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Quando si parla del rapporto fra quantificazione e ontologia, il contributo di Quine rappresenta un 

punto di riferimento imprescindibile, oltre che una sorta di vera e propria “visione ricevuta” in 

ambito meta-ontologico. Le reazioni che la proposta quineana ha sollevato e le valutazioni di cui è 

stata  oggetto sono numerose e  riguardano aspetti  differenti,  fra  cui  la  neutralità  ontologica del 

criterio e l’interpretazione da assegnare a esso (estensionale, metalinguistica, ecc.). Ciò di cui vorrei 

occuparmi è il tema del rapporto fra il criterio quineano e il linguaggio ordinario. Come sappiamo, 

la  versione  quineana del  criterio  quantificazionale  è  concepita  per  funzionare  nell’ambito  delle 

teorie formulate entro il linguaggio austero della logica predicativa del primo ordine (senza termini 

singolari). Dal momento però che le teorie di cui ci interessa conoscere gli impegni ontologici sono 

formulate attraverso le risorse del linguaggio ordinario, il  progetto quineano presuppone che sia 

possibile applicare un programma di “parafrasi” per tradurre il  linguaggio in cui le teorie sono 

effettivamente espresse in un linguaggio logico opportunamente irreggimentato. Da questo punto di 

vista, vorrei  discutere e valutare alcune obiezioni e relative contro-obiezioni a tale progetto.  Le 

criticità possono essere suddivise in due categorie: a) quelle relative alla sufficienza del criterio, che 

contestano allo strumento quineano la capacità di catturare gli effettivi impegni ontologici delle 

teorie, e b) quelle relative alla necessità del criterio, che contestano la reale utilità del criterio stesso. 

Fra gli argomenti che supportano il primo tipo di obiezione, vorrei discutere in particolare quello 

che contesta alla teoria l’incapacità di cogliere gli impegni ontologici impliciti e quello secondo cui 

la quantificazione oggettuale sarebbe insufficiente per catturare gli impegni ontologici delle teorie. 

Come cercherò di mostrare, non è scontato che il primo tipo di obiezione sia fatale per la teoria di 

Quine. A tale proposito, vorrei discutere alcune controffensive, in particolare la negazione dell’idea 

che il criterio sia tenuto a registrare tutti gli impegni ontologici delle teorie e l’argomento secondo 

cui sarebbe sempre possibile ricondurre tutti gli impegni ontologici a una quantificazione di tipo 

oggettuale.  Maggiori  difficoltà,  invece,  sembrano riscontrarsi  con il  secondo tipo  di  obiezione. 

Come cercherò di argomentare, il vero problema per una teoria degli impegni ontologici (di tipo 

quineano  o  di  altro  tipo)  è  applicare  un’interpretazione  che  consenta  di  stabilire  quali  usi  del 

linguaggio sono ontologicamente seri (e dunque meritevoli di essere inclusi nella parafrasi) e quali 

non lo sono. Se si  può mostrare che questo lavoro di interpretazione è precedente rispetto  alla 

trascrizione  della  teoria  in  linguaggio  formale,  e  che  questa  rappresenta  solamente  la 

sistematizzazione delle scelte compiute nel passaggio precedente, allora vengono meno le ragioni 

per preferire la proposta quineana (e forse un approccio quantificazionale in generale) rispetto a 

quelle alternative.


