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§1. La scolastica e le questioni modali. 

 

La logica modale trova una sua prima 

formulazione già nella Metafisica di Aristotele, 

in particolare nei libri V e IX. D’altre parte, è 

con la filosofia scolastica che essa diviene 

cruciale per la definizione e la soluzione dei 

problemi metafisici di massimo livello: quelli, 
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cioè, relativi a Dio ed all’esistenza umana. 

Alcune delle argomentazioni degli scolastici 

saranno così strabilianti da divenire oggetto di 

studio (talvolta anche in modo polemico) da 

parte di molti filosofi dei secoli successivi, da 

Cartesio a Leibniz, passando poi attraverso Kant 

per arrivare persino ai giorni nostri con Lewis, 

Gödel e Kripke. 

La logica modale si basa sulle nozioni di 

“necessario” e “possibile”, rappresentate 

formalmente con i simboli � e ◊. Ciò che è 

necessario non può non essere, per cui �α è 

riformulabile come ¬◊¬α. Ciò che è possibile, 

invece, è tale perché può accadere ma anche 

non accadere, ovvero perché non deve 

accadere per forza. Di conseguenza ◊α sembra 

si possa riformulare come ¬�α, ma quello che è 

certo è che implica che non è necessario che si 

dia ¬α: se una cosa x è possibile, allora può 

darsi x o non-x, ma non deve darsi non-x. In 
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altre parole, ◊α deve escludere l’evenienza in 

cui ¬α è necessario, perché in questo caso 

avremmo solo ¬α e quindi α non sarebbe 

affatto possibile. Riassumendo: 

�α = ¬◊¬α 

◊α = ¬�¬α. 

Ovviamente, quando si dice che non è 

necessario un certo evento x, non si intende 

dire la stessa cosa di quando affermiamo che è 

necessario l’evento non-x: 

¬�α ≠ �¬α (infatti ¬�α vuol dire ◊¬α, mentre 

�¬α significa ¬◊α; in parole 

povere, nel primo caso abbiamo 

“è possibile che si dia ciò che non 

è α”, nel secondo caso invece “è 

impossibile che si dia α”). 

Tutto ciò risulta palese a livello di mera 

intuizione, in quanto un asserto come “non è 
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necessario che la soluzione dell’equazione sia 

un numero naturale” non è uguale a “è 

necessario che la soluzione dell’equazione non 

sia un numero naturale”. 

In modo analogo, quando si dice che non è 

possibile un certo evento x, non si intende dire 

la stessa cosa di quando si afferma che è 

possibile l’evento non-x: 

¬◊α ≠ ◊¬α (infatti ¬◊α vuol dire �¬α, mentre 

◊¬α significa ¬�α; in parole 

povere, nel primo caso abbiamo 

“è necessario che si dia ciò che 

non è α”, nel secondo caso invece 

“è non è necessario che si dia α”). 

In forma intuitiva, riconosciamo facilmente che 

“è impossibile volare” non è uguale a “è 

possibile non volare”. 
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Per comprendere le nozioni modali, Kripke 

suggerisce di pensare al lancio di un dado: è 

possibile che esca – poniamo – 3; ma non è 

necessario che esca proprio 3. Di certo è 

impossibile che esca 21, in quanto il dado ha 

solo sei facce e quindi il numero 21 è in 

contraddizione con le premesse del caso. 

D’altra parte è necessario che esca un numero 

compreso tra 1 e 6, perché queste sono tutte le 

eventualità possibili e le sole eventualità 

possibili. Tornando al nostro 3, è chiaro che non 

è necessario che esca 3, ma non è necessario 

neppure che esca un numero diverso da 3. Ogni 

probabilità legata al lancio del dado si definisce 

“mondo possibile”, mentre la situazione in cui 

abbiamo lanciato effettivamente il dado e 

quindi stiamo osservando un numero specifico 

si chiama “mondo attuale”. 

È necessario ciò che si dà in tutti i mondi 

possibili. È possibile ciò che si dà in almeno un 
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mondo possibile (il quale, ovviamente, non è 

detto che sia quello in cui ci poniamo noi). Il 

numero 3 di cui parlavamo prima è possibile 

anche se nel mondo attuale (cioè in una 

situazione di lancio effettivo già avvenuto) il 

numero che abbiamo è 5: nel mondo attuale 

abbiamo 5, ma 5 non smentisce 3, in quanto 3 

si colloca in un mondo possibile. 

Se un fatto è riscontrato empiricamente, allora 

è possibile, in quanto non ci sarebbe se non 

fosse consentito che ci sia. D’altra parte, un 

fatto necessario c’è sempre. 

 

§2. La prova ontologica dell’esistenza di Dio. 

 

La prova ontologica dell’esistenza di Dio è il 

contributo filosofico più significativo della 

filosofia di Anselmo d’Aosta. Com’era 
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prevedibile, il suo argomento è stato più volte 

attaccato e qualcuno ha anche creduto di 

averne dimostrato la fallacia (per esempio 

affermando che l’esistenza non è una proprietà 

logica, ossia che l’esistenza non cambia nulla di 

un concetto dato). Tuttavia l’argomento in 

qualche modo resiste alle critiche e, per quanto 

sconcertante, obbliga ad ammettere che un 

ente perfettissimo c’è davvero. 

Per sviluppare il suo teorema, Anselmo non ha 

bisogno d’altro che del concetto di un ente 

perfettissimo. Se qualcosa del genere è 

pensabile, ossia se è anche solo ipotizzabile, 

allora tale ente dovrà avere per definizione 

tutte le perfezioni, ossia tutte le proprietà 

positive. Se non le avesse tutte, infatti, non 

sarebbe un ente perfettissimo. Ebbene, per 

Anselmo (ma in tempi recenti anche per alcuni 

filosofi meinonghiani) l’esistenza è una 

proprietà positiva che si aggiunge alle altre 
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proprietà di un oggetto puro. Se penso 100 

euro, per esempio, allora ho a che fare con 

l’ente logico “100 euro” che ha la stessa 

identità ontologica di 100 euro reali (visto che 

ciò che entrambi sono è sempre l’essere-100-

euro). D’altra parte, chiunque tende a 

riconoscere che è molto meglio avere 100 euro 

reali piuttosto che 100 euro immaginari: i 100 

euro reali sono per così dire “più perfetti” dei 

100 euro soltanto pensati. Il mondo moderno 

della finanza si sviluppa in pieno accordo con 

questo assunto, come dimostra l’attuale crisi 

economica globale: per una banca, 200.000 

euro virtuali rappresentarti dal possesso di un 

bene immobiliare non sono la stessa cosa di 

200.000 euro liquidi. Dei primi le banche non 

sanno più che farsene, dei secondi invece 

hanno una sete inestinguibile. È chiaro, a 

questo punto, che un ente perfettissimo privo 

dell’esistenza (cioè puramente logico) non 
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sarebbe affatto perfettissimo, visto che non vi 

sarebbe pienezza di proprietà ontologiche. Di 

conseguenza, dato il concetto di Dio nel 

pensiero, si ha che Dio c’è davvero anche sul 

piano della realtà. 

 

§3. La revisione di Duns Scoto della prova 

ontologica dell’esistenza di Dio. 

 

La prova ontologica dell’esistenza di Dio diviene 

modale con l’opera di Giovanni Duns Scoto, 

filosofo che compendia la linea francescana 

della filosofia scolastica e quella domenicana 

dell’ortodossia aristotelica. 

In primo luogo Duns sembra venire incontro ai 

dubbi degli scettici: di Dio non dobbiamo 

assumere in partenza che ci sia davvero, ma 

solo che sia possibile che ci sia. Dire che è 
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possibile che ci sia Dio significa affermare che 

forse c’è davvero Dio e forse no. D’altra parte è 

ragionevole riconoscere che tutto ciò che non è 

contraddittorio è per questo stesso motivo 

logicamente possibile: è possibile, ad esempio, 

che io divenga Presidente della Repubblica 

Italiana, in quanto il prodotto logico di “io” & 

“Presidente della Repubblica Italiana” non 

produce un enunciato contraddittorio. È vero 

che è molto improbabile che io divenga 

Presidente della Repubblica Italiana, ma non è 

di per sé impossibile, per il semplice fatto che la 

carica di Presidente della Repubblica 

presuppone l’essere cittadino italiano, l’avere 

più di 50 anni, il godere dei diritti civili e politici 

e il non rivestire alcun’altra carica (cfr. art. 84 

della Costituzione). I presupposti della carica di 

Presidente della Repubblica definiscono un 

complesso di proprietà (ontologico-sociali) che 

in effetti mi si addicono. È invece impossibile 
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che io divenga una farfalla, perché l’essere 

farfalla presuppone il non-essere un individuo 

umano: umano e farfalla sono determinazioni 

che si escludono a vicenda. 

Ebbene, afferma Duns Scoto, il pensiero 

dell’esistenza Dio non è affatto contraddittorio, 

in quanto non si arriva a definire qualcosa che 

semanticamente non è mai vero facendo il 

prodotto logico del mondo e dello spirito, del 

finito e dell’infinito. In effetti, anche Tommaso 

ragionava in termini simili: le vie all’esistenza di 

Dio si basano sulla ragionevolezza del pensare 

la perfezione accanto all’imperfezione che 

contraddistingue il mondo. Al contrario di ciò 

che pensava Tertulliano, la fede in dio non è 

assurda. Per questo stesso motivo, l’esistenza 

di Dio è almeno possibile. Chi però sostiene che 

Dio non esiste dice il contrario di qualcosa che 

in sé è non-contradditorio, in quanto nega che 

Dio sia possibile. Infatti, se la proposizione “è 
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possibile che Dio ci sia” non è contraddittoria, 

allora la sua negazione (“non è possibile che 

Dio ci sia”) è contraddittoria. Quindi non è 

possibile dire che Dio non esiste. E non è 

possibile dirlo, proprio perché l’esistenza di Dio 

non è qualcosa di dovuto, ma piuttosto 

qualcosa di solo possibile. Il ragionamento 

convince ma non troppo: una cosa è dire che, 

se è possibile che sia necessario che ci sia Dio 

allora è necessario che ci sia Dio, un’altra è 

affermare, come fa Duns Scoto, che se è 

necessario che sia possibile che ci sia Dio, allora 

è necessario che ci sia Dio. 

In termini formali, la premessa modale 

dell’argomento logico di Duns Scoto è la 

seguente: 

◊d↔¬(∃xDx&¬∃xDx):  è solo possibile che ci 

sia Dio, in quanto 

tutto ciò che 
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sappiamo di lui 

mediante ragione è 

che, posto un ente x 

chiamato “Dio”, non è 

dato avere insieme 

l’esistenza e la non 

esistenza di questo 

ente (affermazione 

che deriva dal 

principio dell’equiva-

lenza tra possibile e 

non-contraddittorio). 

Dalla stringa di cui sopra, concedendo agli atei 

di affermare che l’esistenza di Dio è 

impossibile, si deriva il seguente teorema: 

¬◊d↔¬¬(∃xDx&¬∃xDx),  che semplificato dà: 

¬◊d↔(∃xDx&¬∃xDx);  dove ¬◊d è fallace 

per violazione dei 

principi classici, ossia 
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aristotelici, dell’argo-

mentazione (identità, 

differenza e terzo 

escluso). 

Da tutto ciò si conclude che la negazione degli 

atei della possibilità che ci sia Dio è impossibile. 

A questo punto Duns Scoto traduce tale 

conclusione in un asserto riconducibile alla 

formula ¬◊¬d (è impossibile che Dio non ci sia), 

che chiaramente è uguale a �d (è necessario 

che Dio ci sia). Ma ciò che avevamo ottenuto 

era solo ¬◊¬◊d, e non ¬◊¬d. Quindi la prova 

ontologico-modale di Duns Scoto, se da un lato 

si propone come miglioramento della 

riflessione di Anselmo a proposito di Dio, da un 

altro lato risulta dotata di minore forza logica 

rispetto alla prova razionale del suo 

predecessore. 
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Il teorema conclusivo dell’argomento di Duns, 

in quanto espressione dei vincoli della logica 

classica basata su valori di verità polari 

(necessariamente, o una cosa è vera oppure è 

falsa, senza alternative), può anche essere 

formulato in questi termini: 

˫�¬¬◊d (è necessario che non sia impossibile 

l’esistenza di Dio); 

il che equivale a �¬¬¬�¬d, in cui si va ad elidere 

una doppia negazione, dando luogo a �¬�¬d, 

cioè appunto �◊d (è necessario che Dio sia 

possibile). Dio, concettualmente, non è 

nient’altro che possibile, ma questo lo 

sapevamo già. L’unica informazione in un certo 

senso nuova è che è necessario che sia 

possibile. Più in là di così non si può andare. 
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§4. Una proposta alternativa per sviluppare una 

prova ontologico-modale dell’esistenza di Dio. 

 

Facendo tesoro della logica studiata nel 

presente anno scolastico, si può elaborare una 

proposta logica alternativa a quelle di Anselmo 

e di Duns Scoto, ma che non sia 

fondamentalmente a-posteriori come la 

soluzione penta-direzionale di Tommaso. 

Dal pensiero di quest’ultimo, tuttavia, 

deriviamo il seguente assioma: 

0. f→i (se c’è qualcosa di finito, allora c’è anche 

qualcosa di infinito che ne è la causa). 

Per evitare dogmatismi, stabiliamo che questo 

assioma va riformulato con più cautela in 

termini modali di possibilità, per cui avremo: 
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1. ◊(f→i) (è una mera possibilità che, se c’è 

qualcosa di finito, allora c’è anche 

qualcosa di infinito che ne è la 

causa). 

Da un punto di vista squisitamente concettuale, 

affermiamo poi che, se c’è qualcosa di infinito, 

allora Dio esiste nella forma di quell’infinito: 

2. i→d. 

Date queste premesse si riesce a derivare 

l’esistenza di Dio come un dato di fatto, purché 

ci si rammenti che l’espressione “dato di fatto” 

non implica una necessità logica. 

La proposizione 1, infatti si sviluppa come 

segue: 

1. ◊(f→i), 

1.1. ◊f→◊i. 
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A questo punto bisogna osservare che, di fatto, 

qualcosa di finito c’è: ci sono almeno io che, per 

l’assunto base di Cartesio, sto meditando su 

queste cose. Per cui aggiungo una proposizione 

nuova di tipo constatativo al sistema delle mie 

asserzioni: 

3. f. 

Come sappiamo, un riscontro empirico si 

converte in termini modali nella possibilità del 

dato stesso, in quanto ciò che accade per 

l’appunto accade in quanto poteva accadere. La 

proposizione 3 diviene così: 

3.1. ◊f. 

Mettendo a sistema la proposizione 3.1 con la 

1.1, si ottiene un modus ponens (tabella 1), la 

cui conclusione è: ◊i (“è possibile che ci sia un 

ente infinito”). È bene rammentarsi del fatto 

che un modus ponens non è un ragionamento 
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empirico, ma fonda la validità della propria 

conclusione sulla logica deduttiva, ossia a-

priori. 

1.1 ◊f→◊i    

3.1 ◊f Tabella 1   
4.   ◊i    
 

Si noti che la conclusione del modus ponens (il 

teorema 4) non dice che un ente infinito c’è 

senz’altro, ma solo che è possibile, ossia che 

esso c’è in almeno un mondo possibile; d’altra 

parte, se anche ci fosse in un solo mondo 

possibile, non è detto che quest’ultimo sia 

proprio il nostro mondo. In termini formali, 

infatti, la proposizione 4 non specifica nulla in 

merito al mondo o ai mondi in cui l’infinito è un 

ente esistente. In effetti, però, nel nostro 

mondo l’infinito potenziale c’è eccome: lo si 

trova in matematica, sia con il calcolo integrale 

che con i numeri transfiniti di Cantor. Ora, 
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come si è già accennato, l’affermazione che 

l’infinito è possibile è stata derivata a-priori 

dagli assunti del nostro ragionamento e dunque 

non ha niente a che fare con questa nostra 

“scoperta” tardiva che, nella cultura 

matematica contemporanea, le cose stanno 

davvero così. D’altra parte, la proposizione ˫◊i, 

se per un verso è valida a prescindere dalla 

constatazione dell’accordo delle teoria con i 

fatti, per un altro verso risulta in qualche modo 

accreditata da tale osservazione (proprio come 

avviene con il metodo della conferma 

scientifica, empirica, delle teorie). Il che 

logicamente ci assicura che siamo sulla strada 

giusta. Non abbiamo però ancora nulla in 

merito a Dio. 

Resta comunque ancora inutilizzato l’assunto 2, 

che è un condizionale semplice in cui si afferma 

Dio a patto che ci sia l’infinito. 
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2. i→d. 

Questo “se-allora” può assumere connotazioni 

modali in termini di possibilità: 

2.1 ◊(i→d). 

2.2 ◊i→◊d. 

Mettendo a sistema il teorema appena 

ottenuto con il teorema 4, otteniamo un altro 

modus ponens, la cui conclusione è 5: ◊d. Il 

ragionamento è illustrato schematicamente 

nella tabella 2 riportata qui sotto. 

2.2 ◊i→◊d    

4.   ◊i Tabella 2   

5.   ◊d    
 

La conclusione di questo secondo modus 

ponens è che l’esistenza di Dio è possibile, cioè 

appunto ◊d. Siamo finalmente arrivati a Dio, 

ma non nei termini della necessità che invece 
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caratterizza l’aspettativa logica di una prova 

ontologica. In almeno un mondo possibile Dio 

esiste: questo è tutto ciò che si può dire 

parafrasando la proposizione 5 (cfr. appendice). 

Come passare da “è possibile che ci sia Dio” a 

“è necessario che ci sia Dio”? 

In realtà non servirebbe dimostrare che Dio è 

un ente necessariamente esistente, perché il 

proposito iniziale di questo paragrafo era quello 

– più modesto – di dimostrare che Dio è un 

ente di fatto esistente. È ovvio che, se Dio 

esiste in almeno un mondo possibile, allora in 

quel mondo esiste di fatto. Banalmente: ciò che 

è potenziale, sarà attuale laddove si dia in atto. 

Al oggi, febbraio 2012, l’inizio del 2013 è solo 

possibile (allarmismi Maya a parte), ma a 

gennaio 2013 sarà qualcosa di attuale; nel 

mondo possibile che si colloca temporalmente 

in pieno gennaio 2013 (mondo che differisce da 

quello attuale in cui scrivo) l’inizio del 2013 è 
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un dato di fatto. Lo stesso dicasi per ˫◊d. Ci si 

potrebbe fermare qui e potremmo mettere la 

mano sul fuoco a garanzia della validità 

razionale della conclusione ottenuta. 

C’è però un appiglio, nel sistema di logica 

modale di Clarence Irving Lewis, chiamato S5, 

che consente al difensore della necessità 

dell’esistenza di Dio di andare oltre, 

avventurandosi in territori razionalmente 

pericolosi, anche se con il supporto degli 

strumenti di orientamento della logica. Si tratta 

della regola di necessitazione (N): 

N) Se si è dimostrato che una formula ben 

formata α è un teorema, allora si può inferire 

�α. 

Il significato della regola è che, dato un 

teorema, questo non può che essere la 

conclusione necessaria di una serie di passaggi 
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logici, qualunque siano la sua forma ed il suo 

contenuto semantico. 

A questo punto, la proposizione 5) ◊d produce 

il teorema 6) �◊d. Da esso si ricava il teorema 

6.1: �¬�¬d. Quest’ultimo è riformulabile anche 

come necessità della non necessità che non sia 

il fatto ¬d, ovvero come: 

6.2 �¬�(¬d). 

Dal teorema 6.2 si ottiene a sua volta la 

proposizione �¬(�(¬d)), cioè “è necessario che 

non si dia il fatto x, con x che definisce la 

necessità che si dia non-d”. Per l’assioma SA3 

del sistema S5 delle logiche modali, �(¬d)→¬d. 

Si ottiene quindi il seguente teorema: 

6.3 �¬(¬d). 

Eliminando le parentesi, per effetto 

dell’annullamento della doppia negazione, si ha 

infine: 
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7. ˫�d. 

Il teorema 7 è proprio l’obiettivo dei teologi 

medievali, in quanto afferma che “è necessario 

che ci sia Dio”. 

 

§5. Limiti trascendentali dell’argomentazione 

proposta. 

 

Si è visto che il problema della necessità o non-

necessità dell’esistenza di Dio è stato affrontato 

in modo prevalentemente sintattico, proprio 

come si affronta un problema algebrico, ossia 

derivando ogni passaggio su basi 

esclusivamente formali a partire dalle 

asserzioni precedenti. L’equazione 

1 − 10� = −4 + 5� 
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si risolve a prescindere da che cosa rappresenti 

la x (mele, pere, popolazione, capitale, energia, 

etc.). Per arrivare alla soluzione, che è � =
	



, 

non ha alcuna importanza di che cosa si stia 

parlando nell’equazione e non conta neppure 

che la parte a destra dell’uguale inizi con un 

valore negativo. Ciò che importa davvero sono 

invece le regole di derivazione. Lo stesso vale 

nel nostro caso. 

In effetti, se non si sapesse che �d significa “è 

necessario che Dio esista”, forse non ci 

sarebbero difficoltà ad accettare il risultato che 

abbiamo ottenuto nel paragrafo precedente. 

Se invece ci facciamo qualche scrupolo è 

perché, a livello semantico, la proposizione che 

corrisponde alla formula 7 è altamente 

controversa. 
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Ma siamo davvero sicuri che a livello sintattico 

fili tutto liscio? In effetti, senza la regola di 

necessitazione e senza la libertà di ridefinire 

una formula ben formata mediante 

l’inserimento discrezionale delle parentesi, il 

teorema 7 non sarebbe derivabile. Il massimo 

che potremmo ottenere è ◊d, cioè, in termini 

positivi, “è possibile che Dio esista”, oppure, in 

termini negativi, “non è obbligatorio che Dio 

non esista”. Comunque, più che la regola di 

necessitazione è la libertà con cui ci siamo 

mossi nell’inserire e togliere le parentesi in una 

formula data, che a fatto sì che potessimo 

ricavare il teorema 7. Inserire le parentesi, 

infatti, significa ri-descrivere uno stato di cose 

logico, isolando certi suoi aspetti che non 

sempre risultano ovvi. 

Per fare un esempio, il teorema 6.1 (�¬�¬d: “è 

necessario che non sia obbligatorio che non 

esista Dio”) può dar luogo all’enunciato 6.2 
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(�¬�(¬d): “è necessario che non sia 

obbligatorio affermare: ‘Dio non esiste’), ma 

anche all’enunciato 6.2.1: �¬(�¬d) (“è 

necessario negare la necessità dell’inesistenza 

di Dio”), oppure all’enunciato 6.2.2 �(¬�(¬d)) 

(“è necessario ammettere la non necessità 

dell’inesistenza di Dio”). Poiché ogni blocco tra 

parentesi è una formula ben formata, si può 

operare una trasformazione dell’assunto 

d’origine lavorando localmente. È così che, 

nella proposizione �¬(�(¬d)), si può staccare 

l’argomento della necessità di base, cioè �(¬d) 

e quindi applicare a questo argomento la regola 

della denecessitazione, ottenendo ¬d. La 

sostituzione di ¬d al posto di �(¬d) nella 

formula del teorema 6.2.2 spiana la strada al 

risultato voluto. Ma se invece di 6.2.2 avessimo 

usato 6.2.1, stabilendo di evitare qualsiasi 

riformulazione del teorema riducibile a 6.2.2, 

avremmo ottenuto lo stesso 7? 
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§6. Appendice. 

 

La conclusione più certa, dal punto di vista 

logico, in merito all’esistenza di Dio è ◊d: “è 

possibile che Dio esista”, “può darsi che Dio 

esista”. È poco per chi crede, ma è un risultato 

enorme per chi vuole affidarsi solo alle capacità 

della ragione. La logica ci suggerisce che l’ateo 

ed il credente dovrebbero concordare sulla 

validità di ◊d, almeno se sono individui razionali 

e non fanatici. Ogni forma di fanatismo – 

religioso o laico – è contrario alla sobrietà ed 

impassibilità della logica. 

Vi sono però anche persone che si affidano 

all’intuito, più che al raziocinio. Queste persone 

potrebbero ricavare che “è possibile che Dio 

esista” da subito, senza tanti calcoli. In questo 
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senso, la proposizione, non avendo natura 

logica, passerebbe in un sistema modale come 

un asserto constatativo. Quindi, un logico 

obietterebbe all’uomo intuitivo che in effetti “è 

possibile che sia possibile che Dio esista” (ossia: 

“può darsi che sia possibile che Dio esista”): 

◊◊d. Una simile asserzione soddisfa persino lo 

scettico, in quanto rende ancora più debole 

l’eventualità che si dia l’esistenza di Dio. Ma 

questa proposizione è suscettibile di sviluppo in 

termini di necessità. Ciò che si ottiene è: 

¬�¬¬�¬d. Come sanno tutti, la doppia 

negazione si annulla, quindi avremo ¬��¬d: 

“non è necessario che si obbligatorio affermare 

l’inesistenza di Dio”. Se la necessità 

dell’inesistenza di Dio non è necessaria, allora, 

in ultima istanza, non è necessario che Dio non 

esista, quindi non in tutti i mondi possibili Dio 

non esiste. Questo teorema può significare due 

cose: o Dio non esiste solo in alcuni mondi 
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possibili (al limite in uno di essi), oppure Dio 

non esiste in nessun mondo possibile. Questa 

seconda opzione andrebbe momentaneamente 

esclusa, in quanto implicherebbe una sorta di 

contraddizione con l’intuizione di partenza, 

ossia ◊d. Se non è corretto dire “Dio non esiste” 

in nessun mondo possibile, allora la negazione 

che Dio non esiste è necessaria, e non solo 

possibile. Nell’altro caso, invece, si ottiene di 

nuovo l’assunto di partenza, cioè ◊d. 

Conclusione: affermare ◊d di sicuro non è 

logicamente sbagliato. Quando si converge da 

posizione opposte sull’asserto ◊d, non lo si fa 

per amore del compromesso, ma per 

ragionevolezza e rispetto dei vincoli logici. 

Immaginiamo infatti che i mondi possibili siamo 

solo cinque: W1, W2, W3, W4, W5. Simuliamo 

ora le alternative semantiche della frase “non in 

tutti i mondi possibili Dio non esiste”, 

corrispondente a ¬�¬d, derivabile da ◊d (“è 
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possibile che Dio esista”), ma anche da ¬��¬d 

(“non è necessario che sia obbligatorio che dio 

non esista”). 

Interpretazione 1 Interpretazione 2 

W1 
Non “Dio non 
esiste” 

W1 “Dio non esiste” 

W2 
Non “Dio non 
esiste” 

W2 “Dio non esiste” 

W3 
Non “Dio non 
esiste” 

W3 
Non “Dio non 
esiste” 

W4 
Non “Dio non 
esiste” 

W4 
Non “Dio non 
esiste” 

W5 
Non “Dio non 
esiste” 

W5 “Dio non esiste” 

 

È avventato difendere a testa bassa 

l’interpretazione 1, in quanto essa implica che 

in tutti i 5 mondi possibili Dio esiste, per cui 

deve esistere. Niente, però, ci protegge nel 

salto dalla possibilità che Dio ci sia alla 

necessità che Dio ci sia (è una specie di 
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esercizio al trapezio senza rete), in quanto è 

data anche un’interpretazione 2 dei fatti logici 

in oggetto. L’interpretazione 2 è diversa 

dall’interpretazione 1, per cui, finché ci si basa 

su sistemi razionali privi di valori di verità 

frazionari (logica fuzzy), siamo costretti a 

concludere che le cose stanno in un modo 

oppure nell’altro, con esclusione reciproca (aut-

aut). Questa precisazione è utile per sfuggire 

alla tentazione di salvare capra e cavoli. 

Veniamo ora all’analisi di merito 

dell’interpretazione 2: “Dio non esiste” è una 

proposizione che non è sempre vera. Ci sono 

mondi possibili in cui pronunciando un simile 

enunciato si dice la verità (nel caso indicato in 

tabella, W3 e W4) e mondi possibili in cui si dice 

una menzogna. D’altra parte, se scommettiamo 

sulla validità di “forse Dio esiste” abbiamo 

ragione sia nel caso in cui sia valida 

l’interpretazione 1 del nostro enunciato logico, 
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sia nel caso in cui sia valida la sua 

interpretazione 2. Dev’essere per questo che 

Pascal, ottimo logico e precursore degli 

ingegneri informatici che progettano i 

computer, suggeriva appunto di scommettere 

sull’esistenza di Dio. 

 


