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– Tripartizione dell’analisi logica 

– Dimensione ontologica e prammatica dei linguaggi 
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Premessa 

Nascita delle geometrie non-euclidee  
– Problema dei fondamenti della matematica (perché 

coerenza non più derivabile dalla supposta verità apodittica 
degli assiomi). 

– Passaggio della matematica da scienza delle quantità a 
scienza delle relazioni  nascita della logica matematica 

 Scoperta delle antinomie e del carattere sintattico delle 
antinomie  metodo assiomatico esteso alla teoria degli 
insiemi 
– Separazione fra filosofia della matematica e pratica 

matematica  necessità di inserire la logica della scoperta 
e metodo analitico (nel senso classico) come parte del 
metodo matematico (Cellucci 2003)  punto di contatto fra 
logica formale e ontologia formale 
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Problema del dialogo fra metafisica e 

scienza nella modernità 
Problema del dialogo fra scienza e metafisica nella 
cultura moderna = problema del come sottrarlo alla 
ideologia. 

Progresso della scienza moderna = formalizzazione 
(assiomatizzazione) come mezzo per sfuggire 
all’ideologia. 

Continuità con la grande tradizione filosofica 
innanzitutto scolastica (riferimento ai principi) 

Vantaggio dell’assiomatizzazione: uso del linguaggio 
simbolico  matematica solo la prima scienza ad 
essere stata simbolizzata e quindi formalizzata. 

Logica simbolica non è più solo logica matematica 
 recupero rilevanza nozioni metafisiche tradizionali 
dalla filosofia post-analitica  ontologia formale.  
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Ontologia formale come strumento 

di dialogo 
Rivendicazione ruolo riflessione ontologica basata sul 
ruolo insostituibile del linguaggio ordinario come 
metalinguaggio dei linguaggi formali. 
Linguaggio ordinario come ontologia implicita. 
Distinzione metafisica – ontologia: 

1. Metafisica: scienza (esplicativadimostrativa) dell’essere in 
quanto essere  dei fondamenti (o “cause ultime”). 

2. Ontologia: scienza dell’essere e dei suoi sensi in quanto 
conoscibili e esprimibili in teorie coerenti. 

Ontologia formale: studio delle strutture e categorie 
ontologiche  sottese a quelle logico-grammaticali di un 
dato linguaggio  centralità teoria della predicazione. 
Ontologia formalizzata: simbolizzazione e 
assiomatizzazione di un’ontologia  trasparente 
all’indagine razionale al di là delle credenze, delle 
convinzioni e delle intenzioni “buone” o “cattive” che 
siano di chi ha, usa o studia una certa ontologia. 
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Linguaggio scientifico e realtà 

Potenza del linguaggio scientifico è quello di essere 
rigorosamente rappresentazionale  escludere a livello 
di principio ogni riferimento extra-logico 

–  Teoria fregeana della costituzione dell’unità della 
proposizione mediante saturazione S/P (dove S = parte satura 
determinata P = parte insatura determinante) 

–  Irrilevanza della copula “è” degli enunciati predicativi della 

scienza  riduzione dell’ “è” alla relazione soggetto-predicato 

(Fx) di appartenenza di classe () x Fx x xF 

Riferimento extra-linguistico non è ad “enti” o “cose”, ma a 

states of affairs  (stati di cose = relazioni e nodi di 

relazioni)  linguaggio scientifico è antimetafisico non per 

scelta ideologica, ma metodica = sua forza  (“non tentare 

le essenze”). 
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Dalla logica all’ontologia: due sensi 

di “esistere”. 1) Nella scienza 

1. “Esistere” nella logica matematica (= estensionale) 

Impossibilità per la logica matematica di esprimere predicato di 

esistenza (ovvero: la scienza naturale spiega attraverso leggi 

(nessi formali per la concatenazione di enunciati empiricamente 

fondati) non attraverso cause (nessi reali per la concatenzazione di 

enti/eventi)). 

“Esistere” per la scienza = appartenenza di classe = assegnare un 

valore ad una variabile [Quine] (=logica estensionale) 

– “Esiste un gallese giocherellone” = “Qualche gallese è un giocherellone” 

x Gx  x xG 

– Se un certo gallese concreto a (“John”) soddisfa la proprietà (o congiunzione 

di proprietà) espressa dal predicato G  aG  Ga  Sostituzione di una 

variabile con una costante = passaggio dall’ipotesi al controllo sperimentale 



2) Nell’ontologia 

2. “Esistere” di un individuo concreto (p.es., di un soggetto di 

diritti e di doveri): 

Non può essere assimilato all’esistere dell’appartenenza di 

classe ovvero all’essere parte come elemento astratto di 

un’astratta collezione di oggetti in una teoria (astrattezza: classi 

come universali logici vs. generi naturali sono riducibili ad 

unum) . 

– Predicato di esistenza: 

E!a  

– P.es., dire che un corridore è “colui che corre” è una verità astratta 

(tautologia) che non dice nulla sull’esistenza concreta di un  

individuo che sta correndo sulla strada, anche se è sufficiente a 

giustificare l’esistenza astratta del concetto di “corridore” in una 

teoria in grado di includere sensatamente questa tautologia. 

 Mathesis 2010 www.pul.it/irafs/irafs.htm | www.stoqatpul.org 8 



Mathesis 2010 www.pul.it/irafs/irafs.htm | www.stoqatpul.org 9 

Dall’ “esistere” della scienza all’ 

“esistere” dell’ontologia 

Nelle teorie scientifiche anche sperimentali non si va oltre un senso 
astratto sintattico-semantico dell’esistenza e della verità.  

Infatti assegnare un valore numerico ad una variabile mediante 
un’operazione di misura - esattamente come il legare la variabile con 
un quantificatore a livello di formulazione dell’ipotesi - non dice nulla di 
per sé sull’esistenza extra-linguistica (extra-strumentale), concreta, 
dell’oggetto su cui eseguo la misura. 

Gli enunciati sperimentali acquistano un senso esistenziale concreto 
solo in quanto usati e/o comunicati da/a uomini per cambiare la loro 
visione della realtà o per incidere tecnologicamente sulla realtà stessa. 
 Passaggio dalla sintassi-semantica alla sintassi-semantica-
prammatica, ovvero dalla scienza all’ontologia scientifica. 

– L’esistenza nel senso “forte” dell’ontologia è un vero e proprio predicato 
(anche se con caratteristiche particolari: l’esistenza non è una proprietà) e 
non può essere assimilata al valore assegnato a una variabile. 

 Necessità di un’ontologia formale per analizzare i vari sensi dell’uso 
della copula o del predicato “è” nel linguaggio ordinario e quindi nel 
linguaggio filosofico e religioso: www.formalontology.it 

– Problema ontico-etico della corretta divulgazione scientificarapporto scienza-
metafisica/etica, almeno finché queste espresse in linguaggio ordinario 

 

 

http://www.formalontology.it/


Mathesis 2010 www.pul.it/irafs/irafs.htm | www.stoqatpul.org 10 

Per un dialogo autentico: 1) analisi 

logica delle teorie 
Gli strumenti da utilizzare per un dialogo autentico fra teorie 

scientifiche, metafisiche e teologiche che non sia schiavo dei pre-

concetti sono quelle tipiche del pensiero occidentale fin dalle origini: 

l’analisi logica e l’analisi ontologica: 

 

1. Analisi Logica (Pr  Th): ogni teoria Th, formulata in un 

linguaggio, include un insieme di enunciati di prova Pr che 

possono essere provati in essa attraverso un determinato 

metodo o insieme di regole.  

– Naturalmente ogni teoria Th può essere provata e/o interpretata 

(Th  Pr’  Th’) all’interno di una meta-teoria Th’ costruita in un 

linguaggio di ordine logico più alto  Th’ (in sé incompleta, ma) 

completa per Th (p.es., teoria relatività generale completa per 

teoria newtoniana della gravitazione: alcuni asserti indecidibili 

nella teoria newtoniana (p.es. effetto Doppler luce stellare) 

decidibili in quella einsteiniana) . 



Analisi logica: tripartizione 

dell’analisi logica delle teorie 

Tripartizione della analisi logica delle teorie: 

1. Analisi sintattica: della coerenza come conformità 
alle leggi logiche (logica formale  analisi dei sistemi 
formali) 

2. Analisi semantica: della verità come conformità allo 
stato di cose in quanto espresso in enunciati empirici 
(logica formale e materiale  teoria dei modelli) 

3. Analisi pragmatica: dell’efficacia in relazione agli 
agenti della comunicazione e all’interazione col 
mondo esterno (logica formale, materiale e dialettica 
 ontologia formale) 
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Per un dialogo autentico: 2) analisi 

ontologica 
Analisi Ontologica (As  Th): ogni teoria Th, in quanto implementata in un processo 

comunicativo (ontologia = parte anche della pragmatica e non della sola semantica e 

sintattica), implica un insieme di asserti As (= enunciati il cui senso dipende dal 

contesto) riferiti ad una o più categorie di oggetti (cose  enti) che esistono o possono 

esistere nel dominio della teoria. 

– Ontologia formale (OF):  per evitare ambiguità nell’interpretazione degli asserti 

è possibile assiomatizzare un’ontologia e formalizzarla in termini di calcolo 

simbolico. 

– OF vs. LF (Lowe 1995; Cocchiarella 2001; 2004; Basti 2004):  

 Predicazione aggettivale vs. appartenenza di classe: es.: “Questo vegetale è verde”  

 Predicazione sostantivale (o di essenza): Generi concettuali/naturali vs. 

classi/insiemi. Es.: “Questo vegetale è un albero” 

 Diversi sensi dell’essere vs. univocità  (essere = genere): quantificatori non legano 

solo variabili nominali (nomi di oggetti), ma anche variabili predicative (nomi di concetti, 

proprietà) secondo diverse modalità di esistenza. 

 Predicazione di esistenza vs. assegnare un valore ad una variabile nominale: “esiste 

un gallese giocherellone”  “qualche gallese è un giocherellone” 
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Ontologia come teoria degli atti 

linguistici 

Riferimento dell’ontologia alla pragmatica deriva dal 
fatto che ogni linguaggio in quanto sistema di 
rappresentazioni è ontologicamente neutro. 
– Analisi sintattico-semantica sulla verità degli enunciati è 

analisi che permane  a livello squisitamente linguistico 
(argomento dei predicati: nomi/misure di oggetti)  
riferimento all’ente extra-linguistico (mentale, fisico…) non 
può trascendere il livello dell’ipotesi (Tarski, Putnam, Quine, 
Popper), come già Kant si accorse con la sua teoria 
dell’essere come noumeno rispetto ad un intelletto 
“rappresentazionale”.  

Riferimento all’ente extra-linguistico ha senso solo 
quando dal piano delle rappresentazioni si passa a 
quello delle azioni  pensiero come atto (p. 
pensante, thinking, intellectus) vs. pensiero come 
rappresentazione (p. pensato, thought, ratio). 



Teoria causale della referenza 

Teoria causale della referenza (Kaplan, Putnam 

Kripke) come alternativa al fallimento della teoria 

descrittiva della referenza di Frege (Salmon 2005) 

Insufficienza della teoria causale tradizionale di 

Kripke dove nome interpretato come designatore 

rigido, per la difficoltà di giustificare l’identità della 

designazione nei diversi contesti (infiniti mondi 

possibili). 

“Nuova” teoria causale della referenza basata sulla 

idea tomista della doppia determinazione S/P 

(analoga in logica a potenza/atto in ontologia). 
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Base della possibilità 

dell’ontologia formale 

E’ della designazione singolare (di individui e/o di generi 
naturali) non copula, ma espressione congruenza S/P  esse 
“intensivo” non formalistico dell’actus essendi partecipato  
(entitas come primo dei trascendentali dell’ente) 
– “Monica è una madre”  “è” interpretato come relazione biargomentale 

“” di appartenenza: m  M 

– “Monica è la madre di Agostino”  “è” interpretato come relazione di 
identità fra S è P (descrizione definita)  carattere infinitistico non 
computabile della designazione rigida (cfr hecceitas di Scoto). 

– Teoria della doppia saturazione S/P (Cocchiarella 2007) nel senso 
che non solo P determina S, ma anche S determina P sotto il controllo 
causale dell’oggetto extralinguistico referenziale (Tommaso, Basti 
2007): identità causalmente fondata (asimmetricità della relazione di 
referenza)  “è” ha un contenuto: la variabilità causalmente 
controllata della relazione dinamica di congruenza S/P, 
proporzionalmente diversa alla diversità dei contesti. 

– Soluzione del problema del “designatore rigido”: è rigido perché varia 
proporzionalmente alla variazione dei contesti di esistenzadi 
definizione del designato. 
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Formalizzazione della teoria della 

referenza come “doppia saturazione” 

u 

 

 

w 

vu 

u 

vu 

v 

Fondazione di una 

relazione di identità 

(transitiva-simmetrica-

riflessiva) fra due mondi 

possibili a partire dalla 

relazione causale 

(transitiva e seriale) di 

ciascuno da un terzo e di 

ciascuno dei due con 

l’altro. 
w  oggetto referenziale 

u/v  soggetto/predicato  

incorporati in un processo causale epistemico   
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Linguaggi ordinari come ontologie 

implicite 

 Linguaggio da sistema di rappresentazioni viene inteso come 

un insieme di atti linguistici di soggetti in relazione attiva-

passiva (causale) fra di loro (comunicazione) e con oggetti del 

mondo (conoscenza). In questo senso il problema della 

referenza e della denotazione extra-linguistica degli asserti 

(statements) non può prescindere dalla dimensione 

prammatica del linguaggio (ontologia). 

In questo senso ogni linguaggio in quanto usato da una 

comunità linguistica è implicitamente un’ontologia  ogni 

comunità linguistica condivide oltre che determinate categorie 

logico-grammaticali del proprio linguaggio, anche determinate 

categorie ontologiche che regolano i rapporti fra di loro e con 

la realtà  senso del termine ontologia nelle analisi linguistiche 

della scienza delle comunicazioni e dell’informatica.  
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Schema delle possibili ontologie 

Tutte le principali ontologie, almeno 
occidentali possono essere ridotte al 
seguente schema in base a come sono 
considerati gli universali nella predicazione: 

Ontologia 
            

Nominalismo Realismo 
                                

             Concettualismo Naturalismo 
                                                  

                               Atomismo log.     Gen.Nat. 
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Sensi dell’essere 

Ciò che è reale  ciò che è esistente 
(essere  esistere). È reale: 

– x, F; x, F: ciò che può essere, ma 
non esiste attualmente (p.es. enti e/o 
proprietà passati/futuri rispetto a un io 
pensante e/o a un concorso causale). 

– ex,ex; eF,eF : ciò che è attualmente 

– E!(a)=def (
ey) (y = a): ciò che è esistente 

come individuo concreto  (eF) E!(F) 
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Realismo intenzionale: proprietà 

concettuali e naturali 
Cuore del realismo intenzionale di Tommaso d’Aq. (e 
di Cocchiarella) è la tesi dell’analogia dell’essere fra 
concetti e proprietà naturali (= doppia significazione 
concettuale e naturale dei predicati), le quali sono 
definibili come causalmente realizzabili in natura: 
(Fj)(x1),…,(xj) F(x1,…,xj): proprietà concettuale 
(nFj)C(x1),…,(xj) F(x1,…,xj): proprietà naturale 

Cfr. nozione tomista di universale come ente 
concettuale cum fundamento in re. 
 Medesimo predicato F in “intentio prima de re” 
significa la proprietà naturale (riferirsi a qualità attivo-
passiva reale: “esser-blu” = “essere-reso-blu”= 
“essere illuminato in modo da riflettere luce ad una 
certa frequenza”); in “intentio secunda de dicto” 
significa la proprietà concettuale. 
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Realismo intenzionale: proprietà 

naturali 

(nFj)C(x1),…,(xj) F(x1,…,xj): proprietà naturale 

Proprietà naturali (n) in quanto entità, causalmente 

realizzabili (C), anche se non (ancora o più) attualmente 
realizzate, in nessun individuo (vs. Aristotele)  ontologia dei 
futuribili rispetto alla causalità divina nella teologia di Tommaso 
e ontologia dell’evoluzione rispetto alla causalità naturale 
nella fisica e nella biologia contemporanee  compatibilità di 
evoluzione e Xmo. 

 Certe  proprietà di organismi hanno una possibile realtà 
biologica (p.es., le proprietà del dinosauro o di un nuovo 
organismo biologico non ancora sintetizzato in lab) a differenza 
di altre perché compatibili con la causalità biologica 
(ecologica+genetica) e le sue leggi, a differenza di altre. Lo 
stesso per nuovi elementi e/o composti chimici non ancora 
sintetizzati (rispettivamente, negli acceleratori o nei laboratori)  
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Realismo intenzionale: proprietà 

naturali vs. generi naturali 

Generi naturali (GN: nature, specie: k) come nodi stabili ( 
identità nel tempo) della struttura causale dell’evoluzione fisica 
e/o biologica (es. in meccanica quantistica: corrispettivo 
ontologico dei nodi di un diagramma di Feynman): 

(kA)C(ex)(yA) (x=y)        (1) 

 da cui l’esistenza di un individuo attualmente dipende  
fondamento causale della congiunzione di proprietà 
concettuali predicabili degli individui appartenenti a quella data 
classe (Cocchiarella 2001, 142). 

 Caratterizzazione ontologica per generi = fondamento di 
quella logico/matematica (=astratta) per classi: 

(kA) (yA) C(E!(x)  x=y  x  A)      (2) 

 dove A è il nome comune che denota il genere (xA=“ogni x 
che è un A”, p.es.: “ogni uomo”) e A è il corrispondente simbolo 
astratto per la classe (congiunzione di proprietà predicabili). 
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Ominizzazione e identità biologica 

Problema dell’ominizzazione  zigote = 
persona umana  soggetto di diritti 
inalienabili? 

Evidenza biologica: zigote  nuovo individuo 
biologico  stabilizzazione + replicazione 
sequenza DNA   processo di meiosi 
cellulare   

 Problema identità umana dello zigote.  
Ovvero ciò che è individuo biologico con DNA 
della specie umana è anche individuo umano 
a pieno titolo (= persona nella sua unicità)? 
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Ominizzazione: classe vs. genere  

Predicazione nelle scienze  in biologia = predicazione per 
classi: 

1. Definizione di una congiunzione di proprietà genetiche, 
immunologiche e cerebrali come condizioni n. & s. per la 
caratterizzazione della classe “uomo” (Boniolo 2004). 

2. Perché un individuo appartenga alla classe umana deve 
possedere attualmente tutte le proprietà caratterizzanti.  

Lo zigote ha solo le proprietà genetiche  dallo zigote 
derivano parti (p.es., placenta) che non apparterranno 
all’organismo sviluppato + dallo stesso zigote può derivare 
più di un organismo umano: difficoltà di identificare “zigote 
umano” e “persona umana” soggetto di diritti dal p.d.v. 
strettamente biologico. 

Ma è un duplice errore logico pretendere una simile 
identificazione: 

1. Errore di categoria: persona = individuo di un genere ≠ 
elemento di classe 

2. Errore di predicazione: umanità = genere ≠ classe, denota una 
congiunzione di individui non di proprietà (xA ≠A(x)). 
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Ominizzazione: predicazione per 

genere 

Predicazione in ontologia = predicazione per genere/specie: 
1. Determinazione del complesso di cause necessitanti 

l’esistenza di uno o più individui e delle proprietà che 
progressivamente lo(i) caratterizzeranno. 

2. Può essere denotato con un nome di genere anche un 
individuo biologico che non possiede attualmente tutte le 
proprietà conseguenti a quella modalità di esistenza  
Generi/specie non sono proprietà predicabili, ma nomi denotanti 
modalità di esistenza (l’esistere-come) di collezioni di moltitudini 
enumerabili di individui (sortal names). 

Predicazione di genere  (xG) non è formula abbreviata per 
una congiunzione di  n proprietà  

 

 

Ma nome comune con cui denotare una congiunzione di 
individui la cui esistenza dipende necessariamente da un 
concorso comune di cause (homo generat hominem et sol) 

 

 1 2 ... nG F x F x F x   

 1 2 ...j jx G x x x G   
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Ominizzazione: predicazione per 

genere 

Soluzione problema ominizzazione 
1. Se intendiamo “persona umana” individuo che possiede 

attualmente tutte le proprietà che caratterizzano la sua umanità 
 zigote è virtualmente persona(e) ovvero “persona(e) in 
potenza attiva” (in puero homo)  ha diritto a svilupparsi nelle 
sue potenzialità = acquisire attualmente le proprietà che lo 
caratterizzano come individuo biologico a livello di zigote (p.es., 
l’ovulo o lo spermatozoo non hanno un tale diritto perché non 
sono geneticamente individualità biologica: non hanno una 
sequenza completa di DNA in grado di auto-replicarsi per meiosi 
cellulare). 

2. Se intendiamo con persona come membro del genere umano 
 soggetto di diritti, ovvero il soggetto metafisico di tutte le sue 
proprietà attuali o potenziali (abstractio totius) dobbiamo 
attribuire questa denotazione a tutto l’insieme dello sviluppo della 
persona fin dallo stato di zigote. 

Moralità dell’ingegneria genetica: 
– Intervento coerente alla facilitazione e/o correzione (in caso di 

malformazioni) del concorso causale genetico e ambientale 
che porterebbe allo sviluppo pieno dello zigote secondo la 
potenzialità della sua umanità. 



Lo specifico della persona 

Io = persona = corpo umano vivente in quanto unità psicofisica di 
forma e materia, in relazione di scambio di materia e informazione con 
l’ambiente umano, fisico e oltre. 

Persona  >> Individuo (= organismo biologico) perché è individuo 
capace di auto-determinarsi a tutti e tre i livelli di auto-organizzazione 
che caratterizzano gli organismi: 

– Operazioni vegetative (accrescimento, metabolismo, riproduzione) dove 
forma e fine delle medesime geneticamente determinate.  

– Operazioni senso-motorie dove solo i fini biologici (istinti) sono 
geneticamente determinati (coscienza animale) 

– Operazioni intellettive (intelligenza e libertà) caratterizzate da un 
controllo anche sui fini  importanza delle influenze culturali + capacità di 
controllo sui medesimi condizionamenti culturali (coscienza fenomenica del 
“sé” che è duplice: 1) oggettivabile: immagine del sé; 2) inoggettivabile 
come irriducibile presenza a se stessi dei nostri io personali (= soggettività 
consapevole). 

Identità della persona  si gioca a livello di questa soggettività 
irriducibile. 
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Schema informazionale/intenzionale: 

essere personale vs. essere individuale 
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Fondazione di un’ontologia 

naturalistica dell’universo evolutivo 

Lo schema naturalistico della 
causalità fisica che suppone 
esistenza di leggi universali 
è impredicativo, una volta 
ammessa la contingenza 
(fondazione causale) di 
leggi, proprietà e relazioni 
che determinano 
progressivamente la natura 
e l’esistenza degli enti che 
compongono un universo 
evolutivo 



Struttura formale di ogni metafisica 
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Ogni teoria metafisica 

deve avere struttura 

formale KT5 (S5) 
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Fondazione causale consistenza 

ontologica universo evolutivo 

u 

 

 

w 

vu 

u 

vu 

v 

Principio di transitività-

simmetria-riflessività 

secondaria (Kripke) fra 

mondi possibili. 

  Principio di 

fondazione causale della 

consistenza di un 

insieme di mondi possibili 

che soddisfino S5 (= 

soddisfa validità 

universale di leggi fisiche 

e metafisiche) 

W = causa prima “fuori” 

dell’insieme {u,v} delle 

cause seconde 
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Integrazione con lo schema teologico 

 Ciò che è creato passa 

all’esistenza senza alcun 
divenire né alcuna mutazione, 
perché ogni divenire ed ogni 
mutazione presuppongono che 
qualcosa esista prima. Quindi 
Dio nel creare produce le cose 
senza alcuna mutazione. (…) 
Se pertanto da una qualche 
azione viene sottratto il divenire, 
non resta che la relazione. (…) 
Quindi la creazione nella 
creatura altro non è che una 
qualche relazione col creatore, 
come col principio del suo 
essere (S.Th., I,45,3c).  
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Conclusione: un dialogo 

rinnovato 

Le difficoltà moderne nel dialogo scienza-
fede nascevano dalla falsa convinzione di 
ambedue di essere depositarie di 
formulazioni assolute e autosufficienti della 
verità. E due assoluti non possono convivere. 

La consapevolezza post-moderna che 
razionalità e auto-sufficienza delle teorie e 
dei loro oggetti sono irriducibilmente opposte, 
apre la via alla possibilità di un dialogo 
rinnovato. 


