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Prefazione all’edizione italiana

Gli attributi di Dio costituiscono il tema fondamentale della metafisica
tradizionale: per secoli filosofi e teologi hanno tentato di spiegare quale sia
la “natura” dell’Essere Supremo. Solo recentemente, però, sono stati
utilizzati gli studi sulla teoria semantica del linguaggio logico per
raggiungere questo scopo. L’opera che qui presentiamo, quindi, a molti
potrà apparire insolita, o anche piuttosto strana. Infatti i filosofi della
scienza, i neopositivisti, hanno asserito che la speculazione metafisica
conduce solamente a risultati inconsistenti. Rudolf Carnap ha definito i
metafisici come musicisti privi di talento musicale, mentre Alfred Jules Ayer
ha definito la metafisica come un’attività priva di significato. Ludwig
Wittgenstein ha affermato che i limiti della metafisica non consistono nel
fraintendimento del senso dell’essere, ma nell’aver posto domande prive di
senso, come la stessa domanda sul senso dell’essere.
La fede religiosa non si fonda sul ragionamento logico, ma sulla

testimonianza. Eppure è possibile servirsi della logica per difendere la
propria fede: questo è senza dubbio lo scopo di questo libro. Le dispute con
i colleghi, proprio come ci ricorda il titolo di un saggio di Alvin Plantinga,
servono a chiarire il proprio pensiero, a difendere ed a rafforzare la propria
posizione. Anche se al filosofo della scienza il ragionamento non scientifico
si presenta come inconsistente, è tuttavia possibile utilizzare la logica per
difendere una prospettiva che ha il suo fondamento oltre la logica stessa.
Quest’opera si presenta, dunque, come una difesa delle proprie convinzioni
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non solo contro le critiche di coloro che sostengono presupposti differenti, ma
anche contro gli attacchi di coloro che si collocano in una prospettiva scettica,
agnostica o atea. Esaminiamo sommariamente le conclusioni a cui giunge
l’Autore, dopo aver risposto ad innumerevoli obiezioni.
Servirsi della logica significa considerare gli eventi non come testimonianza

di un vissuto, ma come se questi fossero assimilabili ad oggetti. Willard Van
Orman Quine ha assimilato gli eventi agli oggetti, con lo scopo di evitare che
due eventi possano avvenire o svolgersi nello stesso spazio e nello stesso
tempo. In tal modo nel campo della teoria semantica è stato possibile
rappresentare le varie nozioni di causalità, temporalità ecc.; è stato anche
possibile distinguere nell’evento certi stati particolari o “stati di cose”.
Durante la lettura di queste pagine è anche necessario tenere presente gli

studi sull’implicanza logica (entailment) e sull’implicanza fisica
(condizionali congiuntivi e controfattuali). In campo logico è difficile
assegnare un valore di verità ad un periodo ipotetico – che per convenzione
prende il nome generico di “condizionale” – poiché questo valore non
dipende né dalla verità dell’antecedente, né da quella del conseguente.
Tuttavia tali studi hanno subíto un nuovo incremento a partire dal 1968,

cioè dall’anno in cui Robert Stalnaker, nel suo scritto “A Theory of
Conditionals”, ha applicato la semantica dei mondi possibili alla logica
condizionale. In questo modo si è potuto stabilire che la verità di un
condizionale non dipende dal suo essere relativo al mondo attuale, ma
dall’essere relativo ad un mondo a cui esso si riferisce arbitrariamente. Tale
mondo viene chiamato “mondo-base”. Quindi se un condizionale non
risulta vero quando viene posto in relazione col mondo attuale, risulterà
vero se verrà posto in relazione con un mondo possibile, cioè se verrà posto
in relazione con uno stato di cose che non è reale, ma solamente possibile.
Mediante una serie di saggi scritti tra il 1973 e il 1979, David Lewis ha

proposto una variante alla teoria di Stalnaker. Non un solo mondo è la
migliore approssimazione al mondo-base, ma una pluralità di mondi
costituisce la migliore approssimazione al mondo-base. Tra un mondo dato
e quello che è più approssimato ad esso, vi è sempre un numero infinito di
mondi intermedi. Pertanto vi sono infinite possibili varianti, che
costituiscono la migliore approssimazione al mondo dato.
La teoria della pluralità dei mondi possibili ci consente di esaminare la

realizzazione di un evento nelle sue infinite possibili varianti. La
successione degli eventi può essere identica in più mondi fino ad un certo
momento: dopo le singole successioni possono iniziare a divergere, sino a
svolgersi in maniera opposta. Dio, che conosce anticipatamente tutte le cose,
ha una prescienza differente del futuro svolgimento degli eventi nei vari
mondi. La sua pre-conoscenza è differente in ogni singolo mondo, perciò
non è in contrasto con se stessa. Pertanto ad un essere onnipotente non è
richiesto di fare cose impossibili, cioè in contrasto con quanto è già accaduto
fino a quel momento.
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Da ciò consegue anche che in nessun mondo Dio può credere falsità, cioè
cose che non si possono avverare perché in contrasto con quanto è già
accaduto. Se Dio non crede falsità, allora tutto ciò che precedentemente
conosce dovrà avverarsi inevitabilmente. Eppure la scelta di un agente deve
dipendere dalla sua stessa volontà e non da ciò che è pre-conosciuto e
quindi pre-stabilito, altrimenti non sarebbe una scelta libera. La pre-
conoscenza divina deve essere intesa come una conoscenza al di fuori del
tempo e non come una costrizione. Perciò Dio conosce non solo ciò che
potrebbe accadere e ciò che accadrà, ma anche ciò che sarebbe accaduto se
le circostanze fossero state differenti. Questa è la cosiddetta “conoscenza
intermedia”, i cui oggetti sono condizionali controfattuali.
Dio “attualizza fortemente” certi stati di cose, cioè è la causa diretta di essi;

però può “attualizzare debolmente” altri stati di cose, cioè far sì che siano
causati dalle sue creature. Dio conosce ciò che gli agenti liberi potrebbero
fare in circostanze alternative? Se Dio è al di fuori del tempo deve conoscere
tutte le possibilità che possono attualizzarsi in esso; in tal caso può
preparare in anticipo la risposta ad una preghiera. Anche Dio agisce
liberamente e può fare scelte alternative: la sua libertà non implica che
queste scelte possano essere orientate verso il male, come invece può
avvenire nel caso delle creature libere.
Tutti i teisti sono d’accordo nell’asserire che Dio è essenzialmente buono.

Se il peccato viene inteso come un allontanamento da Dio, allora Dio è
buono essenzialmente per definizione. Il suo essere è dunque un “essere
desiderabile”. Un tale essere può compiere solo azioni moralmente
irreprensibili: non è pensabile che possa volere il male. Pertanto Egli è
l’unico criterio di giudizio per la correttezza o la scorrettezza morale.
Infine, per concludere la nostra sintetica esposizione degli argomenti

trattati in queste pagine, ricordiamo che essi trovano sostegno sulla
confutazione di quelle obiezioni che tentano di invalidarli. Così l’Autore ci
ricorda che, anche se certi attributi sono oggetto di controversie e di dispute,
è un errore credere di poterli abbandonare. Non è possibile privare Dio
dell’eternità, della perennità e dell’immutabilità, come non è pensabile
privarlo dell’impeccabilità e della sua essenziale bontà: ogni argomento
contrario deve essere rifiutato.

Questa è la prima traduzione in lingua italiana ed è condotta sul testo The
Nature of God. An Inquiry into Divine Attributes, Cornell University Press,
Ithaca (New York), 1989. La bibliografia, che non compare nell’edizione
originale, è stata ricavata dalle opere citate nelle note, a cui sono stati
aggiunti i riferimenti a studi in lingua italiana e ad altri testi inerenti alla
trattazione. Ringraziamo l’Autore per aver acconsentito alla pubblicazione
del presente lavoro.

Paolo Quaglia
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