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Lo scopo di questa Collana è dare voce a giovani ricercatori in Filosoﬁa, una disciplina che vive oggi un periodo di radicali mutamenti.
Nel mondo accademico le facoltà di ﬁlosoﬁa si confrontano con un
ridimensionamento del numero degli iscritti, che spesso porta alla
chiusura di molte di esse. Allo stesso tempo, l’istanza ﬁlosoﬁca, come
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scientiﬁca, alla quale oggi ci si rivolge per trovare risposte agli eterni
interrogativi dell’uomo. Dall’altra, il confronto fra le diverse tradizioni
e religioni, stimolate dalla società globalizzata a confrontarsi e collaborare fra di loro, per combattere i fanatismi, senza perdere le rispettive
identità. Questa Collana intende così oﬀrire un’opportunità di far
conoscere il frutto del proprio lavoro al numero crescente di giovani
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Prefazione

Il lavoro del dott. Francesco Panizzoli appartiene ad un orizzonte
di pensiero e ricerca ﬁlosoﬁca che chiamo post–moderno in un senso
costruttivo. Se il pensiero post–moderno in Europa (e soprattutto in
Italia) viene identiﬁcato con un’interpretazione nihilista di “pensiero debole” — di un pensiero cioè nostalgico delle visioni assolutiste
del passato che, non essendo oggi più proponibili, ritiene di dover
rinunciare alla verità tanto del pensiero classico come moderno —, il
post–moderno “costruttivo” cerca la sintesi fra classico e moderno
nella direzione opposta. Usando la formalizzazione moderna — che ha
reso davvero “universale” la scienza al di là delle diﬀerenze linguistiche, ideologiche e culturali delle varie epoche e correnti —, grazie
all’uso di un linguaggio simbolico e di un’assiomatizzazione rigorosa
delle teorie, il pensiero post–moderno “costruttivo” è in grado di
dischiudere all’uomo contemporaneo in maniera accessibile i tesori
di qualsiasi cultura e ﬁlosoﬁa, saltando le distanze spaziali e temporali e le conseguenti “ghettizzazioni” dei vari umanesimi (che stanno
facendo illanguidire e progressivamente sparire i tesori stessi della
cultura e della scienza).
In questa prospettiva di “sintesi epocale”, tutti i ﬁlosoﬁ e i pensatori
di ogni epoca, cultura, ideologia e religione possono essere fatti sedere al tavolo del dibattito contemporaneo (ﬁlosoﬁco, etico, politico,
culturale, scientiﬁco, ﬁnanche tecnologico) e giudicati non per le “etichette” che lo storicismo moderno ha attribuito loro, vere o presunte
che siano, ma per il grado di rigore e genialità (o almeno di utilità)
della loro proposta culturale. È questo, sostanzialmente, il progetto
perseguito dalla ﬁlosoﬁa formale, ancora poco conosciuto in Italia e dai
ﬁlosoﬁ in generale, ma assai praticato dai cultori di informatica teorica
(theoretical computer science). Essi usano uno strumento formale appropriato per l’analisi delle discipline umanistiche, cioè la logica ﬁlosoﬁca,
e non la logica matematica utilizzata, ad esempio, del neo–positivismo
logico — questo usava una terapia sbagliata per il giustissimo ﬁne
15
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di liberare la ﬁlosoﬁa contemporanea dal chiacchiericcio inutile, e
arrivava così ad esiti riduzionistici, ad aggiungere un altra ideologia al
bestiario moderno: l’ideologia scientista.
La logica ﬁlosoﬁca, da parte sua, senza rinunciare alla simbolizzazione e all’assiomatizzazione, ed essenzialmente mediante l’uso
delle logiche modali e delle loro interpretazioni intensionali, consente
di formalizzare le teorie ﬁlosoﬁche proprio come la logica matematica
consente di formalizzare le teorie scientiﬁche che fanno largo uso
del linguaggio matematico, teorico o applicato. In tal modo viene
restituita “scientiﬁcità” anche alle discipline ﬁlosoﬁche, dotandole di
un metodo di analisi, di argomentazione e di confronto rigoroso e
universale (ricordiamo che la modernità, nei suoi ultimi spasmi volontaristici e nihilisti, era riuscita a ideologizzare anche la regina di
tutte le scienze da cui esse traggono appunto “scientiﬁcità”: la logica.
O perlomeno, la sua caricatura, quella che secondo il Nietzsche dello
Zarathustra, si era ormai ridotta a “retorica”).
Dall’applicazione della logica ﬁlosoﬁca sono nate così le versioni
formalizzate delle varie discipline ﬁlosoﬁche: l’epistemologia formale,
l’etica formale, il diritto formale e, come nel caso del presente lavoro,
l’ontologia formale. È chiaro infatti che la ﬁlosoﬁa formale si trovi
particolarmente a suo agio con pensatori medievali che facevano del
rigore logico delle loro argomentazioni il loro vanto. Di qui il valore
del presente lavoro del Dott. Panizzoli, che ha cominciato ad applicare
la logica ﬁlosoﬁca, e in particolar modo la logica modale formalizzata,
ai grandi principi della metaﬁsica tommasiana. Nello speciﬁco, egli
l’ha applicata a nozioni quali la partecipazione dello esse, la causalità
primaria e secondaria, l’analogia di attribuzione e di proporzionalità.
In questo modo, tali nozioni formalizzate possono dispiegare tutta la
loro potenza creativa e deduttiva e il pensiero dell’Aquinate può essere
reso accessibile anche a chi è a digiuno di una speciﬁca preparazione
sul pensiero medievale e scolastico.
Tuttavia, e questo è un altro dei pregi del presente lavoro, l’inizio
della formalizzazione della metaﬁsica dell’Aquino è preceduto da un
ampia e profonda trattazione, nei termini dell’usuale ontologia descrittiva non formalizzata, proprio dello sfondo teoretico e storico
della metaﬁsica tommasiana della partecipazione dello esse . Infatti una
formalizzazione risulta tanto più congruente e ben fatta quanto più
penetra per davvero la intentio auctoris, portando alla luce la sua intima
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coerenza, che talvolta può risultare nascosta anche all’autore stesso,
come gli è sicuramente nascosta la sua attualità e la sua utilizzabilità in
campi che neanche poteva immaginare. È tutta qui la potenza della
scientiﬁcità di un “metodo”. Poteva Euclide immaginare che grazie a
lui Newton avrebbe potuto risolvere il problema della tangente e quindi il problema millenario del calcolo integrale? O poteva immaginare
Lobacevskji che grazie alla sua geomteria non–euclidea avremmo
avuto la relatività generale e l’ipotesi del big–bang? Così potevano
sapere i medievali che la logica modale che studiavano con tanta acribia per applicarla a dispute metaﬁsche teologiche, sarebbe servita per
simulare al computer comportamenti semantici o intenzionali? O per
fornire una soluzione al problema della referenza in logica e scienze
cognitive o a fornire un’ontologia alla teoria quantistica dei campi?
Da notare che, in queste mie esempliﬁcazioni, sono costretto a citarne
solo di scientiﬁche, perché grazie alla logica matematica esse forniscono risultati universalmente accettabili e accettati. Essendo l’uso della
ﬁlosoﬁa formale, invece, ancora sconosciuto ai ﬁlosoﬁ praticanti, non
esistono al momento risultati ﬁlosoﬁci universalmente accettabili e
proponibili all’opinione pubblica (anche se ne esistono ormai, e tanti,
per i ﬁlosoﬁ formali).
Quali sono allora i principali risultati, in questo lavoro, di questo
inizio di formalizzazione del pensero di Tommaso tramite i principi
della ﬁlosoﬁa formale? Per cominciare, vengono qui assunti alcuni
risultati dell’ontologia formale del concettualismo naturalista di Nino B.
Cocchiarella e la semantica relazionale della loga modale di Saul A.
Kripke, sebbene sia l’autore sia il sottoscritto sono d’accordo che
l’ontologia formale di Cocchiarella fornisca, col suo concettualismo,
il migliore framework logico in cui formalizzare l’Aquinate.
Panizzoli ha in particolare il merito di sottolineare l’importanza
della interpretazione ontica (che riguarda la causalità reale imetaﬁsica e ﬁsica) dello schema modale KD45 (o S5 secondario), il quale
fornisce la struttura analogica della causalità dell’esse nelle dimensioni trascendentale e ontologico–predicativa dell’ente. E soprattutto
egli propone un assioma di fondazione che deﬁnisce in termini causali
l’appartenenza degli oggetti (degli enti) di una teoria alla Collezione
universale e, analogicamente, al genere naturale. L’operatore logico che
egli utilizza per tale fondazione è la contro–implicazione della logica
classica, “stretta” al modo di C. I. Lewis. Essa formalizza la condizione
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della metaﬁsica classica secondo cui “non è possibile un eﬀetto senza
causa”. Nella costituzione dell’ente ﬁsico–naturale in tutto il suo essere (ossia nella dimensione trascendentale di ricevere l’essere secondo
una essenza/natura, e nella dimensione ontologico–predicamentale di
costituirsi come un tale ente determinato entro un genere/specie), la
contro–implicazione stretta si “intranea” analogicamente in modo “nested”, esprimendo la dipendenza radicale di ogni ente x da una Causa
prima trascendente ad esso, ed esprimendo il concorso causale secondo
che ogni genere esercita sull’ente per determinarlo entro se stesso.
Tale assioma consente lo split tra la usuale condizione formale di appartenenza ad una classe (l’autoidentità di ogni ente con se stesso (x = x)),
e una “nuova” condizione causale che agisce sulla esistenza dell’ente.
L’esistenza di un ente, cioè, dipende da un’azione causale estrinseca,
e non da una condizione formale (che sia il soddisfacimento di una
qualsiasi proprietà).
La rilevanza di questo “nuovo” modo di intendere il rapporto tra
essenza/natura ed esistenza, la si può già constatare considerando le
recenti formulazioni della Quantum Field Theory, in cui la “struttura”
logica di fondo della dinamica causale che descrivono sembra avere
proprio la forma dello schema KD45. La “triangolazione” che lo schema evidenza consente di distinguere e tenere insieme i diversi ordini
di causalità (prima e seconda) e i diversi inﬂussi causali che costituiscono la causalità secondaria (la transitività, la simmetricità secondaria e
la riﬂessività secondaria). Decisivo è l’inﬂusso descritto dalla simmetricità secondaria, che ci consente di esplicitare molti dei fenomeni sia
ﬁsici che logici, di mutua determinazione tra due enti/termini.
Due esempli valgano su tutti: nella determinazione dell’ente naturale concreto (Socrate), lo schema esplicita l’inﬂusso causale che
l’essenza speciﬁca esercita sull’individuo per specializzarlo, e il mutuo
inﬂusso causale che l’individuo esercita sulla sua stessa natura, per
individuarla.
Nella fondazione dell’ente logico “proposizione”, lo schema esplicita la mutua deﬁnizione tra Soggetto e Predicato (mutua saturazione) “regolata” dalla comune referenza all’ente reale di cui si vuole
aﬀermare qualcosa di vero.
Finisco qui questa mia ﬁn troppo lunga prefazione, lasciando al
lettore il piacere di scoprire altri punti di originalità e di approfondimento del pensiero dell’Aquinate in chiave post–moderna proposto
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da Panizzoli, sperando che questa collana, che il testo del nostro inaugura, possa ospitare altre ricerche di questo valore, dando così un
positivo contributo al presente e al futuro del pensiero ﬁlosoﬁco.
Gianfranco Basti
Pontiﬁcia Università Lateranense

