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Il dibattito sull’Absolute Generality è incentrato sulla seguente domanda: è possibile una 
quantificazione non ristretta? Un tale possibilità poggia su almeno due punti: 1) l’esistenza di un 
dominio onnicomprensivo e 2) la possibilità di quantificare su un tale dominio. Il relativista è colui 
che nega la possibilità della quantificazione non ristretta, negando 1) e/o 2). Tra le varie posizioni 
relativiste la più interessante è quella potenzialista. Il potenzialista nega 1): non esiste un dominio 
onnicomprensivo, perché ogni dominio è estensibile indefinitamente (sfruttando una qualche 
versione del paradosso di Russell). Tuttavia la posizione sembra auto-distruttiva: nell’enunciato 
“non esiste alcuna quantificazione non ristretta”, il quantificatore esistenziale non dovrebbe essere 
non ristretto? Se infatti non lo fosse, allora l’enunciato non potrebbe escludere che in un differente 
dominio di quantificazione sia presente un quantificatore non ristretto. Una possibile soluzione al 
problema è quello di interpretare la quantificazione su domini indefinitamente estensibili come una 
quantificazione modale, dove la modalità in gioco è primitiva. Un enunciato come “non esiste 
alcuna quantificazione non ristretta” diverrebbe così “non può esistere una quantificazione non 
ristretta”; quest’ultimo enunciato non ha bisogno di un dominio di quantificazione non ristretto, 
perché esprime una condizione strutturale su ogni possibile dominio: se qualcosa è riconoscibile 
come un dominio, allora esso è estensibile. Una quantificazione modalmente intesa permette poi di 
salvare l’Absolute Generality (è certamente possibile fare affermazioni su ogni cosa – per esempio 
possiamo dire che ogni cosa è auto-identica, semplicemente la traduzione formale dell’enunciato 
richiederà di apporre al quantificatore universale l’operatore modale esprimente la necessità), pur 
affermando che non solo un dominio assoluto non è disponibile, ma che non vi è alcun dominio 
siffatto. Tuttavia, come giustificare, indipendentemente dai paradossi, l’assunzione delle modalità 
come primitive? E soprattutto, che tipo di modalità sono qui in gioco? Certamente non abbiamo qui 
a che fare con modalità metafisiche: infatti queste modalità si devono applicare anche a domini di 
oggetti astratti come gli insiemi i quali, se esistono,  esistono di necessità (in quanto astratti e quindi 
esistenti al di fuori nello spazio e del tempo). Quello che si suggerirà è che la natura di queste 
modalità vada ricercata nella struttura logica del linguaggio, in particolare nella struttura di ciò che 
viene espresso dalla predicazione. Si argomenterà a favore della tesi che la possibilità di predicare 
una certa proprietà a sempre nuovi oggetti, senza poter mai identificare questa proprietà con alcuno 
degli insiemi di elementi a cui si applica, è un elemento essenziale e primitivo del linguaggio, senza 
il quale esso non sarebbe possibile. Si suggerirà che le modalità in gioco esprimono, nella teoria 
formale, proprio questo aspetto primitivo del linguaggio.


