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ABSTRACT - Le intuizioni preanalitiche che guidano le nostre pratiche linguistiche, insieme ad alcune teorie 

semantiche, ci inducono a ritenere che le particelle sub-enunciative dotate di portata referenziale 

intrattengano relazioni del tutto definite con gli oggetti che popolano il mondo. In particolare, un qualsiasi 

termine, sia esso un nome o un predicato, si riferisce solo e soltanto alla propria denotazione o agli 

elementi della propria estensione. Ciò nonostante alcuni filosofi hanno avanzato diverse argomentazioni 

per sostenere che la nozione di riferimento risulta indeterminata, in quanto, secondo costoro, non sussiste 

nessun vincolo strettamente extralinguistico o extraconcettuale utile a stabilire le denotazioni dei nomi e 

le estensioni dei predicati. Il presente contributo intende illustrare due delle principali strategie 

argomentative a sostegno della tesi dell’imperscrutabilità del riferimento, per poi esibire alcune critiche a 

cui può essere soggetto l’approccio in questione. Inoltre verranno presentate le principali implicazioni 

ontologiche, metafisiche ed epistemologiche che derivano dall’assunzione dell’imperscrutabilità del 

riferimento. 
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1. INTRODUZIONE 

Le intuizioni che guidano le nostre pratiche linguistiche ci inducono a ritenere che alcune 

componenti degli enunciati intrattengano relazioni del tutto definite con gli oggetti che 

popolano la realtà extralinguistica. In particolare, il riferimento delle particelle 

subenunciative sarebbe determinato dal fatto che, banalmente, le prime rinviano a quegli 

oggetti di cui sono vere. Esemplificando, si prenda in considerazione il seguente 

enunciato: 

(1) Questo è un coniglio. 

Sarebbe del tutto ragionevole pensare che l'estensione del predicato “coniglio” che 

occorre in (1) sia composta da solo e soltanto quelle entità che sono conigli, le sole entità 

di cui il predicato in questione è vero. La determinatezza del riferimento non è di 

pertinenza del solo senso comune, ma costituisce una delle conclusioni di diverse teorie 

semantiche. Si pensi, a titolo di esempio, al celebre saggio Über Sinn und Bedeutung, 

dove Frege [1892, tr. it., p. 10] mette in luce che un nome proprio, in un contesto di 

discorso diretto, è connesso a due differenti entità extralinguistiche: la prima è l’oggetto 

che il nome nomina (cioè la denotazione), mentre la seconda è il modo con cui il nome si 

riferisce alla propria denotazione (ovvero il senso). Seguendo la dicotomia fregeana, il 

riferimento di un nome proprio è determinato dal senso a cui il termine in questione è 

relato, in quanto se due termini hanno stesso senso (come, ad esempio, “Plato” e 

“Platone”), allora hanno ipso facto la stessa denotazione (“Plato” e “Platone” si 

riferiscono allo stesso oggetto). Nondimeno la riflessione metasemantica non ha mancato 

di avanzare argomentazioni in base alle quali differenti assegnazioni di referenti alle 

medesime componenti sub-enunciative appaiono egualmente plausibili, per poi sostenere 
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che non sussiste nessuna questione reale (fact of the matter) che permette di stabilire se 

un qualsiasi termine, poniamo “coniglio”, si riferisce ai conigli o ad altre entità. La tesi 

d’imperscrutabilità è stata motivata mediante quattro argomentazioni: (i) l’argomento 

delle parti-non-staccate-di-coniglio, (ii) l’argomento dei classificatori giapponesi, (iii) 

l’argomento delle permutazioni1 e (iv) l’argomento modellistico.2 I primi due 

ragionamenti, formulati rispettivamente in Quine [1960, tr. it., pp. 69-72] ed in Quine 

[1969, tr. it., pp. 67-68],  tentano di dimostrare che differenti enunciati, egualmente 

compatibili con il comportamento verbale dei parlanti, traducono le stesse parole 

mediante termini dai riferimenti diversi. Nonostante la loro rilevanza teorica, le 

argomentazioni a cui si è fatto cenno in (i)-(ii) sembrano non avere un carattere formale 

e, poiché concentreremo l’attenzione solo sugli argomenti che possiedono un carattere 

formale, ne ometteremo la trattazione. Per una loro esposizione critica si rinvia il lettore 

a Wright [1998] e a Pavan [2009]. Nel presente articolo viene adottato il seguente 

andamento. Nella prima sezione viene presentato l’argomento delle permutazioni, a cui 

fanno seguito le giustificazioni delle premesse che lo compongono. Nella seconda sezione 

vengono messe in luce le conseguenze epistemologiche e semantiche che Quine inferisce 

dalla tesi di imperscrutabilità, le quali vanno incontro alle obiezioni di Hartry Field ed al 

suo tentativo – da noi criticato – di argomentare a favore di un approccio riduzionista in 

semantica. La terza sezione tratta delle critiche mosse da Donald Davidson alla soluzione 

quineana, per poi sottolineare che la vis polemica messa in luce dallo stesso Davidson 

può mettere in crisi la formulazione di qualsiasi criterio utile a determinare il riferimento 

                                                 
1 L’argomentazione è molto diffusa in letteratura ed è presente in Quine [1969], Field [1975], Wallace 

[1977], Davidson [1984d], Bottani [1996], Putnam [1998], Taylor [2006] e in Williams [2008]. 
2 L’argomento modellistico, originariamente formulato in Putnam [1977] e in Putnam [1980], è stato 

recentemente ripreso da Taylor [2006]. 
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dei termini di un linguaggio. Nella quarta sezione viene analizzato l’argomento 

modellistico formulato da Hilary Putnam, il quale intende confutare la posizione 

filosofica denominata ‘Realismo Metafisico’. Nell’ultima sezione vengono esposte e 

criticate le obiezioni elaborate da David Lewis nei confronti degli argomenti volti a 

sostenere l’imperscrutabilità del riferimento. 

 

2. L’ARGOMENTO DELLE PERMUTAZIONI 

L’argomento delle permutazioni è un ragionamento che consente di concludere 

l’imperscrutabilità del riferimento a partire da due premesse. Prima di esporre 

l’argomentazione, è utile chiarire le nozioni preliminari di schema di riferimento e di 

permutazione. Uno schema di riferimento S, per un linguaggio L, è tale da associare ad 

ogni nome di L un oggetto di U – dove U è un qualche universo di discorso – e ad ogni 

predicato di L una classe degli oggetti di U. Esemplificando, si immagini di lavorare in 

un linguaggio L1 dotato di un solo predicato monadico quale “coniglio”. Uno schema di 

riferimento potrebbe essere rappresentato dal seguente enunciato: 

(S) Per ogni y, y soddisfa “x è un coniglio” ↔ y è un coniglio,3 

dove (S) interpreta il predicato “coniglio”, assegnando a tale predicato tutte e sole quelle 

entità che sono conigli. Utilizzando la definizione data da Bottani [1996, p. 43], con la 

nozione di permutazione si indica invece una funzione, φ, la quale associa ad ogni oggetto 

di U un altro oggetto di U in modo tale che: 

                                                 
3 Si noti che la relazione di soddisfazione, contrariamente a quanto assunto in (S), intercorre tra 

assegnazioni di valori o sequenze di oggetti e formule chiuse e aperte. Tuttavia nella presente trattazione si 

assumerà, a scopo semplificativo, che la relazione di soddisfazione coinvolga oggetti e formule aperte. A 

tale riguardo si rimanda a Casalegno [2005, pp. 102-103] e a Quine [1970, pp. 41-43]. 
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(v) (x)(y)(y = φ(x)); detto informalmente, per ogni entità che appartiene ad U, ne esiste 

un’altra che è associata da φ alla prima. Ciò significa che φ è una funzione non 

parziale. 

(vi) (x)(z)(x = φ(z)); ogni entità di U è un φ di un’altra entità di U.  

(vii) (x)(y)(φ(x) = φ(y) ↔ x = y ); due entità di U sono identiche se e solo se sono identiche 

quelle entità di U che φ associa rispettivamente alle prime. Ciò significa che la 

funzione φ è uno-uno. 

È possibile chiarire quanto appena detto con un esempio proposto da Donald Davidson 

[2001, tr. it., p. 101] : possiamo scegliere φ come la funzione rappresentata dalle parole 

“è a 100 chilometri a sud di”, tale che φ associa ad ogni oggetto x di U l’oggetto y di U 

che è a 100 chilometri a sud di x. Una volta acquisite le due nozioni di schema di 

riferimento e di funzione permutativa, esponiamo di seguito l’argomento delle 

permutazioni, riportandone la formulazione presentata da Bottani [1996, p. 40] e da 

Wallace [1977, p. 149]. Dato un qualsiasi linguaggio L, 

(P1) Se due schemi di riferimento, S e Sφ, determinano le stesse condizioni di verità per 

tutti gli enunciati di L, allora (a) S e Sφ o sono entrambi corretti o nessuno dei due lo 

è.  

(P2) Per ogni termine t di un linguaggio L, per ogni schema di riferimento S, esiste uno 

schema Sφ tale che: (b) S e Sφ assegnano a t riferimenti diversi; (c) S e Sφ determinano 

le stesse condizioni di verità per ciascun enunciato di L. 

(C) Per ogni termine t di un linguaggio L, per ogni schema di riferimento S, esiste uno 

schema Sφ tale che: (a) S e Sφ o sono entrambi corretti o nessuno dei due lo è; (b) S e 

Sφ assegnano a t riferimenti diversi. 
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Va notato che l’argomento, composto dalle premesse (P1)-(P2) e dalla conclusione (C), è 

deduttivamente valido, in quanto (C) è conseguenza logica di (P1)-(P2). Si mostreranno 

dunque quali siano le giustificazioni che, addotte dai sostenitori dell’argomento, ne 

giustificano le premesse. Procediamo con ordine. La prima premessa, (P1), afferma che 

due schemi di riferimento, che determinano le stesse condizioni di verità per ogni 

enunciato di L, sono ugualmente corretti o nessuno dei due lo è. Per accettare la verità di 

(P1) è sufficiente assumere, come ha suggerito Williams [2007, p. 363], una posizione 

metasemantica interpretazionista. Per introdurre il lettore a tale prospettiva, è utile 

sottolineare che alcuni autori che vi aderiscono (tra cui Davidson [1984c], Lewis [1974] 

e Quine [1960]) hanno formulato esperimenti mentali in cui si immagina un interprete 

che, a contatto con una comunità di parlanti di cui non conosce la lingua, ha il compito di 

apprendere i valori semantici di ogni espressione appartenente al linguaggio ignoto. Tali 

esperimenti hanno lo scopo di chiarire in che modo un parlante possa formulare ex novo 

una teoria semantica per un linguaggio rispetto a cui non possa vantare nessun tipo di 

cognizione. Per realizzare tale obiettivo, l’interpretazionismo presenta una strategia che 

può essere scandita nei due passi seguenti:     

(d) Viene elaborato un metodo che rende possibile, per un interprete, assegnare agli 

enunciati proferiti dai parlanti di un dato linguaggio L i loro valori semantici. 

(e) Viene formulata una teoria semantica dotata di un numero finito di regole, le quali 

specificano, per ogni espressione del linguaggio L, quale sia il suo valore semantico. 

Come spiega Williams [2008, p. 601], l’interpretazionismo assume, da un lato, che i 

parlanti asseriscono enunciati per significare che un certo stato del mondo è così-e-così 

e, dall’altro, che tale attività sarebbe manifesta nella correlazione tra le occasioni di 
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emissione degli enunciati e lo stato che il mondo presenta in tali occasioni. Dati questi 

assunti, l’interpretazionismo ritiene possibile che un interprete – attraverso 

l’individuazione del metodo richiesto in (d) – sia in grado di estrapolare informazioni utili 

per individuare il valore semantico degli enunciati a partire dalla connessione tra 

enunciati proferiti e contesti di proferimento. Chiaramente sono state formulate differenti 

varianti del metodo descritto in (d) e che rendono possibile l’estrapolazione in questione. 

Ad esempio, Davidson [1984c, tr. it., p. 217], riconoscendo una stretta interdipendenza 

tra le credenze dei parlanti e i significati dei loro proferimenti, ritiene che un interprete 

possa associare valori semantici ai proferimenti emessi da un individuo solo 

presupponendo di condividere con lui un’ampia classe di credenze. Analogamente a 

Davidson, Lewis [1974, p. 336] è concorde nell’assumere un’interdipendenza tra 

significato e credenze, ma ritiene che per l’interprete sia sufficiente ascrivere 

all’interpretato solo le credenze che il primo avrebbe acquisito se avesse avuto la stessa 

storia evidenziale del secondo (cioè se l’interprete avesse vissuto le stesse vicende 

dell’interpretato, assunto come sistema fisico). Le diverse versioni interpretazioniste sono 

discordi anche su quali tipi di valori semantici debbano essere assegnati agli enunciati: se 

in Davidson [1984b, tr. it., p. 206] e in Quine [1982, p. 38] questi assumono la forma di 

condizioni di verità tarskiane, relativizzate al parlante e all’istante temporale del 

proferimento, Lewis propone di connettere gli enunciati o con valori di verità (Cfr. Lewis 

[1970, p. 23]), o, in alternativa, con le classi dei mondi possibili in cui i primi sono veri 

(Cfr. Lewis [1975, p. 3]). Tuttavia, una volta specificato il metodo che permette 

all’interprete di associare i contenuti semantici appropriati agli enunciati di un dato 

linguaggio L, gli interpretazionisti, conformemente a (e), procedono nel formulare una 
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teoria semantica che, concepita in senso olistico, sia in grado di generare, per ogni 

espressione di L, il suo valore semantico a partire da un insieme finito di regole. La 

richiesta espressa in (e) può essere ricondotta a quello che Lewis [1974, p. 339] denomina 

«principio di generatività», secondo cui «[la teoria semantica] deve assegnare condizioni 

di verità agli enunciati del linguaggio di Karl [ovvero agli enunciati del linguaggio di un 

parlante in generale] in un modo che sia quanto meno finitamente specificabile, e che, 

preferibilmente, sia anche ragionevolmente uniforme e semplice».  Il principio di 

generatività risponde a diverse esigenze, tra cui quella, messa in luce da Davidson [1984a, 

tr. it., p. 54], di spiegare in che modo un parlante, dotato di capacità cognitive finite, sia 

in grado di comprendere il valore semantico di un numero potenzialmente infinito di 

enunciati applicando un gruppo limitato di regole ad un vocabolario finito. Anche in 

questo caso esistono più modalità con cui elaborare la teoria semantica richiesta da (e). 

Davidson [1984b, tr. it., p. 205] e Quine [1982, p. 38] sono concordi nel concepire la 

teoria del significato alla stregua di una teoria tarskiana della verità, la quale consiste in 

un insieme finito di assiomi che implicano, per ogni enunciato p da interpretare, le sue 

condizioni di verità, relativizzate al parlante e al tempo in cui p è stato proferito. In 

alternativa, Lewis [1970] è incline a sostenere una semantica “model theoretic”, in cui, 

una volta attribuito il lessico alle categorie grammaticali di base di L, vengono formulate 

regole sintattico-semantiche utili a generare espressioni di categorie grammaticali 

derivate ed a conferire valori semantici a tutte le espressioni di L. Indipendentemente dal 

tipo di semantica che si decide di assumere, i valori semantici che la teoria assegna agli 

enunciati devono essere conformi a quelli estrapolati attraverso l’applicazione del metodo 

richiesto in (d), in quanto tali valori costituiscono i ‘dati’ che la teoria semantica deve 
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essere in grado di spiegare al fine di potersi dire corretta. Conseguentemente le varianti 

interpretazioniste, se limitate a (d)-(e), non possono che sostenere (P1), in quanto due 

schemi come S e Sφ, non modificando le condizioni di verità degli enunciati di L, non ne 

alterano i valori semantici. Inoltre S e Sφ non modificano la connessione tra un certo 

enunciato p ed il contesto c in cui viene proferito; dunque entrambi possono essere adattati 

alla teoria semantica che si decide di assumere, a prescindere dal fatto che la si configuri 

come una teoria tarskiana o come una semantica “model theoretic” (Cfr. Williams [2008, 

pp. 626-632]). Pertanto sia S che Sφ sono egualmente corretti o nessuno dei due lo è.4 

Passando alla giustificazione della seconda premessa, (P2), si dovrà mostrare, dato uno 

schema di riferimento S per un linguaggio L, in che modo è possibile formulare un 

ulteriore schema che assegni ai termini di L riferimenti divergenti da quelli di S, ma che 

generi condizioni di verità identiche ad S per ogni enunciato di L. In tal caso è sufficiente 

riprendere il linguaggio L1 dell’esempio precedente, il quale è dotato del solo predicato 

“coniglio”, e riproporre lo schema (S) di seguito: 

(S) Per ogni y, y soddisfa “x è un coniglio” ↔  y è un coniglio. 

Uno schema di riferimento alternativo a (S), che soddisfi le condizioni (b)-(c) di (P2), può 

essere generato assumendo come argomento di una funzione permutativa φ l’entità y 

nominata nel lato destro del bicondizionale in (S). Ciò porta a formulare il seguente 

schema di riferimento: 

(S’) Per ogni y, y soddisfa “x è un coniglio” ↔ φ(y) è un coniglio,  

                                                 
4 Chiaramente una delle modalità con cui negare (P1) e, più in generale, l’argomento basato sulle 

permutazioni consiste nel rigettare i criteri interpretazionisti esposti in (d)-(e). Per una critica di questo tipo, 

si rimanda a McGee [2005].     
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dove l’espressione “φ(y)” si riferisce all’entità associata dalla permutazione φ all’oggetto 

y. La procedura con cui (S’) è stato derivato da (S) è reiterabile indipendentemente dal 

particolare schema di riferimento selezionato come ‘sorgente’, in quanto nessun universo 

di discorso vieta di diritto di assumere i suoi membri come argomenti e valori di una 

funzione permutativa. Inoltre, per comprendere perché (S) e (S’) determinano le stesse 

condizioni di verità per tutti gli enunciati di L1 in cui occorre il termine “coniglio”, 

esporremo di seguito la dimostrazione formulata da Andrea Bottani [1996, p. 44]. Come 

primo passo, si consideri φ-1 la funzione inversa di φ, per cui, data una qualche entità x, 

φ(x)=y se e solo se φ-1(y)=x. Riprendendo l’esempio precedente, l’entità associata da φ ad 

x è l’oggetto y che si trova a 100 chilometri a sud di x se e solo se l’entità associata da φ-

1 ad y è l’oggetto x che si trova a 100 chilometri a nord di y. In secondo luogo, arricchiamo 

la sintassi di L1 con il quantificatore esistenziale, con quello universale e con le funzioni 

di verità di negazione e di congiunzione. Assumiamo inoltre gli assiomi che governano 

l’uso dell’espressione metalinguistica “è vero-in-L1” elencati di seguito. 

(A1) Un enunciato di forma “(x)(Px)” è vero-in-L1 ↔ qualcosa soddisfa “Px” 

(A2) Un enunciato di forma “(x)(Px)” è vero-in-L1↔ ogni cosa soddisfa “Px” 

(A3) Un enunciato di forma “¬p” è vero-in-L1↔ p non è vero 

(A4) Un enunciato di forma “p & q” è vero-in-L1↔ p e q sono veri 

Tentiamo di inferire le condizioni di verità di un qualche enunciato della forma “(x)(Px)” 

di L1, per esempio “(x)(x è un coniglio)”, in accordo con l’interpretazione del predicato 

“coniglio” fornita da (S). Sappiamo, in virtù di (A1), che “(x)(x è un coniglio)” è vero-

in-L1 se e solo se qualcosa soddisfa “x è un coniglio”. Inoltre, in virtù di (S), sappiamo 

che, per ogni y, y soddisfa “x è un coniglio” se e solo se y è un coniglio. Possiamo allora 
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formulare il seguente V-enunciato, il quale esprime le condizioni di verità di “(x)(x è un 

coniglio)” in L1 in base a (S): 

 (2) “(x)(x è un coniglio)” è vero-in-L1 ↔ qualcosa è un coniglio 

Ora si assuma che un individuo, diciamo Piero, sia un coniglio. Poiché φ(φ-

1(Piero))=Piero, allora Piero è un coniglio se e solo se φ(φ-1(Piero)) è un coniglio. Quindi, 

per (S’), l’individuo φ-1(Piero) soddisfa il predicato “coniglio” se e solo se Piero è un 

coniglio. Più in generale, per lo schema (S’) un individuo assunto come valore della 

funzione φ-1 soddisfa “coniglio” se e solo se l’individuo assunto come argomento di φ-1 è 

un coniglio. Ma poiché (A1) ci informa che “(x)(x è un coniglio)” è vero-in-L1 se e solo 

se qualcosa soddisfa “x è un coniglio”, possiamo formulare le condizioni di verità 

dell’enunciato “(x)(x è un coniglio)” di L1, in accordo con (S’), come segue: 

(3) “(x)(x è un coniglio)” è vero-in-L1 ↔ qualcosa è un coniglio 

È evidente che (3) è lo stesso V-enunciato che figura in (2). Dunque due schemi di 

riferimento come (S) e (S’) generano, tramite (A1), le stesse condizioni di verità per gli 

enunciati di forma “(x)(Px)” di L1. Quanto detto può essere compreso a livello più 

intuitivo considerando che, se l’entità associata da φ ad x è l’oggetto y che si trova a 100 

chilometri a sud di x, “(x)(x è un coniglio)” è vero in base a (S) se e solo se esiste almeno 

un coniglio, mentre lo stesso enunciato è vero in base a (S’) se e solo se esiste qualcosa 

che si trova a 100 chilometri a sud di un coniglio, e dunque, in ultima analisi, se e solo se 

esiste un coniglio. Va notato che, se quanto appena detto è vero, allora (S)-(S’) generano, 

mediante (A2), le stesse condizioni di verità per gli enunciati di forma “(x)(Px)” di L1, in 

quanto un qualsiasi enunciato di forma “(x)(Px)” è definibile come “¬(x)¬(Px)”. Inoltre 
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gli schemi in questione, mediante (A3)-(A4), permettono di dedurre le stesse condizioni 

di verità per ogni enunciato di L1 in cui occorrono funzioni di verità, poiché le condizioni 

di verità di tali enunciati dipendono dalle condizioni di verità degli enunciati componenti 

e, come notato prima, (S) e (S’) generano le stesse condizioni di verità per enunciati di 

forma “(x)(Px)” e “(x)(Px)”. In sintesi, poiché è stato dimostrato da Hale e Wright [1998, 

pp. 448-452] che la strategia dimostrativa appena tratteggiata può essere estesa a 

linguaggi ben più complessi di L1 (nella fattispecie, essa può essere estesa a tutti i 

linguaggi di primo ordine, ai linguaggi di ordine superiore al primo ed a quelli in cui 

occorrono operatori modali), segue che una funzione di permutazione permette di 

generare, dato un qualsiasi schema di riferimento che interpreta un certo termine t di un 

dato linguaggio L, un ulteriore schema, il quale specifica le stesse condizioni di verità 

determinate dal primo per tutti gli enunciati di L in cui occorre t. La sola differenza che 

intercorre tra i due schemi così ottenuti consiste nel fatto che l’uno ascrive riferimenti 

divergenti rispetto a quelli attribuiti dall’altro agli stessi termini sub-enunciativi; ecco 

generata (P2). Ritornando all’argomento di imperscrutabilità, se le premesse (P1)-(P2) 

risultano vere – affermano i suoi sostenitori – e se l’argomento delle permutazioni è 

deduttivamente valido, segue che la conclusione (C) è vera. Dunque, se diversi schemi di 

riferimento, come (S) e (S’), sono egualmente corretti e assegnano diversi riferimenti ad 

ogni particella sub-enunciativa che interpretano, non c’è nessuna questione reale (fact of 

the matter) utile a risolvere il problema se “coniglio” si riferisca a conigli, a cose che si 

trovano a 100 chilometri a sud di conigli o agli elementi di una qualsiasi altra classe di 

entità. Tuttavia occorre chiarire quali siano le implicazioni di una tale conclusione, per 

poi delucidare diverse problematiche connesse con la tesi d’imperscrutabilità. 
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3. RUOLO EPISTEMICO DEGLI OGGETTI, RIFERIMENTO RELATIVO E RIDUZIONISMO 

Uno dei più autorevoli sostenitori dell’imperscrutabilità è Quine, il quale ritiene che (C) 

permetta di (viii) individuare il ruolo epistemico svolto dalle entità introdotte 

nell’universo di discorso delle teorie e (ix) induca a rigettare la nozione di riferimento 

assoluto. Partiamo dalla questione epistemica. Quine è convinto che le teorie parlino del 

(ovvero siano relazionate al) mondo extrateorico, ma ritiene che tale connessione non 

coinvolga le parole che occorrono nelle teorie. Al contrario, egli pensa che il nesso tra le 

teorie e il mondo sia reso possibile dagli enunciati e, in particolare, dagli enunciati 

osservativi (Cfr. Pavan [2009, pp. 144-145]). Questi ultimi, secondo la formulazione data 

in Quine [1992, p. 3], sono tali che: 

(f) la causa dell’assenso o del dissenso di un parlante x ad un enunciato osservativo, in un 

dato momento t, è la sola stimolazione sensoriale che x subisce a t.  

(g) Se un parlante x di una specifica comunità linguistica assente o dissente ad un 

enunciato osservativo p in un dato istante t, tutti gli altri componenti della stessa 

comunità linguistica, qualora si trovassero nelle stessa condizione stimolatoria di x a 

t, ascriverebbero a p lo stesso valore di verità.  

Degli esempi di enunciati osservativi sono “Questo è un corvo” e “Sta piovendo”, ovvero 

enunciati che, descrivendo situazioni contingenti della realtà, possono essere considerati 

veri o falsi solo in funzione delle stimolazioni che un parlante riceve in un dato momento. 

Come nota Hylton [2006, p. 118], poiché la causa che porta un parlante x ad accordare un 

certo valore di verità ad un enunciato osservativo è la stimolazione che interessa x in un 

dato istante, il nesso che connette gli enunciati osservativi al mondo non ha nulla a che 
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vedere con il riferimento tra parole e oggetti. Per comprendere questo punto è sufficiente 

utilizzare un esempio suggerito da Casalegno [2005, p. 276]. Supponiamo che un 

parlante, posto di fronte a un coniglio, assenta a “Questo è un coniglio”. Sembra 

ragionevole pensare che a spingerlo all’emissione sia stata una certa stimolazione visiva, 

non il coniglio: se il coniglio fosse stato presente, ma invisibile, il parlante non avrebbe 

assentito. Una volta appurato in che modo Quine pensi che le teorie siano collegate al 

mondo, occorre mettere in luce che gli oggetti che popolano l’universo di discorso delle 

teorie garantiscono una connessione altrettanto fondamentale quanto quella che collega 

gli enunciati osservativi alla realtà extrateorica. In primo luogo, le teorie sono identificate 

da Quine con reti di enunciati (osservativi e non) collegati tra loro da nessi inferenziali. 

In seconda istanza, l’introduzione di oggetti nell’universo di discorso delle teorie ha lo 

scopo di rendere formulabili tali nessi. Per comprendere quanto detto è sufficiente 

prestare attenzione al seguente enunciato: 

(4) Ogniqualvolta c’è un coniglio, esso è bianco. 

L’enunciato (4) equivale a “Tutti i conigli sono bianchi” ed esprime una relazione tra 

“C’è un coniglio” e “esso è bianco” (Cfr. Pavan [2009, p. 146]). Ora, il fatto che (4) possa 

essere letto come un enunciato in cui alcune particelle si riferiscono ad oggetti è 

indispensabile per garantire la relazione che esprime: (4) ci informa infatti che, per ogni 

oggetto, se esso è un coniglio, allora è bianco. Senza gli oggetti non saremmo in grado di 

esprimere i nessi inferenziali che connettono enunciati con enunciati. Dunque il ruolo 

epistemico delle entità riferite dalle particelle sub-enunciative è quello di permettere la 

connessione enunciati-enunciati. Va ricordato che l’argomento delle permutazioni ci 

informa che i termini di un linguaggio L possono essere interpretati in modo corretto da 

125



Francesco Gallina – L’imperscrutabilità del riferimento 

 

 

Periodico On-line / ISSN 2036-9972                                                                                                                                              

  

schemi di riferimento diversi, i quali, se soddisfano le condizioni (b)-(c) di (P2), generano 

le stesse condizioni di verità per ciascun enunciato di L. Ciò significa che schemi 

ugualmente corretti permettono di connettere gli enunciati formulabili in L mediante gli 

stessi nessi inferenziali. Esemplificando, riprendiamo l’enunciato (4) e supponiamo che 

le occorrenze rispettivamente di “coniglio” e “bianco” non si riferiscano ai conigli e agli 

oggetti bianchi, ma alle entità che stanno a 100 chilometri a sud rispetto a ciascuna di 

queste cose. (4) sarebbe così un’affermazione secondo cui ogni cosa che sta a 100 

chilometri a sud di un coniglio è un oggetto che sta a 100 chilometri a sud di una cosa 

bianca. È chiaro che entrambe le interpretazioni di (4) permettono di esprimere lo stesso 

nesso tra “C’è un coniglio” e “Esso è bianco”. Dunque i nessi tra gli enunciati di L sono 

‘indifferenti’ rispetto a quale, tra gli schemi che rispettano le condizioni (b)-(c) di (P2), 

venga impiegato per individuare i riferimenti dei termini sub-enunciativi di L. Inoltre gli 

schemi che soddisfano le condizioni (b)-(c) non modificano le classi di stimolazioni 

associate dai parlanti di una data comunità linguistica agli enunciati osservativi, sì che le 

diverse interpretazioni lasciano indisturbato il modo con cui le teorie si ‘agganciano’ alla 

realtà. Nondimeno il riferimento ad oggetti rimane indispensabile per garantire le 

inferenze da un enunciato all’altro. Utilizzando le parole di Quine [2008, p. 340], «[…] 

ciò che è importante per le teorie scientifiche non è l’ontologia, ma la struttura delle teorie 

insieme alla stimolazione sensoriale. Gli oggetti proposti servono solo come nodi neutrali 

nella struttura». Quine intende con “struttura” la rete inferenziale che connette gli 

enunciati di una data teoria, dove i “nodi” che tengono insieme le varie parti della struttura 

– cioè gli oggetti a cui i termini degli enunciati fanno riferimento – sono “neutrali” in 

quanto uno stesso termine può riferirsi a diversi oggetti a seconda dello schema corretto 
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che si utilizza, senza che tale modifica intacchi i nessi inferenziali tra gli enunciati della 

teoria e l’associazione tra stimolazioni sensoriali e enunciati osservativi. Quine [1995, tr. 

it., p. 72] ritiene dunque che la tesi di imperscrutabilità palesi che «[…] per qualsiasi 

oggetto, concreto o astratto, ciò che conta non è quello che l’oggetto è, bensì il contributo 

che esso offre alla teoria generale del mondo in qualità di nodo neutro della sua struttura 

logica». Seguendo l’itinerario quineano, la tesi di imperscrutabilità non solo contribuisce 

ad individuare il ruolo epistemico svolto dagli oggetti, ma permette anche di formulare 

una reductio ad absurdum della nozione di riferimento intesa in senso assoluto. Se infatti 

un predicato “F” di un qualsiasi linguaggio avesse un solo riferimento (una sola classe di 

oggetti come sua estensione), e (C) è vera, allora “F” si riferirebbe alla sola classe delle x 

se e solo se si riferisse alla sola classe delle φ-1(x), dove x≠φ-1(x). Ma poiché ciò è 

contraddittorio, la nozione di riferimento assoluto è del tutto insensata. Ciò nonostante 

Quine non giudica il riferimento una nozione inservibile per la semantica, ma, al 

contrario, promuove una riforma che, relativizzando il riferimento stesso, renda sensato 

il rapporto tra parola e oggetto. In tal senso, Quine [1969, tr. it., p. 77] formula la seguente 

considerazione:  

il riferimento è un nonsenso eccetto che relativamente a un sistema di coordinate. In questo 

principio di relatività sta la soluzione alla nostra difficoltà. […] Quando chiediamo “è ai 

conigli che si riferisce realmente ‘coniglio’?” […] abbiamo bisogno di un linguaggio di 

sfondo in cui regredire. Il linguaggio di sfondo dà senso alla domanda, anche se solamente 

un senso relativo; senso relativo, a sua volta, ad esso, questo linguaggio sfondo. 

 

La riforma quineana individua il riferimento di un termine come determinato (e dunque 

sensato) solo in relazione ad un certo schema di riferimento, il quale menziona il termine 

stesso e lo traduce nel metalinguaggio in cui lo schema in questione è formulato. Solo 

utilizzando un qualche schema di riferimento (nella citazione, un «linguaggio sfondo») è 
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possibile indicare gli oggetti a cui il termine menzionato nello schema si riferisce, 

determinandone così l’estensione o la denotazione. Nulla vieta di costruire, mediante una 

permutazione dell’universo di discorso, uno schema divergente dal primo per una stessa 

classe di termini, per i quali, di nuovo, il riferimento sarà determinato solo in relazione 

allo specifico schema selezionato per tradurli nel metalinguaggio utilizzato dallo schema 

stesso. Riprendendo le parole di Quine [1969, tr. it., p. 82], «lo specificare l’universo di 

una teoria ha senso solo relativamente a qualche teoria di sfondo e solo relativamente a 

qualche manuale di traduzione dell’una teoria nell’altra». Hartry Field [1974, p. 206] ha 

messo in luce che il tentativo di formulare rigorosamente la tesi del riferimento relativo 

palesi una confusione tra uso e menzione. La tesi del riferimento relativo dovrebbe 

consistere in quanto segue: 

(RR) Per ogni termine t, entità x e manuale di traduzione TR, t si riferisce a x relativamente 

a TR se e solo se TR traduce t con “x”. 

La confusione tra uso e menzione è rivelata dal fatto che l’occorrenza quantificata di “x”, 

che figura alla sinistra del bicondizionale in (RR), è usata, mentre viene ad essere citata 

nel lato destro. Se un sostenitore del riferimento relativo intendesse correggere (RR), egli 

potrebbe riformulare la propria tesi nel modo seguente: 

(RR’) Per ogni termine t, entità x e manuale di traduzione TR, t si riferisce a x in relazione 

a TR se e solo se TR traduce t con qualche termine che si riferisce a x. 

La nuova definizione non sarebbe però meno problematica di quella precedente, in quanto 

impiega, nel lato destro del nuovo bicondizionale, proprio quella nozione di riferimento 

assoluto che lo stesso Quine aveva dichiarato insensata. Field tenta inoltre di rendere 
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l’argomento delle permutazioni filosoficamente non interessante, annettendo una terza 

clausola ai due criteri interpretazionsti utili a giustificare (P1). Secondo Field [1975, p. 

387], affinché uno schema di riferimento sia corretto, oltre a soddisfare (d)-(e), deve 

essere derivabile da una teoria che riduca a caratteristiche non semantiche (per esempio 

fisiche, biologiche o antropologiche) la relazione di riferimento. In particolare, il nuovo 

criterio con cui integrare (d)-(e) può essere formulato come segue: 

(h) Se lo schema S è corretto, allora, per ogni entità x e ogni termine t, t si riferisce ad x 

se e solo se D(t, x), 

dove in “D” viene indicata una relazione non semantica (fisica, chimica, biologica, ecc.) 

che intercorre tra il termine t e l’oggetto x. Field attribuisce all’espressione “D(t, x)” di 

(h) il nome di “formula di riduzione” (reducing formula), in quanto “D” ha lo scopo di 

designare il fatto extralinguistico in virtù di cui il termine t si riferisce all’oggetto x. 

Tuttavia Field nota che il criterio (h) potrebbe apparire esposto alle critiche provenienti 

dai sostenitori dell’imperscrutabilità del riferimento. Egli infatti prende in considerazione 

la teoria del riferimento che segue.  

(R0) Un nome N si riferisce a un’entità x se e solo se qualcuno ha pronunciato 

N indicando x  

Prima di procedere, ricordiamo che l’esempio presentato da Field [1975, p. 383] – e qui 

riproposto con l’enunciato (R0) – è volutamente irrealistico; il suo solo scopo consiste nel 

permettere di formulare le conseguenze teoriche che derivano dall’approccio fieldiano. 

In seguito si ipotizzi che una ricerca empirica confermi che un qualche individuo ha 
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emesso il nome “Pippo” indicando l’individuo Pippo. I dati empirici e la teoria (R0) 

permettono di inferire il seguente schema di riferimento: 

(S0) “Pippo” si riferisce a Pippo. 

Ora, è possibile costruire una teoria del riferimento alternativa a (R0) che, riducendo il 

riferimento alla stessa relazione non semantica che occorre in (R0), implichi uno schema 

differente da quello generato da (R0). Infatti assumendo la “x” che occorre nel lato destro 

del bicondizionale di (R0) come argomento della funzione di permutazione φ-1, siamo in 

grado di formulare la nuova teoria del riferimento che segue: 

(Rφ) Un nome N si riferisce a un’entità x se e solo se qualcuno ha pronunciato N 

indicando φ-1(x)   

Dato che la ricerca empirica ci dice che qualcuno ha pronunciato il nome “Pippo” 

indicando l’individuo Pippo, e poiché φ-1(φ(Pippo))=Pippo, assumendo (Rφ) potremo 

inferire il seguente schema di riferimento:  

(Sφ) “Pippo” si riferisce a φ(Pippo) 

Quanto detto mostra che (R0)-(Rφ) generano schemi di riferimento differenti, nonostante 

entrambe le teorie riducano la relazione semantica di riferimento ad una identica relazione 

non semantica in cui un individuo ha emesso un nome indicando un oggetto. Inoltre gli 

schemi (S0)-(Sφ) soddisfano sia le condizioni (b)-(c) di (P2), sia il criterio (h) introdotto 

da Field. Ciò significa che se si integrano le condizioni interpretazioniste di (d)-(e) con 

(h), segue che gli schemi (S0)-(Sφ) sono entrambi corretti o nessuno dei due lo è. 

Conseguentemente, il criterio (h) sembrerebbe incapace di invalidare la tesi di 

imperscrutabilità del riferimento. A questo punto Field afferma che la disputa tra un 
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sostenitore di (S0) e uno di (Sφ) sia filosoficamente poco interessante; seguiamo le sue 

parole: 

Ciascuno dei due oppositori assume l’esistenza di una relazione semantica […]. Inoltre 

entrambi riconoscono l’esistenza di una relazione […] φ. Utilizzando questa relazione […], 

insieme con la relazione semantica che si è assunta, ciascuno dei due può definire le relazioni 

semantiche utilizzate dal suo ‘oppositore’ come permutate rispetto alle proprie. La dottrina 

dell’‘oppositore’ risulterà così essere un insieme di verità circa queste relazioni semantiche 

permutate, a partire dall’assunzione che la dottrina che si sta difendendo è un insieme di 

verità circa le relazioni semantiche normali. È per questo motivo, e non in virtù di qualcosa 

concernente le conseguenze osservabili, che la disputa tra i sostenitori di S0 e di Sφ è 

meramente verbale. [Field, 1975, pp. 392-393] 

Il passo citato sembra suggerire che la disputa tra i rispettivi sostenitori di (S0) e di (Sφ) è 

superficiale perché, una volta assunta una tra le due teorie (R0)-(Rφ) come quella 

‘normale’, è possibile ottenere lo schema di riferimento ‘anormale’ modificando 

opportunamente la teoria che si è assunta mediante le funzioni di permutazione. Data una 

qualche ricerca empirica che testimoni che qualcuno ha indicato Pippo pronunciando 

“Pippo”, se si seleziona (S0) come l’interpretazione ‘normale’, è possibile inferire (Sφ) 

assumendo come argomento della funzione di permutazione φ-1 l’occorrenza di “x” nel 

lato destro del bicondizionale di (R0). Viceversa, se si assumesse come ‘normale’ la 

relazione semantica fornita in (Sφ), si potrebbe considerare il sostenitore di (S0) come 

colui che accetta una teoria che specifica relazioni semantiche corrette, ma permutate 

rispetto a quelle lette ora come ‘normali’. Anche in questo caso, è possibile infatti ottenere 

la teoria del riferimento (R0) assumendo come argomento della funzione di permutazione 

φ l’occorrenza di “φ-1(x)” del lato destro del bicondizionale di (Rφ). Dunque, secondo 

Field, se si integrano i criteri interpretazionisti con (h), l’argomento delle permutazioni 

diviene banale, perché notifica un mero diverbio di carattere verbale tra due teorie del 

riferimento ottenibili reciprocamente l’una dall’altra ed egualmente compatibili con le 

stesse relazioni non semantiche. Non è chiaro in che modo quanto sostenuto da Field 

131



Francesco Gallina – L’imperscrutabilità del riferimento 

 

 

Periodico On-line / ISSN 2036-9972                                                                                                                                              

  

renda l’argomento delle permutazioni un’ovvietà priva di interesse, poiché gli stessi 

sostenitori dell’imperscrutabilità affermano che non sussiste nessuna questione extra-

verbale utile a determinare quale schema o, nel caso di Field, quale teoria del riferimento 

sia da assumere come esatta. Ma ciò è proprio il problema che la tesi di imperscrutabilità 

pone al dibattito filosofico. Inoltre lo stesso Field [1975, p. 388] ammette di non essere 

in grado di esibire una teoria del riferimento che implichi un qualche schema. Ma se Field 

non specifica nessuna teoria del riferimento, limitandosi a esporre la forma generale che 

una tale teoria dovrebbe avere, sembra lecito sospettare, sino a prova contraria, che sia 

possibile ridurre nozioni semantiche (in primo luogo, quella di riferimento) a nozioni non 

semantiche.     

 

4. LA JUST MORE THEORY OBJECTION E LE TEORIE DELLA VERITÀ       

Uno dei filosofi che ha trattato l’imperscrutabilità del riferimento è Donald Davidson, il 

quale espone la propria posizione mediante due operazioni teoriche distinte. Poiché 

Davidson accetta la tesi di imperscrutabilità del riferimento, ma rifiuta le conclusioni 

relativistiche quineane, egli elabora anzitutto una critica rivolta contro il riferimento 

relativo proposto da Quine. Ricordiamo che Quine utilizza l’argomento delle 

permutazioni per mostrare che il riferimento delle particelle sub-enunciative è 

determinato solo in relazione ad un qualche schema di riferimento. Tuttavia Davidson 

[1984d, tr. it., p. 324] obietta che:  

[…] se la domanda intorno al riferimento rimane senza risposta nella mia lingua, non serve 

a nulla cercare di dire qualcosa in quella stessa lingua per risolvere la questione. Noi 

possiamo, insiste Quine, esprimere la relatività se passassimo a un’altra lingua; ma se si 

intraprende questa tattica una volta, dovremo servircene ogni volta, e avremo un regresso 

all’infinito. Se la situazione è questa l’ontologia non è soltanto «imperscrutabile in ultima 
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istanza»; qualsiasi affermazione riguardante il riferimento, non importa quante volte 

relativizzata, sarà priva di senso quanto «Socrate è più alto di». 

La citazione mostra che, se il riferimento è imperscrutabile, non sarà utile relativizzarlo 

a schemi di riferimento o a linguaggi sfondo, in quanto (C) rimane vera anche per tutti i 

possibili metalinguaggi formulabili. In altre parole, un qualsiasi schema può determinare 

il riferimento dei termini che menziona se e solo se gli stessi termini utilizzati dello 

schema risultano avere un riferimento fisso. Ma poiché (C) è vera non solo per i termini 

del linguaggio oggetto interpretati da un certo schema, ma anche per i termini utilizzati 

nello schema stesso, allora quest’ultimo non può determinare i riferimenti dei termini che 

menziona. Un esempio dell’obiezione davidsoniana al riferimento relativo è costruibile 

riprendendo lo schema (S),  

(S) Per ogni y, y soddisfa “x è un coniglio” ↔  y è un coniglio, 

il quale, secondo Quine, dovrebbe essere utile a determinare il riferimento del termine 

“coniglio”. (S), a parere di Davidson, fallisce il suo obiettivo, dal momento che si possono 

generare due metaschemi (MS1) e (MS2), il cui scopo è interpretare i termini del 

metalinguaggio in cui è formulato (S), ma che ascrivono ai termini utilizzati in (S) 

riferimenti divergenti. Si pensi, ad esempio, ai seguenti enunciati: 

(MS1) Per ogni z, z soddisfa “y è un coniglio” ↔ z è un coniglio. 

(MS2) Per ogni z, z soddisfa “y è un coniglio” ↔ φ(z) è un coniglio. 

Le estensioni dei termini usati in (S) sono imperscrutabili, nella misura in cui possono 

essere interpretate sia con il metaschema (MS1), sia con (MS2), dove le due 

interpretazioni, mantenendo condizioni di verità invariate, ascrivono differenti riferimenti 

ai termini di (S). Se si relativizzasse il riferimento dei termini di (S) ad uno dei due 
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metaschemi, si dovrebbero di nuovo relativizzare i riferimenti dei termini di quest’ultimo 

ad un ulteriore meta-metaschema, incorrendo così in un regresso ad infinitum. Va notato 

che l’interpretazione davidsoniana giudica il regresso vizioso, in quanto la gerarchia di 

schemi di riferimento, generata dalla relativizzazione quinenana, non determina né i 

riferimenti dei termini del linguaggio oggetto, né le estensioni dei termini del 

metalinguaggio. Un’obiezione analoga a quella appena mostrata viene mossa da Putnam 

alla soluzione riduzionista promossa da Field. Quest’ultimo afferma che l’argomento 

delle permutazioni può essere reso innocuo costruendo una teoria che implichi l’enunciato 

seguente: 

(5) t si riferisce ad x ↔ D(t,x). 

Tuttavia, nota Putnam [1998, pp. 45-46], se il riferimento dell’occorrenza di “D(t,x)” in 

(5) è esso stesso indeterminato, sostenere che la relazione D determina il riferimento di t 

equivale ad abbracciare «una verità metafisica inesplicabile, sorda e primitiva». In sintesi, 

le obiezioni di Davidson e di Putnam possono essere ricondotte ad un atteggiamento 

critico comune, denominato just more theory objection: elaborare dei vincoli che 

determinino il riferimento delle particelle sub-enunciative è inutile, in quanto i vincoli 

proposti, qualsiasi essi siano, sono enunciati composti da termini i cui riferimenti sono 

indeterminati. L’assunzione della critica riportata sortirà effetti diversi in Putnam ed in 

Davidson. Quest’ultimo, una volta rigettata la nozione quineana di riferimento relativo, 

afferma che: 

In un certo senso la mia interpretazione o traduzione è relativa o si basa su un certo schema 

[di riferimento] specifico. […] Mi sembra pertanto che la spiegazione più naturale 

dell’esplicita relativizzazione che talvolta è necessaria sia una spiegazione ben nota: si 

presume che il parlante parli una qualche lingua. Se assumiamo che la sua parola «coniglio» 

si riferisca a conigli, lo consideriamo come parlante di una certa lingua. Se pensiamo che la 

sua parola «coniglio» si riferisca a cose che sono ϕ  di conigli, lo consideriamo come parlante 
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di un’altra lingua. Se decidiamo di cambiare schema di riferimento, decidiamo che il parlante 

sta parlando una lingua diversa. In qualche caso la decisione sta a noi; alcune lingue sono 

identiche in quanto le disposizioni dei loro parlanti a proferire enunciati in condizioni 

specificate sono identiche. [Davidson, 1984d, tr. it., pp. 330-331]   

La citazione sembra suggerire che relativizzare il riferimento determina effettivamente 

l’estensione o la denotazione dei termini, ma che tale relativizzazione, anziché 

coinvolgere gli schemi di riferimento, debba essere estesa ad interi linguaggi. Più 

precisamente, se una certa classe di simboli viene interpretata con uno certo schema di 

riferimento corretto, allora quella classe sarà un linguaggio diverso dalla medesima classe 

interpretata con un altro schema di riferimento corretto. Riprendendo l’esempio 

davidsoniano, se interpretiamo l’estensione dell’espressione “coniglio” (emessa da un 

parlante) come composta da conigli, allora quel parlante parlerà l’italiano. Se invece 

interpretiamo la medesima espressione come riferentesi alle cose che sono φ-1(conigli), 

allora quel medesimo parlante non parlerà l’italiano, ma, diciamo, il φ-italiano. Questa 

considerazione permette di distinguere una teoria della verità dell’italiano da una teoria 

della verità del φ-italiano, in quanto le due teorie, sebbene specifichino le stesse 

condizioni di verità per un dato enunciato, lo fanno appellandosi a schemi di riferimento 

diversi. Detto altrimenti, una teoria della verità dell’italiano permetterà di inferire le 

condizioni di verità dell’enunciato “(x)(x è un coniglio)” mediante l’ausilio degli 

assiomi che governano l’uso dell’espressione metalinguistica “è-vero-in-italiano” – i 

quali avranno la forma degli enunciati (A1)-(A4)
5 – e attraverso lo schema: 

(S) Per ogni y, y soddisfa “x è un coniglio” ↔  y è un coniglio.  

                                                 
5 Poiché Davidson [1984b, tr. it., p. 206] afferma che le condizioni di verità deducibili da una teoria 

dell’interpretazione per un linguaggio naturale devono essere relativizzate al parlante e all’istante del 

proferimento, gli assiomi che governano l’espressione metalinguistica “è-vero-in-L” dovranno avere una 

forma leggermente differente rispetto a quella degli enunciati (A1)-(A4). Tuttavia sorvoleremo questa 

particolarità per agevolare l’esposizione del problema generale. 
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La teoria della verità del φ-italiano permetterà di dedurre le stesse condizioni di verità 

dello stesso enunciato mediante assiomi che, governando l’uso dell’espressione 

metalinguistica “è-vero-in-φ-italiano”, saranno analoghi a quelli a cui faceva riscorso la 

teoria della verità per l’italiano, avendo la forma degli enunciati (A1)-(A4). Tuttavia la 

teoria della verità per il φ-italiano, anziché fare appello allo schema (S), utilizzerà lo 

schema:  

(S’) Per ogni y, y soddisfa “x è un coniglio” ↔ φ(y) è un coniglio. 

Così una teoria ci informa che in italiano l’espressione “coniglio” si riferisce ai conigli, 

mentre l’altra teoria sostiene che “coniglio” si riferisce nel φ-italiano a oggetti che sono 

φ-1(conigli). Il passo davidsoniano indica che il riferimento di un termine è determinato 

dalla teoria della verità che lo interpreta, la quale, essendo sempre una teoria della verità 

di un linguaggio oggetto, specifica l’estensione o la denotazione che un certo termine 

assume relativamente al linguaggio interpretato dalla teoria. Modificare lo schema di 

riferimento con cui interpretare un certo termine t equivale a mutare la teoria della verità 

di cui lo schema è un enunciato. E poiché ogni teoria della verità determina l’estensione 

del predicato metalinguistico “è-vero-in-L” in relazione ad un certo linguaggio oggetto L, 

modificare una teoria della verità equivale a cambiare il linguaggio oggetto da 

interpretare. Riprendendo le parole di Davidson [1984d, tr. it., p. 332], 

L’errore è quello di pensare che vi sia un’unica lingua a cui appartiene un dato proferimento. 

Viceversa, possiamo senza paradossi considerare quel proferimento come appartenente 

all’una o all’altra lingua, purché si crei lo spazio per una modifica in altre parti della nostra 

teoria complessiva riguardante una persona. Vi è un modo ragionevole di relativizzare la 

verità e il riferimento: gli enunciati sono veri e le parole si riferiscono relativamente ad una 

lingua. 

In tal senso l’argomento delle permutazioni assume in Davidson una valenza leggermente 

differente da quella che riveste nel quadro quineano: l’argomento mostra che i dati 
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empirico-evidenziali, utili per interpretare un parlante, sono insufficienti per individuare 

quale teoria della verità – e dunque quale linguaggio – un dato parlante stia parlando. Se 

l’unico principio di adeguatezza che una teoria semantica deve soddisfare per essere 

corretta è quello di assegnare agli enunciati proferiti da un parlante gli stessi valori 

semantici che vengono loro attribuiti mediante l’applicazione del metodo richiesto in (d), 

allora sarà possibile elaborare più teorie della verità – che interpretano linguaggi diversi 

– le quali, ascrivendo diversi riferimenti alle particelle sub-enunciative dei proferimenti 

che interpretano, generano le stesse condizioni di verità per gli stessi enunciati. Citando 

Davidson [1984d, tr. it., p. 333], si può dire che: 

[…] noi ammettiamo che quale sia la lingua parlata da una persona non è una questione del 

tutto empirica; i dati disponibili ci consentono un margine di scelta fra le lingue, fino al punto 

di assegnare condizioni di verità contrastanti al medesimo enunciato. Ma se anche 

considerassimo la verità invariante, potremmo adeguarci ai dati disponibili seguendo diverse 

vie per associare parole e oggetti. Il modo migliore per annunciare la via che abbiamo scelto 

è quello di dire quale sia la lingua; ma allora dobbiamo caratterizzarla come una lingua per 

la quale al riferimento, al soddisfacimento e alla verità sono stati assegnati ruoli specifici.   

Non è chiaro in che modo i suggerimenti davidsoniani siano in grado di eliminare le 

difficoltà che erano state sollevate in merito alla riforma quineana. Riprendiamo 

l’esempio proposto precedentemente, secondo cui “coniglio” appartiene all’italiano o al 

φ-italiano a seconda della teoria della verità che si decide di assumere. Ora, poiché è 

possibile elaborare la teoria della verità dell’italiano (o del φ-italiano) solo utilizzando un 

metalinguaggio, è ragionevole pensare che una teoria della verità dell’italiano (o del φ-

italiano) riuscirà a determinare i riferimenti dei termini del proprio linguaggio oggetto 

alla sola condizione che i termini del metalinguaggio abbiano un riferimento fisso. Ma se 

la conclusione dell’argomento delle permutazioni si applica a ogni linguaggio, sia esso 

un linguaggio oggetto o un metalinguaggio, allora anche i termini del metalinguaggio 

utilizzato per formulare la teoria della verità dell’italiano (o del φ-italiano) non avranno i 
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propri riferimenti determinati. Se il riferimento è imperscrutabile, le estensioni e le 

denotazioni dei termini del metalinguaggio utilizzato nelle due teorie della verità saranno 

a loro volta imperscrutabili. Questa circostanza sembra esporre la proposta di Davidson 

allo stesso regresso infinito generato dal riferimento relativo di Quine. Davidson potrebbe 

replicare dicendo che interpretare il metalinguaggio in cui viene formulata la teoria della 

verità per l’italiano (o per il φ-italiano) equivale a formulare una teoria della verità per il 

metalinguaggio, la quale, di nuovo, specifica quale metalinguaggio si stia utilizzando. Ma 

poiché è necessario determinare i riferimenti del metalinguaggio utilizzato per la teoria 

della verità dell’italiano (o del φ-italiano) per individuare quali oggetti sono associati ai 

termini del linguaggio oggetto interpretato dal primo, allora è necessario elaborare una 

teoria della verità del metalinguaggio per determinare i riferimenti dei termini del 

linguaggio oggetto. Ciò obbliga a utilizzare un meta-metalinguaggio, incorrendo così in 

un regresso. In conclusione, l’analisi proposta mette in luce come Davidson utilizzi la just 

more theory objection contro Quine, sebbene poi non riesca a formulare una posizione 

autonoma che possa dirsi soddisfacente. In particolare, egli propone una relativizzazione 

che, differentemente da quella quineana, afferma che il riferimento dei termini di un 

linguaggio oggetto è relativo alla teoria della verità elaborata per il linguaggio oggetto in 

questione. A nostro parere la proposta entra in tensione con la critica che Davidson rivolge 

alla riforma quineana, la quale, sintetizzata nella just more theory objection, può essere 

rivolta contro la stessa proposta di relativizzazione davidsoniana. 

 

5. L’ARGOMENTO MODELLISTICO E IL REALISMO METAFISICO 

138



Francesco Gallina – L’imperscrutabilità del riferimento 

 

 

Periodico On-line / ISSN 2036-9972                                                                                                                                              

  

Se in Davidson la tematica dell’imperscrutabilità rimane problematica, Putnam utilizzerà 

alcuni risultati logico-matematici per confutare quella posizione sul riferimento e sulla 

verità che egli denomina Realismo Metafisico. In particolare, Putnam tenta di mostrare 

che il realista metafisico, nella misura in cui non intende contraddire la propria posizione, 

non riesce a determinare l’interpretazione ‘corretta’ dei termini di un dato linguaggio. 

Iniziamo esponendo le due assunzioni teoriche del realismo metafisico individuate da 

Putnam [1998, p. 49]: 

(RM1) Il mondo consiste in una qualche totalità fissa di oggetti, la cui esistenza è mind-

independent. 

(RM2) Dato un linguaggio L, esiste solo e soltanto un’interpretazione corretta (intended), 

la quale, assegnando a ciascun termine di L un’entità o una classe di oggetti del 

mondo, determina il valore di verità degli enunciati formulabili in L. 

Per negare (RM2) è sufficiente sostenere l’argomento delle permutazioni, sebbene 

Putnam esibisca contro (RM1)-(RM2) l’argomento modellistico, il quale rappresenta un 

ulteriore supporto teorico per i sostenitori dell’imperscrutabilità del riferimento. Prima di 

esporlo, va notato che secondo Putnam l’assunzione (RM1) implica una concezione di 

verità non epistemica: se l’esistenza delle entità che popolano il mondo è totalmente 

indipendente da ogni nostra rappresentazione, «potremmo non essere in grado di 

rappresentare correttamente il mondo (potremmo, per esempio, essere cervelli in una 

vasca)» (Putnam [1977, pp. 484-485]). Ma se il realista metafisico abbraccia una nozione 

di verità non epistemica, allora è costretto ad ammettere che una teoria, perfetta da un 

punto di vista conoscitivo, potrebbe essere falsa, in quanto potrebbe rappresentare il 

mondo in modo erroneo. Ciò equivale a sostenere che: 
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(RM3) Una teoria epistemicamente ideale, T1, potrebbe essere falsa. 

Secondo Putnam le assunzioni espresse in (RM1)-(RM3) possono essere confutate 

utilizzando due risultati logico-matematici, noti rispettivamente come teorema di 

completezza, (TC), e teorema di Löwenheim-Skolem, (LS). Questi ultimi ci informano 

che:  

(TC) Ogni classe consistente di enunciati formulati al primo ordine ha un modello, M, di 

cardinalità numerabile, ossia tale che specifica un universo di discorso numerabile 

(Cfr. Mendelson [1979, p. 67]). 

(LS) Se una classe consistente di enunciati formulati al primo ordine ha un modello che 

specifica un universo di discorso infinito, allora ha modelli di ogni infinita cardinalità 

(Cfr. Chang & Keisler [1992, pp. 67-68]). 

Prima di esporre l’argomento, presentiamo alcuni chiarimenti tecnici. In primo luogo, 

dato un linguaggio L, con la nozione di teoria si indica un insieme deduttivamente chiuso, 

T, di formule di L. Dato l’insieme Cons(T) delle conseguenze logiche di T, T è un insieme 

di formule deduttivamente chiuso se e solo se T=Cons(T). Inoltre un insieme 

deduttivamente chiuso T di formule di L è consistente se e solo se, per nessun enunciato 

p formulabile nel linguaggio L, sia p che ¬p appartengono a T. Con la nozione di modello 

M per una teoria T viene intesa la coppia ordinata ‹U; θ›, i cui membri sono l’universo di 

discorso U e la funzione d’interpretazione θ, la quale assegna ad ogni costante individuale 

del linguaggio L un individuo di U e ad ogni costante predicativa a n posti di L un insieme 

di n-uple di individui di U. In terzo luogo, diremo che due insiemi, A e B, hanno stessa 

cardinalità se e solo se esiste una corrispondenza biunivoca tra i due: vale a dire se ciascun 

elemento di A può essere associato con uno e un solo elemento di B e viceversa. In 
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particolare, diremo che un insieme C è di cardinalità numerabile se e solo se esiste una 

corrispondenza biunivoca tra C e l’insieme dei numeri naturali, ℕ. Alternativamente, 

diremo che un insieme è di cardinalità più che numerabile se e solo se è infinito e non 

può essere posto in corrispondenza biunivoca con ℕ. Una volta chiarite le nozioni di 

teoria, di consistenza, di modello e di cardinalità numerabile e più che numerabile, 

ritorniamo all’argomento modellistico. Putnam invita ad immaginare una teoria 

epistemicamente ideale, T1, la quale, formulata in un linguaggio al primo ordine, soddisfi 

qualsiasi “vincolo teoretico” e “operazionale”.6 Putnam non ha mai esplicitamente 

formalizzato ciò che intende con “vincoli teoretici”, sebbene sia plausibile pensare che il 

soddisfacimento di tali vincoli comporti che (i) T1 possieda alcune virtù teoriche come la 

consistenza, la bellezza, l’eleganza, la plausibilità, ecc. (Cfr. Putnam [1977, p. 485]); (l) 

T1 sia una «formalizzazione dell’intera scienza […] o addirittura una formalizzazione di 

tutte le nostre credenze» (Cfr. Putnam [1980, p. 446]). Dall’altro lato, il fatto che T1 

soddisfi i “vincoli operazionali” indica che la teoria in questione deve essere in grado di 

predire con esattezza tutti gli eventi empirici accessibili alla ricerca scientifica. Per 

chiarire tale assunzione, Putnam [1980, p. 472] immagina che la teoria ideale sia dotata 

di un vocabolario di termini osservativi – chiamati 0-termini – come, per esempio, 

“tocca”, “rosso”, “guarda”, ecc. In secondo luogo, Putnam [1980, p. 472] ammette 

l’esistenza di un insieme (al più numerabile) di eventi osservabili, E, e di una funzione 

OP, la quale assegna a ciascun 0-termine di T1 un valore di verità rispetto agli elementi di 

E su cui è definito. Ciò significa che, per esempio, OP assegna alla coppia ordinata 

                                                 
6 La restrizione ai linguaggi di primo ordine è dovuta all’utilizzo dei teoremi di completezza e di 

Löwenheim-Skolem da parte di Putnam [1977] e [1980]. Lewis [1984, p. 224] ha obiettato che una tale 

limitazione non rende plausibile l’argomento modellistico. Questa critica è stata recentemente attaccata da 

Williams [2007, pp. 390-391] e da Taylor [2006, pp. 86-93]. 
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‹“rosso”; e1› il valore di verità Vero se e solo se l’evento osservabile e1 è rosso. Così la 

funzione OP determina la corretta estensione di ogni 0-termine di T1, in quanto 

l’estensione di un qualche 0-termine t sarà l’insieme delle n-uple ordinate degli eventi 

osservabili di cui t, secondo OP, è vero. Quanto appena detto permette di formulare una 

condizione utile a distinguere le interpretazioni corrette dei termini di T1 da quelle che 

non lo sono:  

(m) Se un’interpretazione I di T1 è corretta, allora l’estensione assegnata da I ad ogni 0-

termine t è identica all’insieme di n-uple ordinate di eventi di cui t è vero secondo 

OP.  

La clausola (m) riflette l’esigenza che T1 ‘parli esattamente’ di tutti gli eventi empirici 

accessibili alla ricerca scientifica, di modo che, utilizzando le parole di Putnam [1980, p. 

473], «qualsiasi cosa OP ‘dica’ esserci nell’estensione di un 0-termine “P” appartiene 

all’estensione di “P” [secondo un’interpretazione corretta di T1], e qualsiasi cosa OP 

‘dica’ esserci nel complemento di “P” appartiene al complemento di “P” [secondo 

un’interpretazione corretta di T1]». Inoltre T1 deve essere in accordo con OP, nel senso 

che tutti gli enunciati che vertono sui membri di E, e che OP richiede siano veri, devono 

essere dei teoremi in T1. Una volta delineata la teoria ideale T1, l’argomento modellistico 

è volto a mostrare che: 

(AM1) La teoria epistemicamente ideale T1 ha modelli corretti di ogni infinita cardinalità. 

Dunque (RM2) è falsa. 

(AM2) La teoria epistemicamente ideale T1 non può essere falsa. Dunque (RM1) e (RM3) 

sono false. 
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(AM3) Il realista metafisico non è in grado di determinare l’interpretazione ‘corretta’ dei 

termini di T1, a meno di non incorrere in una petitio principii. 

La giustificazione di (AM1) procede nel modo seguente. Ricordiamo che la definizione 

di ‘teoria epistemicamente ideale’ fa sì che T1 soddisfi alcune virtù teoriche, tra cui quella 

della consistenza. Sempre secondo la definizione di ‘teoria epistemicamente ideale’, T1 è 

una teoria formulata in un linguaggio al primo ordine. Ma se T1 è consistente e se è al 

primo ordine, allora sarà possibile utilizzare (TC) per inferire che T1 ha un modello, M1, 

di cardinalità numerabile. Alcuni autori hanno messo in luce che un’analisi dei metodi 

utili per provare (TC) mostra che le entità introdotte nell’universo di discorso di un 

modello, e che rendono vera una qualche teoria consistente di primo ordine, sono di una 

natura controintuitiva. Per esempio, la dimostrazione di (TC) data da Henkin [1949] 

utilizza un universo che include solo costanti individuali. Inoltre, come nota Taylor [1991, 

p. 153], «è importante sottolineare che l’esistenza del modello M [implicato da (TC) per 

una teoria consistente e al primo ordine] non dipende in alcun modo dalla natura delle 

entità introdotte nel suo dominio, le quali vengono ammesse dai logici solo perché 

risultano convenienti nel provare la completezza». Dunque dal fatto che (TC) assicura 

che T1 ha un modello, M1, non segue che l’interpretazione fornita da M1 sia corretta 

secondo la restrizione espressa in (m). Per evitare tale esito, modifichiamo M1 nel modo 

seguente: nel dominio specificato da M1, sostituiamo, per ogni 0-termine t, l’insieme delle 

n-uple che M1 assegna a t con l’insieme delle n-uple di cui t è vero secondo OP. 

Modifichiamo poi la funzione d’interpretazione in M1 in modo tale che assegni ad ogni 

0-termine t la classe delle n-uple di cui t è vero secondo OP. In tal modo otterremo un 

nuovo modello, M2, il quale è corretto secondo la clausola (m): questo perché ciascuna 
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estensione assegnata da M2 a ciascun 0-termine t è la stessa di quella determinata da OP 

per lo stesso 0-termine t. In tal senso, la teoria ideale T1, se interpretata mediante il 

modello M2, parla ‘correttamente’ di tutti gli eventi empirici in linea di principio 

accessibili alla ricerca scientifica. Una volta ottenuto il nuovo modello corretto, M2, 

utilizziamo il teorema (LS): poiché T1 ha un modello infinito e numerabile, M2, possiamo 

inferire che T1 ha modelli di ogni infinita cardinalità. Detto diversamente, (LS) ci assicura 

che se T1 ha un modello infinito e numerabile, M2, allora sarà possibile estendere M2 per 

ottenere modelli di ogni infinita cardinalità in cui T1 è vera. Ma poiché i modelli generati 

da (LS) estendono quello generato da (TC), e poiché quest’ultimo, opportunamente 

modificato, assegna agli 0-termini di T1 le stesse estensioni assegnate a tali termini da 

OP, segue che i modelli generati da (LS) sono corretti. Va messo in luce che le estensioni 

dei termini non osservativi di T1 – cioè le estensioni dei termini non compresi tra gli 0-

termini – variano al variare del modello con cui le si interpreta, in quanto a ciascun 

predicato non osservativo di T1 verrà assegnata, in un dato modello, un’estensione definita 

su un universo la cui cardinalità è differente da quella degli universi specificati dagli altri 

modelli. Putnam [1980, p. 477] formula infatti la seguente considerazione: «è possibile 

assumere che la teoria consista solo di enunciati veri, ma esisteranno differenti modelli – 

modelli che differiscono circa l’estensione di ogni termine il cui riferimento non è fissato 

da OP […] – che soddisfano l’intera teoria». Se la teoria ideale ha differenti modelli (cioè 

differenti interpretazioni) in cui è vera, e se tutte le interpretazioni sono corrette, segue 

che (RM2) è falsa. Ecco generata (AM1). Inoltre secondo Putnam [1980, p. 473-474] dal 

ragionamento svolto segue che ciascun modello, tra quelli appena ottenuti,  

soddisfa i vincoli operazionali, poiché è in accordo con OP. Soddisfa quei vincoli teoretici 

che potremmo imporre al limite ideale della ricerca. Dunque, ancora una volta, sembra che il 
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modello sia “corretto” [intended] – del resto cos’altro può servire per determinare che un 

modello sia “corretto” oltre che questo? Ma se ciò è tutto quello che è richiesto ad un modello 

affinché sia “corretto”, T1 deve essere vera – vera in tutti i modelli corretti! L’affermazione 

del realista metafisico, secondo cui una teoria ideale T1 può essere “in realtà” falsa, sembra 

collassare nell’inintelligibilità.  

Poiché una teoria ideale ammetterà sempre diversi modelli in cui i suoi enunciati risultano 

veri, e poiché tali modelli sono corretti, allora l’assunzione realista in (RM3) – in cui si 

stabilisce che una teoria epistemicamente ideale può non essere vera – risulta falsa. Non 

solo: poiché (RM3) segue da (RM1), anche l’assunzione secondo cui il mondo consiste in 

una qualche totalità fissa di entità mind-independent è falsa. Il realista metafisico potrebbe 

contrattaccare facendo perno su (RM2), sostenendo che le interpretazioni fornite dai 

modelli ottenuti dai teoremi (TC)-(LS) circa i termini di T1 non sono quelle corrette 

(intended). Ma allora il realista deve esibire delle condizioni che, venendo soddisfatte 

solo e soltanto dall’interpretazione corretta, giustifichino perché le interpretazioni fornite 

dai teoremi utilizzati siano errate (unintended). Ammettiamo, a titolo di esempio, che il 

realista metafisico esibisca una teoria del riferimento TR per il linguaggio utilizzato da 

T1, dove, per esempio, TR determina il riferimento dei termini del linguaggio di T1 

riducendo la nozione semantica di riferimento ad una qualche nozione non semantica. 

Ora, secondo Putnam, TR – o qualsiasi teoria utile a determinare una sola interpretazione 

corretta dei termini del linguaggio in cui è formulata T1 – fallisce il suo obiettivo. Questo 

perché se TR è consistente e formulata al primo ordine, allora sarà possibile applicare 

nuovamente i teoremi (TC)-(LS), ottenendo modelli di ogni infinita cardinalità in cui TR 

è vera (Cfr. Putnam [1980, p. 477]). Modificando i modelli così ottenuti in modo analogo 

a quanto fatto per quelli di T1, genereremo modelli corretti di ogni infinita cardinalità. Ma 

allora, poiché esistono più modelli e, a fortiori, più interpretazioni corrette di TR, si ha 

che anche i termini utilizzati dalla teoria TR non hanno i propri riferimenti determinati. 
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Conseguentemente, TR non può determinare i riferimenti dei termini utilizzati in T1. Ne 

segue che l’elaborazione di una teoria del riferimento non è utile né per determinare quale 

sia l’unica interpretazione corretta dei termini utilizzati da T1, né per giustificare perché 

T1 può non essere vera. Ma allora (RM1), (RM2) e (RM3) sono false e la critica del realista, 

secondo cui i modelli generati da (TC)-(LS) sono scorretti, rimane infondata. Per evitare 

tale esito, il realista metafisico dovrebbe presupporre che i termini utilizzati in TR – o 

impiegati in qualsiasi altra teoria utile a determinare l’unica interpretazione corretta dei 

termini di T1 – ammettano una sola interpretazione corretta. Tuttavia se il problema che 

il realista metafisico deve affrontare consiste nello spiegare perché il riferimento dei 

termini ammette solo un’interpretazione corretta, assumere che i termini in cui viene 

formulata una teoria utile a tale scopo hanno una sola interpretazione corretta equivale a 

presupporre ciò che deve essere dimostrato, incorrendo così in una petitio principii. Ecco 

generata (AM3). In ultima analisi, l’argomento modellistico tenta di mostrare che, poiché 

una teoria epistemicamente ideale ammette più interpretazioni corrette e non può essere 

falsa, allora (RM1), (RM2) e (RM3) sono false. Inoltre, se il realista propone dei vincoli 

per spiegare perché le interpretazioni fornite dai modelli in cui la teoria è vera sono 

scorrette, incappa in una petizione di principio, come concluso in (AM3). 

 

6. IMPERSCRUTABILITÀ E ELIGIBILITY  

Una delle strategie più significative, tra quelle ideate per confutare le tesi di 

imperscrutabilità, è stata avanzata da David Lewis. In primo luogo, Lewis [1984, p. 225] 

presenta le motivazioni che dovrebbero rendere immune la sua proposta alla just more 

theory objection. Nella fattispecie, l’obiezione sarebbe erronea in quanto ignora la 
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distinzione che intercorre tra conformare un’interpretazione ad una teoria del riferimento 

e rendere vera una teoria del riferimento. Si supponga di possedere la teoria ideale (al 

primo ordine) ipotizzata da Putnam, T1, e di proporre una teoria TR per determinare il 

riferimento dei termini di T1. Ora, secondo Putnam si è autorizzati ad interpretare TR 

mediante modelli di ogni infinita cardinalità, che rendono vera TR e la cui esistenza è 

garantita da (TC)-(LS). La posizione di Lewis giudica il passo appena messo in luce un 

fraintendimento del ruolo esercitato dalla teoria del riferimento. Questo perché accettare 

TR non equivale ad assumere una metateoria semantica da rendere vera mediante 

un’ulteriore teoria meta-metasemantica. Al contrario, l’assunzione di TR corrisponde a 

modificare la semantica adottata per interpretare T1, restringendo la classe dei modelli o 

delle relazioni di riferimento corrette a quelle che soddisfano le condizioni espresse da 

TR. Un sostenitore della just more theory objection potrebbe replicare che ciò è possibile 

alla sola condizione che i termini nel metalinguaggio in cui è formulata TR abbiano un 

riferimento determinato. Lewis [1984, pp. 224-225] non ritiene la replica corretta, in 

quanto un sostenitore di TR «può aver esibito una teoria corretta circa i vincoli che 

determinano il riferimento, formulata in un linguaggio i cui riferimenti sono determinati 

in virtù degli stessi vincoli che descrive». La citazione sembra suggerire che il fatto che 

una teoria metalinguistica come TR sia interpretabile in modi differenti in un meta-

metalinguaggio non implica che i termini di TR non abbiano i propri riferimenti 

determinati dal vincolo stesso che descrivono. Questo perché, seguendo le parole di Forrai 

[2001, pp. 40-41], 

affermare che un enunciato che esprime un vincolo fissa il riferimento conduce ad un 

regresso. Tuttavia ciò che fissa il riferimento non è l’enunciato, ma il vincolo stesso. Il 

vincolo è un fatto e i fatti, al contrario degli enunciati, non richiedono un’interpretazione. 

Essi non consistono in entità che si riferiscono a qualcos’altro. Consistono in cose a cui ci si 

riferisce. Dunque il regresso si arresta. 
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Se si reputa la confutazione lewisiana alla just more theory objection accettabile, è 

possibile seguire Lewis lungo l’itinerario ideato per mostrare la falsità della tesi di 

imperscrutabilità. Analogamente a quanto proposto da Field, Lewis individua una 

mancanza che, se colmata, richiede l’aggiunta di una condizione a (d)-(e) nei vincoli 

interpretazionisti. La clausola con cui Lewis integra le condizioni (d)-(e) presuppone una 

riflessione sulla semplicità, virtù che una qualsiasi teoria deve possedere affinché possa 

essere preferita a fronte di teorie rivali più complesse. Si ipotizzino due teorie della natura 

antagoniste, Ta e Tb, le quali sistematizzano i medesimi dati empirici e che possiedono la 

medesima capacità predittiva. Sia Tb tale da includere, in aggiunta a tutti gli assiomi di 

Ta, un assioma p che non ne incrementa la capacità predittiva. Seguendo i criteri assunti 

da Lewis [1986a, p. 126], la teoria Ta è preferibile rispetto a Tb, in quanto possiede, a 

parità di capacità predittiva (strength) e di aderenza ai dati empirici (fit), una semplicità 

sintattica maggiore della rivale. Tuttavia, si presti attenzione al seguente caso 

paradossale: sia il predicato “F” tale da indicare la proprietà essere tale che Ta sia vera. 

Sia Tc una teoria che, aderendo agli stessi dati di Ta, abbia la stessa predittività, ma ne 

differisca in quanto contiene il solo assioma “(x)(Fx)”. È evidente che la teoria Ta risulta 

sintatticamente più complessa di Tc, e pertanto la seconda dovrà essere preferita alla 

prima. Per evitare casi come questo, Lewis [1983, p. 368] postula un’ontologia di 

proprietà naturali, le quali determinano il grado di preferibilità (eligibility) di una qualche 

teoria. In particolare, il grado di eligibility di una qualche teoria T è pari proporzionale 

alla semplicità sintattica che avrebbero gli assiomi di T se fossero definiti a partire dai 
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termini che designano le proprietà fondamentali della natura.7 Per utilizzare le parole di 

Lewis [1984, p. 228], 

la fisica scopre quali entità e quali classi sono più fondamentali di tutte, sebbene altre classi 

siano esse stesse fondamentali, ma di grado inferiore. Le classi meno fondamentali sono tali 

in quanto definibili a partire dalle prime. Avremo definizioni complesse per la classe 

moderatamente fondamentale dei gatti, delle penne e delle pozzanghere; ma le catene 

definitorie per le interpretazioni inadeguate saranno ancora più complesse.  

Riprendiamo l’esempio delle teorie della natura rivali Ta e Tc. Ricordiamo che Tc ha la 

medesima predittività di Ta ed aderisce agli stessi dati di quest’ultima, sebbene la teoria 

Tc differisce da Ta in quanto le appartiene il solo assioma “(x)(Fx)”, dove “F” designa la 

proprietà di essere tale che Ta sia vera. Utilizzando la nozione di eligibility introdotta 

precedentemente, avremo che Ta è dotata di un grado di preferibilità maggiore di Tc, dato 

che l’unico assioma di Tc, se definito a partire dai termini che denotano le proprietà 

fondamentali della natura, avrebbe una complessità sintattica maggiore rispetto alla 

definizione in termini di proprietà naturali degli assiomi di Ta. Pertanto Ta sarà la teoria 

della natura da preferire. Ora l’impegno alle proprietà naturali, connesso con la teoria 

dell’eligibility, conferisce a Lewis gli strumenti per ‘disinnescare’ l’argomento delle 

permutazioni. In particolare, è possibile integrare i criteri interpretazionisti (d)-(e) con 

quello seguente: 

(n) Dati due schemi, S e Sφ, i quali determinano per tutti gli enunciati di un linguaggio le 

medesime condizioni di verità, lo schema corretto è tale da generare l’interpretazione 

dotata del maggior grado di eligibility. 

                                                 
7 Precisiamo che Lewis s’impegna all’esistenza delle proprietà naturali per risolvere problematiche 

filosofiche (quali la duplicazione, la somiglianza e il funzionamento delle leggi di natura) indipendenti da 

quella dell’imperscrutabilità del riferimento. Pertanto le proprietà naturali non posso essere criticate come 

strumento ad hoc per invalidare la tesi di imperscrutabilità. Inoltre, poiché Lewis [1983, p. 344] definisce 

le proprietà come classi di enti possibili, il termine ‘proprietà’ viene utilizzato come sinonimo di ‘classe’. 
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L’argomento delle permutazioni sarebbe errato in quanto giudica come egualmente 

corretti schemi di riferimento la cui eligibility è differente. Si assuma che 

un’interpretazione intuitiva assegni a un predicato “F” l’estensione della classe delle y e 

che tale classe sia definibile, in termini di proprietà naturali, mediante un numero n di 

simboli. La permutazione dell’interpretazione intuitiva assocerebbe a “F” la classe degli 

φ-1(y); ora, la caratterizzazione di φ-1(y) a partire da proprietà naturali dovrà utilizzare n+1 

simboli (Cfr. Williams [2007, p. 379]). In sintesi, la generazione di schemi di riferimento 

permutati rispetto a quelli ‘naturali’ incrementa la complessità sintattica delle 

interpretazioni ottenibili. Risulta dunque chiaro che se l’interpretazionismo, esposto in 

(d)-(e), venisse integrato con la clausola (n), allora la premessa (P1) sarebbe falsa, 

bloccando così l’inferenza che porta a (C). Rimane da chiarire se il criterio dell’eligibility 

sia sufficiente per confutare l’argomento modellistico. Le parole di Lewis [1984, p. 227] 

sembrano decisamente ottimiste al riguardo: «ogni mondo permette l’istituzione di 

differenti interpretazioni che soddisfano diverse teorie; ma molte di queste interpretazioni 

sono da squalificarsi perché impiegano referenti inadeguati [ineligible referents]». 

Insomma, se si dispone di due modelli M* e M**, i quali rendono vera la teoria ideale T1, 

ma che specificano differenti universi di discorso (e con ciò differenti riferimenti dei 

termini del linguaggio impiegato in T1), il modello da preferirsi è quello che assegna alle 

espressioni della teoria i referenti la cui definizione in termini di proprietà naturali 

richiede una complessità sintattica minore. Tuttavia, nota Williams [2007, p. 389], 

l’obiezione lewisiana non sembra essere sufficiente per delegittimare l’argomento 

modellistico. In particolare, si ipotizzi che la teoria ideale T1 ammetta modelli che 

specificano universi di discorso finiti. In seguito si assuma che uno dei modelli, M*, in 
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cui T1 è vera, sia popolato da soli numeri naturali. Immaginando poi che i numeri naturali 

istanzino proprietà perfettamente naturali, e poiché il dominio specificato da M* è 

popolato al più da un numero n di individui, è possibile specificare l’eligibility di ciascun 

predicato di T1 interpretato da M* mediante una clausola in cui occorrono al più n 

congiunti. Inoltre si ipotizzi che M** sia l’interpretazione più intuitiva e ‘naturale’ di T1, 

la quale assegna, per esempio, al predicato “coniglio” la classe dei conigli, così come al 

predicato “quark” la classe dei quark. Ora, poiché Lewis [1986b, p. 27] concepisce le 

proprietà naturali come estremamente rade, tali cioè da essere istanziate solo al livello 

microscopico della materia, si assuma che in M** le particelle elementari siano appunto 

i quark e che, conseguentemente, solo al livello di tali particelle siano istanziate proprietà 

perfettamente naturali. Dato che la microstruttura della materia individuata in M** è 

contingente, possiamo immaginare un mondo possibile, il quale replichi esattamente 

quello specificato da M** dai ‘quark in su’, ma che ammetta come particelle elementari 

non i quark, ma i sub-quark. Ipotizzando altri mondi possibili in cui le particelle 

elementari si collochino ad un livello sempre più microscopico, si può diminuire senza 

limite l’eligibility delle proprietà specificate dall’interpretazione ‘naturale’ M**. Dunque, 

per ogni numero m, possiamo individuare un mondo la cui struttura microscopica è tale 

da rendere la complessità sintattica delle catene definitorie delle proprietà microscopiche 

della materia, individuate in M**, maggiore di m (Cfr. Williams [2007, p. 390]). Ma allora 

possiamo selezionare un mondo possibile la cui struttura microscopica renda la 

definizione in termini di proprietà naturali delle proprietà microscopiche della materia 

individuate in M** sintatticamente più complessa di n, di modo che l’eligibility 

dell’‘interpretazione naturale’ di T1 risulti inferiore rispetto a quella dell’interpretazione 
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M* di T1, impegnata all’esistenza di soli numeri naturali. In tal senso, l’interpretazione 

‘deviante’, riassunta in M*, possiederebbe un grado di eligibility maggiore rispetto 

all’interpretazione ‘naturale’ esposta in M**. Dal che segue che il criterio dell’eligibility 

non è in grado di respingere l’argomento modellistico, in quanto indurrebbe addirittura a 

privilegiare interpretazioni particolarmente controintuitive, come quella per cui 

l’universo di discorso della teoria epistemicamente ideale è popolato solamente da numeri 

naturali. Conseguentemente, se l’eligibility è in grado di disinnescare l’argomento delle 

permutazioni, non sembra rivelarsi un criterio sufficiente per invalidare 

l’imperscrutabilità del riferimento inferibile dall’argomento modellistico. 

 

7. CONCLUSIONI 

L’excursus appena svolto mostra che la problematica relativa all’imperscrutabilità del 

riferimento interessa molteplici ambiti filosofici quali la filosofia del linguaggio, 

l’ontologia, l’epistemologia e la metafisica. Nondimeno un’analisi esauriente circa i pro 

e i contra degli argomenti a supporto dell’imperscrutabilità del riferimento, così come 

una ponderazione delle loro implicazioni, necessiterebbe di un’esposizione 

maggiormente dettagliata. Essendoci limitati a esibire quelle posizioni che crediamo 

siano particolarmente significative nel dibattito recente, ci auguriamo che il lettore abbia 

trovato nel presente contributo sufficienti ragioni per ulteriori approfondimenti circa la 

tematica dell’imperscrutabilità del riferimento.    
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