate all’esperienza, oppure inventate dalla fantasia creatrice del matematico, sulla base di esperienze spazio-temporali elementari. In ogni caso,
sono tutt’altro che auto-evidenti (al massimo sono evidenti solo per i cultori di quella data disciplina: per se noti
quoad nos) e quindi non sono definibili come “assiomi” (per se noti apud omnes) , ma come “postulati” o
“principi”. Se vogliamo, tutta la “rivoluzione copernicana” moderna a partire da Descartes, consiste proprio nel
supporre come “auto-evidenti” gli assiomi delle matematiche e, con Newton, anche le tre leggi della meccanica
(principi di inerzia, di proporzionalità fra forza e massa x accelerazione, di azione-reazione). Con ciò si pongono
le basi logiche non solo della indistinguibilità fra “assiomi” e “postulati” nella logica della dimostrazione moderna, ma ultimamente fra la metafisica e le altre scienze. Ovvero, si pongono le condizioni logiche-ontologiche
per considerare le scienze fisico-matematiche, basate sul principio moderno di evidenza, come la nuova sorgente
di certezze assolute (= scientismo), invece che la metafisica e la teologia dell’antichità.
53
Proprio nel De Veritate Tommaso connota questi termini come nomina trascendentia, “nomi trascendenti” o
appunto “trascendentali”, proprio perché trascendono le medesime categorie che sono i predicati o “generi supremi”. L’ente e i suoi equivalenti non sono insomma delle “super- categorie” o “generi generalissimi” ma sono
ciò su cui le categorie stesse si fondano, nel senso che le categorie — come tutti gli altri generi — esprimono
diversi modi di essere e di dire l’ente.
54
Due predicati (e, epistemologicamente, le nozioni sottese) sono logicamente equivalenti se sono soddisfatti
(resi veri) dallo stesso insieme di argomenti (nomi di oggetti), se hanno cioè la medesima estensione. P.es.,
“being red”, in inglese, e “essere rosso”, in italiano, sono due predicati equivalenti, così “essere acqua”, in italiano, e “essere H2O”, in fisico-chimica. Ma sebbene abbiano i medesimi referenti (ovvero medesimi sono gli
oggetti che i loro argomenti denotano, ovvero medesimo è il loro “riferimento”, in italiano, reference in inglese,
Bedeutung in tedesco, secondo il classico linguaggio di Frege), non è affatto detto che siano “identici” sotto tutti
i rispetti, e quindi reciprocamente sostituibili in qualsiasi contesto, senza che il “senso” (meaning in inglese,
Sinne in tedesco, secondo il classico linguaggio di Frege) delle rispettive proposizioni — e quindi la loro verità
— ne venga profondamente alterato. I diversi “trascendentali dell’ente” della tavola tommasiana sono dunque
nozioni (predicati) equivalenti di (e quindi commutabili con) “ente” (ovvero: “entità”, “cosa”, “uno”, “qualcosa”, “vero”, “buono”, tutti commutano con “ente”, p.es., “ogni ente è un’entità”, ovvero “ogni entità è un ente”;
oppure: “ogni cosa è un ente”, ovvero “ogni ente è una cosa”, etc.), ma non identiche (non hanno il medesimo
significato) e quindi — ripetiamo, e mai come in questo delicatissimo caso ripetita iuvant! — non sempre reciprocamente fra loro sostituibili, senza che il senso e la verità della proposizione ne sia alterata. P.es., oggetto
estensionale dell’atto intellettivo come pure dell’atto volontario è comunque l’ente, ma dell’uno in quanto “vero” (oggetto intensionale dell’atto intellettivo), dell’altro in quanto “valore” (il bonum di Tommaso, oggetto intensionale dell’atto volontario). Come pure ciò che costituisce il referente della “verità” come procedura di adeguazione è comunque l’ente, ma non in quanto “valore” (Nietzsche) o in quanto “qualcosa” (Platone), ma in
quanto “entità”. La logica dell’ontologia formale in generale, quelle tommasiana e fenomenologica, in particolare, è dunque una logica intensionale e non estensionale.
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Come nelle proposizioni dimostrabili bisogna operare la riduzione a qualche principio per sé noto
all’intelletto, così bisogna fare quando si ricerca «il che cos’è» (quidditas: la definizione, N.d.R.) di una
certa cosa, altrimenti in entrambi i casi si andrebbe all’infinito, e così verrebbero meno del tutto la scienza e la conoscenza delle cose. Ora ciò che innanzitutto l’intelletto concepisce come la cosa più nota di
tutti ed in cui risolve tutti i concetti è l’ente (la nozione più primitiva di tutte in qualsiasi linguaggio,
N.d.R.) (…) per cui è necessario che tutti gli altri concetti dell’intelletto siano ottenuti per aggiunta
all’ente. Ora all’ente non si può aggiungere niente come estraneo, al modo in cui la specie si aggiunge al
genere o l’accidente alla sostanza, perché ogni natura è l’ente predicato a modo di essenza (essentialiter:in modo cioè da rendere convertibile il soggetto con il predicato 55, N.d.R.), come anche il Filosofo
prova nel III libro della Metafisica. Si dice invece che alcune cose aggiungono qualcosa all’ente in quanto esprimono un modo dello stesso ente che non è espresso dal nome di ente. Il che accade in una duplice
maniera. Innanzitutto quando il modo espresso è un qualche modo speciale dell’ente. Vi sono infatti diversi gradi di entità (entitas) 56 secondo i quali si prendono i diversi modi di essere (esistere, N.d.R.), e secondo questi modi si prendono i diversi generi delle cose. Per esempio, la sostanza non aggiunge all’ente
qualche differenza che designi qualche natura sopraggiunta all’ente, ma col nome di sostanza si esprime
semplicemente un certo speciale modo di essere (esistere, N.d.R.), cioè l’essere per sé, e così è per tutti
gli altri generi. La seconda maniera si ha quando il modo espresso è un modo generale dell’ente… (Q. de
Ver., I,1co.).

Dunque il fondamento pre-categoriale di tutte le categorie e quindi di tutti i predicati
(generi concettuali) è l’essere-dell’essenza del singolo ente, o “entità” dell’ente, che determina la modalità di esistere di un dato ente — sia esso sostanza (“prima”, individuo, o “seconda”, genere/specie naturale) o accidente — in quanto frutto di un determinato concorso causale 57. Senza riportare qui tutto il seguito del corpus della risposta in cui Tommaso espone le
55

Ogni predicazione essenziale (p.es., “l’uomo è animale razionale”) è analitica, tale cioè da rendere convertibile il soggetto e il predicato (infatti: “l’animale razionale è uomo”), senza per questo essere tautologica. E’ questa
la differenza fondamentale fra ontologia tommasiana e leibniziana, o se vogliamo, fra ontologia classica e moderna.
56
La nozione di entitas è la nozione-chiave dell’ontologia formale tomista tanto quanto l’oggettualità per quella husserliana. Infatti, come l’ “oggettualità” è il correlativo rispetto alla “soggettività” della relazione intenzionale veritativa del trascendentale moderno, l’ “entità” è il correlativo dell’ “intelletto” secondo la relazione di
“adeguazione” come abbiamo visto nella citazione precedente. L’entità di un ente è dunque l’esseredell’essenza di un ente, che è specifico per ciascun ente in quanto determina la sua specifica modalità di esistenza secondo diversi gradi di partecipazione all’essere e dunque secondo diversi generi naturali gerarchicamente
ordinati cui l’ente in oggetto appartiene. L’essere-dell’essenza con la sua specificità si distingue così dall’esseredell’esistenza che è invece l’esse commune a tutti gli enti, nel senso che “tutti gli enti esistono”, ciascuno secondo la sua modalità di esistenza (o essenza), e quindi secondo i suoi diversi generi di appartenenza, ciascuno relativo ad un determinato concorso causale, da cui l’essere di quell’ente/entità dipende, secondo la sua propria modalità di esistenza (Cfr. infra, §4.3.3). P.es., la specie del dinosauro, ovvero l’esistenza di entità biologiche individuali di quella specie, dipende dal concorso causale (nicchia ecologica) di cause ambientali e genetiche che,
essendo venute meno, hanno determinato l’estinzione di quella specie. Esse, nella misura in cui fossero restaurate, renderebbe di nuovo attuale (e non solo possibile come oggi) l’esistenza di quelle entità, un progetto — quello di far rivivere una specie estinta — che attualmente si sta portando avanti non per i dinosauri, ma per i mammut. Ugualmente il genere dei viventi organici, cui noi come i dinosauri apparteniamo, dipende da un determinato concorso causale molto particolare che si è prodotto sulla terra già da alcuni milioni di anni, forse da un miliardo e più di anni (e che potrebbe darsi, nel passato, nel presente o nel futuro anche su altri pianeti). Tale concorso potrebbe durare sulla terra ancora per svariate migliaia e forse milioni di anni, — sempre che riusciremo a
trovare una soluzione al disastro ecologico che stiamo perpetrando, che ormai sta mettendo a rischio la sopravvivenza della nostra come di altre specie, per cui potrebbe essere già tanto arrivare alla fine di questo millennio… (Cfr. (Basti, 2002, p. 356ss.))
57
“Ente”, e/o “entità”, e/o “cosa”, e/o “uno”, e così via tutti i trascendentali sono non solo le “sostanze prime”
(individui) e/o “seconde” (generi e specie cui un individuo appartiene), ma anche tutti gli “eventi” o “accadimenti” o “accidenti” di una data sostanza (“qualità”, “quantità”, “relazioni”, etc.). Come pure sono “enti” e/o
“entità” non solo sostanze ed eventi naturali, ma anche gli “enti logici” e addirittura gli “enti fantastici”, in
quanto anch’essi a loro modo “esistono”, in quanto ”causati da” processi mentali, come gli enti naturali sono
“causati da” processi naturali P.es., esemplifica Tommaso (De ente et essentia, 3), se definisco “l’araba fenice”
come “l’uccello che risorge dalle sue ceneri” è chiaro che esso non esiste, perché la modalità di esistenza biologica sottesa al genere avicolo è incompatibile con la proprietà della resurrezione. Viceversa, se lo definisco co-
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nozioni equivalenti ad “ente”, che costituiscono altrettante predicazioni “trascendentali” ,
possiamo sintetizzare come segue questo testo, come ho già riportato altrove (Basti, 2002, p.
397-399).
Secondo Tommaso, ci sono dei termini equivalenti alla nozione di “ente” (“identici rispetto al loro supposito” li definiva Tommaso, che non aveva a disposizione la nozione moderna di “equivalenza”, ma come si vede, ne possedeva il nucleo: la logica è una scienza!)
che esprimono dei “modi di dire l’essere di un ente” che la nozione di ente da sé sola non è in
grado di esprimere. Tali modi si suddividono in due fondamentali:
1. In un modo speciale di essere, ovvero, secondo la specifica entità o grado intensivo di
essere di ciascun ente (p.es., essere-sostanza e quindi essere–uomo, o essere–cavallo,
etc.; oppure essere-accidente e quindi essere–quantità o essere-relazione, etc.). Questa
della distinzione fra le due nozioni equivalenti di “entità” ed “ente” è la distinzione
più originale e più fondamentale della semantica ontologica tommasiana. Infatti, ricordiamolo, Tommaso nello stesso articolo del De Veritate aveva detto che la verità è
adeguazione dell’intelletto all’entità (essere dell’essenza attualmente implementata in
quell’ente) di un ente, non all’esistenza, comune ad ogni ente.
2. In modi generale di essere, comuni a tutti gli enti. Cioè, qualsiasi linguaggio, qualsiasi sia la specie di enti di cui si occupa, di fatto tratterà di enti che sono tutti «cose»,
che sono tutti «in sé delle unità», che sono tutti in qualche grado, anche nullo, «veri»,
che sono tutti in qualche grado, anche nullo, «dotati di valore», etc.. Più esattamente,
rispetto a questi modi generali di essere:
a. Rispetto a se stesso (= in sé), ogni ente è:
•

Affermativamente una generica cosa, ovvero genericamente dotato di una qualsiasi essenza
o natura;

•

Negativamente un indiviso, un uno, ovvero un’unità trascendentale o individualità (si tratta
dell’«uno trascendentale» in quanto fondamento dell’«unità formale» e dell’«unità quantitativa» di un ente, ma che non si confonde con esse).

b. Rispetto ad altro da sé (= ad altro), ogni ente:
•

Rispetto a qualsiasi altro ente, è qualcosa, ovvero una «cosa qualificata», qualitativamente
distinta58. Invece,

me “l’uccello mitologico che risorge dalle sue ceneri”, la modalità di esistenza fantastica (fiction) può essere
compatibile con la proprietà della resurrezione, anzi in quel dato mito, effettivamente (storicamente) lo è. In altri
termini, il dictum parmenideo, “ogni ente esiste” è certamente vero nell’ontologia tommasiana, purché si distinguano le diverse modalità di esistenza relative al concorso causale in grado di giustificarne l’esistenza, secondo,
appunto una determinata modalità (essenza). Di qui il principio fondamentale dell’ontologia tomista della composizione metafisica di ogni ente di “essenza” e “atto d’essere”, per cui ogni ente partecipa dell’essere (dipendenza “ verticale” dall’Essere Assoluto) secondo un determinato grado e modalità, dipendente, appunto, dalla
sua essenza (dipendenza “orizzontale” dagli altri enti).
58
“In tal modo, come ogni ente è definito ‘uno’ perché è indiviso in sé stesso, così è definito anche ‘qualcosa’
perché è diviso rispetto ad altro da sé” (In De Ver. 1,1, resp.). Questa osservazione di Tommaso è essenziale.
Infatti, l'errore del razionalismo consiste essenzialmente nell'identificare platonicamente il fondamento dell'unità
o individualità dell'ente realmente esistente (questo albero, quest'uomo, etc.) nella sua unità formale. Ma questo
implica necessariamente la compresenza di tutti gli altri enti rispetto ai quali l’ente in questione si diversifica
come unico (si pensi alla haecceitas di scuola scotista (anche se non necessariamente di Scoto) e di tanta analisi
logica contemporanea sul concetto di referenza (Salmon, 2005)). Se è così, l’individualità dell'ente non è mai
fondata, a meno che la mente umana non abbia capacità divinatorie di conoscenza della totalità assoluta. La genialità della sintesi tomista è di aver legato l'individualità all’in sé di un ente, e non al suo essere-rispetto-adaltro, ma al suo essere uno-in-sé (“indiviso in se stesso”: unità trascendentale). Questo è essenziale in antropologia: l'individualità personale non è legata alla relazionalità ad altri, altrimenti né l’embrione, né il malato in
coma, sarebbero individui personali. L'individualità di un ente, di ogni ente, uomo compreso, è legata al suo essere in sé e dunque, come vedremo, al suo atto d'essere partecipato. Sono le relazioni a fondarsi sull'individuali-
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•

Rispetto ad un ente che può entrare in relazione con qualsiasi altro ente, ovvero rispetto alla
mente (di un qualche essere intelligente, umano o altro), ogni ente:
— è (più o meno) vero, in quanto oggetto di diversi gradi e modalità di conoscenza da
parte dell’intelletto, corrispondenti ai diversi gradi di entità propri di quell’ente
— è (più o meno) buono, è dotato cioè di un certo valore, in quanto si pone in diversi
modi in relazione con la volontà

L’essere dell’ente è dunque al fondamento tanto della verità logica, quanto del valore
etico, ma non si identifica né con il “vero” (= razionalismo) né col “valore” (= volontarismo,
nichilismo) 59.
Ente
In specie

In genere

In sé

Entità

Ad altro da sé
A tutti gli enti

Uno

Cosa

Alla mente

Qualcosa

Vero

Buono

Tavola 5. Tavola riassuntiva dei trascendentali dell’essere (De Ver. I, 1)

5.1.3

DALLO “ESSERE”, AL “VERO”, AL “BENE”

È in particolare nel primo articolo della quaestio ventunesima del De Veritate che
Tommaso, interrogandosi a proposito del trascendentale del bonum, esplicita la relazione fra
“essere” (ens), “verità” (verum), “valore” (bonum) e quindi “dovere” (obligatio). Se i primi
tre sono originari o “trascendentali”, il quarto, con buona pace di Kant, è derivato da essi, essendo la necessità deontica una necessità condizionata al raggiungimento del bene. Interrogandosi dunque Tommaso su cosa “buono” aggiunge a “ente” e che fa sì che le due nozioni
pur essendo equivalenti (tutto ciò che è “ente” è anche “buono” e viceversa) non siano identiche, Tommaso distingue tre sensi fondamentali in cui si può aggiungere qualcosa ad un’altra:
1. Il primo modo è quello per cui si può aggiungere qualcosa che è estrinseco alla natura
dell’altra cosa come “bianco” è estrinseco alla natura di “corpo”.
2. Un secondo modo è quello per cui si può aggiungere qualcosa che determina o “contrae” la genericità di una data natura specificandola, come, per esempio, “uomo” è una
specificazione ulteriore di “animale”.
3. Un terzo modo è quello per cui si può aggiungere qualcosa che è solo “secondo ragione” senza che si aggiunga nulla alla realtà della cosa, come per esempio, “cieco” che
aggiunge qualcosa a “uomo”, ma non realmente, visto che la cecità è, in effetti, una
privazione.
Ora, continua Tommaso, “bene” non aggiunge nulla a “ente” nei primi due sensi. Non
nel primo senso, perché nulla può essere aggiunto che sia estrinseco, che non sia compreso
tà in sé della sostanza, non viceversa. Solo nella SS.ma Trinità è vero il contrario: le Persone divine sono relazioni sussistenti, ma guai a confondere ordine soprannaturale con quello naturale, umano. Il cosiddetto dialogo è
proprietà, facoltà dell'essere personale dell'individuo umano, ma non fonda questo essere, al massimo cerca di
esprimerlo. Ciò significa che ogni persona umana si caratterizza per una radicale incomunicabilità del suo essere profondo o "essere in sé", e qui è la radice di tutto il suo mistero, di tutta la sua dignità, di tutta la sua inesauribile novità e relazionalità “ad extra” e “ad intra”, e, perché no, di tutta la sua inarrivabile bellezza!
59
Ricordiamo che, come giustamente afferma Heidegger, la riduzione dell'essere a valore, la riduzione di "ciò
che è" a "ciò che voglio che sia", e a “ciò che mi è utile che sia” è la radice del nichilismo.
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nell’essenza di “ente universale”, sebbene, come nell’esempio fatto a tal proposito al punto
1., si possano aggiungere alle essenze di enti particolari tutto ciò che è ad essi accidentale.
Ma “buono” non aggiunge nulla a “ente” anche nel secondo senso, perché è vero che l’ente
universale è determinato attraverso le dieci categorie, visto che ciascuna aggiunge qualche
determinazione ad esso. Tale determinazione, però, non è né qualcosa ad esso accidentale, né
una differenza che è estranea alla sua essenza, ma piuttosto un determinato modo di essere
che si fonda sulla stessa esistenza di una cosa. Ora, il bene non aggiunge nulla in questo senso all’ente, visto che si divide ugualmente per tutte e dieci le categorie. Se dunque il bene aggiungesse qualcosa di reale all’ente come fosse una particolare modalità di esistenza di alcuni
enti, costituirebbe un particolare genere di enti, al limite una particolare categoria, ma ciò non
è vero. Dunque il bene aggiunge qualcosa al’ente che è solo “di ragione”. Ora ciò che è “di
ragione” può essere solo in due sensi: o come “negazione” o come “relazione”.
Infatti, continua Tommaso, ogni asserzione assoluta (p.es., “questo ente è”, cfr. sopra §2.1.4, la discussione sul predicato di esistenza, N.d.R.) significa qualcosa che esiste nella realtà naturale. Così pertanto,
sopra “ente”, che è la prima nozione concepita dall’intelletto, “uno” aggiunge qualcosa che è di ragione
soltanto, cioè la negazione, poiché “uno” attribuito ad ente (ovvero il trascendentale dell’unità attribuibile
ad ogni ente: “ogni ente è uno”, N.d.R.) significa l’essere-in-sé-indiviso dell’ente (cfr. sopra Tavola 5).
Ma “vero” e “buono” aggiungono ad “ente” qualcosa di positivo, quindi non possono aggiungere altro
che una relazione che è solo “di ragione” (“relazione logica”, diremmo noi N.d.R.). Secondo quanto dice
il Filosofo nel Libro V della Metafisica, quella relazione che si trova nell’essere e che è solo di ragione è
la relazione (di referenza, N.d.R.) secondo la quale ciò che è oggetto di riferimento non dipende da ciò
che ad esso si riferisce, ma viceversa (è ciò che si riferisce che dipende realmente da ciò che è oggetto di
riferimento, N.d.R.), poiché questa stessa relazione dice una qualche forma di dipendenza, come appare
nella relazione fra scienza e scibile o fra senso e sensibile. La scienza, infatti, dipende dallo scibile, ma
non è vero l’opposto: quindi la relazione mediante la quale la scienza si riferisce allo scibile è una relazione reale (ovvero, causale, N.d.R.), ma la relazione mediante la quale lo scibile si riferisce alla scienza
è solo di ragione: infatti lo scibile si può dire “relato”, secondo il Filosofo, non perché esso si riferisca,
ma perché qualcosa si riferisce a lui (la referenza è dunque una relazione asimmetrica e Tommaso difende una teoria causale della referenza, N.d.R.). E questo vale in tutte le altre cose che si relazionano come
la misura e il misurato (è il misurato che si riferisce, non viceversa, N.d.R.), il perfezionante al perfettibile (dove il perfettibile è ciò che si riferisce, non viceversa, N.d.R.). E’ necessario pertanto che il vero e il
bene aggiungano qualcosa alla nozione di ente in quanto perfezionanti la mente (che li consoce e desidera, N.d.R.) (Q. de Ver., 21, 1co).

Come si vede, e come già avevamo anticipato quando avevamo discusso della relazione
di referenza, sia discutendo i teoremi fondamentali in semantica formale di Tarski (e Gödel)
(cfr. §3.4.7), sia discutendo la teoria della “doppia saturazione” soggetto/predicato in ontologia formale costituisce una particolare versione della teoria causale della referenza, che, da
una parte, da ragione a Kaplan, Putnam e Kripke perché fonda la referenza singolare su una
relazione causale (“relazione reale”, facendo sì che semantica e sintassi si fondino ulteriormente su una pragmatica), dall’altra dà ragione a Frege, Searle e Cocchiarella, perché la referenza non è di nomi mediante definizioni ostensive (“designatori rigidi”), come per Kripke,
ma mediante “descrizioni definite”, sebbene fondantesi su una doppia adeguazione reciproca,di tipo intenzionale, sul singolo referente, fra soggetto e predicato della descrizione definita stessa. Una doppia adeguazione che fa il paio, dal punto di vista logico-epistemico, con
quella fra individuo e genere di appartenenza, dal punto di vista ontologico-fisico, discussa in
precedenza come ontologia adeguata dei processi epigenetici recentemente (ri-)scoperti in
biologia (cfr. §4.3.3). Ecco l’eccezionale testo di Tommaso circa le descrizioni definite
(“universali uno-di-uno”) sul cui commento torneremo in seguito quando potremo finalmente evidenziare la semantica relazionale di tipo modale soggiacente a queste geniali intuizioni.
Bisogna sapere che qui “universale” non viene inteso nel senso di ciò che viene predicato di più soggetti,
ma secondo un qualche adattamento o adeguazione (adaptationem vel adaequationem) del predicato al
soggetto, rispetto alla quale né il predicato viene detto senza il soggetto, né il soggetto senza il predicato
(In Post.Anal., I,xi,91. Corsivi miei).
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Questo dunque per quanto riguarda il rapporto fra “ente” e “vero”. Ora, se torniamo al
commento del brano della Quaestio 21 che stavamo commentando, s’inserisce a questo punto
la nozione-chiave della fondazione ontologica del valore morale per Tommaso. Infatti, afferma l’Aquinate, mentre il “vero” è solo nell’intelletto nella misura in cui esso si conforma
all’ente rendendolo oggetto di conoscenza predicativa, appunto, “vera” — ed è solo in questo
senso puramente formale che l’ente perfeziona (realizza le potenzialità del)la mente come
“vero” —, il bene è anche e soprattutto nella “realtà”. Il “bene” cioè non basta conoscerlo e
desiderarlo, bisogna conseguirlo realmente, altrimenti è “illusione”. Infatti, afferma Tommaso,
Solo in quanto un ente, secondo il suo proprio essere, ha la capacità di perfezionare un altro e di realizzare in pieno tale perfezionamento può essere definito un fine per l’ente che da esso viene così perfezionato. Ed è per questo che tutti coloro che definiscono in maniera corretta la nozione di “bene” pongono in
tale definizione ciò che riguarda la disposizione al fine. (…) Quindi primariamente e principalmente
l’ente può definirsi “un bene” nella misura che è in grado di perfezionare un altro a mo’ di fine. (…) Secondariamente, però può essere considerato un bene anche ciò che conduce al fine, ovvero anche l’utile
può essere definito un bene, come tutto ciò che naturalmente consente di conseguire il fine. Proprio come
“sano” si predica non solo di ciò che ha la salute (cioè l’organismo animale, ma anche di ciòche produce
la salute (p.es., un cibo “sano”, N.d.R.), di ciò che è effetto della salute (p.es., il sangue “sano”, N.d.R.) e
di ciò che esprime la salute (p.es. un aspetto “sano”, N.d.R.) 60 .

Diventa adesso più chiaro quanto più sopra, quasi all’inizio di questa sottosezione affermavamo che
È dalla conoscenza della natura dell’uomo, della società, del mondo, sia in ciò che essi attualmente sono,
sia soprattutto in ciò che essi potrebbero essere per realizzare appieno la loro natura, che l’uomo trova la
misura fondamentale delle sue azioni.

Il “dovere” per Tommaso non è co-originario allo “essere”, perché questa affermazione
è stata, storicamente, ed è, teoreticamente, l’anticamera del nihilismo e del fideismo. La necessità del “dovere” non è l’analitica, tautologica incondizionatezza del “dovere per il dovere”, ma dipende da ciò che l’intelletto pone alla volontà come “bene” da desiderare, non dunque un “dovere per il dovere”, ma un “dovere per il volere”: “se vuoi raggiungere questo scopo allora devi…”, come ci ha esemplificato Tommaso parlando della condizionatezza del dovere morale. La decisione intellettuale su quale siano però i beni fondamentali da perseguire
per l’uomo, sia come singolo che come società (al plurale, beninteso), è fondata sulla natura
stessa, sull’essere delle cose stesse, siano esse i singoli individui, le società o la natura stessa
inanimata di cui gli uomini e le società sono custodi, come del “giardino” del Genesi.
Ugualmente, gli stessi comportamenti buoni che gli uomini sono moralmente obbligati a tenere per conseguire il bene, sono lasciati sempre alla libera scelta degli individui poiché sono
pur sempre e solo dei possibili dal punto di vista ontologico. Di nuovo, insomma, queste possibilità sono iscritte nella natura delle cose e non prescritte da una ridicola mente umana demiurgica come quella di cui l’Illuminismo favoleggiava.
Se torniamo cioè alla chiarezza cristallina delle formalizzazioni logiche che abbiamo introdotto per distinguere i contesti intensionali deontici da quelli ontici, è vero che mentre la
necessità ontica implica la verità degli asserti in tutti i mondi possibili di cui quello attuale è
60

Come anche il tipico esempio della salute conferma, è chiaro che qui Tommaso sta applicando alla nozione di
“bene” morale/legale la sua teoria dell’analogia di attribuzione (o “di proporzione”), fondamentale in ontologia,
che a differenza dell’analogia di proporzionalità si basa non su un’unica struttura formale comune ai due analogati e di cui daremo un esempio fra poco essenziale al nostro discorso, ma su una relazione reale di causalità
che soggiace ai due. La “proporzione” del mezzo al fine, cosicché non è lecito usare mezzi cattivi per raggiungere fini buoni ha dunque una chiara fondazione ontologica e non solo logica, come per esempio in Kant e nei
moderni in Tomaso. Su una prima formalizazione della teoria tommasiana dell’analogia di proporzione e proporzionalità in Tommaso alla luce dell’ontologia formale si veda il mio (Basti, 2004)
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solo uno (da cui l’uso dell’assioma <T:a®a> nelle logiche ontiche), mentre l’obbligazione
deontica implica la verità degli asserti in tutti i mondi possibili ideali cui quello attuale certamente non appartiene (da cui l’uso dell’assioma <D:a®àa> nelle logiche deontiche).
Ma l’approccio del realismo trascendentale tommasiano, differentemente da quello
dell’idealismo trascendentale kantiano, aggiunge un indice “C” all’operatore di possibilità
“à”, così da fornire un’interpretazione realista dell’assioma D, che indicheremo come DT:
<DT:a®àCa>. Dove l’indice “T” apposto al segno dell’assioma “D” sta ad indicare che si
tratta non solo di un’interpretazione “tommasiana” dell’assioma, ma pone questa interpretazione di D a “mezza strada” dall’assioma T. Ovvero, le idealità morali che possono e devono
essere oggetto della volontà retta devono essere possibilità reali, causalmente fondate, per
non essere oggetto della hybris di una ragione morale “autonoma”, ma di una ragione “misurata dalle cose” e dalla loro natura. Visto che compito dell’uomo e delle società umane è perfezionarne la natura, realizzando in pieno le loro potenzialità, secondo un ordine che naturalmente pone l’uomo e le sue esigenze al vertice dell’ordinamento naturale, ma che, proprio
per questo, non autorizza a spadroneggiarle secondo le sue astratte idealità, visto che un “vertice”, suppone sempre un “tronco” e una “base” della “piramide”, senza i quali cessa di esistere anche il vertice.
In conclusione, diventa ora chiaro quanto avevamo affermato in conclusione del paragrafo §5.1.1, e cioè che l’obbligo morale si fonda per Tommaso su una credenza intenzionale
onticamente fondata, su un “sapere intellettuale” e non su un semplice credere. Tale sapere è
alla base anche delle due condizioni necessarie che la volontà come duplice facoltà di desiderare e di decidere deve soddisfare per essere retta rispetto all’atto moralmente obbligatorio da
compiere: quella ontica, l’atto dev’essere onticamente, realmente possibile, l’atto dev’essere
deonticamente permesso. Come abbiamo visto ambedue queste condizioni hanno un loro
fondamento reale nel fatto che il bonum consiste in un reale perfezionamento e che il mezzo
per conseguirlo effettivamente, fra n possibili, è quello che partecipa (come causa o come effetto) del bonum del fine così da essere obbligatorio non solo perché realmente possibile, ma
anche deonticamente permesso.
5.2
5.2.1

Conclusione: KD45 ontico e partecipazione dell’essere. Verso una formalizzazione della metafisica e dell’etica tommasiana
LA FORMALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE TOMMASIANA AL PROBLEMA DELLE DESCRIZIONI DEFINITE
(REFERENZA SINGOLARE)

Non sorprenda che cominci questa illustrazione della possibile formalizzazione della
teoria ontologica (metafisica) tommasiana dal problema squisitamente epistemico ed epistemologico della referenza singolare. Essere post-moderni non significa, infatti, dimenticare la
lezione della modernità, ma anzi cercare di trarne il massimo frutto, senza nel contempo rimanere imprigionati nei “sentieri interrotti” delle sue soluzioni inadeguate dei problemi perenni della filosofia. Ora, il cosiddetto “problema critico” riguardo le pretese metafisiche e
ontologiche del pensiero e del linguaggio umani, ovvero il problema della conoscibilità ed
esprimibilità adeguate dell’essere e delle sue manifestazioni è in qualche modo precondizione di qualsiasi ontologia post-moderna, formalizzata o meno che sia. Una soddisfacente soluzione del problema logico della referenza extra-linguistica e della referenza singolare in particolare è dunque pre-requisito di una qualsiasi ontologia post-moderna.
Abbiamo già più sopra notato che la genialità e l’assoluta novità, anche per i moderni
— con immediate ripercussioni sia nel campo delle scienze e neuroscienze cognitive, sia nel
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campo della implementazione artificiale di comportamenti semantici pre-simbolici in informatica e robotica —, consiste nella teoria della reciproca determinazione Soggetto/Predicato
(S/P) nel caso delle descrizioni definite, che hanno come referenti enti singoli in quanto singoli. Una teoria che, come già detto, ha una sua parziale formalizzazione in quella di Cocchiarella della “doppia saturazione soggetto-predicato” — di contro alla teoria fregeana della
“saturazione semplice” del predicato da parte del soggetto, eccessivamente dipendente da
Aristotele, come Frege stesso riconosceva —, ma ha anche, e questo lo aggiungiamo adesso
— un suo parziale riscontro nel tentativo di John Searle di recuperare, contro Kripke e la sua
“teoria causale” della referenza basata sui nomi come “designatori rigidi”, il valore della fregeana “teoria descrittiva” della referenza, mediante l’attribuzione di una valenza intenzionale
e quindi intersoggettiva alle descrizioni definite stesse (Searle, 1983, p. 231-261).
Prima però di collocare “post-modernamente” Tommaso, di vedere cioè similitudini e
differenze della sua soluzione al problema della referenza singolare con quelle di Cocchiarella, Kripke e Searle, approfondiamo la sua soluzione del problema della referenza singolare
dei nomi propri in quanto abbreviazioni della descrizione definita soggiacente, in quanto cioè
nomi identificati con la “singolarizzazione” di un determinato predicato, aggiungendo cioè al
predicato generico la/e differenza/e specifica/he fra quelle che possono, nei diversi contesti,
caratterizzare il referente singolare — una sorta di “ricorsivizzazione” della haecceitas, rendendola in qualche modo f(t), dipendente dal tempo, in ottemperanza al dictum aristotelico
che all’intelletto umano non spetta “essere”, ma “diventare progressivamente” tutte le cose.
Già esprimendomi in questi termini procedurali ho espresso il cuore della soluzione
tommasiana al problema delle descrizioni definite, che, se vogliamo, fa tutt’uno con la sua
idea di verità come “corrispondenza ai fatti” non come, platonista, astratta identità, una aequatio appunto, ma come concreta, progressiva, intenzionale ad-aequatio , una “aequatiofinalizzata-a”. Per esprimere il cuore di questa procedura in logica modale epistemica di nuovo prendiamo una struttura KD45 a tre mondi, dove u rappresenta l’oggetto referenziale, v il
soggetto e w il predicato della relativa descrizione definita e dove la struttura KD45 medesima appare essere il risultato della relazione euclidea che si può instaurare fra i tre. Riportando
così solo i grafici dei diversi passaggi del calcolo di semantica formale già ricordato in §
3.6.2, avremo, nell’ordine da sinistra a destra:
v

u

v

v
u

u
w


w

w

u

v


u

W


v
u
w


Tavola 6: schema genetico di KD45 mediante sviluppo della relazione euclidea a partire da un insieme di relazioni
transitive fondative (nella struttura-base a tre mondi: uRv e uRw)

Interpretando questi schemi formali alla luce della teoria tommasiana sulle descrizioni
definite, a partire dalle relazioni di fondazione (causali) transitive e seriali uRv e uRw, si possono fondare le relazioni secondarie: transitive (vRw, wRv), riflessive (vRv, wRw) e simmetriche (vRw = wRv) che rendono possibile fondare una descrizione definita, caratterizzata dal92

la identità S=P. Il carattere dinamico della procedura di doppia determinazione S/P guidata,
controllata dal referente si vede non appena interpretiamo le diverse relazioni transitive del
modello come altrettante relazioni causali fra implementazioni fisiche (p.es., dinamiche neurali) dei vari elementi del modello. La procedura consisterà dunque in una reciproca modificazione S/P guidata dall’input finché non si raggiunge una “relativa stabilizzazione”, sul finito sempre possibile che corrisponderà alla fondazione delle relazioni riflessive o di autoriferimento rispettivamente di S e di P, così da garantire una loro reciproca invarianza in funzione dell’oggetto che controlla l’intero processo, e quindi ulteriormente garantire una transitività-simmetricità-riflessività secondarie, ovvero un’equivalenza (o identità) S/P per riferimento
ad oggetto. La clausola del riferimento significa cioè che se rendiamo la procedura iterativa,
ovvero indicizziamo spazio-temporalmente gli elementi della struttura con un indice spaziotemporale n ovvero {un, vn , wn}, la procedura può essere ricorsivamente riprodotta garantendo la progressiva adeguazione (verificazione) della descrizione definita alle mutanti condizioni dell’oggetto referenziale.
P.es., tornando alla nostra povera Santa Monica, che spero ci perdonerà per questa
“strumentalizzazione filosofica” — ma è a fin di bene —, denotarla come “la madre di Agostino” non era certo aver individuato la sua haecceitas, non garantisce quella “identità invariante fra mondi possibili” o “fra stati di mondi possibili”, vera croce senza alcuna delizia di
ogni “teoria causale della referenza” che affidi ai semplici “nomi” la funzione di “designatore
rigido” come Kripke e i suoi seguaci pretendono. Viceversa è il nome in quanto formula abbreviata della descrizione definita ricorsiva cui appartiene — e quindi la descrizione definita
intenzionalmente intesa alla Searle, ma causalmente fondata alla Kripke — il vero designatore rigido perché in grado di seguire le modificazioni del referente riadeguandosi ad esse, secondo la seguente relazione di mutua determinazione S/P altrove illustrata ( (Basti, 1995;
2011):
DS
= cost
DP

In altri termini, Monica è “Monica” perché prima di essere aln tempo t “Monica, la
donna-madre-di-Agostino”, era, al tempo t-1 “Monica, la donna-moglie-di-x”, e prima ancora, a t-2 “Monica, la donna-figlia-di-y”, etc. Basta per ogni diverso contesto, indicizzato in t,
ripetere la procedura, ed ecco affrontato il problema della designazione rigida, intenzionalmente intesa, come procedura di mutuo riadeguamento continuo S/P dell’enunciato predicativo all’oggetto che cambia, come procedura di vero e proprio tracciamento (tracking) o inseguimento (locking) dell’oggetto referenziale da parte della sua descrizione definita e del nome
proprio ad essa associato. La stessa componente di intenzionalità intersoggettiva che porta
Searle a parlare di intenzionalità sociale, nella sua ontologia dell’ente sociale e giuridico,
può essere agevolmente così risolta. E’ evidente infatti che un gruppo sociale si definisce essenzialmente dal comune ambiente fisico-culturale che accomuna i suoi membri. Essi così
potranno sviluppare un comune linguaggio ed apparato concettuale, non tanto perché interagiscono fra di loro, quanto perché tutti interagiscono con modalità assolutamente individuali,
ma secondo finalità comuni con un comune ambiente. In una parola, in questo schema di intersoggettività intenzionale, l’intersoggettività si realizza più “attraverso il guardare tutti nella
medesima direzione” che “per il guardarsi tutti negli occhi”, anche se quello non esclude questo, ma semmai lo fonda.
Una parola sull’implementazione neuro-cognitiva di questa procedura. Il modello fisico-matematico neurale capace di implementare una simile teoria dovrà essere certamente uno
schema dinamico di rete neurale di tipo caotico, visto che la topologia di connessione fra gli
elementi della rete deve variare continuamente in funzione del locking su un input sempre va93

riabile, ma con finalità persistenti da parte del soggetto conoscente. Senza entrare qui in approfondimenti tecnici è chiaro che S e P delle nostre formule dovranno essere implementati in
due circuiti neurali di reciproca attivazione fra neuroni della corteccia senso-motoria, in grado di modificarsi reciprocamente e continuamente — praticamente in tempo reale: stiamo
parlando cioè di decimi di secondo —, in funzione del best matching con un input esterno che
cambia continuamente, dove il criterio di ottimalità (il best del matching) è dato dalle interconnessioni con le strutture sub-corticali e quindi dalla componente emotiva del comportamento intenzionale.
Il modello neurale che meglio interpreta questi requisiti è quello intenzionale di W.
Freeman che non per nulla si rifà a Tommaso, ma che, attenzione!, non dipende originariamente da Tommaso. Ovvero Freeman — al quale mi lega un’amicizia e un dialogo scientifico
ormai da molti decenni — solo in questi ultimi quindici anni è venuto a contatto con la sintesi
di Tommaso e l’ha eletta a controparte filosofica dei risultati di oltre quarant’anni di ricerca e
di scoperte sul campo (Freeman, 2008). La congruenza dell’approccio di Freeman con quanto
qui esplicitato è dato dal fatto che il suo modello neurocognitvo di comportamento intenzionale si basa sul livello mesoscopico di analisi delle dinamiche cerebrali, in quanto distinto,
verso il basso, dal livello microscopico di analisi sui singoli neuroni, e verso l’alto, dal livello
macroscopico di analisi, cioè, dallo studio delle dinamiche complessive del cervello in quanto
studiabili mediante le varie tecniche di neural imaging: elettro-encefalogramma, TAC (tomografia assiale computerizzata), PET (positron emission tomography), risonanza magnetica
funzionale, etc. (Freeman, 2001). Lo studio di Freeman si è cioè concentrato sull’analisi
dell’attività basale, continua delle cellule cerebrali, spesso considerata dai neurofisiologi —
generalmente e soprattutto nel passato, poco esperti di teoria e analisi fisico-statistica dei segnali —, come una sorta di fastidioso rumore di fondo, che ostacolava le loro osservazioni e
misure micro- e macro-scopiche.
Viceversa, le raffinate analisi statistiche e computazionali di questo segnale operate da
Freeman, hanno rivelato che non si trattava di “rumore casuale”, bensì di “caos stocastico”
alto-dimensionale 61, effetto di comportamenti collettivi che si propagano come onde complesse di attivazione fra i neuroni, connettendo così zone anche distanti della corteccia sotto il
controllo delle zone sotto-corticali dell’ipotalamo e del sistema limbico, deputate al controllo
emotivo e che fungono da “variabile dissipativa” del processo. Un processo, cioè, dove le
percezioni istantanee e complesse di cui siamo capaci consistono nell’attivazione in tempo
reale di attrattori, ovvero di comportamenti coerenti dunque localmente basso-dimensionali,
della dinamica caotica di fondo alto-dimensionale. Un po’ come — l’esempio è di Freeman
stesso — repentinamente si formano, si fondono, si separano e si distruggono velocemente e
altrettanto velocemente si ricostituiscono le goccioline su una superficie ricoperta di condensa (dinamiche corticali), che fosse sottoposta a continue variazioni di temperatura dall’esterno
(dinamiche ambientali) e dall’interno (dinamiche sub-corticali). Si tratta del corrispettivo
neurale — e cito ancora Freeman (Freeman, 2001; 2007a; 2007b), ma anche me stesso (Basti,
2001; 2009) — di quelle strutture dissipative — o stabilità lontane dall’equilibrio termodinamico — studiate nella termodinamica non-lineare dei fluidi da Ilya Progogine, per la prima
volta negli anni ’60 del secolo scorso e che gli valsero il Premio Nobel in fisico-chimica. E’
facile perciò interpretare i “mondi possibili” (v e w) delle nostre strutture di semantica forma61

La differenza fra una dinamica collettiva “casuale” (stocastica) e una “caotica” è data dal fatto che, mentre il
comportamento degli elementi della prima è totalmente e reciprocamente scorrelato, nel secondo caso esistono
correlazioni complesse fra i comportamenti degli elementi componenti, sostanzialmente instabili. Si tratta di
comportamenti ciclici o pseudo-ciclici (ciclici entro un intervallo finito) molteplici che si ripetono, sì, ma ad intervalli di tempo del tutto impredicibili, dando così l’impressione di un comportamento globale casuale, se non
vengono fatte raffinate misurazioni di auto-correlazione sulle serie temporali della dinamica.
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le, in relazione di continua e reciproca modificazione (relazione transitive e seriali fra di loro)
pilotate dal mondo esterno (u), fino al raggiungimento della stabilità invariante di una struttura KD45, come implementabili negli stati metastabili (attrattori) delle dinamiche neurali
complesse (“caos stocastico”) studiate da Freeman, come base neuro-fisiologica delle operazioni cognitive intenzionali nell’uomo e negli animali .
La relazione F di fondazione epistemica, in grado di trasformare la credenza C della verità di p nel sapere (la scientia di Tommaso) della verità di p e cioè (Cfr. §3.5.5):
S(x,p) ⇔ (C(x,p)∧F)
Tale relazione F può essere definita come una teoria causale-intenzionale della referenza, esemplificata nella struttura KD45 di Tavola 6, mediante descrizione definita
dell’oggetto referenziale (“mondo u” ) che fonda “causalmente”, un’equivalenza S/P (“mondi v, w”) in relazione reciproca di “transitività-riflessività-simmetricità secondarie” in riferimento ad u (= “equivalenza per riferimento”). Se allora riprendiamo l’identità S/P che soggiace ad ogni quantificazione singolare (∃!xFx):

∃!xFx ↔ ∃x ( Fx ∧ ∀y ( Fy → y = x ) )
E quindi a ogni descrizione definita di oggetti singoli (cfr. l’esempio «Platone è il maestro di
Aristotele» in §3.4.4):
$! x ( Px Ù $! y ( Ay Ù M ( x, y )))

E se ridefiniamo l’identità soggiacente a ogni quantificazione singolare nei termini “dinamici” della “equivalenza per riferimento” della nostra ontologia formale e, seguendo Perrone
(Perrone, 1995; Basti & Perrone, 1996), scegliamo per essa il simbolo “dinamico” 62 “” invece dello statico “=”, otterremo:

∃!xFx ↔ ∃x ( Fx ∧ ∀y ( Fy → yx ) )
Ugualmente si dica per il predicato di esistenza della nostra ontologia formale che, come si
sa, può avere per argomento solo oggetti singoli, ovvero E!(a). Anche in quel caso la definizione di questo predicato che abbiamo dato in §4.3.2, e cioè:
E!(a):= (∃ey) (y = a)
Può essere riscritta dinamicamente, in base alla nostra ontologia formale della doppia adeguazione per riferimento S/P come:
E!(a):= (∃ey) (y  a)
In conclusione, se Tarski ha giustamente evidenziato come ogni linguaggio (teoria)
formale per essere consistente, dev’essere un linguaggio semanticamente aperto, se ci limitiamo alla logica formale tale “apertura” può essere solo “verso l’alto”, verso cioè un metalinguaggio di ordine logico più alto, con tutti i problemi che sappiamo.
Viceversa, se ci troviamo in ontologia formale e quindi abbiamo la possibilità di estendere il calcolo logico dalla sintassi e dalla semantica anche alla prammatica formalizzata
mediante l’opportuno “calcolo delle relazioni”, allora abbiamo l’opportunità di aprire “verso
il basso” la nostra semantica, verso cioè quelle “relazioni reali” dallo “scibile” verso la
62

Effettivamente, e come ho già detto altrove, questa ontologia formale costituisce una particolare teoria ontologica fondativa di quei modelli di logica modale che vanno oggi sotto il nome di “logiche dinamiche” e che incontrano sempre di più l’interesse di informatici e logici applicati nel campo della modellizzazione di processi
reali. Cfr. per una sintesi introduttoria, (Harel, Kozen, & Tiuryn, 2000).
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“scientia”, verso cioè quell’enunciato singolare che ad esso si riferisce, come Tommaso ci ha
insegnato.
Naturalmente, spero non sia sfuggito al filosofo morale e del diritto che ci leggono che
con queste riflessioni stiamo affrontando quella che è la soluzione tommasiana al problema
fondamentale del cosiddetto sillogismo pratico. Sillogismo che, se per il legislatore, tanto in
campo morale come giuridico, è sufficiente che abbia come premessa minore una proposizione vera a quantificazione particolare (individui genericamente intesi), per un giudice che
emette una sentenza, come per il moralista che indirizza una coscienza, deve avere come
premessa minore una proposizione vera a quantificazione singolare, ridefinita cioè
sull’unicità irripetibile di quella persona e quella situazione. Tommaso ci ha indicato così una
via per affrontare questo compito in maniera del tutto originale 63.
5.2.2

LA FORMALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE TOMMASIANA AL PROBLEMA DEL FONDAMENTO ONTICO DELLA LEGGE NATURALE

E’ a questo punto evidente come anche lo stesso schema tommasiano della reciproca
determinazione fra individuo e genere di appartenenza possa essere agevolmente formalizzato come un ulteriore interpretazione ontologico-fisica, stavolta, e non logico-epistemica come
la precedente, della medesima struttura formale KD45 di logica modale, secondo quello che è
il carattere tipico “stipulatorio” delle interpretazioni possibili dei “mondi possibili” e delle loro “relazioni di accessibilità” che fa grande l’approccio della semantica relazionale di Kripke
come strumento di lavoro nelle logiche modali.
Quando Tommaso parlava di questi processi, lo faceva generalmente per commentare la
teoria causale della fondazione dei generi naturali di ispirazione aristotelica, sintetizzata nella famosa massima che concludeva il II Libro della Fisica di Aristotele: homo generat hominem et sol. Ovvero, per Tommaso, sia il meccanismo della cosiddetta “speciazione”
all’interno dei generi, sia della “individuazione” all’interno delle specie era legato
all’interazione fra la causalità univoca “orizzontale” della generazione parentale (homo generat hominem) con il controllo dell’intero processo di generazione dal suo inizio al suo perfezionamento, mediante la causalità analoga “verticale” (et sol) grazie alla quale veniva
causalmente giustificata la differenziazione dell’individuo entro la specie e della specie entro
il genere così che l’individuo nella misura in cui veniva fondata la sua appartenenza al genere
ridefiniva il genere su se stesso e la propria individualità (Cfr. Tommaso d’Aq., In I Sent., d.
20 q. 1 a. 2 ad 3; In II Sent., d. 1 q. 1 a. 4 co; S.Th., I, 4, 2co; 3co; etc.).
Se dunque, torniamo alla nostra struttura KD45 di Tavola 6,diventa agevole rileggere in
quello schema il ragionamento di Tommaso: il mondo u rappresenta il corpo celeste che controlla la procedura causale di appartenenza dell’individuo v al genere w, per cui dall’astratto
“Poldo è un gatto”, del giudizio, passiamo al concreto processo che fa sì che “Poldo è il gatto-Poldo”.
Se implementiamo questo ragionamento da medievale in una post-moderna reinterpretazione di essa come ontologia dell’odierna integrazione fra “genetica ed epigenetica” nello
studio dell’ontogenesi degli individui, basterà reinterpretare il mondo u come la “nicchia ecologica” appropriata all’implementazione biologica effettiva di un dato processo ontogenetico
con v e w rappresentanti rispettivamente, i fattori epigenetici e genetici in rapporto di reciproca determinazione il cui risultato stabile finale è l’individuo di quella specie cui esso avrà
comunque dato, epigeneticamente, il suo apporto unico ed irripetibile.
63

Nel caso di una sentenza giuridica, per esempio, le prove raccolte, potrebbero essere interpretate come altrettanti spunti procedurali per ridefinire adeguatamente il predicato “essere colpevole/innocente di…” sull’unicità
della situazione dell’imputato in base all’evidenza raccolta…
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In tale luce possiamo così agevolmente riscrivere la formula della fondazione causale
della predicazione per generi naturali data in § 4.3.3, e cioè :
(∀kA) (∀yA) C(E!(a) → a=y ∧ a ∈ A)
Come:
(∀kA) (∀yA) C(E!(a) → ay ∧ a ∈ A)
Dove sono notevoli due cose:
1. Innanzitutto che la mutua ridefinizione dell’occorrenza generica y (si pensi ad un corredo genetico completo di una data specie) e la sua implementazione individuale a (si
pensi a tutti i processi epigenetici che controllano l’espressione del corredo genetico
comune alla specie nell’ontogenesi di un determinato individuo) è condizione necessaria a che si possa veritativamente usare il predicato di esistenza per quell’individuo.
2. L’astrattezza della copula logica “∈” dell’appartenenza di classe in opposizione alla
concretezza della predicazione singolare per identità “dinamicamente costruita” fra
due oggetti, ay, (p.es., Poldo è il gatto Poldo) dove la copula ontologica “” esprime la convenienza unica e irripetibile di ciascun individuo coll’occorrenza singolare
in esso del suo genere naturale di appartenenza.
In base a quanto abbiamo detto più sopra circa la fondazione ontica del bene e quindi
dell’obbligo morale, è chiaro che l’individuo completo “a” è il fine naturale del processo di
perfezionamento che ha il suo inizio nell’occorrenza della sua individualità generica all’atto
della sua generazione. In tal modo il suo sviluppo “ontogenetico”, è di fatto un processo di
perfezionamento, di attualizzazione progressiva di potenzialità, un processo che per l’uomo
può durare fino alla sua morte biologica.
In questa luce si comprende bene perché Tommaso abbia posto a fondamento dei principi della legge naturale comune a tutti gli uomini tre diverse appartenenze di genere della
persona umana, attraverso cui definire il bonum quod est faciendum in tre diversi ambiti della
morale e del diritto 64. Il testo fondamentale che si cita sempre al riguardo è quello di S. Th. III, 94, 2co. in cui Tommaso definisce tre inclinazioni naturali ad altrettanti generi di beni che
costituiscono altrettanti ambiti di moralità e di annesse obbligazioni. Recentemente la Commissione Teologica Internazionale, in un bel documento del 2008 dal titolo «Alla ricerca di
un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale» si rifà esplicitamente a questo testo
della Summa così introducendolo al n° 41:
Il bene morale corrisponde al desiderio profondo della persona umana che — come ogni essere — tende
spontaneamente, naturalmente, verso ciò che la realizza pienamente, verso ciò che le consente di raggiungere la perfezione che le è propria, la felicità. Purtroppo il soggetto può sempre lasciarsi trascinare
da desideri particolari e scegliere beni o porre gesti che vanno contro il bene morale che riconosce. Può
rifiutare di superarsi. È il prezzo di una libertà limitata in se stessa e indebolita dal peccato, una libertà
che incontra soltanto beni particolari, nessuno dei quali può soddisfare pienamente il cuore dell’essere
umano. Spetta alla ragione del soggetto esaminare se questi beni particolari possono integrarsi nella realizzazione autentica della persona: in tal caso saranno giudicati moralmente buoni e, in caso contrario,
moralmente cattivi.

64

Ricordiamo che nell’impostazione tommasiana, i principi della legge morale naturale, vanno intesi in analogia
con i “primi principi” del sillogismo speculativo (p.es., il principio di non contraddizione”). Come cioè i primi
principi del sillogismo speculativo non costituiscono le premesse maggiori del sillogismo stesso, ma sono solo
le meta-regole in base alle quali giudicare della consistenza di un’inferenza speculativa, così i primi principi della legge morale naturale non costituiscono affatto le premesse maggiori di alcun sillogismo pratico, ma rifacendosi a tre diversi generi di beni naturali per ogni uomo, definiscono altrettanti ambiti di obbligazione morale/legale comuni a tutti gli uomini.
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Il testo della Summa cui ci riferiamo viene così nel documento sintetizzato (n°46):
Si distinguono tradizionalmente tre grandi insiemi di dinamismi naturali che agiscono nella persona
umana (50). Il primo, che le è comune con ogni essere sostanziale, comprende essenzialmente
l’inclinazione a conservare e a sviluppare la propria esistenza. Il secondo, che le è comune con tutti i viventi, comprende l’inclinazione a riprodursi per perpetuare la specie. Il terzo, che le è proprio come essere razionale, comporta l’inclinazione a conoscere la verità su Dio e a vivere in società.

I tre generi di appartenenza individuati da Tommaso per ogni persona umana sono infatti il genere delle sostanze, delle sostanze animali e, infine, dell’uomo in quanto “animale razionale e sociale”. Come si vede, il nostro approccio costituisce una formalizzazione di questa dottrina fondamentale ed è dunque capace di molteplici e promettenti sviluppi, anche per
il collegamento immediato che consente con la ricerca scientifica contemporanea.
5.2.3

ANALOGIA FRA ORDINE EPISTEMICO E METAFISICO NELL’ONTOLOGIA TOMMASIANA DELLA PARTECIPAZIONE: CRITICA DEL PRINCIPIO ONTO-TEOLOGICO

Quanto detto finora aiuta perciò ad esemplificare la distanza esistente fra dottrina tomosta autentica ed approccio onto-teologico. E’ l’essere dell’ente la misura della verità ontologica e del valore e quindi dello stesso obbligo morale e legale, non il “pensiero di Dio”, in sé
inattingibile alla ragione umana e conoscibile all’uomo solo per rivelazione da parte di Dio
stesso. D’altra parte, esiste un’analogia fra itinerario di fondazione dell’essere delle cose in
Dio e itinerario di fondazione del vero e del bene nell’essere delle cose. Ecco come sintetizza
questa dottrina Tommaso in due passi cruciali del De Veritate. Innanzitutto il passo in cui
Tommaso sintetizza un poche righe quel rapporto fra ragione speculativa e ragione pratica
da un punto di vista complementare a quello esaminato finora:
Il completamento di qualsiasi movimento o operazione si ha sempre nel loro termine. Il moto della facoltà cognitiva termina sempre nell’anima. Infatti, è necessario che il conoscente sia nel conosciuto secondo
la modalità propria del conoscente. Ma il moto della facoltà deliberativa termina alle cose. Per questo il
Filosofo pone una sorta di circolarità negli atti dell’anima, secondo il quale la cosa che è fuori dell’anima
muove l’intelletto, e la cosa in quanto compresa dall’intelletto muove il desiderio, e il desiderio tende a
raggiungere la cosa dalla quale il moto ha avuto inizio. (…) Bisogna perciò sapere che la realtà (res) si
relaziona in modo diverso all’intelletto pratico e a quello speculativo. L’intelletto pratico causa la realtà
(le azioni dell’uomo, N.d.R.) e quindi è misura delle cose che accadono per suo mezzo (cioè le azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo desiderato, N.d.R.); ma l’intelletto speculativo che riceve dalle
cose è in qualche modo mosso dalle cose stesse e quindi è la realtà (res) che lo misura. Dal che risulta
evidente che le realtà naturali (res naturales), dalle quali il nostro intelletto apprende la scienza (non,
quindi, per “illuminazione” dall’intelletto divino, N.d.R.), misurano il nostro intelletto, come si dice nel
X Libro della Metafisica, ma esse, a loro volta, sono misurate dall’intelletto divino nel quale sono tutte,
come gli artefatti sono nella mente dell’artefice. Così, pertanto, l’intelletto divino è misurante non misurato; la realtà naturale è misurante (l’intelletto umano speculativo, N.d.R.) e misurata (dall’intelletto divino e dall’intelletto umano pratico, N.d.R.); mentre il nostro intelletto è misurato e non misurante le realtà
naturali, ma è misura solo di quelle artificiali da lui prodotte» (Q. De Ver., I, 2c. Corsivi miei).

Pur tuttavia, come spiega bene lo stesso Tommaso in un articolo seguente, il quarto,
della medesima Quaestio, siffatto riferimento “ultimo” metafisico alla verità che è
nell’intelletto divino, non ha nulla a che fare con il principio dell’idea-norma assoluta dei nostri poveri intelletti, tanto cara agli “onto-teologi” (e agli integralisti religiosi) di ogni epoca.
Essendo il problema trattato nell’articolo quarto, la classica questione onto-teologica circa
“l’esistenza o meno di un’unica verità a partire dalla quale derivano tutte le verità”, la risposta negativa di Tommaso a siffatta questione, viene così argomentata:
Come appare evidente da quanto detto nell’articolo secondo, la verità propriamente si trova nell’intelletto
umano e/o (vel) nell’intelletto divino, come la salute si trova propriamente nell’animale. Nelle altre cose,
dunque, la verità si trova per relazione all’intelletto, proprio come anche l’ “esser sano” viene predicato
(analogicamente, N.d.R.), di altre cose, o in quanto sono effetto (p.es., il sangue può essere detto “sano”
per analogia dell’animale in salute che lo produce, così le cose possono esser dette “vere” per analogia
all’intelletto divino che le produce, N.d.R.), o in quanto sono causa della salute dell’animale (p.es., come
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il cibo può esser detto “sano” per analogia con la salute dell’animale che ne mangia e viene dunque “reso
sano” da quel cibo, così le cose possono esser dette “vere” per analogia all’intelletto umano che si adegua
ad esse e quindi viene “reso vero” dalle cose, N.d.R.). Pertanto, la verità è nell’intelletto divino propriamente e primariamente; nell’intelletto umano propriamente e secondariamente; nelle cose impropriamente (analogamente, N.d.R.) e secondariamente, visto che sono “vere” solo rispetto all’una o all’altra verità.
La verità che è nell’intelletto divino è dunque una soltanto, dalla quale però derivano nell’intelletto
umano molteplici verità (…). Le verità che sono nelle cose sono, infatti, molteplici quanto le loro entità
(e ciascun ente è un’entità, come sappiamo, N.d.R.) (…). Se pertanto prendiamo la verità propriamente
detta secondo la quale tutte le cose sono principalmente vere (cioè, in quanto esistenti e dunque in relazione all’intelletto dell’Artefice Divino, come un artefatto in relazione all’intelletto umano che lo produce: verità ontologica, N.d.R.), allora tutte sono vere di un’unica verità, cioè della verità dell’intelletto divino. Ma se prendiamo la verità propriamente detta secondo la quale le cose sono dette secondariamente
vere (cioè, in relazione all’intelletto umano: verità logica, N.d.R.), allora di molteplici cose vere avremo
altrettante verità, ma anche della medesima cosa vera avremo molteplici verità in anime diverse (ogni
mente umana infatti avrà un suo proprio percorso di adeguazione alla medesima realtà, proprio perché
ogni mente è diversa dalle altre, N.d.R.)» (Q. de Ver., I, 4c. Corsivi miei).

In ogni caso, la verità logica, ovvero la verità che a noi qui interessa, ha la sua misura
nell’essere delle cose, non nell’idea-norma divina naturalmente inconoscibile, anche se, lo ripeto, questo dispiace molto agli integralisti religiosi.
E’ noto che nella metafisica tommasiana della partecipazione dell’essere, la relazione
ontologica fra la Causa Prima e gli enti causati cui l’essere viene partecipato viene definita,
per analogia alla relazione logica di referenza fra un enunciato S/P e il suo referente, come
una relazione di ragione (relatio rationis) e non una relazione reale (relatio realis), e questo
sebbene le relazioni causali siano generalmente “relazioni reali”. Il motivo di questa distinzione ci sarà immediatamente chiaro proprio grazie all’aiuto della semantica relazionale. In
ogni caso, questo ci fa vedere, in teologia, come l’attribuzione a Dio Creatore dell’attributo di
“Causa Prima” è esclusivamente analogico. Esso non va quindi preso univocamente (il Creatore come primo in ordine di tempo della catena causale fisica), come spesso si fa anche da
parte di illustri filosofi (p.es., Cacciari) e scienziati (p.es., Hawking) che oggi, giustamente,
ridicolizzano una tale interpretazione — scientificamente, sarebbe il “dio delle condizioni al
contorno del big bang” —, spesso però erroneamente attribuendola anche a Tommaso. Allo
stesso tempo, questo ci fa comprendere come la cosiddetta analogia psicologica di derivazione agostiniana per esplicitare il senso della dottrina cristiana della creazione 65 ha un fondamento logico e ontologico (di logica e ontologia delle relazioni) che fa sì che essa sia appunto
un analogia (una similitudine basata su un’identità di struttura soggiacente) e non una semplice metafora. Vediamo brevemente perché.
Parlando della formalizzazione della struttura logica di una qualsiasi teoria metafisica
entro la semantica modale dei mondi possibili di Kripke, abbiamo detto che le diverse teorie
metafisiche si distinguono per l’aggiunta di ulteriori assiomi a quelli “logici” che determinano la struttura formale comune S5 del calcolo modale soggiacente (Cfr. sopra § 3.6.4).
Nel caso della teoria tommasiana, questi assiomi sono quelli relativi alla differenza reale (causale) essere (atto)/essenza (potenza) e quindi alla teoria della partecipazione dell’atto
d’essere. E’ evidente perciò che l’avere Tommaso legato la causalità efficiente della Causa
65

Dio dà e conserva (= partecipa) l’essere all’universo e a tutti gli enti che in esso vengono progressivamente
all’esistenza, proprio come noi, con la nostra mente, “facciamo esistere” in essa dei pensieri, ed essi continuano
ad “esistere in essa” finché li pensiamo. Così che se, per assurdo, “Dio si distraesse un attimo”, il mondo cadrebbe nel nulla… Fra i pensieri e la mente che li produce esistono dunque solo “relazioni di ragione”, perché
essi sono causalmente immanenti alla mente che li produce, sebbene distinti da essa. Le “relazioni reali” come le
relazioni causali, sono invece fra enti che non solo sono distinti, ma esistono come distinti, anche se, per esempio, l’esistenza dell’uno dipende causalmente dall’altro (p.es., nella relazione causale fra padre e figlio). Cfr.
(Tommaso d’Aq., In I Sent., d. 27 q. 2 a. 2 qc. 1 co; S. Th., I, 28, 1co).

99

Prima sull’essere di tutti gli enti ad una struttura che contempla la potenzialità dell’essenza
come costitutiva della relazione causale stessa così che la struttura S5 sia in qualche modo
una risultante di questa relazione atto/potenza costitutiva dell’esistenza di ogni ente, implica
che la struttura relazionale debba essere quella di un S5 secondario. La teoria tommasiana
offre così la possibilità di un’ulteriore interpretazione ontica del sistema modale KD45, oltre
quelle ben note nelle logiche epistemiche più sopra sommariamente illustrate — e delle logiche deontiche che qui non abbiamo avuto modo di illustrare. E’ Tommaso stesso ad introdurci in questa interpretazione, ponendo un’analogia fra asimmetricità della relazione di fondazione causale della referenza ad oggetto di un enunciato dall’oggetto stesso, nell’ordine
epistemico, e asimmetricità della relazione causale di partecipazione dello essere dalla Causa
Prima nell’ordine ontico.
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Tavola 7. Struttura modale KD45 dove, nell’interpretazione epistemica, u rappresenta l’oggetto referenziale in relazione transitiva-seriale (causale) con la classe di equivalenza di sue rappresentazioni (proposizioni) {v, w, z} che perciò
sono con esso in relazione di riferimento. Come si vede la relazione di referenza è asimmetrica: le proposizioni rappresentate dall’insieme di mondi possibili {v, w, z} sono vere rappresentazioni del loro comune oggetto referenziale u
perché u è in relazione di fondazione e non di referenza con ciascuno degli elementi di {v, w, z}. In altri termini,
l’insieme {v, w, z} è necessitato dalla relazione che u ha con ciascuno dei suoi elementi, ma non viceversa. u resta u sia
che sia o non sia in relazione con {v, w, z}, ma non viceversa (è necessitante, ma non necessitato dalla sua relazione con
ciascuno degli elementi di {v, w, z}). Ci dice Tommaso, ciò che si può dire della relazione di fondazione logica di un
insieme di concetti/rappresentazioni rispetto al loro comune oggetto referenziale (si riferiscono ad esso perché esso
li/e fonda come tali senza dipendere da essi/e), può dirsi degli insieme degli enti che compongono l’universo nella loro
relazione di fondazione ontologica dal loro comune Fondamento. Dicendo l’esatto contrario di un famoso detto di Hegel: “il mondo ha bisogno di Dio per essere mondo, ma Dio non ha bisogno del mondo per essere Dio”.

Ci spiega Tommaso: le relazioni con le creature possono essere attribuite a Dio, ma solo
secondo il modo con cui un conoscibile (oggetto) si relaziona al conoscente (soggetto), che è
sempre una relazione asimmetrica. Infatti, come lo scibile determina col suo essere la verità
o falsità (esistenza o inesistenza come ente logico) dell’enunciato del conoscente su di esso,
nondimeno la relazione cognitiva qua talis conoscente-conoscibile non è nello scibile, ma
nello sciente. E’ l’enunciato cioè a riferirsi necessariamente allo scibile non viceversa, proprio perché lo scibile (in quanto ente) determina l’«essere» (verità o falsità) dell’enunciato,
ma l’enunciazione non può determinare nulla dell’essere dello scibile cui essa si riferisce. La
relazione caratterizzata da questa asimmetricità fra l’enunciato e il suo referente è quella che
Tommaso definisce in tutta la sua produzione, fin dal giovanile Commento al Libro delle Sentenze “relazione di ragione” (relatio rationis) (Cfr. l’asimmetricità della relazione fondazionale una classe di equivalenza di rappresentazioni dell’oggetto da u verso gli altri mondi
(rappresentazioni di u), nel modello epistemico di KD45, che può quindi definirsi anche, nella parte destra della struttura, S5 secondario.
P.es., continua Tommaso, non perché dico che «il cielo è azzurro» esso è azzurro o non
è azzurro, bensì è l’azzurro del cielo a determinare l’essere logico (verità) dell’enunciato «il
cielo è azzurro» o il non-essere logico (falsità) dell’enunciato «il cielo non è azzurro» (Cfr.
S.c.Gent., II, 12-15).
Fuori di metafora, come abbiamo visto più volte, la referenza è una relazione R asimmetrica, cioè xRy ≠ yRx, come Russell medesimo evidenzia nei Principia. Quest’asimmetria
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viene così spiegata da Tommaso, applicandola al nostro problema di esplicitazione della
struttura relazionale ente — Essere Sussistente. Come un ente fa essere un enunciato, che allora necessariamente a quell’ente si riferisce per essere «logicamente» come vero, “essere vero”, così l’Essere Sussistente fa essere un ente che allora a Lui necessariamente si riferisce
per essere «ontologicamente» come esistente, “essere esistente”: E!a. (Cfr. Tommaso d’Aq.,
In Metaph., V, xvii, 1027).
Si vede così la specificità della metafisica tommasiana — ma a quanto stiamo vedendo
di qualsiasi “metafisica della trascendenza” — rispetto alle metafisiche dell’immanenza.
Mentre queste ultime hanno una struttura (S5 o KT45) senza assiomi di fondazione, la struttura S5 della metafisica tommasiana è fondata: è un S5 secondario. KD45 è, infatti, la struttura formale della metafisica tommasiana della partecipazione. Già infatti abbiamo notato che
formalmente un sistema KD45 nella sua parte destra, escludendo cioè u e la sua relazione di
accessibilità transitiva, asimmetrica e non-riflessiva verso tutti gli altri mondi, fa sì che esso
si possa definire qui un S5 onticamente secondario.
Le relazioni transitive, simmetriche e riflessive che gli altri mondi hanno fra di loro e
che ne fanno una classe di equivalenza (sono cioè tutti equivalentemente “enti” per gli assiomi di quella ontologia) si fondano, attraverso una proprietà di euclideicità della relazione di
accessibilità, sulla relazione transitiva da u verso ciascuno di loro. Si tratterà allora di transitività, asimmetricità, riflessività secondarie, e dunque di S5 secondario, epistemico o ontico
in base a quanto visto qui 66, a seconda dell’interpretazione del tipo di accessibilità trattato.
Nella versione ontologica, se interpretiamo, cioè, la relazione di accessibilità come causazione efficiente (nella accezione più generale di relazione transitiva e seriale) di tutto
l’essere dell’ente, si viene in tal modo a realizzare una formalizzazione della struttura della
dottrina tommasiana della partecipazione dell’essere, con l’implicita dottrina della distinzione
reale (= fondazione causale della distinzione) tra essenza e atto d’essere. Se infatti interpretiamo u come Ipsum Esse Subsistens e gli altri mondi come la totalità degli enti creati possiamo affermare che:
1. Le relazioni reciprocamente transitive/seriali a partire da quella Fondante 67 che un ente ha con gli altri enti (v,w,z,…) rappresentano le cause seconde che si sviluppano sul
piano creaturale, mentre la relazione da u è la causa ultima di tutto l’essere, essenza
ed esistenza di tutti gli enti che non sono u.
2. Anche le relazioni (cause seconde) che sussitono tra gli enti s’instaurano in forza della euclideicità della relazione di accessibilità da u ed in forza del fatto che siamo
partiti da una situazione iniziale in cui u è in relazione con tutti gli altri enti. Ciò significa che l’ordine delle cause seconde (incluse le leggi che le governano, cfr. la simmetricità delle relazioni di necessitazione), per poter sussistere, deve appoggiarsi su un
fondamento esterno e trascendente (è la struttura logica delle prime quattro vie a posteriori di Tommaso per provare l’esistenza di una Causa Prima, e anche della quinta,
quella a priori finalistica, se cioè supponiamo che u è anche Intelligente e Libero, cioè
è il Dio dei credenti: in questo caso KD45 sarebbe struttura di un sistema ontico, prime quattro vie, e deontico, quinta via, insieme: Cfr. S. Th., I, 2, 3co);
3. Passando così dalla metafisica alla teologia, dai preambula fidei alla fides quaerens
intellectum — se supponiamo, appunto, u Intelligente e Libero, quindi Persona, siamo in teologia, non più in metafisica —, l’asimmetria delle relazioni di tutti gli altri
66

Ma che ha spesso in letteratura soprattutto interpretazioni deontiche: in questo caso la parte destra della struttura caratterizza i mondi “idealmente buoni” che definiscono il sistema di valori per un soggetto o comunità di
soggetti u: cfr. (Galvan, 1991).
67
La Causa u è “Prima” anche nel senso di fondazione, insieme con l’essere, anche del potere causante delle altre cause.
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enti con u esprime allora l’assoluta trascendenza di Dio, per cui nulla di ciò che appartiene all’ordine creaturale può in alcun modo determinare il Suo Essere (cfr. in
particolare la mancanza di riflessività nelle relazioni di, e da, u). Fra l’altro il “nulla”
di cui qui si parla — e che non è “il nulla” della creatio ex nihilo cristiana — esplicita
molto bene il senso della trascendenza anche nella teologia ebraica della Cabala di
“creazione dal Nulla” come “Creazione da Colui che Non E’ Assolutamente Nulla
della Creatura”, dove Nulla, allora, non denota, con Parmenide e la tradizione grecolatina, assenza, ma Indicibile Pienezza dello Essere… D’altra parte Tommaso stesso
nella sua quinta via quella del finalismo, che si distingue dalle altre quattro perché la
sua argomentazione non è di tipo a posteriori, ma a priori 68— e per questo non era
disdegnata neanche da Kant —, supponendo un u Intelligente e Libero (cfr. la metafora dell’Arciere), l’universo da Lui fondato (creato) sarebbe la realizzazione del Suo
Progetto, ovvero “il migliore dei mondi possibili”, come sia Tommaso che Leibniz
sostenevano. Come già detto, KD45 sarebbe, insomma, struttura di un sistema metafisico ontico (con la “Causa Prima” dimostrata come necessaria, ma nonnecessariamente dimostrata come un Essere Personale) e deontico insieme (con la
“Causa Prima” necessariamente supposta come Essere Intelligente e Libero).
4. Infine, il fatto che nessuna relazione – neanche quella riflessiva – termini su u denuncia il fatto che Dio, e solo Dio, è increato, mentre tutti gli altri enti sono terminali di
una relazione di causazione della consistenza ontologica (cfr. la relazione riflessiva
secondaria che caratterizza ciascuno) di tutto il loro essere, essenza ed esistenza dal
Creatore (oltre che terminali di molteplici relazioni di con-causazione da parte di altri
enti), relazioni di con-causazione che contribuiscono alla determinazione dell’essenza
di ciascun ente . Ricordiamoci del trascendentale tommasiano del “qualcosa” (cfr.
§5.1.2) che significa l’ente in relazione di unicità-distinzione con tutti gli altri enti,
quindi al di là delle capacità attualmente finite di concettualizzazione dell’uomo, come già Platone, nella sua famosa Lettera VII denunciava. La riflessività secondaria
negli elementi “creati” della struttura KD45, ontologicamente interpretata, corrisponderebbe così alla fondazione metafisica dell’inseità/perseità delle sostanze prime mediante partecipazione dell’atto d’essere, ovvero di quella reditio ad semetipsum ontologica, come la definiva Tommaso. Viceversa, nel caso di sostanze prime che sono
anche “persone” è fondamento in loro anche della reditio ad semetipsum logica, di
quella presenza a se stessi e capacità di auto-possesso dei propri atti, fondamento del
loro comportamento intelligente e libero.
E con queste ultime notazioni circa il principio onto-teologico abbiamo concluso questa
nostra fatica.
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