
CAPITOLO 1

Appendice online A1-5: il sorite negando l'assenza di confini

Il sorite con ⌐~(x)( y)(Fx & Rxy & ~Fy)¬ si ottiene nel seguente modo. Assumiamo ⌐~(x)( y)(Fx &
Rxy & ~Fy)¬ e assumiamo per assurdo che vi sia una coppia di oggetti a1,a2 all'inizio della serie
soritica correlati dalla relazione R e tali per cui il primo esemplifichi F e il secondo non-F – ovvero
⌐Fa1 & Ra1a2 & ~Fa2

¬. Dato che nella serie soritica esistono due oggetti adiacenti che esemplificano F
e non-F, sarà vero ⌐(x)( y)(Fx & Rxy & ~Fy)¬, in contraddizione con la nostra assunzione iniziale.
Non sarà quindi vero che la coppia di oggetti a1,a2 sono correlati dalla relazione R e siano tali per cui
uno esemplifichi F e l'altro non-F, – ovvero ⌐~(Fa1 & Ra1a2 & ~Fa2)

¬. Dato che per ipotesi (A) il
primo elemento della serie esemplifica F - ⌐Fa1

¬ - e dato che, sempre per ipotesi (D), a1 e a2 sono relati
dalla relazione soritica -Ra1a2-, la verità di ⌐~(Fa1 & Ra1a2 & ~Fa2)

¬ implica la falsità di ⌐~Fa2
¬

,

ovvero ⌐~~Fa2
¬. Supponiamo allora per assurdo che gli elementi della coppia adiacente successiva

nella serie soritica ad a1 e a2 , ovvero la coppia a2 e a3, siano correlati dalla relazione R e siano per cui
uno esemplifichi F e l'altro non-F, – ossia ⌐Fa2 & Ra2a3 & ~Fa3

¬. Per lo stesso ragionamento di prima
questo viene ad essere in contraddizione con l'assunzione che ⌐~(x)( y)(Fx & Rxy & ~Fy)¬ e quindi
⌐~(Fa2 & Ra2a3 & ~Fa3)

¬ che, in congiunzione col fatto che a2 e a3 sono relati da R e con la
conclusione precedente ⌐~~Fa2

¬, implica ⌐~~Fa3
¬. Andando avanti con il ragionamento arriveremo a

concludere che anche l'ultimo elemento della serie soritica an è tale per cui ⌐~~Fan
¬, in contraddizione

con il fatto che l'ultimo elemento della serie, per l’ipotesi (B), esemplifica non-F – cioè che ⌐~Fan
¬.


