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Una tensione attraversa l'opera di Frege e colpisce chi si avventura per le sue pagine. Una tensione
genuina, tale da mettere alla prova il suo stesso assertore, che dallo iato personale tra obiettivi e risultati
(segnalatogli in particolare da Russell, come si sa) fu scosso, autocriticamente, non poco.

Tuttavia chi considera, all'inizio del ventunesimo secolo, il percorso della filosofia analitica e il
riconoscimento che spesso dall'interno di questa a Frege è stato tributato, come quello che volentieri si concede a
un padre fondatore, ha motivo di chiedersi se la sua eredità sia stata interamente messa a frutto dai posteri, o se ci
siano ancora risorse sottoutilizzate, meritevoli di investimento.

Frege paragonava spesso il matematico ad un geografo impegnato nell'esplorazione di nuovi continenti. La
sua stessa vicenda come pensatore ha qualcosa in comune con l'esito delle esplorazioni di Cristoforo Colombo.
Proprio come Colombo fallì nel suo progetto di scoprire un passaggio ad Ovest per l'India, ma senza saperlo rese
accessibile all'Europa un intero nuovo continente, così Frege fallì nel compito che si proponeva di derivare
l'aritmetica dalla logica, ma fece scoperte in logica e progressi nell'ambito della filosofia che cambiarono in modo
permanente la mappa di entrambe le discipline.

Abbiamo dunque motivo di chiederci se, per dir così, le Americhe interpostesi all'itinerario di navigazione
progettato non abbiano oscurato lo zenith che stabilmente segnò la rotta delle sue esplorazioni, e se non valga la
pena di perseverare nell'impresa. Mi riferisco all’identificazione della verità come "ciò che ci importa", come "la
meta" della logica, come "il valore" meritevole di denotazione da parte di ogni enunciato assertivo. Più
precisamente, mi riferisco alla simbolizzazione del valor di verità vero, cioè all'1, che in opposizione allo 0 racchiude
in sé la soluzione di ogni enunciato-equazione in cui la forza assertiva che investe l'operazione compiuta è
proporzionata al valore da conseguire, la verità, appunto.

L'intervento che qui si propone desidererebbe illustrare la "sostituibilità" di quel simbolo, l'1, con un altro
nome, più esplicito, del medesimo denotato: con il nome, cioè, di 'universo di discorso' . E a partire
dall'individuazione di questo non minimale 'obiettivo', desidererebbe proporre di riguardare alle procedure d'analisi
come a un inestimabile 'lavorio' meritevole di un incessante 'valutazione comparativa' con il valore 'a destra del
segno di identità: una totalità situata (in rapporto a chi ne discorre) ed esplorata dall'interno (secondo una relazione
parte-tutto).

La forza della relazione dei molti all'uno, la ragion d'essere dell'interesse nei confronti delle mille e una
relazioni predicativo-argomentali, di ogni operazione logica, di ogni risoluzione d'incognita, di ogni ulteriore
"elaborazione" di predicati rispetto all'"oggetto" è dunque il conseguimento di articolazioni determinate della verità
sull'universo di cui siamo parte: un oggetto saturo a dire di Frege, completo, ma pur sempre inesauribile; giudicabile
tuttavia, oggetto afferrabile di conoscenza: in filosofia e nelle scienze.

La comunicazione che qui si propone dunque include dunque due distinti momenti: l'uno ricostruttivo-
interpretativo, nei confronti dei testi fregeani e della loro comprensione; l'altro, critico-propositivo, di confronto fra la
tradizione "analitica" fin qui sviluppatasi e la determinazione di una rotta per il futuro. Una certa insoddisfazione pare
infatti riscontrabile anche in autori che dal movimento analitico hanno preso le mosse: basti qui ricordare l'ultimo
Putnam, autore di The Collapse of the Fact/Value Dichotomy (2002), ma anche il Searle di Speech Acts . In modo
particolare, è la nozione di oggetto e oggettività a reclamare riprese, rettifiche, approfondimenti, integrazioni.

Introducendo i Fondamenti dell'aritmetica e sospingendo avanti come irrinunciabile la domanda su "che
cosa sia il numero uno", Frege, di fronte a risposte insoddisfacenti o alle "desolanti, scoraggianti" insofferenze di chi
respingeva le obiezioni avanzate a tali risposte, osservava: “Così viene a mancare la prima condizione per poter
imparare: vale a dire 'sapere di non sapere' ".
Possiamo dunque riprendere il largo?


