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Martha Nussbaum interprete degli antichi | Molte sono state le interpretazioni fornite ai testi e ai frammenti degli
autori classici, dai presocratici ai principali esponenti delle scuole ellenistiche, sia in Grecia, sia a Roma. Sia per motivi
culturali, che separano la nostra struttura di pensiero da quella che è stata alla base degli scritti antichi, sia per motivi
materiali, che spesso ci impediscono di confrontarci con l’intera produzione di un autore, il rapporto che avremo con
un testo antico sarà sempre di tipo ‘interpretativo’. Così opera anche Martha Nussbaum, decisa a fornire
un’interpretazione, in campo etico, dei principali pensatori antichi. La tesi da me prodotta si è concentrata proprio
sull’analisi di tali interpretazioni: Nussbaum rispetta le informazioni presenti nelle fonti? I suoi ragionamenti
rispecchiano le intenzioni dei filosofi presi in considerazione di volta in volta?
L’analisi si è sviluppata intorno a quattro grandi scuole filosofiche antiche: quella platonica, quella aristotelica e le
scuole ellenistiche a sua volta suddivise in scuola epicurea e scuola stoica. L’indagine si svolge in ambito etico e segue
gli sviluppi di due grandi opere della studiosa statunitense: La Fragilità del Bene e Terapia del Desiderio. All’interno della
prima viene analizzato il concetto di etica e fortuna rispetto ai tre grandi tragici greci e alle due figure filosofiche più
imponenti dell’antichità, Platone e Aristotele, su cui l’elaborato si è concentrato. La seconda opera, invece, partendo
dall’idea, sviluppata in antichità, di filosofia come ‘cura per le anime’, si pone l’obiettivo di analizzare quanto
effettivamente la produzione etica antica sia analoga alla medicina, e dove invece diverga.
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L’elaborato ha così seguito le due opere: ne ha delineato lo sviluppo e ha presentato le letture e i ragionamenti della
Nussbaum, concentrandosi, di volta in volta, sulle interpretazioni da lei offerte che si possono ritenere ‘dubbie’ se
rapportate a ciò che dalle fonti viene espresso. È stata affrontata, ad esempio, la particolare interpretazione di
Nussbaum del Simposio e del Fedro, l’idea che il De motu animalium e l’Etica Nicomachea di Aristotele presentino la stessa
teoria dell’intenzione, o che la filosofia epicurea rispetti tutte e dieci le condizioni, imposte dalla studiosa statunitense,
per essere ‘analoga alla medicina’. Si è così tentato di esaminare a fondo il lavoro di Nussbaum, in modo che venissero
valorizzate le sue peculiari interpretazioni e segnalati i possibili ragionamenti erronei.
Infine, è presente anche una piccola appendice. Essa riguarda l’interpretazione del passo 245 c2-3 del Fedro in cui mi
sono imbattuto durante la stesura della tesi. Il passaggio, dopo un sospetto iniziale, è risultato dubbio e ho così
proposto la mia soluzione interpretativa. L’appendice non è direttamente legata al tema della tesi, ma fa parte,
comunque, di questo lavoro e per tale motivo ho deciso di inserirla, convinto che possa fornire una migliore
comprensione del dialogo platonico.
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Thought Experiments and the Essential Tension | The notion of thought experiment, despite its extended use in
different disciplines of science, is still a debated matter for what comes to the way in which it proceeds and the nature
and validity of the argument it presents. This thesis aims at redefining the use of thought experiments, proposing a
discipline-relative definition, but which applies in a systematic way to each domain by reintroducing the first person
viewpoint of the argument. In order to do so we will treat the notion within a historic context of theory change and
scientific evolution, by focusing on the type of thought experiment for which the outcome is a paradox and which are
called alethic refuters by some authors. The idea of ‘the essential tension’ is borrowed from the title of Thomas Kuhn’s
collection of essays about scientific evolution, and denotes the tension resulting from the opposing forces of tradition
and innovation encountering in paradigm change. We will try to illustrate how a similar tension is inherent to the
realisation of thought experiments by focusing on the three cases of the natural sciences, mathematics and
philosophy. The study focuses on one fundamental problem that has been posed to each domain in the literature on
the subject, and that according to us illustrates the dilemma in which the notion finds itself, namely the difficulty of
defining its argumentative value without reducing them to other methodological tools. Our focus is in trying to
distinguish thought experiments from the other methods within the discipline, maintaining the role of imagination,
by situating the realisation of the scenario at the edge of the theoretical field it serves.
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Free Logics and the Study of Non-Denoting Singular Terms: Some Critical Aspects in Analytic Philosophy | The
thesis aims to discuss the rationale behind the birth and growth of free logics, that are logics free of existential
assumptions with respect to their general and singular terms. In the framework of classical logic, singular and general
terms are required to be referential, i.e. they ought to refer to existent objects; this strictness has brought to the ban of
non-denoting singular terms from any formal language. Our hypothesis is that this requirement is far too demanding
and it cannot be completely justified from a logical point of view, hence the possibilities of a Meinongian logic are
explored. First, we show the characteristics of classical logic when confronted to non-denoting singular terms and
argue that, in his formulation of the Theory of Descriptions, Bertrand Russell’s argument in "On Denoting" appears to
be question-begging. Then, an analysis of some free logic’s systems (both from a syntactic and a semantic point of
view) is provided, showing that a coherent and sound formalization of free logic is possible, with no loss in the
expressive power of the language. Lastly, we discuss some possible applications of free logic into other areas of
investigation, like modal logics, the study of partial functions and linguistics, showing that its applicability is heavily
significant in some of the most intriguing problems of last century’s analytic philosophy. Our conclusion is that
further investigation is needed in many aspects of free logic, namely in modal quantification theory and, more
generally, in the underlying notion of truth, since the referential/correspondentistic view of truth does not fit well with
a logic devoid of existential presuppositions.
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