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ABSTRACT - Il pensiero di Fine si distingue nell'ambito della filosofia analitica contemporanea per 
l'opposizione a ogni progetto riduzionista e per la convinzione che l'analisi filosofica debba sempre 
cercare di rispettare le intuizioni. Questa impostazione generale è stata da lui applicata a numerosi 
problemi filosofici. I suoi contributi più importanti riguardano la metafisica (in particolare la teoria delle 
parti e la distinzione tra proprietà essenziali e necessarie) e la filosofia del linguaggio (soprattutto per 
l'approccio supervalutazionista alla vaghezza e la semantica delle variabili) e sono accompagnati da 
un’attenzione costante alla formalizzazione logica dei problemi filosofici. In anni recenti, Fine ha inoltre 
promosso una nuova concezione dell’ontologia, nella quale la nozione di esistenza perde la centralità 
attribuitale da Quine a favore di quella di realtà. 
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Pasquale Frascolla e Gabriele Galluzzo hanno letto e commentato il testo del profilo.  

431



Giorgio Lando – Profilo di Kit Fine 
 

 

Periodico	  On-‐line	  /	  ISSN	  2036-‐9972   
  

1. GLI ELEMENTI DI CONTINUITÀ: RUOLO DELLE INTUIZIONI, FONDAMENTALITÀ 
 
Kit Fine è un filosofo inglese i cui lavori spaziano dalla metafisica alla filosofia del 

linguaggio, dalla filosofia della logica a quella della matematica. È nato nel 1946 nel 

Gloucestershire, ha studiato al Balliol College di Oxford e ha poi conseguito il dottorato 

a Warwick sotto la supervisione di Arthur Prior, i cui lavori sulla logica temporale e 

modale lo hanno profondamente influenzato. Dal 1975 la sua carriera accademica 

prosegue negli Stati Uniti, dapprima all'università di Irvine in California, poi ad Ann 

Arbor nel Michigan, all'UCLA di Los Angeles e infine alla New York University, dove 

tuttora insegna. 

Molti dei suoi lavori hanno esercitato una persistente influenza nei rispettivi settori, pur 

allontanandosi spesso dal mainstream della filosofia analitica contemporanea. In questo 

profilo rintracceremo due principali elementi di continuità in una selezione 

inevitabilmente assai limitata dei suoi lavori. Il primo, di carattere metodologico, 

consiste nell'ostilità per ogni forma di riduzionismo e nella convinzione che le intuizioni 

abbiano in filosofia una funzione indispensabile, al punto che «quando c'è un conflitto 

tra intuizione e rigore, quando il nostro senso del rigore ci impedisce di dire ciò che 

invece intuitivamente ci sembra di poter dire, allora bisogna abbandonare il rigore, non 

l'intuizione.»1 

Il rigore che viene posposto all’intuizione è – come vedremo – quella predilezione per 

l'austerità e l'economia ontologica e ideologica che caratterizza molta filosofia analitica 

di stampo empirista e nominalista, e che ha trovato i suoi maggiori rappresentanti in 

                                                
1 Fine [1985a], p. vii. Tutte le traduzioni citate sono mie. 
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Quine e Lewis, menzionati da Fine stesso come propri principali obiettivi polemici.2 

Fine è invece sempre attento alla formalizzazione logica rigorosa dei problemi 

filosofici. Negli anni '70 i lavori di Fine avevano anzi un carattere prevalentemente 

logico, e l'interpretazione filosofica dei risultati formali si limitava di solito a qualche 

scarna nota introduttiva. In questo breve profilo ci concentreremo però sui testi in cui le 

tesi filosofiche sono enunciate in modo esplicito. 

L’altro elemento di continuità che rintracceremo nella produzione di Fine è la 

caratterizzazione della filosofia in generale e dell’ontologia in particolare come ricerca a 

proposito di ciò che è reale o fondamentale; tale caratterizzazione tende al contempo a 

togliere importanza alla nozione di esistenza, cui al contrario altri metafisici analitici, di 

nuovo ispirati da Quine, attribuiscono centralità. Sebbene questo tema abbia trovato 

piena espressione soprattutto in alcuni lavori recenti di cui parleremo nel § 6, esso 

presiede anche a lavori precedenti: in generale, vedremo che, quando Fine parla di 

oggetti arbitrari o di numeri, non si pone primariamente il problema se tali cose esistano 

– e tende anzi a dare per scontato che esistano – ma si chiede quanto esse siano 

fondamentali rispetto ad altre cose che esistono, dove qualcosa è ritenuto più 

fondamentale di qualcos’altro quando consente di spiegare, in un senso specificamente 

filosofico, questo qualcos’altro. Tale approccio è caratteristico di quei filosofi (oggi 

nuovamente numerosi) che ripropongono una concezione della metafisica di stampo 

aristotelico. D’altra parte, Fine si richiama ad Aristotele anche su temi specifici su cui 

torneremo, come il modo di intendere l’essenzialismo (§ 4) e l'approccio pluralista e 

intensionalista alla teoria delle parti (§ 5), e ha dedicato ad Aristotele anche alcuni 

                                                
2 Fine [2005a], pp. 1-2. 
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lavori di intento esegetico di cui invece non ci occuperemo (Fine [1992a], Fine [1994c], 

Fine [1995a], Fine [2012]). L’enfasi sulla nozione di fondamentalità ha d'altra parte 

influenzato anche un filosofo non strettamente riconducibile all'ambito neoaristotelico 

come Theodore Sider, che ha posto tale nozione al centro del complesso progetto 

filosofico del suo recente libro Writing the Book of the World.3 

La continuità di questi due elementi nel pensiero di Fine non è tale che essi possano 

essere rintracciati in ciascuno dei temi che discuteremo. La sua vastissima produzione 

include anzi numerose escursioni in argomenti che tornano solo più tardi in modo 

completamente diverso, oppure non tornano affatto. Ad esempio, Fine ha dedicato alla 

vaghezza – tema da cui comincia la nostra rassegna – solo due brevi lavori, 

metodologicamente isolati e a molti anni di distanza l’uno dall’altro. 

 

2. DAL SUPERVALUTAZIONISMO ALL’IMPOSSIBILITÀ DELLA VAGHEZZA 

“Vagueness, Truth and Logic” del 1975 è uno dei primi articoli di Fine dove l’aspetto 

filosofico si unisce a quello logico ed è tuttora il testo di riferimento del cosiddetto 

approccio supervalutazionista alla vaghezza. La vaghezza è qui concepita come una 

carenza di significato: le espressioni vaghe sono espressioni che non hanno un 

significato pienamente definito. 

Tale carenza di significato può però essere colmata da un’appropriata decisione. Se 

volessimo attribuire un significato definito a un’espressione vaga, potremmo infatti 

farlo, e le decisioni possibili sono anzi numerose. Ad esempio, se volessimo stabilire 

che una persona è calva se e solo se ha meno di 300.000 capelli, la nostra decisione 

                                                
3 Per un’analisi critica della posizione di Fine, si veda Sider [2011], in particolare §§ 8.1, 8.2 e 8.3. 
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semantica sottrarrebbe il predicato ‘essere calvo’ alla vaghezza che lo caratterizza nella 

lingua italiana così com’è; ma ovviamente potremmo scegliere molte altre soglie 

(227.890 capelli, o 30.000, o 2.000.001). Una simile decisione cambierebbe il 

significato del predicato, rendendolo definito – preciso – da vago che è, e viene quindi 

detta precisazione (anche se il termine di Fine è ‘specification’).  

Il fatto che si possano prendere simili decisioni può essere sfruttato per fornire un'analisi 

semantica delle espressioni vaghe così come sono. Possiamo dire che per ogni 

espressione vaga ci sono diverse possibili precisazioni. Ogni precisazione obbedisce alla 

semantica classica, e in particolare al principio di bivalenza: o è vera oppure è falsa. Ad 

esempio, se Gerry Scotti ha 305.272 capelli, l’enunciato ‘Gerry Scotti è calvo’, una 

volta stabilito che si è calvi se e solo se si hanno meno di 227.890 capelli, diventa falso. 

Se invece si stabilisce che si è calvi se si hanno meno di 500.000 capelli, l’enunciato 

‘Gerry Scotti è calvo’ diventa vero. 

Possiamo poi dire che un enunciato è supervero quando tutte le sue precisazioni sono 

vere, e superfalso quando tutte le sue precisazioni sono false. Un enunciato come ‘Gerry 

Scotti è calvo’ non sarà né supervero né superfalso, dato che abbiamo visto che ha 

almeno una precisazione falsa e una vera: per la superverità e la superfalsità non vale un 

equivalente del principio di bivalenza. Gli enunciati che rappresentano i cosiddetti casi 

borderline dei predicati vaghi avranno alcune precisazioni vere e altre false. 

Prima dell'approccio supervalutazionista alla vaghezza, l’approccio semantico più 

diffuso alla vaghezza consisteva nell'applicazione di semantiche a più valori,4 per le 

quali un enunciato poteva avere valori di verità diversi dal vero o dal falso. Nel caso più 

                                                
4 L’approccio alla vaghezza mediante logiche plurivalenti è stato ripreso e sviluppato anche in seguito: 

si veda ad esempio Tye [1990]. 
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semplice, si ammetteva come terzo valore di verità l'indefinito, e si diceva che gli 

enunciati su casi borderline di predicati vaghi hanno valore di verità indefinito: sarebbe 

questo il caso di ‘Gerry Scotti è calvo’. Il vantaggio del supervalutazionismo rispetto a 

questo approccio è di cogliere però che l'indefinitezza del valore di verità degli 

enunciati vaghi non toglie che essi abbiano un contenuto semantico, che emerge in 

particolare quando essi vengono inseriti in enunciati logicamente più complessi.  

Prendiamo una semplice congiunzione come ‘la mia macchina è rosa e la mia macchina 

è rossa’, e poniamo che il colore della mia macchina sia un caso borderline sia di rosso 

che di rosa. In tal caso, la semantica a più valori attribuirà valore indefinito sia al 

congiunto ‘la mia macchina è rosa’ che al congiunto ‘la mia macchina è rossa’; inoltre, 

affermerà in generale che le congiunzioni di enunciati di valore indefinito hanno 

anch'esse valore indefinito. Invece, ci sembra che ‘la mia macchina è rosa e la mia 

macchina è rossa’ sia falso e non indefinito, in quanto ‘essere rosa’ e ‘essere rosso’ sono 

predicati incompatibili, a prescindere dalla loro vaghezza. L'apparato del 

supervalutazionista garantisce il rispetto di questa intuizione semantica, valutando la 

congiunzione come superfalsa senza valutare i due congiunti né superveri né superfalsi: 

basta escludere che ci sia un modo di rendere precisi entrambi i congiunti tale che 

entrambi risultino veri. Un'eventuale interpretazione in cui una stessa sfumatura di 

colore venisse ammessa sia come rosa che come rosso non sarebbe infatti una 

precisazione dell'enunciato originario: la semantica di ‘essere rosso’ e ‘essere rosa’ li 

rende predicati incompatibili, nonostante la loro vaghezza. Queste connessioni che 

coinvolgono espressioni vaghe sono chiamate da Fine connessioni in penombra, in 

quanto sono messe in luce soltanto da certe combinazioni logiche.  
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È in questo senso che Fine paragona la vaghezza a «un'immagine non finita, 

accompagnata da note a margine su come completarla»:5 queste note a margine limitano 

il novero dei completamenti possibili. Mentre la semantica a più valori si limita a 

qualificare come non finita (indefinita) l'immagine, senza tenere conto delle note a 

margine, il supervalutazionismo analizza semanticamente la vaghezza proprio sulla base 

dei completamenti possibili (le precisazioni). 

Un aspetto problematico del supervalutazionismo6 è il modo in cui sono valutati gli 

enunciati che dicono che, in una serie di casi borderline (in genere detta serie soritica), 

c’è una soglia in cui si passa da un caso cui il predicato si applica ad uno cui non si 

applica. Immaginiamo di mettere in fila delle persone in modo tale che la prima da 

sinistra non ha alcun capello e l’ultima ne ha diversi milioni e tale che ognuno di quelli 

in mezzo ha un capello in più di quello alla sua sinistra e un capello in meno di quello 

alla sua destra. Per ogni precisazione del predicato ‘essere calvo’, c’è un punto della 

serie dove si passa dai calvi ai non calvi: se non ci fosse, non si tratterebbe di una 

precisazione. Quindi l’enunciato ‘c’è una soglia nella serie soritica tra i calvi e i non 

calvi’ è vero in ogni precisazione, ossia è supervero. Questo può apparire strano, anche 

considerato che non si può dire quale sia questa soglia, dato che in ogni precisazione la 

soglia è diversa, e quindi per nessun punto della serie è supervero dire che esso sia la 

soglia tra i calvi e i non calvi. Si potrebbe anzi avere l’intuizione che la superverità di 

‘c’è una soglia nella serie soritica tra i calvi e i non calvi’ sia incompatibile con la stessa 

caratterizzazione del fenomeno della vaghezza: la vaghezza – si potrebbe dire – consiste 

proprio nel fatto che quella soglia non c’è. 
                                                

5 Fine [1975a], p. 283. 
6 Per un quadro complessivo del dibattito sulla vaghezza, con un’approfondita discussione del 

supervalutazionismo, il lettore italiano può ricorrere a Paganini [2008]. 
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Un problema più specifico del supervalutazionismo è il trattamento della cosiddetta 

vaghezza di ordine superiore, ossia il fatto che lo stesso confine tra casi borderline e 

casi non borderline di un predicato vago sembra non essere preciso. A prima vista, se il 

novero delle precisazioni è ben delimitato, un enunciato o è vero per tutte le 

precisazioni oppure non lo è: non sembra esserci alcun livello intermedio tra queste due 

ipotesi. D'altra parte, nel testo di Fine si allude invece spesso all'ipotesi che lo stesso 

novero delle precisazioni sia indeterminato.7 Non è chiaro se questo sia sufficiente a 

dare conto della vaghezza di ordine superiore. 

In ogni caso, Fine stesso, quando 33 anni dopo è tornato sul problema della vaghezza in 

“The Impossibility of Vagueness” (Fine [2008]), ha messo da parte la propria 

concezione supervalutazionista, avendo maturato la convinzione che gli stessi termini in 

cui di solito viene presentato il fenomeno della vaghezza siano svianti, al punto da 

rendere la vaghezza appunto impossibile. Dato che la vaghezza invece è un fenomeno 

non solo possibile ma addirittura pervasivo, dobbiamo cambiare modo di concepirla, 

sebbene sin qui Fine non abbia proposto nei suoi lavori una concezione alternativa. 

Il problema riguarda di nuovo i casi borderline e il principio per cui un predicato è vago 

se e solo se alcuni degli enunciati in cui compare sono suoi casi borderline. 

Consideriamo di nuovo la nostra serie soritica relativa alla calvizie. Alla domanda ‘è 

calvo?’ riferita alla prima persona (quella senza neanche un capello) e all’ultima (quella 

con moltissimi capelli) risponderemmo, rispettivamente, con un ‘sì’ deciso e con un 

‘no’ deciso. D’altra parte – abbiamo visto – la stessa vaghezza del predicato ‘essere 

calvo’ consiste nel fatto che non c'è un punto preciso della serie in cui passiamo dal ‘sì’ 

                                                
7 Si veda Fine [1975a], § 5. 
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al ‘no’. Poiché anzi ogni teoria della vaghezza deve tenere conto del fatto che essa si 

espande a ordini superiori, è inaccettabile anche che ci sia un punto della serie in cui si 

passa dal ‘definitamente sì’ a una risposta incerta. Ebbene, Fine presenta un argomento 

– assai complesso, ricco di assunzioni logiche non banali e qui non sintetizzabile – in 

cui, proprio dalle apparentemente ragionevoli assunzioni che (1) si diano risposte nette 

al primo e all'ultimo passo della serie soritica e (2) non ci siano punti di cesura nella 

serie in cui la risposta muta, si ricava una contraddizione. Fine sostiene che questo 

risultato debba cambiare radicalmente il nostro modo di formulare il problema della 

vaghezza, ma il dibattito sulla portata del suo risultato e su come eventualmente 

concepire la vaghezza in modo diverso è ancora aperto. 

 

3. OGGETTI ARBITRARI, SEMANTICA DELLE VARIABILI, RELAZIONISMO SEMANTICO 

Un altro importante contributo di Fine alla filosofia del linguaggio riguarda più 

direttamente la semantica dei linguaggi formali, ma la sua soluzione può, secondo Fine, 

gettar luce sia su molti ragionamenti che ordinariamente svolgiamo in modo informale 

che sulla semantica del linguaggio naturale. Si tratta del modo di intendere le variabili, e 

primariamente le variabili libere, ossia non vincolate da un quantificatore. 

Il primo approccio di Fine a questo tema consiste nel sostenere che le variabili libere 

designano oggetti di un tipo particolare: i cosiddetti oggetti arbitrari. In vari articoli e 

poi nel libro Reasoning with Arbitrary Objects (Fine [1985a]). egli cerca di superare le 

obiezioni a questo tipo di concezione designativa delle variabili formulate da Frege nei 

Fondamenti dell’aritmetica. 

Secondo Frege, il tipo di generalità che le variabili introducono in un enunciato doveva 
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essere spiegato in termini di quantificazione (a sua volta spiegata mediante i concetti di 

secondo grado), e non attribuendo loro come riferimento un tipo speciale di oggetti. 

Fine mira in effetti a invertire la situazione, e a mostrare che sono alcuni aspetti della 

logica della quantificazione a poter essere spiegati in termini di oggetti arbitrari. 

Consideriamo ad esempio i ragionamenti che portano da una premessa particolare a una 

conclusione universale, come nella regola di introduzione del quantificatore universale 

nel calcolo di deduzione naturale. Essi sono di solito sottoposti a dei caveat sintattici, 

relativi in particolare al fatto che il nome che compare nella premessa particolare non 

deve comparire in altre parti delle formule coinvolte o in passi precedenti del 

ragionamento. Intuitivamente, in questo modo si mira a garantire che la premessa 

particolare non valga in ragione di specificità dell'individuo di cui si parla: se così fosse, 

la generalizzazione sarebbe ingiustificata. In realtà, i caveat per questi e altri tipi di 

ragionamenti sono stati formulati in modi non equivalenti da vari logici8 e in generale, 

secondo Fine, difettano di perspicuità, ad esempio perché non è chiaro quanto indietro 

sia necessario risalire tra le premesse per vedere se il nome compaia precedentemente. 

L’alternativa di Fine è quella di dire che il nome nella premessa particolare di una 

generalizzazione non designa un individuo particolare, ma un oggetto rappresentativo 

di un novero di individui: quegli stessi individui sui quali quantifica la conclusione 

universale dell'inferenza. Gli oggetti arbitrari hanno appunto tale funzione 

rappresentativa.  

In prima approssimazione, gli oggetti arbitrari ereditano dagli individui che essi 

rappresentano le proprietà che tali individui rappresentati hanno in comune. A questo si 

                                                
8 Fine [1985b] discute le soluzioni di Gentzen, Quine, Copi e Prawitz. 
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deve, secondo Fine, la stranezza del loro comportamento logico, denunciata appunto da 

Frege. Ad esempio, un oggetto arbitrario designato da una variabile per numeri naturali 

erediterà dai numeri naturali (che esso rappresenta) la proprietà di essere pari o dispari, 

visto che ciascun numero naturale è pari o dispari. Un individuo ordinario ha però la 

proprietà disgiuntiva di essere pari o dispari se e solo se ha almeno una tra la proprietà 

di essere pari e la proprietà di essere dispari. L’oggetto arbitrario designato dalla 

variabile numerica non è invece pari e neanche dispari (infatti nessuna di queste due 

proprietà è comune a tutti i numeri naturali che esso rappresenta), eppure ha la proprietà 

disgiuntiva di essere pari o dispari. Fine ritiene che la deviazione dalla logica classica a 

livello di proprietà degli oggetti arbitrari (un po' come quella a livello di supervalori di 

verità per la vaghezza)9 sia resa accettabile dal fatto che la logica classica continua a 

valere al livello degli individui particolari, e che poi le proprietà degli oggetti arbitrari 

(di qualsiasi complessità logica esse siano) sono interamente determinate da quelle degli 

oggetti particolari rappresentati. 

Fine riconosce comunque che il principio secondo cui gli oggetti arbitrari godono di 

tutte e sole le proprietà di cui ciascun individuo rappresentato gode non può essere 

sostenuto senza restrizioni. Ad esempio, nel caso più ovvio, un oggetto arbitrario ha la 

proprietà di essere arbitrario, ma, ad esempio nel caso del nostro rappresentante dei 

numeri naturali, nessuno dei numeri naturali rappresentati è un oggetto arbitrario. Per 

trattare questo e altri controesempi analoghi, Fine propone che soltanto le proprietà più 

caratterizzanti e descrittive vengano trasmesse dagli individui all’oggetto arbitrario che 

li rappresenta.10 

                                                
9 Fine stesso propone questo raffronto in Fine [1985a], p. 11. 
10 Fine [1983], p. 63. 
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Fine si impegna poi a rispondere a un'altra delle critiche di Frege contro l'idea di un tipo 

particolare di oggetti designati dalle variabili. Quali sono le condizioni di identità di tali 

oggetti? Quando abbiamo in uno stesso enunciato due variabili x e y, non è sempre 

chiaro se ci siano delle proprietà che differenziano il presunto riferimento di x da quello 

di y, e se la differenza tra di essi dipenda da tali proprietà. La proposta di Fine è che le 

condizioni di identità degli oggetti arbitrari dipendano da due fattori: innanzitutto, dal 

novero degli individui rappresentati, sicché, se due oggetti arbitrari rappresentano 

individui diversi, tanto basta per concludere che sono diversi. Tuttavia, due oggetti 

arbitrari che designano gli stessi individui possono comunque differire per il secondo 

fattore: le relazioni di dipendenza che li legano ad altri oggetti arbitrari.  

Queste relazioni di dipendenza hanno a che fare con la nozione, diffusa nel 

ragionamento matematico informale, di variabile dipendente, per cui quando in una 

formula sono state già introdotte delle variabili (dette indipendenti) i possibili valori di 

ulteriori variabili sono talora limitati rispetto a quelli delle altre. Le relazioni di 

dipendenza sono anche alla base della più recente posizione di Fine sulla semantica 

delle variabili espressa nel libro Semantic Relationism (Fine [2007a]), tratto dalle Locke 

Lectures da lui tenute nel 2003.  

Prima di passare a qualche cenno sul relazionismo semantico, è però interessante notare 

come nella teoria degli oggetti arbitrari degli anni ‘80 si manifestino alcuni tratti 

caratteristici dell'atteggiamento di Fine verso l'introduzione di entità peculiari 

nell’ontologia. Da una parte, di fronte agli argomenti di Frege tesi a mostrare che il 

presunto riferimento delle variabili avrebbe comportamento logico e condizioni di 

identità anomale, Fine considera anzitutto sbagliata la supposizione di parità 
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ontologica, ossia l'idea che le entità di una nuova categoria (in questo caso gli oggetti 

arbitrari) debbano essere simili a quelle già ammesse (gli individui ordinari). Dall'altra, 

invita a «distinguere, in un modo che la filosofia ha reso familiare, tra due usi 

dell'espressione 'ci sono'»:11 in un senso fondamentale, filosoficamente impegnativo 

dell'espressione, Fine non sostiene che gli oggetti arbitrari ‘ci siano’, siano reali; 

sostiene tuttavia che è utile quantificare su di essi quando si fornisce un'analisi 

semantica delle variabili. Si tratta del senso non impegnativo di ‘ci sono’.  

La distinzione tra i due sensi di ‘ci sono’ presuppone il rigetto della nota tesi di Quine 

per cui l'unico senso di ‘esistere’ ed ‘esserci’ è espresso dal quantificatore esistenziale. 

Vedremo nel § 6 come il rigetto della concezione quineana dell’esistenza si sia tradotto 

in anni recenti in una nuova concezione dell’ontologia nel suo complesso. 

Passiamo ora a Semantic Relationism. In quest’opera, la relazione di dipendenza tra le 

assegnazioni di valori a diverse variabili in una stessa formula diventa il caso più 

evidente del carattere relazionale del significato. Secondo Fine, i semanticisti nella 

tradizione del riferimento diretto – ma anche, con le dovute differenze, i sostenitori di 

posizioni neofreghiane – trascurano i rapporti di dipendenza tra i riferimenti di diverse 

espressioni. Nel caso delle variabili, un problema è che sembrano esserci aspetti del 

significato di formule con più variabili che non sembrano dipendere dal significato 

intrinseco delle variabili e degli altri costituenti della formula.  

Prendiamo una formula qualsiasi in cui compaia la sola variabile x e un'altra formula 

identica alla prima tranne per il fatto che la variabile x viene sostituita con la variabile y. 

La differenza tra queste due formule non sembra essere di natura semantica, bensì 

                                                
11 Fine [1985a], pp. 6-7. 
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meramente notazionale. Proviamo invece ad operare la stessa sostituzione in una 

formula in cui ci siano entrambe le variabili, ad esempio x > y, dove > è la relazione di 

essere strettamente maggiore. Otteniamo x > x. Tra x > y e x > x c’è una differenza di 

carattere semantico, e in particolare relativa alle possibili assegnazioni di valori alle 

variabili: in x > x dobbiamo assegnare lo stesso valore ad entrambe le occorrenze della 

stessa variabile e questo rende la formula falsa per qualsiasi assegnazione di valori alle 

variabili, dato che nessun numero è strettamente maggiore di se stesso. Per quanto 

riguarda invece x > y, ci sono assegnazioni che assegnano valori diversi alle due 

variabili, e la formula è vera se e solo se si assegna a x un numero strettamente 

maggiore di quello assegnato a y. Come si spiega che x e y siano intercambiabili quando 

appaiono in formule separate e non lo siano invece in formule in cui compaiono 

entrambe? 

Secondo Fine c’è un aspetto relazionale del significato che spiega perché ci sia una 

differenza semantica tra le coppie di variabili <x, y> e <x, x>, sebbene non ce ne sia 

alcuna tra x e y. È un aspetto che sfugge alle teorie composizionali del significato che 

partano dal significato intrinseco delle parti costituenti delle formule e considerino solo 

la loro struttura sintattica.12 Bisogna invece anche considerare relazioni propriamente 

semantiche, e in ciò consiste il relazionismo semantico.  

Non è pacifico che il fenomeno che Fine ha in mente riguardi la semantica. Ovviamente, 

anche l’analisi tarskiana standard13 impone che si assegnino gli stessi valori a diverse 

occorrenze della stessa variabile. Fine sostiene però che questo avviene sulla base di un 

criterio meramente tipografico, ossia sulla base del fatto che le due occorrenze di x in x 

                                                
12 Fine [2007a], p. 26. 
13 Fine discute la posizione di Tarski [1936] in Fine [2007a], pp. 9-11.  
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> x sono token di uno stesso type14 e lo sono in quanto si somigliano tipograficamente. 

Tuttavia, secondo Fine, la somiglianza tipografica non è una condizione necessaria per 

questo tipo di legame: se decidessimo che per le variabili a sinistra di un simbolo 

relazionale come ‘>’ si usa l’alfabeto gotico mentre per quelle a destra si usa il normale 

alfabeto latino, questa differenza tipografica tra i due simboli non ci consentirebbe di far 

variare le assegnazioni di valori: comunque le due variabili «rappresenterebbero come 

gli stessi»15 i propri valori.  

Per Fine, si tratta di una relazione semantica, di uno schema di coordinazione dei loro 

significati. Anche secondo una concezione originale del concetto di parola proposta da 

Kaplan nel suo articolo “Words” (Kaplan [1990])16, in generale non è un fatto 

tipografico (o, più in generale, non dipende da una relazione di somiglianza tra suoni o 

tra grafemi) che due token contino come istanze del medesimo type linguistico. Per 

Kaplan ciò dipende invece da un legame di tipo causale, come l’intenzione di ripetere il 

primo token da parte di chi proferisce il secondo. In questo modo, l’approccio di Kaplan 

non può essere considerato ‘meramente tipografico’, ma – a differenza di quello di Fine 

– non è costretto a chiamare in causa la semantica. 

L’alternativa di Kaplan può essere esplorata anche rispetto ad alcuni temi di semantica 

del linguaggio naturale che Fine affronta in Semantic Relationism. Infatti la scoperta 

della dimensione relazionale del significato porta secondo Fine a una rivisitazione di 

numerosi problemi di ardua soluzione, relativi ad esempio agli enunciati di identità e 

                                                
14 Si intende di solito per type la forma astratta che le varie occorrenze di un’espressione linguistica 

hanno in comune. I token sono invece particolari concreti che istanziano tale forma astratta: in questo 
caso sono appunto le due occorrenze di x. Nella concezione di Kaplan [1990], discussa di seguito, un type 
non è però una forma astratta ma un continuante concreto costituito dalle sue diverse occorrenze.  

15 Fine [2007a], p. 40. 
16 Fine accenna molto brevemente all’approccio di Kaplan in Fine [2005a], p. 134, n.1. 
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agli enunciati di atteggiamento proposizionale. Consideriamo brevemente solo il caso 

degli enunciati di identità. Si tratta di spiegare, come già Frege in Senso e riferimento 

voleva fare, la differenza tra l’enunciato ‘Espero = Espero’ e l’enunciato ‘Espero = 

Fosforo’.17 È una differenza di natura anzitutto cognitiva: il secondo enunciato esprime 

qualcosa che possiamo scoprire e fornisce un’informazione di carattere astronomico, 

mentre il primo segue da una banale legge sull’identità e non fornisce alcuna 

informazione di carattere astronomico. Per chi pensi che 1) il significato dei nomi 

consista nel loro riferimento e che 2) il significato degli enunciati di identità tra nomi sia 

determinato dal significato intrinseco dei nomi, i due enunciati sono semanticamente 

identici, a prescindere dalla loro differenza cognitiva. Chi invece pensi che la differenza 

non possa essere solo cognitiva deve rigettare una delle due premesse 1) e 2). Frege 

rigettava 1) e attribuiva ai nomi un valore semantico ulteriore (il senso). Fine rigetta 

invece 2): il valore semantico degli enunciati di identità tra nomi dipende, come quello 

di molti altri enunciati, anche da aspetti relazionali del significato e in particolare dal 

fatto che le due occorrenze di ‘Fosforo’ in ‘Fosforo = Fosforo’ rappresentano il proprio 

riferimento ‘come lo stesso’.  

Anche in questo caso, una differenza intuitiva tra i due enunciati è che solo in uno di 

essi si ripete due volte la stessa parola (‘Fosforo’). Questa ripetizione avverrebbe anche 

se i segni grafici fossero diversi (come in ‘Fosforo = Phosphoro’). Alla luce della sua 

concezione non meramente tipografica dei types linguistici, Kaplan riconduce il 

problema alla sintassi, magari intesa in un senso più ampio del consueto. La credibilità 

del relazionismo di Fine nel suo complesso sembra in parte dipendere dall’ipotesi che 

                                                
17 Si veda il tema “La distinzione fregeana tra Senso e Riferimento” di Vera Tripodi, in “APhEx. 

Portale italiano di di filosofia analitica” 1, 2010. 
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sia invece la semantica a doversi occupare di questo problema.  

 

4. MODALISMO, ESSENZIALISMO: CONTRO LA MIOPIA MODALE E LA MANIA MODALE 

Fine si è interessato alla logica modale fin dagli anni ‘70. Come esemplare di questo 

periodo, si può assumere la serie di articoli “First Order Modal Theories”, pubblicata tra 

il 1980 e il 1982, in particolare laddove essi analizzano mediante un complesso apparato 

formale le nozioni di proposizione e di fatto. Nel caso delle proposizioni (Fine [1980]), 

l’intento di Fine è quello di mettere in relazione una nozione in genere considerata 

tipicamente intensionale con problemi che ci si pone più spesso per entità estensionali, o 

addirittura soltanto per entità che hanno un estensione spazio-temporale, come ad 

esempio il problema di quali siano le loro parti. In questo modo, Fine mira a integrare la 

concezione per cui le proposizioni sono insiemi di mondi possibili, tipica della 

tradizione della semantica dei mondi possibili di Carnap e Montague,18 con quella per 

cui le proposizioni sono costituite di individui e universali, come con le proposizioni 

singolari di Russell.  

Negli stessi anni Fine sviluppa un interesse per il dibattito più propriamente filosofico 

sulla modalità, che era in quegli anni dominato dalla tendenza a rilegittimare le modalità 

de re,19 a opera di pensatori sotto altri aspetti assai diversi come Lewis, Plantinga e 

Kripke. Nel 1975 Fine pubblica una recensione di Counterfactuals di Lewis (Lewis 

[1973], Fine [1975b]) in cui rivolge un’importante obiezione alla semantica dei 

                                                
18 Si veda il capitolo 5 di Casalegno [1997] per un’introduzione alla semantica dei mondi possibili. 
19 In un linguaggio formalizzato, un enunciato modale quantificato è de re se e solo se contiene un 

quantificatore che precede un simbolo modale (ossia un simbolo per un’espressione come ‘è necessario’ o 
‘è possibile’) e vincola una variabile nell’ambito del simbolo modale. In caso contrario l’enunciato 
modale quantificato è de dicto. Questa distinzione sintattica corrisponde a quella intuitiva tradizionale per 
cui una proprietà modale de re è posseduta da un individuo indipendentemente dai modi in cui esso viene 
descritto, mentre le modalità de dicto dipendono da tali modi. 
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controfattuali di Lewis. Secondo tale semantica, in estrema sintesi, un condizionale 

controfattuale ‘se A, allora B’ è vero se e solo se nei mondi più simili al mondo reale tra 

quelli in cui A è vero è vero anche B. Per Fine, questa analisi non riesce a trattare i casi 

di dipendenza controfattuale di un evento macroscopico rispetto a un evento più 

‘piccolo’: ‘se Nixon avesse premuto un bottone, si sarebbe scatenata una guerra 

atomica’ sembra essere un controfattuale vero; se però confrontiamo un mondo p in cui 

Nixon preme il bottone e la guerra atomica si scatena con un mondo q dove Nixon 

preme il bottone ma per magia – o per un contatto elettrico saltato – nessun missile 

atomico parte e la pace continua indisturbata, sembra che q sia più simile di p al mondo 

reale, e quindi la semantica di Lewis rischia di dover valutare come falso il 

controfattuale. 

Attraverso queste analisi di dettaglio, Fine comincia a manifestare un’avversione per gli 

approcci riduzionisti in ambito modale e quindi, ad esempio, per l’idea che i 

controfattuali debbano essere analizzati mediante l’apparato dei mondi possibili. L’esito 

di questa analisi è il suo cosiddetto modalismo, secondo il quale i progetti che mirano a 

ridurre fenomeni modali gli uni agli altri o – peggio – a ridurre gli aspetti intensionali 

della modalità con un’analisi estensionale sono fuori strada. Il giusto approccio è invece 

quello di studiare diverse modalità irriducibili le une alle altre. Gli articoli più 

importanti del modalismo di Fine sono raccolti nel volume Modality and Tense del 2005 

(Fine [2005a]).  

Nell’introduzione al volume, Fine denuncia che il dibattito sulla modalità è stato sin lì 

dominato da due posizioni estreme e, a suo parere, implausibili: la posizione di Quine 
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secondo cui, in sostanza, le nozioni modali sono prive di senso;20 quella del realismo 

modale di Lewis, secondo cui il possibile e l’attuale sono ontologicamente sullo stesso 

piano.21 Queste posizioni, apparentemente agli antipodi, hanno due aspetti in comune. 

Anzitutto, sono il frutto di una metodologia che «antepone considerazioni di carattere 

teorico ad intuizioni forti e apparentemente invincibili»:22 in ragione di questo 

approccio, ritengono che eliminare le modalità (nel caso di Quine) o ridurle a concetti 

estensionali (nel caso di Lewis) sia un risultato di economia teorica in sé auspicabile. In 

secondo luogo, Quine e Lewis condividono «un punto di vista empirista in senso lato» 

sulla modalità: gli empiristi, nella misura in cui danno un senso alla modalità, la 

concepiscono come una forma di regolarità; Quine considera impossibile concepirla 

così e quindi la elimina; Lewis elabora una complessa ontologia per ridurre le modalità 

a quantificazioni (e quindi a una forma di regolarità) su un dominio di entità ampliato in 

modo peculiare. Per questo Fine osserva che «si potrebbe osservare che, au fond, Lewis 

è tanto scettico sulle nozioni modali quanto Quine.»23 Questo scetticismo non dichiarato 

conduce Lewis all’idea che i molti tipi di modalità che l’intuizione distingue siano tutti 

analizzabili come quantificazioni più o meno ristrette rispetto a un unico dominio di 

mondi possibili. Si tratta per un modalista come Fine di un caso di miopia modale, ossia 

di incapacità di discernere adeguatamente i vari tipi di modalità. 

Oltre che alla miopia modale, Fine si oppone alla mania modale, ossia alla tendenza a 

considerare la modalità come uno spazio in sé concluso, governato da proprie leggi. Al 

                                                
20 Il testo in cui Quine manifesta in forma più articolata la sua posizione sulle nozioni modali è Quine 

[1953]. 
21 Si veda il profilo “David K. Lewis” di Andrea Borghini, in “APhEx. Portale italiano di di filosofia 

analitica” 2, 2010, con ampi riferimenti bibliografici. 
22 Fine [2005a], p. 1. 
23 Fine [2005a], p. 2. 
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contrario secondo Fine una vera comprensione delle modalità si ottiene considerando 

l’origine delle necessità, ciò su cui vari tipi di necessità si fondano. Ecco che allora una 

necessità logica ha la sua origine nella forma logica, mentre una necessità analitica ha la 

sua origine nel significato. Lo studio di tali origini non è parte della stessa teoria della 

modalità: si tratta al contrario di fondare i vari tipi di necessità studiando concetti che 

non sono, in se stessi, modali. Lo stesso vale per la modalità metafisica: quando si dice 

che essa ha la sua origine nella natura degli oggetti si pone in effetti tale origine al di 

fuori della modalità stessa.  

Il maniaco della modalità non si avvede di questo. Un sintomo del suo errore consiste 

nel non fare le debite distinzioni tra diverse proprietà necessarie. È comune interpretare 

la rivalutazione delle modalità de re, compiuta come abbiamo detto da vari autori nel 

corso degli anni ‘70, come una rinascita dell’essenzialismo. In effetti, filosofi come 

Plantinga e Kripke hanno, con varie sfumature, identificato le proprietà essenziali di un 

oggetto con le sue proprietà necessarie (Plantinga [1974], Kripke [1980]). Le nozioni di 

essenza e di proprietà essenziale non sono però in origine soltanto nozioni modali. Per 

essenza la tradizione filosofica ha inteso anche ciò che in un oggetto spiega che cosa 

esso sia.24 Le proprietà essenziali sono i vari tratti di un oggetto che insieme 

costituiscono la sua essenza. Dato il loro carattere definitorio dell’oggetto (nel senso di 

una definizione reale), si è poi spesso ritenuto che le proprietà essenziali siano godute 

necessariamente e siano espresse da un enunciato modale de re. Le critiche di alcuni 

filosofi, come Quine, verso la comprensibilità della modalità de re erano legate all’idea 

che la presunta distinzione tra proprietà accidentali ed essenziali fosse in realtà relativa 

                                                
24 Per un confronto tra essenzialismo aristotelico e contemporaneo, si veda Galluzzo-Mariani [2006]. 
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ai modi in cui si descrive un oggetto, e in questo senso il rigetto delle modalità de re e 

dell’essenzialismo procedevano di pari passo. Tuttavia, la riabilitazione delle modalità 

de re ha in qualche modo schiacciato i due aspetti anche in positivo. 

Nell’articolo “Essence and Modality” del 1994, Fine si propone di mostrare che 

«l’assimilazione contemporanea di essenza e modalità si basa su un errore fondamentale 

e che, di conseguenza, la concezione della metafisica che ne risulta deve essere 

abbandonata.»25 La concezione alla quale egli qui si oppone è quella per cui la 

metafisica, nel perseguire il suo tradizionale obiettivo di studiare la natura profonda o 

fondamentale degli oggetti, debba semplicemente puntare alle loro proprietà necessarie. 

In realtà non è così, perché secondo Fine non tutte le proprietà necessarie sono 

essenziali, ossia contribuiscono a determinare che cosa un oggetto è. Tra i suoi esempi 

di proprietà necessaria ma non essenziale, consideriamo quello di un oggetto e del suo 

singoletto, ossia quell’insieme che ha quell’oggetto come unico elemento. Sembra 

ragionevole sostenere che è nella natura del singoletto della Torre Eiffel avere la Torre 

Eiffel come proprio membro: questa sarà una proprietà essenziale (oltre che necessaria) 

del singoletto. Al contrario, dal punto di vista della Torre Eiffel, sembra che la sua 

natura – ciò che essa è – non abbia a che fare con l’appartenenza a insiemi, e in 

particolare a un insieme tanto poco significativo quanto quello di cui essa è l’unico 

elemento: essere elemento del suo singoletto sarà quindi una proprietà non essenziale – 

e nondimeno necessaria – della Torre Eiffel. Lo studio delle necessità metafisiche o 

essenziali non deve quindi limitarsi all’analisi delle modalità de re, ma deve puntare 

direttamente alla natura delle cose. 

                                                
25 Fine [1994a], p. 3. 
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5. PARTI IN GENERALE E PARTI NEL TEMPO 

Abbiamo visto nel § 3 che il significato di un enunciato come ‘Espero = Espero’ non 

dipende per Fine solo dai significati intrinseci dei termini che lo compongono. Nel § 4 

abbiamo accennato al fatto che egli si è occupato negli anni ’70 di entità intensionali 

come le proposizioni, anche dal punto di vista della loro composizione. Questi argo-

menti a prima vista disparati rientrano in un generale interesse per forme non estensio-

nali di composizione. Nell’articolo del 2010 “Towards a Theory of Part” (Fine [2010]), 

Fine ha fornito le linee fondamentali di una teoria pluralista e non estensionale della 

nozione di parte. Tale approccio si oppone in particolare al monismo mereologico,26 os-

sia all’idea, sostenuta in particolare da Lewis,27 per cui la cosiddetta mereologia classica 

di Lesniewski e Goodman28 sarebbe la teoria generale ed esaustiva della composizione, 

tanto da rendere addirittura insensata l’ipotesi di una composizione non mereologica. 

L’analisi di “Towards a Theory of Part” affianca la mereologia ad altri apparati, come la 

teoria degli insiemi e quella delle stringhe. Innanzitutto si fornisce una nozione generale 

di parte, volta a catturare tutti i casi in cui intuitivamente qualcosa è in qualcos'altro: se-

condo tale nozione generale x è parte di y se e solo se il rimpiazzamento di x con qual-

cos’altro cambia che cosa y è o come y è. Si tratta di una nozione assai comprensiva, at-

ta ad estendersi al di là del dominio degli oggetti materiali, coprendo ad esempio il sen-

so in cui una parola è in un enunciato, quello in cui un elemento è in un insieme e perfi-

no quello in cui una proprietà è in ciò che la istanzia. 

                                                
26 Fine aveva già introdotto questa espressione in Fine [1994b], p. 138. 
27 Il testo di riferimento a questo proposito è Lewis [1991]. Si veda di nuovo il profilo “David K. 

Lewis” di Andrea Borghini, in “APhEx. Portale italiano di di filosofia analitica” 2, 2010. 
28 Si veda il tema “Mereologia” di Claudio Calosi, in “APhEx. Portale italiano di di filosofia analitica” 

3, 2011. 

452



Giorgio Lando – Profilo di Kit Fine 
 

 

Periodico	  On-‐line	  /	  ISSN	  2036-‐9972   
  

Secondo Fine ci sono delle evidenti differenze tra i vari modi in cui una cosa è in 

un’altra. Tra le molte differenze che egli discute, sono particolarmente importanti quelle 

relative alle condizioni di identità tra gli interi: le condizioni di identità della mereologia 

sono estensionali in un senso particolarmente radicale, ossia stabiliscono che due interi 

sono uguali se e solo se hanno le stesse parti ultime. Invece, le condizioni di identità per 

le stringhe terranno conto anche dell’ordine delle parti, mentre quelle per gli insiemi 

richiederanno che due insiemi abbiano gli stessi elementi, ma non gli stessi elementi 

ultimi, essendo la relazione di appartenenza insiemistica non transitiva. La mereologia 

oblitera in effetti tutti gli aspetti della struttura delle entità complesse, quali la 

ripetizione, l’ordine e la stratificazione dei costituenti: «essa si distingue per la sua 

cecità verso ogni aspetto di un intero che non siano le parti da cui esso è formato.»29 Per 

rappresentare entità che invece hanno una struttura che incide ad esempio sulle loro 

condizioni di identità, sarà opportuno preferire altri apparati dove i vari aspetti della 

struttura non vengano obliterati.  

In effetti, Fine ritiene che la varietà delle forme di composizione vada ben oltre la teoria 

degli insiemi o delle stringhe e debba tenere conto di come si costituiscono interi che 

non solo hanno connessioni strutturali, ma anche più sostanziali, ossia tali che le 

relazioni tra le loro parti incidono sulle condizioni di identità e sulle proprietà 

dell’intero, e fa a questo proposito l’esempio dell’operazione di predicazione e delle 

operazioni logiche, come congiunzione o negazione. In effetti, lo studio del complesso 

delle operazioni che portano dalle parti a un intero è per Fine un programma di ricerca 

valido per l’ontologia nel suo complesso, specie laddove essa rintraccia ordini di 

                                                
29 Fine [2010], p. 576. 
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spiegazione che vadano dal microscopico al macroscopico o viceversa: egli arriva 

quindi a parlare di un’«ontologia generazionale», ossia incentrata sullo studio di 

operazioni che generano interi.30 

La teoria generale delle parti del 2010 non esaurisce il punto di vista di Fine sulla 

costituzione ontologica. In particolare, egli ritiene che la nozione di parte meriti 

un’approfondita elaborazione quando interagisce con il tempo, e in particolare quando si 

fissano le condizioni di esistenza di un oggetto in un certo tempo. L’errore dei 

sostenitori – come Lewis – della mereologia come teoria generale e esaustiva della 

costituzione è qui quello di uniformare il caso dello spazio a quello del tempo e di dire 

quindi che gli oggetti esistono a un certo tempo se e solo se almeno una loro parte (una 

loro parte temporale) esiste a quel tempo, così come plausibilmente un oggetto esiste in 

un certo luogo se e solo se ha una parte spaziale in quel luogo. Per Fine, è sbagliato 

ridurre il caso temporale a quello spaziale, e va riconosciuta invece l’esistenza di quelli 

che in “Compounds and Aggregates” del 1994 (Fine [1994b]), egli chiama composti e 

che hanno delle condizioni di esistenza nel tempo congiuntive, ossia esistono a un 

tempo se e solo se tutte le loro parti esistono a quel tempo. 

Come l’esistenza, anche la stessa relazione di parte deve essere intesa in modo peculiare 

quando è relativa a un tempo, e i sostenitori della mereologia (che teorizzano le parti 

temporali e associano spesso la loro dottrina al cosiddetto quadridimensionalismo)31 

sono ancora una volta colpevoli di dimenticarne le peculiarità. Secondo la proposta di 

                                                
30 Fine [2010], p. 587. 
31 Lewis e, con diverse sfumature, Sider hanno associato il monismo mereologico con il 

quadridimensionalismo. Si intende per quadridimensionalismo la tesi secondo cui la persistenza di un 
oggetto nel tempo deve essere assimilata alla sua estensione nello spazio, facendo del tempo una quarta 
dimensione degli oggetti. Fine ha in seguito sviluppato una posizione critica complessiva verso il 
quadridimensionalismo, presentata in Fine [2006]. 
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Fine in “Things and Their Parts” del 1999, gli oggetti che mutano le loro parti nel tempo 

vanno visti come un’incarnazione variabile governata da un principio: tale principio 

assegna a un oggetto per ogni tempo la sua incarnazione rigida, costituita – in sintesi – 

dalle sue parti materiali e dalle relazioni che sussistono tra di essi. In questo modo, 

l’approccio di Fine alla costituzione ontologica introduce due nozioni, entrambe in 

qualche modo riconducibili alla tradizione ilemorfista di stampo aristotelico.32 Da una 

parte c’è, a livello di incarnazione rigida, la relazione tra le parti materiali in un certo 

momento. In questo primo senso, il concetto di forma è affine a quello di struttura, e 

quindi a ciò che, secondo il più recente “Towards a Theory of Part”, viene obliterato dal 

monismo mereologico. Dall’altra, a livello di incarnazione variabile, c’è un principio 

che ha a che fare con la continuità di un oggetto attraverso i cambiamenti nel tempo, che 

prevedono anche la perdita o l’acquisizione di parti.  

È interessante che Fine non ponga criteri precisi ai quali a una certa sequenza di 

incarnazioni rigide nel tempo corrisponde un principio e quindi un’incarnazione 

variabile: nulla nella sua teoria preclude che un principio colleghi un’automobile a un 

istante t, con un bouquet di fiori all’istante t’. La potenziale sovrabbondanza di oggetti 

nel tempo che ne deriva è forse limitata dalla natura concettuale dei principi delle 

incarnazioni variabili,33 come se i principi scaturissero da una postulazione da parte di 

soggetti e tale postulazione rispondesse a limitazioni di carattere pragmatico.  

In effetti, ritornando in anni recenti sulla teoria di “Things and Their Parts”, Fine ha 

esplicitamente dichiarato che le incarnazioni variabili erano un caso della sua generale 

                                                
32 Fine osserva che «l’inadeguatezza della concezione ilemorfica degli oggetti materiali di Aristotele, 

sotto altri aspetti così vicina alla nostra, si deve al fatto che egli non ha distinto tra questi due diversi ruoli 
della forma» (Fine [1999], p. 70). 

33 Fine [1999], p. 73. 
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convinzione per cui «ciò che c’è è relativo a ciò che è stato introdotto», facendo 

riferimento a un atto di postulazione con cui si estende il dominio degli oggetti. Non c’è 

per Fine alcuna restrizione che impedisca di inserire nel dominio mediante postulazione 

anche oggetti dalla composizione bizzarramente variabile. Egli scrive che «possiamo 

immaginare che una futura setta religiosa sostenga che le automobili sono dotate di 

anime che migrano nel più vicino bouquet di fiori dopo nove mesi.»34 La capacità 

dell’apparato delle incarnazioni variabili di dare conto anche di future postulazioni così 

bizzarre è per Fine un pregio. Vedremo nel prossimo paragrafo che questo elemento di 

postulazionismo relativista è piuttosto importante nella concezione dell’ontologia 

proposta da Fine in anni recenti. 

 

6. COS’È L’ONTOLOGIA? REALTÀ, ESISTENZA POSTULATA, RELATIVISMO 

A partire dal 2000, Fine ha dedicato una serie di articoli a questioni metodologiche 

relative all’ontologia. In questi articoli Fine mira principalmente a fornire un’immagine 

di questa branca della filosofia radicalmente diversa da quella per cui – sulla scorta di 

Quine – la domanda centrale dell’ontologia è ‘che cosa esiste?’ Per Fine, l’ontologia si 

chiede invece che cosa sia reale. La contestazione della caratterizzazione dell’ontologia 

ispirata a Quine si estende anche ad altri suoi aspetti caratteristici. Fine ad esempio nega 

la continuità tra le questioni di esistenza che le scienze si pongono (‘esistono i bosoni di 

Higgs?’, ‘esiste la radice quadrata di ‒1?’) e quelle tipiche dell’ontologia filosofica 

(‘esistono le proprietà?’, ‘esistono gli insiemi?’). Queste ultime sono in effetti 

ricondotte alla nozione di realtà, e tale nozione è considerata propria della filosofia: Fine 

                                                
34 Fine [2007c], p. 165. 
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non crede sia possibile chiarirla in termini non filosofici.  

In “The Question of Realism” e “The Question of Ontology” (Fine [2001]), Fine 

sostiene che problemi come ‘esistono i numeri?’ siano banalmente risolti dalla 

matematica: la matematica mostra che esistono numeri con certe caratteristiche 

specifiche, e questo implica che esistono numeri in generale. Il nominalista quineano a 

questo punto ha solo due possibilità di massima. La prima è assumere un atteggiamento 

revisionista e cercare quindi di mostrare o che, nonostante le apparenze, la matematica 

non ha bisogno di quantificare su numeri, oppure addirittura che gli enunciati 

matematici che quantificano su numeri sono in effetti falsi o comunque non veri. La 

seconda è dichiararsi sconfitto e riconoscere che la matematica mostra anche al filosofo 

che i numeri esistono.  

Per Fine invece la questione ontologica che interessa al filosofo non è una questione 

banalmente risolta dalla matematica: tanto la posizione realista quanto quella 

nominalista sono compatibili con la matematica così com’è. Si può pensare di dar conto 

dell’autonomia del problema ontologico rispetto alle quantificazioni di discipline non 

filosofiche distinguendo il senso debole in cui il quantificatore esistenziale viene usato 

ordinariamente o dalla scienza e un senso forte, impegnativo, in cui verrebbe usato dai 

filosofi: abbiamo visto nel § 3 che anche Fine aveva adottato una distinzione di questo 

genere per la teoria degli oggetti arbitrari. In questo senso il filosofo potrebbe concedere 

che il matematico ha ragione ad affermare che ci sono numeri in un senso debole, ma 

negare al tempo stesso che ci sono numeri in un senso forte e impegnativo. Non è però 

chiaro come concepire questa distinzione. Si tratta di una restrizione del quantificatore, 

per cui alcune cose che esistono nel senso debole per il matematico non esistono per il 
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filosofo, mentre tutto ciò che esiste per il filosofo esiste anche per il matematico? 

Questo consentirebbe di dare conto della posizione del nominalista sui numeri che non 

voglia essere anche un revisionista sulla matematica. D’altra parte, si ha però 

l’impressione che il filosofo voglia usare il quantificatore esistenziale in un senso più 

ampio e comprensivo del matematico, e anzi in un senso assolutamente non ristretto, 

compilando addirittura un catalogo delle categorie di tutto ciò che esiste in generale. Si 

potrebbe allora pensare che i quantificatori del matematico e del filosofo siano 

semplicemente diversi e irrelati, ma anche questo appare strano: in fin dei conti i numeri 

di cui si occupa il matematico e di cui l’ontologo realista vuole affermare l’esistenza 

(mentre il nominalista la vuole negare) sono sempre gli stessi numeri. 

Fine ritiene tra l’altro che non esista la quantificazione assolutamente non ristretta. Tra i 

vari argomenti che si possono muovere contro la possibilità della quantificazione non 

ristretta, in “Relatively Unrestricted Quantification” (Fine [2007b]), egli ha cercato di 

sviluppare quelli che sostengono che qualsiasi dominio di quantificazione può essere 

ulteriormente esteso mediante stipulazioni, come è accaduto nella storia della 

matematica passando dai numeri naturali ai razionali, e poi ai reali e così via. Qualcosa 

del genere accade secondo Fine, come abbiamo visto nel § 5, anche per alcuni problemi 

che riguardano più tradizionalmente l’ontologia degli oggetti materiali, e in particolare 

la composizione: nulla può escludere che l’esistenza di incarnazioni variabili che 

paiono al momento assurde venga ammessa per stipulazione in futuro, e che le 

automobili-bouquet facciano così il loro ingresso nei domini di quantificazione. 

Questa possibilità di estendere il dominio mediante stipulazioni è una conferma che la 

quantificazione, più o meno ristretta e intesa in modo forte o debole, non è il modo 
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giusto per formulare le questioni che riguardano l’ontologia filosofica. Tra l’altro, 

secondo Fine, le quantificazioni esistenziali non esprimono adeguatamente 

quell’impegno ontologico a intere categorie di entità che è spesso caratteristico del 

realismo ontologico. Poniamo che un filosofo sia realista soltanto sui numeri naturali e 

un altro su tutti gli interi, compresi quelli negativi. Ciò che essi vogliono dire è che tutti 

i numeri del rispettivo tipo esistono, e non che ne esiste almeno uno, come si afferma in 

una quantificazione esistenziale. Il realista sui numeri interi che esprima il suo impegno 

ontologico mediante quantificazione esistenziale dirà che esistono numeri interi, mentre 

il realista sui numeri naturali dirà che esistono numeri interi non negativi. In questo 

modo sembra che il realista sui numeri naturali assuma l’impegno ontologico più forte, 

ma questo ci sembra sbagliato: il realista sugli interi è impegnato all’esistenza di più 

entità.  

Da questi problemi, Fine propone di uscire cambiando la formulazione dei problemi 

ontologici che interessano ai filosofi. Non si tratta di stabilire che cosa c’è nel dominio 

di quantificazione: «nel dire che un certo numero esiste non stiamo dicendo che c’è 

qualcosa di identico ad esso, ma lo stiamo qualificando come un costituente genuino del 

mondo.»35 In effetti, per evitare confusioni con la quantificazione esistenziale, è bene 

introdurre un predicato che esprima tale qualifica di costituente genuino del mondo: il 

predicato che Fine propone è ‘essere reale’. Ecco che allora il realista sui numeri 

naturali sosterrà che tutti i numeri interi e non negativi sono reali, mentre quello sugli 

interi sosterrà che tutti i numeri interi sono reali: il realista sugli interi fa cadere una 

restrizione sul dominio del quantificatore universale in un enunciato che contiene il 

                                                
35 Fine [2009], p. 168. 

459



Giorgio Lando – Profilo di Kit Fine 
 

 

Periodico	  On-‐line	  /	  ISSN	  2036-‐9972   
  

predicato ‘essere reale’, e il suo impegno ontologico risulta quindi, coerentemente alle 

nostre attese, più forte. 

Non è un caso che in molti di questi lavori metodologici su ontologia e realismo Fine 

prediliga esempi tratti dalla matematica. Infatti Fine, che fin dagli anni ‘80 ha dedicato 

numerosi lavori alla filosofia della matematica,36 si è occupato anche del ruolo in 

matematica delle questioni esistenziali (quelle quantificate, non filosofiche cui – 

sbagliando – si dedica l’ontologo quineano). In “Our Knowledge of Mathematical 

Entities” (Fine [2005b]) questo si traduce in un nuovo approccio complessivo alla 

filosofia della matematica, chiamato postulazionismo procedurale.  

La differenza rispetto al postulazionismo classico di Poincaré o di Hilbert37 è che i 

postulati hanno forma imperativa: «ciò che è postulato non sono proposizioni vere in un 

certo dominio matematico, ma procedure per la costruzione di quel dominio.»38 Queste 

procedure possono essere attuate o meno, ma non possono essere dette vere o false in 

senso proprio.  

Fine ritiene che da questi postulati si possa derivare la matematica così come la 

conosciamo, con i suoi assiomi e teoremi di forma non imperativa, bensì assertoria. Per 

questo serve una nuova logica, detta logica della postulazione, che governi inferenze 

che portano da un postulato imperativo α e da alcuni enunciati assertori A1,...,An (le 

premesse) ad un enunciato assertorio B (la conclusione). Le inferenze più semplici di 

questa logica ci dicono che se eseguiamo la procedura prevista dal postulato α 

convertiamo un dominio in cui A1,...,An sono veri in un dominio in cui B è vero. 

                                                
36 In particolare, Fine [2002a] è un libro sul concetto di astrazione. 
37 Per una caratterizzazione del postulazionismo e dei suoi legami con il formalismo, con ampie 

indicazioni bibliografiche, si veda Lehman [1979], ch. 5. 
38 Fine [2005b], p. 89. 
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L’ambizione di Fine è che, a partire da degli assiomi di questa logica in cui non ci sono 

premesse assertorie A1,...,An, sia possibile elaborare una sorta di nuovo logicismo 

procedurale. 

Al di là dell’ambizioso progetto fondazionale, il postulazionismo procedurale esibisce la 

concezione dell’esistenza tipica di Fine. I postulati che ci dicono di introdurre qualcosa 

ampliano il dominio di quantificazione in maniera espansiva. Questo tipo di espansione 

si può operare anche in ambiti non matematici, come accadrebbe – abbiamo visto – se la 

setta decidesse (postulasse) che esistono le automobili che dopo nove mesi diventano 

bouquet di fiori. Anche il conseguente relativismo (per cui l’enunciato ‘non esiste la 

radice quadrata di ‒1’ era vero prima che i numeri immaginari fossero introdotti ed è 

poi diventato falso) si estende oltre la matematica, per cui «non c’è alcun senso assoluto 

in cui c’è ciò che c’è, perché l’ambito di ciò che c’è può sempre essere esteso mediante 

l’introduzione di nuovi oggetti.»39 Il relativismo riguarda però solo le questioni 

esistenziali quantificazionali, le quali, una volta superato l’errore di Quine, non sono più 

oggetto dell’ontologia filosofica. Le questioni di realtà e fondamentalità, in quanto non 

quantificazionali, non sono invece soggette a postulazione e sfuggono al conseguente 

relativismo. 

 

                                                
39 Fine [2007c], p. 165. Per una critica si veda Koslicki [2008], pp. 72-81. 
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7.3. Letteratura secondaria 

Fine è tuttora un protagonista del dibattito filosofico: le discussioni critiche delle sue 

posizioni vanno quindi rintracciate nei lavori di altri filosofi che si occupano dei mede-

simi argomenti e nelle numerose recensioni dei suoi libri. Segnalo tre episodi di questa 

ricezione. Nel 2005 Philosophical Studies ha pubblicato un book symposium su The Li-

mits of Abstraction, con interventi di Shapiro, Tappenden e Weir e le risposte di Fine. 
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Nel 2007 un numero monografico di Dialectica, a cura di Kevin Mulligan, è stato inte-

ramente dedicato al pensiero di Fine, con una sua introduzione, articoli di Horwich, 

MacBride, Correia, Weir, Koslicki, García-Carpintero, e le risposte di Fine (Fine 

[2007c]). Infine, nel 2010 Philosophy and Phenomenological Research ha ospitato un 

book symposium su Semantic Relationism, con interventi di Soames, Lawlor, Hovda 

e le risposte di Fine. 
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studio,	  ricerca	  o	  comunque	  non	  commerciali	  e	  che	  sia	  citata	  la	  fonte	  attraverso	  la	  seguente	  dicitura,	  impressa	  in	  caratteri	  ben	  
visibili:	  "www.aphex.it".	  Ove	  i	  materiali,	  dati	  o	  informazioni	  siano	  utilizzati	  in	  forma	  digitale,	  la	  citazione	  della	  fonte	  dovrà	  essere	  
effettuata	  in	  modo	  da	  consentire	  un	  collegamento	  ipertestuale	  (link)	  alla	  home	  page	  www.aphex.it	  o	  alla	  pagina	  dalla	  quale	  i	  ma-‐
teriali,	  dati	  o	  informazioni	  sono	  tratti.	  In	  ogni	  caso,	  dell'avvenuta	  riproduzione,	  in	  forma	  analogica	  o	  digitale,	  dei	  materiali	  tratti	  da	  
www.aphex.it	  dovrà	  essere	  data	  tempestiva	  comunicazione	  al	  seguente	  indirizzo	  (redazione@aphex.it),	  allegando,	  laddove	  pos-‐
sibile,	  copia	  elettronica	  dell'articolo	  in	  cui	  i	  materiali	  sono	  stati	  riprodotti.	  

In	  caso	  di	  citazione	  su	  materiale	  cartaceo	  è	  possibile	  citare	  il	  materiale	  pubblicato	  su	  APhEx.it	  come	  una	  rivista	  cartacea,	  indican-‐
do	  il	  numero	  in	  cui	  è	  stato	  pubblicato	  l’articolo	  e	  l’anno	  di	  pubblicazione	  riportato	  anche	  nell’intestazione	  del	  pdf.	  Esempio:	  Auto-‐
re,	  Titolo,	  <<www.aphex.it>>,	  1	  (2010).	  	  	  
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