APhEx 6, 2012 (ed. Vera Tripodi)
Ricevuto il: 30/01/2012
Accettato il: 13/05/2012
Redattore: Valeria Giardino

	
  N°	
  6	
  GIUGNO	
  	
  2012	
  
	
  	
  

P R O F I L I

MICHAEL DUMMETT
di Enrico Moriconi

ABSTRACT - Michael Dummett è stato uno dei più importanti filosofi inglesi del XX secolo. La sua fama è
principalmente legata al fatto di aver chiarito, con grande ricchezza di argomentazioni, come il senso
della “svolta linguistica”, l’operazione che caratterizza la filosofia analitica di tradizione anglosassone,
sia da individuare nella posizione centrale occupata dalla filosofia del linguaggio. In estrema sintesi, e
assumendo che l’obiettivo della filosofia è l’analisi della struttura del pensiero, il senso della proposta è
che tale analisi, tenuta distinta dallo studio del processo psicologico del pensare, vada effettuata
attraverso l’analisi del linguaggio. Strettamente connessi con questa indagine di carattere
“storiografico”, sono i molti e significativi contributi che Dummett ha dato alla filosofia del linguaggio,
della logica, della matematica e alla metafisica. Il tratto comune di questi contributi è la condivisione di
una concezione anti-realista, basata sull’idea che per comprendere un enunciato (asserito), o asserto,
non sia sufficiente sapere come dovrebbe essere fatto il mondo perché l’enunciato sia vero, ma occorra
anche occuparsi di che cosa cambia nel mondo per il fatto che un certo enunciato è stato asserito, delle
aspettative che quell’asserzione può indurre e, soprattutto, delle evidenze, o giustificazioni, che possono
essere addotte a favore o contro ciò che è stato asserito. Il contrasto fra la concezione realista e quella
anti-realista può comportare anche la messa in discussione della illimitata validità delle leggi della
logica classica, e quindi anche un contrasto fra diversi sistemi di logica.
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1. CENNI BIOGRAFICI
Scomparso il 27 dicembre 2011, Michael Dummett nasce a Londra il 27 giugno 1925.
La sua formazione ebbe luogo a Oxford, dove, in quel periodo, le personalità filosofiche
più rilevanti erano G. Ryle e J.L. Austin, e il paradigma dominante era quello della
“filosofia del linguaggio ordinario”, derivata dal secondo Wittgenstein, quello delle
Ricerche filosofiche. Anche Dummett si riteneva wittgensteiniano, ma non fu mai
simpatetico con la tesi di fondo di quel paradigma, ossia quella secondo cui i cosiddetti
problemi filosofici sarebbero dovuti a fraintendimenti o confusioni linguistiche,
soprattutto per la conseguente prescrizione di porre in secondo piano quei problemi per
guardare alle parole e al modo in cui vengono usate, senza cercare di elaborare teorie
generali sul funzionamento del linguaggio. L’ambiente oxoniense fu comunque
importante per la formazione di Dummett: nel 1950, infatti, Austin tradusse Die
Grundlagen der Arithmetik (1884) di G. Frege (traduzione cui nel 1952 si sarebbe
aggiunto il volume Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, a
cura di P. Geach e M. Black), opera che sarà determinante per lo sviluppo del pensiero
di Dummett. L'interesse generale per la logica e per la matematica sarà poi approfondito
da Dummett nell'anno passato a Berkeley (1955), dove insegnava Alfred Tarski e dove
egli ebbe modo di incontrare studiosi come D. Davidson, S. Feferman, L. Henkin, R.
Montague e Dana S. Scott. Oltre che da Wittgenstein e da Frege, l’opera di Dummett è
stata anche influenzata dai matematici intuizionisti L.E.J. Brouwer e A. Heyting, e dal
confronto con i logici scandinavi P. Martin-Löf e, soprattutto, D. Prawitz.
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2. INTRODUZIONE
È praticamente impossibile, in questa sede, seguire il corso dell’indagine dummettiana
cercando di indicare in maniera esaustiva quali elementi Dummett abbia tratto e
rielaborato in modo originale da ciascuno degli autori sopra ricordati, per cui ci
limiteremo a tratteggiare un profilo della sua opera (come peraltro è giusto in questa
sede).1 Ma prima sono doverose due brevi osservazioni di carattere, per così dire,
esterno. La prima è che la proposta dummettiana in filosofia del linguaggio è una
proposta di carattere fondamentalmente programmatico. Riflettendo sulle caratteristiche
di una teoria realista del significato, Dummett si è preoccupato di descrivere la forma
generale che una teoria del significato deve assumere per poter adeguatamente dar
conto della capacità di parlare una lingua, in quanto questa è un’attività consapevole.
Tuttavia, non si è mai cimentato con il compito di sviluppare un qualche frammento di
linguaggio naturale secondo la prospettiva anti-realista da egli stesso avanzata, e in
conformità con quei princìpi generali.2 In secondo luogo, va ricordato che, accanto alle
indagini sulla teoria del significato e alla riflessione sullo sviluppo della filosofia
analitica, che sono stati indubbiamente i suoi interessi primari, Dummett si è anche
occupato di molti altri argomenti, alcuni strettamente connessi con la sua prospettiva

1

Informazioni dettagliate in questo senso sono comunque disponibili nel bel volume Cozzo (2008).
Forse ciò dipende in parte dal fatto che, grazie all’intuizionismo, già era stato mostrato come fosse
effettivamente possibile sviluppare una significativa porzione della conoscenza matematica
conformemente alla prospettiva neo-verificazionista (esempi di tali applicazioni sono stati comunque
forniti, per esempio in Ranta (1994)). Per altro verso, questa stessa disposizione la si ritrova nel suo
confronto con l’opera di Davidson (per non parlare di quella di Montague, sostanzialmente ignorata),
sempre svoltosi sul piano della forma generale della teoria, e mai mettendo in questione le concrete
applicazioni della prospettiva vero-condizionale, “realista”, nel trattare frammenti di linguaggio (come, ad
esempio, gli avverbi) usualmente ostici per la regimentazione al primo ordine.
2
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antirealista, come gli studi sul passato3, quelli sull’interpretazione del Nuovo
Testamento e quelli dedicati ai capisaldi della religione cattolica (da lui abbracciata nel
1944), e in particolare alla nozione di Dio, esposti nelle Gifford Lectures tenute a St.
Andrews nel 1986 e pubblicate nel 2006 con il titolo Thought and Reality.4 Altri
apparentemente lontani, come testimoniano le energie, non solo intellettuali, dedicate ai
problemi della giustizia sociale, in particolare quelli dell’immigrazione, e a una
vigorosa attività antirazzista. Fin dagli anni ’60, inoltre, Dummett si è occupato delle
procedure di voto, alle quali dedicò un volume nel 1984, Voting Procedures, diventato
un classico, proprio come è successo ai suoi studi sulle regole del gioco e sul sistema
figurale dei Tarocchi. Infine, disturbato dalla carente grammatica inglese constatata in
molte tesi di dottorato, si risolse a scrivere anche testi di grammatica e stilistica.

3. DUMMETT E ALTRI FILOSOFI
3.1. L. Wittgenstein
Abbiamo detto che, seppure in maniera diversa rispetto all'ambiente oxoniense,
Dummett si riteneva wittgensteiniano. L’idea wittgensteiniana cui egli resterà sempre
fedele è quella racchiusa nel motto “meaning is use”; motto che egli interpreterà, però,

3

Studi che hanno accompagnato tutto il corso della sua produzione, dall’articolo Can an Effect Precede
its Cause del 1954 al volume Dummett (2004).
4
Il volume, che costituisce un’introduzione ai temi principali delle indagini dummettiane, si conclude
con una argomentazione a favore dell’esistenza di Dio. In linea con la sua concezione anti-realista e
giustificazionista, Dummett sottolinea che non è possibile avere una concezione del mondo prescindendo
completamente dai diversi modi in cui noi (e gli altri) esseri senzienti arriviamo a formarci tale
conoscenza. Il problema è come giustificare che, in questa prospettiva, sia possibile e abbia senso parlare
di un mondo comune a tutte le categorie di esseri senzienti. In quanto capace di conoscere il mondo non
da una prospettiva particolare, Dio è l’unico ente in grado di risolvere tale problema. Perché dunque abbia
senso parlare di questo mondo comune, è la conclusione dell’argomentazione teista di Dummett, è
necessario credere nell’esistenza di Dio.
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non come un appiattimento (del significato) sull’uso, ma nei termini di una prescrizione:
quella per cui bisogna guardare all’uso del linguaggio per spiegare il significato o, per
meglio dire, la comprensione del significato degli enunciati asseriti. Dummett sostiene
che si conosce il significato di un enunciato quando si comprende il ruolo che una sua
asserzione ha nella comunicazione tra parlanti, e precisa che questa conoscenza si
manifesta nella forma di un sapere come, in occasioni appropriate, usare
quell’enunciato e reagire, appropriatamente, all’uso che altri possono farne. Ma la
recezione del motto wittgensteiniano (insieme con quella della dicotomia dire/mostrare
del Tractatus, e, ovviamente, quella dell’argomentazione del linguaggio privato) è alla
base anche di un altro caposaldo della concezione dummettiana: il requisito di
manifestabilità. La comprensione del significato di un asserto deve essere
pubblicamente manifestabile mediante una specifica capacità pratica esibita dai parlanti,
uno specifico uso, o un insieme di usi, che riguardano quell’asserto. Il problema è
quello di rappresentare che cos’è, precisamente, che impariamo quando impariamo a
usare gli enunciati di un linguaggio. La conoscenza di un linguaggio, infatti, è
certamente una conoscenza pratica: chi comprende un enunciato sa come usarlo.
Tuttavia, è una vera conoscenza: non si riduce alla corrispondente capacità pratica: la
spiega. Sapere come un certo enunciato possa essere usato correttamente è una
conoscenza pratica che può essere rappresentata e interpretata come una conoscenza
proposizionale, ossia come un sapere che valgono certe regole concernenti il modo in
cui l’enunciato è formato e il modo in cui può essere usato. Si tratta della
rappresentazione teoretica di una capacità pratica che, ovviamente, è attribuibile a un
parlante in gran parte solo in maniera implicita: sarebbe assurdo, infatti, assumere che i
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parlanti abbiano la capacità di articolare tutti i princìpi che costituiscono la
rappresentazione teoretica del loro padroneggiamento linguistico. La teoria del
significato dovrà allora contenere una parte che stabilisca, cioè espliciti, che cosa possa
essere considerato manifestazione di quella conoscenza implicita.

3.2. G. Frege
Lontano dal tipo di analisi dell’uso di singoli enunciati, caratteristico della filosofia del
linguaggio ordinario oxoniense, per Dummett è sempre stato fondamentale quel
particolare aspetto dell’uso degli enunciati che è ravvisabile nel processo di revisione
continua tramite il quale procede la nostra acquisizione di conoscenze: cioè la
giustificazione di enunciati che in precedenza avevamo accettato come veri. Si tratta di
una giustificazione che, tipicamente, procede tentando di determinare, per
approssimazioni successive, il senso degli enunciati in questione. Questo è quanto
accade, ad esempio, quando ciò che sosteniamo di conoscere è messo in questione e, in
risposta a ciò, cerchiamo di circoscrivere meglio il senso delle espressioni pertinenti, al
fine di determinare con più precisione se siamo giustificati ad accettare come veri (e, se
sì, su quali basi) gli enunciati messi in questione. Oppure succede quando non ci
sentiamo in grado né di accettare né di refutare gli enunciati che qualcun altro ha
asserito e, volendo capire meglio i motivi che egli ha per sostenerli, gli chiediamo di
determinare con più precisione in che senso usa certe espressioni. È su questa base che
si inserirà in maniera feconda la profonda influenza dell’opera di Frege. Introducendo la
nozione di senso, inteso come il modo particolare in cui è data la denotazione di
un’espressione, Frege aveva determinato uno spostamento dell’indagine dal piano
esclusivamente logico della valutazione del valore di verità del pensiero espresso da un
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asserto a quello epistemologico della comprensione di un pensiero. Per Dummett fu
determinante il fatto che Frege, nel chiarire la semantica del suo linguaggio logico,
quello contenuto nella Begriffsschrift del 1879, sentì la necessità di ampliare il raggio
d’azione della sua indagine delineando, con gli articoli del periodo 1891-925, una
generale teoria del significato. Dummett interpretò questa mossa freghiana come un
forte richiamo alla necessità di collegare la semantica logica con una plausibile teoria
generale del significato. La prima, infatti, è filosoficamente rilevante nella misura in cui
lo è la teoria del funzionamento complessivo del linguaggio in cui può essere inserita. In
questa prospettiva, possiamo dire che la stretta connessione stabilita da Dummett fra, da
una parte, l’adesione al principio “meaning is use” e, dall’altra, la necessità di fornire
una rappresentazione teorica di quella particolare capacità pratica che è il parlare un
linguaggio, costituì il terreno fertile per recepire la lezione freghiana, e,
simmetricamente, per orientare la stessa lettura delle opere di Frege. Da quest’ultime
Dummett trasse la convinzione che se è la comprensione riflessiva della pratica del
linguaggio a costituire l’origine dei princìpi logici, questi poi, una volta formulati in una
teoria generale, devono trovare il loro fondamento nell’adeguatezza esplicativa e
descrittiva di quella teoria rispetto alla pratica linguistica. Da ciò segue sia la sensatezza
della proposta di una stretta connessione fra la riflessione teorica sul linguaggio (la
costruzione di una teoria del significato) e la costruzione di una semantica logica, sia la
possibilità di una revisione dell’uso. In una direzione, quindi, che si allontana sempre di
più da una piena accettazione dell’uso.
3.2.1. Il principio del contesto
5

Sono i famosi Funktion und Begriff, del 1891, Über Sinn und Bedeutung e Über Begriff und Gegenstand
del 1892. Sono tutti e tre disponibili in italiano in Frege (2001).
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Il lascito di Frege è comunque importante da più punti di vista, a cominciare dalla stessa
indicazione per cui la teoria del significato fornirebbe una cornice appropriata per
affrontare i tradizionali dibattiti metafisici. A questo proposito, infatti, è stato
fondamentale che Frege, nel tentativo di mostrare la riducibilità dell’aritmetica alla
logica, abbia deciso di fondare l’analisi dei concetti della teoria dei numeri sull’analisi
del significato degli enunciati che proferiamo intorno ai numeri. Il rifiuto, di origine
wittgensteiniana, di ogni reificazione dei significati6 trovava così compimento nello
stabilire un’equazione fra teoria del significato e teoria della comprensione del
significato. La teoria del significato deve dar conto di ciò che si conosce quando si
conosce il (significato delle espressioni e degli enunciati del) linguaggio. La domanda
appropriata non è: «che cosa è il significato?», ma «in cosa consiste comprendere il
significato?».
Le precedenti osservazioni vanno considerate sulla base di un’impostazione generale
fornita da un altro punto fermo dell’indagine dummettiana: il primato del significato
enunciativo, la tesi secondo cui l’enunciato è la più piccola unità linguistica attraverso la
quale possa essere effettuato un atto linguistico compiuto. Fin dai suoi primi lavori degli
anni '50, di centrale importanza fu per Dummett il freghiano principio del contesto,
formulato nel § 62 delle Grundlagen der Arithmetik, secondo il quale «solo nel contesto
di un enunciato una parola ha significato», (principio già presente nell’Introduzione,
dove aveva stabilito la massima secondo cui «non si deve indagare sul significato delle
parole considerandole in isolamento, ma nel contesto enunciativo»).7 Criticando
6

Nel senso che non dobbiamo andare alla ricerca di affermazioni del tipo: «Il significato dell’espressione
* è #», ma, tutt’al più, del tipo: «Ciò in cui consiste, per una certa espressione *, avere il significato che
ha, è che @».
7
Frege (1965), pag.219.
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l’interpretazione di quel principio fornita da Quine –un’interpretazione fortemente
orientata verso l’olismo, secondo la quale le parole singole non hanno significati distinti
e costanti–, Dummett lo interpretò invece come affermazione del fatto che il significato
di una parola non è altro che il contributo che essa apporta ai significati degli
enunciati

che

la

possono

contenere.

Certamente

comprendiamo

le

parole

indipendentemente da ogni particolare enunciato in cui esse possano comparire, ma
possiamo cogliere il senso di una parola solo riferendoci al modo in cui essa può essere
impiegata per formare enunciati. Il percorso di Frege è emblematico per Dummett. La
domanda ontologica –“che cosa sono i numeri?”–, rimodulata nella filosofia moderna
come quesito epistemologico –“come ci sono dati i numeri?”–, viene riformulata da
Frege come domanda sui termini numerici, su quale sia il significato degli enunciati
contenenti termini di questo tipo, su come i termini numerici contribuiscano a
determinare tali significati enunciativi. Cioè, viene riformulata come domanda
riguardante la teoria del significato, o filosofia del linguaggio; disciplina, questa, che
acquisisce quindi una priorità concettuale e metodologica sull’ontologia e
sull’epistemologia.8
3.2.2. La distinzione senso/forza
Se è poi evidente l’influenza di Wittgenstein nel forte richiamo che Dummett fa al
carattere sociale, comunicativo del linguaggio (e non solo, con Frege, alla sua natura di
veicolo del pensiero), va detto che Dummett non segue Wittgenstein nel ritenere che
ogni distinzione di uso rimandi a una completa distinzione di significato. Un ulteriore
8

Non deve certo stupire che questo tipo di indagine, teso a fornire un modello generale del modo in cui
funziona un linguaggio, ed elaborato in riferimento al linguaggio artificiale presentato nella
Begriffsschrift, sia stato chiamato da Frege semplicemente “logica”. Dummett preferisce restare fedele
alla tradizione e riservare quest’ultimo termine per la disciplina, inventata da Aristotele, che si occupa
delle inferenze deduttive.
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principio dell’indagine dummettiana, anch’esso di origine freghiana, è infatti quello per
cui sarebbe possibile suddividere in varie categorie la serie estremamente differenziata
di atti linguistici eseguibili proferendo gli enunciati di un linguaggio; e in particolare,
che sia possibile isolare la categoria delle asserzioni. Per comprendere il significato di
un asserto dobbiamo sia comprendere il significato del particolare enunciato emesso,
che cosa è stato asserito, sia comprendere che cosa, in generale, significhi asserire
qualcosa. Si tratta della necessità di distinguere il senso di un enunciato dalla forza con
cui viene proferito, specificando poi che il fine costitutivo del ruolo che il fare
asserzioni ha nella nostra vita sociale (la forza assertoria), è quello di emettere un
enunciato vero. Senza la distinzione senso/forza diventa problematica la stessa esistenza
di una teoria del significato. La comprensione che un parlante ha di un qualunque
enunciato proferito richiederebbe, infatti, la consapevolezza di ogni aspetto dell’uso di
quell’enunciato. Questa rappresentazione, sottolinea Dummett, trascura alcuni fatti che
differenziano l’apprendimento degli enunciati da quello delle parole: per esempio il
fatto che non impariamo gli enunciati uno per uno, e il fatto che chi ha padronanza di un
dato linguaggio è in grado di comprendere un’infinità (potenziale) di enunciati formulati
in quel linguaggio (la maggior parte dei quali mai sentiti prima). La conclusione che
Dummett trae è che per rappresentare in maniera plausibile la capacità di parlare una
lingua, una teoria del significato deve identificare tale capacità con il padroneggiamento
(in parte ovviamente implicito) di un numero finito di regole generali che governano
l’infinità potenziale dell’uso. Per Dummett, dunque, la teoria del significato dovrà
contenere al suo interno una teoria della forza, cui spetterà il compito di classificare le
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varie categorie di atti linguistici9, esplicitando i princìpi specificamente concernenti la
forza relativa a ciascuna categoria. La forza è una componente generale del significato
di un enunciato. È ciò che esso ha in comune con tutti gli altri enunciati emessi con
l’intenzione di pronunciare qualcosa di vero. Il senso è invece una componente
individuale del significato di un enunciato, quella che lo differenzia da tutti gli altri,
anche da quelli dotati della stessa forza. Compito della teoria del senso –per Dummett
la seconda fondamentale componente di una teoria del significato– sarà di legare il
pensiero espresso da un certo enunciato con ciò cui punta la sua asserzione: la verità. E
dovrà fare ciò specificando come il senso di ciascun singolo enunciato asserito dipenda
dai sensi dei suoi sottoenunciati e, in ultima istanza, da quello delle parole di cui è
composto.
Se quest’ultimo rilievo indica l’adesione dummettiana alla concezione composizionale
(della comprensione) del significato —nel senso che, contro l’olismo, il significato delle
espressioni composte può essere compreso attraverso la comprensione di quello delle
espressioni componenti e del modo in cui sono combinate— decisivo è poi il ruolo del
concetto di forza nel far entrare in gioco il concetto di verità. Si arriva qui al nodo
centrale di tutta l’indagine dummettiana, quello dove la riflessione “storiografica” sfocia
in elaborazione propria: la tesi per cui comprendere il senso di un enunciato (asserito)
consiste nel comprenderne le condizioni di verità; cioè, nel comprendere a quali

9

Dummett distingue, in maniera abbastanza tradizionale, atti assertori, interrogativi, imperativi e ottativi.
È però opportuno ricordare che esiste un altro elemento, anch’esso presente nella caratterizzazione
freghiana (ma di cui non ci occuperemo), da tenere in considerazione se si vuol fornire un resoconto
completo di quella capacità pratica che è il parlare un linguaggio: si tratta del tono, con il quale si tiene
conto di differenze tra, ad esempio, il dire (o chiedere, o augurarsi, ecc.) se una certa persona è morta o è
crepata.
Periodico	
  On-‐line	
  /	
  ISSN	
  2036-‐9972
265

Enrico Moriconi – Profilo di Michael Dummett

condizioni è appropriata la descrizione della realtà fornita dall'enunciato asserito.10
Questo principio, noto come il principio di vero-condizionalità del senso enunciativo, è
il risultato dell’esplicitazione (ma meglio sarebbe parlare di elaborazione) che
Wittgenstein ha fornito nel Tractatus facendo interagire il principio di composizionalità
del senso (e della denotazione) con la teoria freghiana, secondo la quale comprendere un
enunciato significa afferrare il pensiero che esso esprime. E la base dell’operazione è
l’analogia sottolineata da Frege fra, da una parte, il rapporto che intercorre fra il senso
di un termine e la relativa denotazione (o significato), e, dall’altra, quello che intercorre
fra un pensiero e il relativo valore di verità.

3.3. L.E.J. Brouwer e A. Heyting
Poniamo ora la domanda che conduce nel vivo dell’elaborazione dummettiana e che
concerne quale nozione di verità sia qui in questione. A questo punto è necessario far
riferimento, dopo Wittgenstein e Frege, a un terzo protagonista: la logica e la
matematica intuizioniste. Anzi, si può ipotizzare che l’influenza del costruttivismo
intuizionista, (forse indirettamente già) operante attraverso il modo in cui Dummett ha
recepito il secondo Wittgenstein11, abbia guidato la sua lettura e interpretazione della
stessa opera freghiana. Mi riferisco qui al grande rilievo dato al modo nuovo in cui
Frege, discutendo la concezione kantiana della natura sintetica a priori dei giudizi

10

Oppure, parafrasando la proposizione 4.024 del Tractatus («Einen Satz verstehen, heißt, wissen was
der Fall ist, wenn er wahr ist»): comprendere come deve essere fatto il mondo perché sia vero un asserto
compiuto proferendo quell'enunciato.
11
In particolare gli scritti del periodo 1937-1944 raccolti nel volume Bemerkungen über die Grundlagen
der Mathematik, apparso postumo nel 1956, che è l’oggetto di un lavoro dummettiano pubblicato nel
1959. È poi ben noto l’aneddoto secondo cui Wittgenstein sarebbe stato presente alle due conferenze che
Brouwer tenne a Vienna nel 1928 e che sarebbe stato proprio l’ascolto del matematico intuizionista ad
aver stimolato Wittgenstein a tornare a occuparsi di filosofia.
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matematici, definisce il concetto di analiticità di un giudizio non più in termini di analisi
del contenuto dello stesso (e in particolare dei rapporti fra il (concetto del) soggetto e il
(concetto del) predicato), ma nei termini dei processi giustificativi o argomentativi
impiegati per stabilire quel dato giudizio. Nei termini, cioè, del tipo di verità che
devono essere impiegate nella dimostrazione di quel giudizio. Possiamo ipotizzare che
se l’influsso della concezione intuizionista è stato determinante nel progetto di separare,
per così dire, il nocciolo buono della concezione freghiana dal suo inaccettabile esito
verso il realismo, la generale impostazione freghiana è stata per altro verso
fondamentale per temperare la profonda diffidenza di Brouwer verso il linguaggio, e il
suo tentativo di procedere fondandosi unicamente sull’introspezione e sulle costruzioni
mentali, fatte per così dire “a bocca chiusa”, del soggetto conoscente. E il collante fra le
due impostazioni è nel richiamo wittgensteiniano (del secondo Wittgenstein) alla
pratica, o uso. La formulazione corretta della nuova concezione del significato e della
verità degli asserti matematici proposta da Brouwer, ma esplicitata dal suo allievo
Heyting agli inizi degli anni Trenta del secolo scorso, non è quella secondo cui il
significato di un enunciato matematico è identificato con qualcosa, ma quella secondo
cui si comprende il significato di un’asserzione matematica quando si sa fare qualcosa;
in concreto, quando si è in grado di riconoscere se una data sequenza di asserzioni
costituisca o meno una dimostrazione dell’enunciato asserito. La caratteristica
fondamentale dell’intuizionismo risiede per Dummett nella decisione di interpretare
tutti gli enunciati matematici non come asserzioni genuine, vere o false12, ma come tesi
da giustificare; cioè, tutti ricevono significato nei termini di ciò che potrebbe
12

Si intende: vere o false rispetto ad ogni situazione relativamente alla quale siano pertinenti, anche se
può essere in linea di principio impossibile determinare quale caso valga.
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giustificare la loro asserzione. Ora, l’esistenza di una tale giustificazione è qualcosa di
perfettamente oggettivo, nel senso che è una questione del tutto determinata se chi
enuncia una tesi sia in grado o meno di giustificarla. Tale giustificazione, tuttavia, è
qualcosa che è strettamente connesso con la posizione cognitiva di chi enuncia la tesi. Il
fatto, ad esempio, di non essere in grado di mostrare di ogni oggetto di un dato dominio
matematico che esso possiede una certa proprietà non autorizza ad asserire che nel
dominio esiste almeno un oggetto che non possiede quella data proprietà.13 Alla
concezione vero-condizionale l’intuizionismo contrappone una diversa concezione del
significato degli enunciati matematici: una concezione che pur riconoscendo che i valori
di verità sono due, prevede la possibilità di non essere in grado né di giustificare (cioè,
appurare la verità) né di refutare (cioè, appurare la falsità) un certo enunciato A, senza
che ciò comporti né la possibilità di un terzo valore di verità né quella di un vuoto di
valore di verità, dato che è esclusa la possibilità di asserire che A non è né vero (cioè, di
asserire ¬A) né falso (cioè, di asserire ¬¬A), poiché ciò andrebbe contro il principio di
non-contraddizione.
Per chiarire i termini della questione, anche se ciò comporta un allontanamento dalla
usuale terminologia (anche dummettiana), mi sembra opportuno distinguere il principio
di bivalenza dal principio del terzo escluso. Il primo, accettato anche dagli intuizionisti,
dice che due sono i possibili valori di verità, per cui ogni proposizione dotata di
significato può essere vera o falsa; o, equivalentemente, che nessun enunciato è né vero

13

Cioè, in simboli, non è autorizzato il passaggio da ¬∀x P(x) a ∃x¬P(x) .
Periodico	
  On-‐line	
  /	
  ISSN	
  2036-‐9972
268

Enrico Moriconi – Profilo di Michael Dummett

né falso.14 Il secondo dice che ogni proposizione è, deve essere, vera o falsa15,
indipendentemente dal fatto di avere o non avere un'evidenza sufficiente a confermare o
refutare quella proposizione. È su questo secondo principio che la concezione classica
realista, che lo accetta, si differenzia da quella intuizionista, che non lo accetta (nel
senso che non lo ritiene valido; ma non, si badi bene, invalido).

4. LA PROPOSTA NEO-VERIFICAZIONISTA
È noto che Dummett si era occupato di questi temi in un libro, significativamente
intitolato The Law of Excluded Middle, consegnato alla Oxford University Press nel
1958. Libro che però, di fronte alla richiesta di apportare alcune revisioni fatta dalla
casa editrice, Dummett rinunciò poi a pubblicare (anche se, come dirà vent’anni dopo,
la sua produzione successiva può in un certo senso essere vista come un continuo
tentativo di riscrivere quel libro). Nell’anno dopo, ossia nel 1959, pubblicò uno dei suoi
articoli più famosi, Truth16, in cui pone alcune condizioni sulla nozione di verità perché
questa possa adeguatamente completare qualsiasi teoria del significato, quindi anche
quella vero-condizionale. Un primo punto è la critica alla concezione ridondantista della
verità, cioè alla concezione che ritiene possibile acquisire la nozione di verità

14

Cioè, per ogni enunciato A, non può valere sia che A non sia vero (¬A) sia che A non sia falso (cioè:
non sia non vero) (¬¬A). In simboli: ¬(¬A∧¬¬A), formula che è intuizionisticamente equivalente a:
¬¬(A∨¬A).
15
Cioè, in simboli: (A∨¬A).
16
In cui afferma, a un certo punto, che «Quanto ho fatto fin qui è stato di trasferire agli asserti ordinari
quello che gli intuizionisti dicono degli asserti matematici.» (pag. 84). L’articolo apparve nei Proceedings
of the Aristotelian Society, dove già erano stati pubblicati, nel 1950, due articoli con lo stesso titolo a
firma, rispettivamente, di Austin e Strawson. Insieme formano un trittico che ha dato origine a un
importante capitolo di storia della filosofia analitica.
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imparando ad applicare il predicato “vero” conformemente al seguente principio, detto
Tesi di Equivalenza (TE):
per ogni enunciato A di un dato linguaggio L
se “A” è un nome di A, allora
“A” è vero-in-L sse A.
Il lato destro dell’equivalenza che compare in TE stabilisce le condizioni in base alle
quali, di fatto, i parlanti competenti di L ritengono veri gli enunciati menzionati nel
membro sinistro di TE. La critica che Dummett rivolge alla concezione ridondantista è
molto articolata, ma qui possiamo limitarci a ricordarne il punto centrale: l’impossibilità
che in questo modo si possano specificare sia il significato di un enunciato (identificato
con le sue condizioni di verità), sia la nozione di verità. Ciò che i bicondizionali
ottenibili da TE possono produrre è una delimitazione estensionale dell'insieme degli
enunciati veri di L, ma in questo modo si trascura il nesso “asserzione-verità”, cioè si
trascura il problema di analizzare la verità in quanto elemento costitutivo del fare
un’asserzione o intraprendere un’attività scientifica (cioè, un’indagine finalizzata alla
scoperta di verità).17 Per far progredire l’indagine su quale nozione di verità sia
adeguata Dummett considera un altro principio caratterizzante la verità; principio che
per il suo legame con la concezione corrispondentista Dummett chiama principio C:
un asserto è vero solo se c’è qualcosa nel mondo in virtù di cui è vero.18

17

Con un’immagine efficace, Dummett sottolinea in Truth che procedere in questo modo è paragonabile
a fornire una descrizione del gioco degli scacchi in cui siano specificate tutte le possibili mosse per dare
scacco matto all'altro giocatore, ma senza aggiungere che dare scacco matto all'altro giocatore è lo scopo
del gioco.
18
La questione alla base di questo principio è stata centrale nel dibattito logico epistemologico del ‘900.
Wittgenstein, nel Tractatus, ne fornì una interpretazione decisamente realista (alla base, poi, anche della
semantica tarskiana), secondo la quale ciò che rende vera una proposizione è l’esistenza dello stato di
cose da essa rappresentato. Una decina di anni dopo, a questa si contrappose l’interpretazione del
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Per analizzare la portata del principio C, Dummett invita a considerare situazioni in cui
è violato, e fa l’esempio di condizionali controfattuali ritenuti veri anche se non c’è
nulla che, pur venendone a conoscenza, saremmo disposti a ritenere una base per la loro
verità; dove con “base” si intende una classe di enunciati, non contenente l’enunciato in
questione o sue banali varianti, tale che l’enunciato in questione è vero se e solo se
ogni enunciato della classe è vero. Come esempio, si pensi al seguente condizionale
controfattuale: «Se Michele [ora morto] si fosse applicato allo studio delle lingue
straniere [cosa che in vita non ha mai fatto] avrebbe avuto successo». Perché un tale
condizionale sia vero, osserva Dummett, bisogna che esista una classe di enunciati veri,
non in forma condizionale (come, ad esempio, “Michele impara le lingue con gran
facilità”), la cui verità fornisca una base adeguata per l’asserzione del condizionale. Può
esistere una tale base per l’enunciato in questione? Forse sì. Non si può escludere che in
futuro si possano scoprire correlazioni fra l’apprendimento linguistico e altre capacità,
come il saper cucinare o il saper montare e smontare il motore di un’automobile o
qualche attività che Michele aveva effettivamente praticato con successo da vivo. Ma
come si potrebbe avere la garanzia che ciò accadrà? Ne segue che è possibile ritenere
che per ogni condizionale controfattuale esista una tale base solo a condizione di
assumere il terzo escluso per enunciati di questo tipo; cioè, solo a condizione di
assumere che per ogni coppia di condizionali controfattuali contraddittori uno dei due
costruttivismo intuizionista, secondo la quale ciò che rende vera una proposizione è l’esistenza di una
dimostrazione. Alla fine degli anni ’60 questa seconda interpretazione trovò un importante sviluppo nella
cosiddetta Corrispondenza di Curry-Howard. Questa concezione considera le proposizioni come insiemi
(o tipi): precisamente, come gli insiemi delle loro dimostrazioni-oggetti (proof-objects) o verificatori
(truth-makers). Ne segue che una proposizione è vera se l’insieme dei suoi verificatori non è vuoto, se
esiste almeno una costruzione (un oggetto, “qualcosa nel mondo”, come dice Dummett) che costituisce
una dimostrazione di quella proposizione. Dummett formula il principio già in Truth, quindi alla fine
degli anni ‘50, e la sua considerazione è funzionale alla giustificazione dell’abbandono del tentativo di
spiegare il significato di un asserto fornendone le condizioni di verità.
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debba essere vero. E questa è una tesi che nessuno, sembra, potrebbe ragionevolmente
sostenere.
Inoltre, se per un dato asserto A esiste una base del tipo sopra descritto, allora la
comprensione del significato (nel senso delle sue condizioni di verità, ricordiamolo) di
A consisterà nella capacità di formulare T-bicondizionali non banali, non omofonici,
relativamente ad A: è il modello della conoscenza esplicita. Se invece una tale base non
esiste (come nell’esempio dell’asserto su Michele), allora il relativo T-bicondizionale
non potrà che essere banale, nel senso che consisterà di enunciati che sono mere varianti
dell’enunciato in questione. Bisognerà quindi individuare un diverso modello per
spiegare in cosa consista la comprensione del significato di A. Per Dummett l’unica
altra possibilità è il modello osservazionale: quando la catena delle sinonimie si è
interrotta, e in ogni tentativo di spiegare il significato di un enunciato è necessario
ricorrere o a quell’enunciato stesso o a sue banali (e quindi non informative) varianti,
entra allora in gioco la capacità di usare l’enunciato per fornire il resoconto di
un’osservazione (in matematica, di un computo); cioè, la capacità di riconoscere se
l’enunciato è o no vero. Ma è possibile, si chiede Dummett, estendere il modello
osservazionale anche a enunciati del tipo cui appartiene quello su Michele (per i quali
non è praticabile il modello della conoscenza esplicita)? Dummett spiega il significato
di questa domanda prendendo in esame un altro principio regolativo concernente la
nozione di verità, un principio che per la sua ovvia natura epistemica è chiamato K (da
Knowledge, o Knowability):
se un enunciato è vero,
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allora deve essere in linea di principio possibile conoscere che è vero.19
Il principio K è accettabile per il realista solo a condizione di interpretare la clausola “in
linea di principio possibile” senza alcuna restrizione. I princìpi C e K, tuttavia, sono
strettamente connessi: se fosse infatti in linea di principio impossibile conoscere la
verità di un enunciato vero, si chiede Dummett, come potrebbe esserci qualcosa che
rende l’enunciato vero? Non avrebbe molto senso sostenere di comprendere in cosa
consiste per un enunciato essere vero se non si avesse alcuna idea di come si potrebbe
sapere che è vero. E non si farebbe molta strada se, cercando di rendere applicabile il
modello osservazionale anche all’enunciato su Michele, si ipotizzasse un essere capace
di vedere la realtà controfattuale, e quindi in grado di determinare per osservazione
diretta la verità o la falsità di ogni condizionale controfattuale: non la si farebbe perché
non viene fornita alcuna indicazione su ciò in cui tale capacità potrebbe consistere. La
conclusione è che non esiste alcun modello cui si possa fare appello per rispondere
affermativamente alla domanda se la nozione classica, realista, di verità possa essere la
nozione chiave di una teoria del significato. Non si può fare appello a quello basato su
una esplicita spiegazione del significato a causa della necessaria presenza di una
conoscenza implicita; né si può fare appello al modello osservazionale, cioè a quello
fondato sul possesso della capacità di riconoscere se gli enunciati sono veri o falsi, per

19

Credo che questo principio sia stato formulato da Dummett per la prima volta nel Postscript a Truth,
del 1972, ripubblicato, insieme con Truth, in Dummett (1978). In seguito, Dummett ne tratta lungamente
in What is a Theory of Meaning? (II), del 1976, ripubblicato in Dummett (1993a), e in vari altri lavori. Si
tratta certamente di una tesi impegnativa, ed è stato sostenuto che, a certe condizioni, è trasformabile nella
tesi secondo cui ogni verità è effettivamente conosciuta. Su tali questioni, connesse con il cosiddetto
“Paradosso di Fitch”, esiste una ricchissima letteratura su cui qui non possiamo certo soffermarci.
Sull’interpretazione del principio K, sempre all’interno della prospettiva antirealista, interessanti
osservazioni sono state fatte da P. Martin-Löf in Martin-Löf (1998).
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la presenza di enunciati indecisi e non effettivamente decidibili.20 Applicare il terzo
escluso anche a enunciati di questo tipo determina quella che Dummett chiama
trascendenza: la verità può trascendere non solo la conoscenza effettiva, presente o
futura, ma anche la conoscibilità in linea di principio. Il realista non è disturbato da
questa situazione: per lui non è un problema attribuire un valore di verità oggettivo, nel
senso di “intersoggettivamente valido”, anche a tali asserti, ritenendoli veri o falsi in
virtù di un fatto che esiste indipendentemente da noi, di un fatto che può anche essere
inconoscibile. Per Dummett, invece, tale scollamento fra comprensione del significato e
padroneggiamento di una pratica è accettabile, tutt’al più, nel caso di una teoria
scientifica impegnata a fornire una spiegazione sistematica di un complesso di
fenomeni, quando cioè si tratta di “salvare i fenomeni”, ma non quando il dato da
spiegare è la capacità di parlare una lingua, in quanto questa è un’attività consapevole. E
non è quindi sufficiente, oltre che pericolosamente orientato verso l’olismo, fornire un
resoconto delle reazioni linguistiche dei parlanti.
5. CONCLUSIONE
È in questo quadro concettuale che viene proposta una teoria anti-realista, in cui la
nozione centrale non è più quella di verità ma quella di verificazione: il significato di un
enunciato non è più dato nei termini delle sue condizioni di verità, ma in quelli delle sue
condizioni di verificabilità o asseribilità. A quella realista Dummett oppone, fin da
Truth, una diversa interpretazione del principio C: un asserto deve essere vero in virtù
del genere di fatti che ci hanno insegnato a considerare sufficienti per giustificare una
20

Oltre a quelli concernenti tratti di carattere, altri asserti problematici sono quelli contenenti
quantificazioni su domini infiniti o non visualizzabili (come: esiste almeno un numero perfetto dispari), e
asserti in cui si fa riferimento a regioni inaccessibili dello spazio e del tempo (come: in questa valle fra
diecimila anni ci sarà un grande cataclisma).
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nostra asserzione di esso, facendo così entrare in gioco la nozione di giustificazione di
un'asserzione. Se in positivo tale proposta poggia su un’attenta e approfondita
riflessione sulle caratteristiche della concezione intuizionista (sulla quale non
torneremo)21, in negativo, e cioè per differenziarsi dal verificazionismo neopositivista, è
fondamentale la lezione di Quine. Il riferimento è qui all’immagine del linguaggio come
una struttura articolata, come una rete, presentata in Two dogmas of Empiricism (del
1951), e contrapposta al programma neopositivista di considerare gli enunciati presi
ciascuno isolatamente, identificando la nozione di verificazione con il mero darsi di una
sequenza di esperienze sensoriali. Programma che comportò la separazione, dal corpo
principale del linguaggio, costituito dagli enunciati empirici, degli enunciati analitici, o
presunti tali, esempio principe dei quali sono quelli logici e matematici. A differenza
degli enunciati empirici, infatti, essi venivano stabiliti solo per mezzo di trasformazioni
linguistiche, cioè solo attraverso argomentazioni deduttive. Ne era conseguita una
nozione ristretta di verificazione che non comprendeva anche le argomentazioni
deduttive, negando così la possibilità di spiegare anche il significato degli enunciati
analitici in termini del processo deduttivo tramite il quale sono stabiliti. La lezione che
quindi Dummett trae dalla critica quiniana del neopositivismo è che per avere un
plausibile concetto di verificazione è necessario rendersi conto del fatto che nessun
enunciato può essere inteso senza un adeguato padroneggiamento del linguaggio cui
21

Come abbiamo già detto, Dummett non scende nei dettagli della sua proposta, limitandosi
sostanzialmente a sottolineare come nel caso dell’intuizionismo sia immediata la connessione fra la
comprensione del significato (nel senso di condizioni di asseribilità) di un enunciato e l’uso degli
enunciati matematici: per la natura stessa del concetto di dimostrazione, infatti, è sempre possibile
decidere se una data argomentazione permetta o meno di asserire un dato enunciato, per cui è esclusa la
possibilità di attribuzioni di conoscenza che non trovano poi una manifestazione. Cioè, che trascendono
la pratica. Dummett si rende ovviamente conto del fatto che generalizzare questa impostazione ai
linguaggi naturali non è certo immediato, ma si tratta di questioni su cui in questa sede non ci possiamo
soffermare.
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appartiene. Infatti, mentre le condizioni di verità sono specifiche di ogni enunciato,
quelle di verificabilità coinvolgono invece sempre, per loro stessa natura, anche altri
segmenti di linguaggio (se non altri, almeno quelli contenenti gli enunciati utilizzati
nella verificazione dell’enunciato in questione). Come abbiamo già detto, e proprio a
partire da questo punto, la critica della nozione neopositivista di verificazione condusse
Quine all’approdo olistico e la scommessa di Dummett è proprio quella di riuscire a
declinare insieme verificazionismo e molecolarismo. Lo strumento ritenuto idoneo per
questa operazione è la distinzione fra verificazioni dirette e indirette. Si tratta di una
distinzione che risale agli anni Trenta del secolo scorso, e più specificamente all’opera
del logico G. Gentzen, ma che Dummett recepisce fondamentalmente nei termini in cui
è stata indagata da P. Martin-Löf e, soprattutto, D. Prawitz negli anni Sessanta e
Settanta del secolo scorso.22 I metodi di verificazione diretti sono quelli che riflettono la
composizione dell’enunciato in questione, conformemente al modello di significato
adottato. Stabilire invece indirettamente la correttezza di un’asserzione (e quindi la
verità dell’enunciato asserito) significa stabilirla attraverso passi inferenziali che non
riflettono la composizione dell’enunciato asserito. Cioè, attraverso un procedimento
argomentativo la cui comprensione non è direttamente contenuta nella nostra
comprensione del significato dell’enunciato in questione. Ne segue che la possibilità di
costruire una teoria del significato che sia contemporaneamente verificazionista e
molecolare dipende dalla possibilità di raccordare verificazioni dirette e indirette, in
particolare di mostrare che ogni verificazione indiretta corretta è riducibile ad una
diretta. Si tratta di problemi intricati che non avrebbe senso esaminare qui, per cui mi
22

A cominciare da Dummett (1973), l'Autore si è occupato di questo tema in vari lavori e poi
estensivamente in Dummett (1991).
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limito conclusivamente a sottolineare che nel modo in cui Dummett li affronta rientra in
gioco la nozione di verità, nel senso che accanto alla coppia “tesi-giustificazione”
dobbiamo reintrodurre anche quella “enunciato-verità”. La nozione di verità è infatti
necessaria per padroneggiare l’uso di certi mezzi di formazione di enunciati complessi.
Si pensi all’uso del condizionale, in particolare quando l’antecedente è un enunciato
esistenziale. Di per sé, la giustificazione di un’asserzione esistenziale è la capacità di
esibire un esempio. Se però l’esistenziale compare come antecedente di un
condizionale, allora giustificare l’asserzione condizionale richiede la capacità di
giustificare il conseguente non sulla base dell’assunzione che sappiamo esibire un
esempio dell’antecedente (cioè, che sappiamo giustificarlo), ma sulla base
dell’assunzione più debole che un tale esempio esista, che lo conosciamo o no (cioè,
sulla base della verità dell’antecedente).
L’esito dell’indagine dummettiana sembra dunque essere che sia la verità sia la
giustificazione, o verificazione, compaiono fin dai livelli più elementari del linguaggio
in maniera, sembra, non mutuamente riducibile; il che è anche un modo per ammettere
che ci sono porzioni di realismo cui è forse impossibile rinunciare.
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