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Da cambiare

1. Ted Warfield ha recentemente presentato un argomento a favore del compatibilismo di onniscienza divina e
libertà umana. Warfield accetta le seguenti:

(1) Dio esiste in tutti i mondi possibili e è onnisciente in tutti i mondi possibili;

(2) "essere onniscienti" significa "conoscere tutte le proposizioni vere e non credere a nessuna proposizione
falsa".

Inoltre, secondo Warfield
(3) Plantinga scalerà liberamente Monte Rushmore nel 2005 e
(4) era vero nel 50 che Plantinga scalerà liberamente Monte Rushmore nel 2005 sono compatibili. Ma chi

accetti la compatibilità di (3) e (4) deve accettare anche che
(5) Dio sapeva nel 50 che Plantinga scalerà il Monte Rushmore nel 2005 è compatibile con (2).

Per difendere la compatibilità di (5) e (3) Warfield usa il seguente principio:
(6) Nec SE (Poss(p & q) & Nec(q sse r)) ALLORA Poss(p & r) [le maiuscole per il meta-linguaggio].

Argomento di Warfield:
assumiamo la falsità del fatalismo: (3) e (4) sono compatibili. Segue allora che (5) è logicamente equivalente a
(4). Cioè : sub (1), necessariamente (4) è vero sse (5) è vero. Segue da (6) che (3) e (5) sono logicamente
consistenti.

2. L'argomento di Warfield è fallace: se usiamo la definizione standard di libertà metafisica (da lui stesso accettata
in Warfield 2000), allora il principio (6) può essere usato per argomentare contro, e non a favore, della
compatibilità di (5) e (3).

Conclusione generale: un ennesimo attacco all'incompatibilità di libertà umana e onniscienza divina è stato respinto.
Così , se (i) Dio esiste e (ii) gli esseri umani sono liberi, allora o (iii) Dio non è onnisciente o (iv) gli esseri umani
hanno il potere di influenzare il passato.
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