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5. ESTENSIONI MODALI DEL CALCOLO
PROPOSIZIONALE
5.1.Principali modelli di calcolo modale [GA2, pp. 65ss.]
 Le logiche modali sono estensioni della logica classica con conseguenze sia sul piano sintattico che semantico.
 Mentre sul piano semantico le logiche modali sono estensioni della semantica classica che mantiene il principio della bivalenza ma non quello della verofunzionalità, sul piano sintattico le logiche modali sono estensioni sintattiche della
logica classica perché ne inglobano i segni del linguaggio e le regole del calcolo.
 Conveniamo di indicare con m un qualsiasi calcolo modale.
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5.1.1. Cenni di sintassi della logica modale
 Tutti i calcoli modali presentano lo stesso linguaggio L(m) = <A(m), F(m)>.
 A(m) = <A(k) + > dove  è il segno della necessità.
 F(m) = <F(k) + F()> dove F() è la regola di formazione per formule necessitate:
F() := a è una formula  a è una formula
 Introduzione dell’operatore di possibilità  mediante la seguente definizione:
a:= a
 Un calcolo m si ottiene aggiungendo le regole caratteristiche di m D(m) a L(m).
D(m) è costituito dalle regole del calcolo classico D(k) più le regole tipiche del calcolo modale.
 Regola fondamentale comune a tutti i calcoli m è la seguente:
 Regola di necessitazione (N):
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X a
________
X  a
Ove con X si intende l’insieme di tutte le necessitazioni delle formule appartenenti ad X.
 In virtù di N tutti i suddetti calcoli modali sono detti normali.
 Vi sono poi regole specifiche per ogni singolo calcolo modale. Poiché sono tutte regole a zero premesse e zero assunzioni, saranno denominate più propriamente come
assiomi.
 I principali assiomi dei calcoli modali sono i seguenti:
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 I calcoli modali che si possono ottenere combinando in modo opportuno gli assiomi
sopra elencati sono molteplici. A noi interessano per il momento solo alcuni, medianti i quali è possibile definire i seguenti sistemi formali di logica modale, con il
sistema K come il più fondamentale in quanto costituito dalle regole D(k) + N:
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 Tra i calcoli così introdotti esistono dei precisi rapporti di inclusione schematizzabili
(senza pretesa di completezza) nel seguente grafico:

Ove i tratti che collegano i vari sistemi significano i rapporti di inclusione dei sistemi che stanno a destra nei confronti con quelli loro connessi sulla sinistra.
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 Alcuni rapporti di inclusione sono immediati. P.es. KD  K. Altri invece non lo sono come:

5.2.Principali operatori modali
 Cfr. la Dispensa 1 del corso di logica intensionale del Prof. Sergio Galvan sul sito
STOQ della Lateranense (pagina download/dispense), oppure, direttamente:
http://www.stoqnet.org/materials/galvan_schemi1.pdf
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5.3. Logiche aletiche, deontiche, epistemiche: la semantica relazionale di Kripke
 Come risulta evidente dalla trattazione dei principali operatori modali, esistono altrettante forme di logiche intensionali, tutte legate al diverso significato e quindi alla diversa funzione logica che è possibile attribuire agli operatori modali di necessità/possibilità:
1. Logiche aletiche: necessità/contingenza nell’ordine logico (K4, K5 e varianti),
fisico (KT4/S4 e varianti), metafisico (KT5/S5)
2. Logiche deontiche: obbligo/permesso nell’ordine assiologico, legale, morale
(KD, KD4, KD5, KD45)
3. Logiche epistemiche: necessità/contingenza reinterpretate come applicazioni
dell’operatore C di convinzione e di convinzione fondata (sapere)KD45.
 Il modo migliore per rendere conto delle semantiche modali delle principali logiche
intensionali è quello di utilizzare la semantica relazionale di Kripke.
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5.4.Semantica relazionale di Kripke
 Semantica relazionale di Kripke è un’evoluzione della semantica formale di Tarski,
di tipo intuizionistico in qualche modo legata, da una parte, al carattere necessariamente incompleto delle teorie (teoremi di Gödel), dall’altra all’emergere di
un’ontologia evolutiva sia in fisica che in metafisica.
 Quindi, mentre nella semantica di Tarski, in quanto formalizzazione della semantica
classica, si considera la verità delle formule come riguardante lo stato di cose di un
unico mondo attuale, nella semantica relazionale la verità dipende da stati di cose
in mondi alternativi a quello attuale (= mondi possibili).
  Semantica relazionale, in quanto diversi modelli semantici possibili relativi ai diversi sistemi modali dipendono dalle relazioni che i vari mondi possibili e attuali
hanno fra di loro.  Teoria unificata delle varie semantiche modali dei sistemi di
logica aletica, deontica ed epistemica + possibile e molto intuitiva rappresentazione grafica di esse.
F02415

Slide 115

5.4.1. Definizioni preliminari
5.4.1.1. Struttura o frame (<W,R>)
 Una struttura o frame è una coppia ordinata <W, R> costituita da un dominio non
vuoto W di mondi possibili {u, v, w…} e da una relazione R a due posti definita su
W, ovvero da un insieme di coppie ordinate di elementi appartenenti a W (R 
WW) dove WW è il prodotto cartesiano di W per W).
 P.es., con W = {u,v,w} e R = {<u,v>}:

v

u

w
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 Secondo tale modello la relazione R detta di accessibilità è solo nel senso che v è
accessibile a partire da u, mentre w è irrelato con qualsiasi altro mondo.
 Nel caso invece che tutti i mondi sono in relazione reciproca, cioè:
R= {<u,v>,<v,u>,<u,w>,<w,u>,<w,v>,<v,w>}, avremo:
v

u

w

 Viceversa, per avere che R non solo sia incluso in WW ma che R=WW, dovremmo avere che ciascun mondo sia relato anche con se stesso, avremo cioè:
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v



u

w



5.4.1.2. Interpretazione su W (I)
I: VW {0,1}
Dove V è un insieme di variabili proposizionali. Quindi I(p,u)=0 significa che p
non è vera in u; mentre I(p,v)=1 significa che p è vera in v.
 Da notare che, come tutte le interpretazioni del calcolo proposizionale sono determinate rispetto a tutte le variabili, così tutte le interpretazioni di un calcolo modale sono determinate rispetto a tutte le coppie appartenenti a VW.
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5.4.1.3. Modello (<W,R,I>
Se <W,R> è una struttura e I è un’interpretazione su W, allora <W,R,I> è un modello bastato su <W,R>.
5.4.1.4. Formula vera in un mondo di un modello
<W,R,I> u a
Si legge: a è vera in u nel modello <W,R,I>, ovvero <W,R,I> è modello in u di a.
 Questa definizione è induttiva [GA2, p.75s.], mediante la quale si mostra che la definizione della relazione  in logica modale è generalizzazione della stessa relazione
in logica classica non modale.
 Un aspetto particolare, invece, della semantica modale riguarda invece la definizione
modale della necessitazione di una formula, il caso cioè:
a  b
<W,R,I> u b  (om v)(uRv  <W,R,I> v b)
 Questo significa che:
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1. La nozione di necessità è relativa e non assoluta nelle semantiche modali, perché dipende dal campo di possibilità aperte ad un mondo (p.es., in fisica il campo di possibilità aperte in quel mondo dall’insieme di leggi fisiche in esso vigenti. Cfr. il sistema KT).
2. Uno stato di cose è necessario in un mondo se si realizza in tutte le situazioni
cui si può accedere a partire da esso.
 Complementariamente, per le formule possibilitate vale la seguente definizione:
a  b
<W,R,I> u b  (ex v)(uRv  <W,R,I> v b)
P.es., se la possibilità in questione è mera possibilità logica, allora la possibilità di
b sarà una pura possibilità formale; se viceversa è possibilità fisica, allora si tratterà di una possibilità causale.
5.4.1.5. Verità di un insieme di formule in un mondo di un modello
<W,R,I> u X  (om a)(aX  <W,R,I> u a)
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5.4.1.6. Conseguenza logica in un modello
X <W,R,I>a  (om u)(uW  <W,R,I> uX<W,R,I> ua)
 (om u) )(<W,R,I> uX<W,R,I> ua)
5.4.1.7. Conseguenza logica in (tutti i modelli di) una struttura
X <W,R>a  (om I su W)(X <W,R,I>a)
 (om I)( X <W,R,I>a)
5.4.1.8. Conseguenza logica in (tutti i modelli di) tutte le strutture di una certa classe
X R…a  (om <W,R> con R…)(X <W,R>a)
Dove i tre puntini (…) stanno per la congiunzione di proprietà caratterizzanti
R.
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5.4.1.9. Validità e soddisfacibilità di formule in modelli e/o strutture
 Conseguentemente si possono dare definizioni di validità/soddisfaciblità di formule
in modelli/strutture appartenenti o no a una certa classe [GA2, pp. 78-80].
5.4.2. Correttezza dei calcoli modali e proprietà di R
 Si può fornire una dimostrazione della correttezza dei diversi calcoli modali in ciascuno dei sistemi definiti più sopra, in base alle proprietà formali della relazione
di accessibilità R [per le dimostrazioni di correttezza cfr GA2, pp. 85-103]
5.4.2.1. R seriale
(om u)(ex v)(uRv)
R è seriale se e solo se dato un qualsiasi mondo della struttura <W,R>, ne esiste un
altro accessibile dal primo. Sono perciò esempi di relazioni seriali i due seguenti:
u
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5.4.2.2. R è riflessiva
(om u) (uRu)

u

5.4.2.3. R è simmetrica
(om u) (om v) (uRv  vRu)
v

u

5.4.2.4. R è transitiva
(om u) (om v) (om w) (uRv et vRw  uRw)
u
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5.4.2.5. R è euclidea
(om u) (om v) (om w) (uRv et uRw  vRw)
v

u

w

Conseguentemente, per Eom: (uRv et uRw  vRw)  (om u)(om v) (uRvvRv)

u

v

Inoltre vale anche: (om u) (om v) (om w) (uRv et uRw  vRw et wRv):
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v

u

w

Le due suddette proprietà derivate dall’euclidicità sono dette di riflessività e simmetricità secondaria, da cui il quadro complessivo:

v

u

w
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5.4.3. Interpretazioni della semantica modale
 Senza pretesa di essere esaustivi delle interpretazioni possibili:
5.4.3.1. Possibilità fisica
 Dato un certo sistema fisico, evento fisicamente possibile  nel sistema sono presenti quelle condizioni che consentono l’accadere dell’evento in conformità alle
leggi fisiche vigenti nel sistema  applicabilità alle situazioni fisiche della nozione
di mondo possibile e alle situazioni generabili dalla prima in conformità a leggi la
nozione di accessibilità da quel mondo. P.es., cfr. la nozione di cono di luce nella
relatività speciale.
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 Due ulteriori considerazioni riguardo la necessità in fisica:
1. Status delle proposizioni fisicamente necessarie
2. Ammissibilità del cambiamento leggi fisiche nel passaggio da una situazione
all’altra.
 (Ad 1.). Se una legge è valida (necessaria) in u  sarà vera in u e in tutte le situazioni (mondi) accessibili a partire da u  KT sistema tipico della normatività fisica.
Complementariamente, se una formula è possibilitata in u, allora dovrà esser vera in
qualche mondo (situazione) accessibile a partire da u.
 (Ad 2.). Riguardo al secondo problema, essenziale per l’attuale concezione evolutiva del mondo fisico (e biologico)  due possibilità decremento e incremento delle
leggi fisiche e quindi della necessità.
1. Decremento (p.es., ciò che avveniva in certi stadi dell’universo iniziale, non
avviene negli stadi successivi e non avviene oggi)






u

v

w

a
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2. Incremento: (p.es., le leggi della meccanica quantistica e della termodinamica
non sono sufficienti a determinare quelle della biologia anche se ne sono condizioni necessarie).
a

a







u

v

w

a

a

u

 Tutti questi casi sono formalizzabili nell’ambito di KT. Se aggiungiamo l’assioma 4
che implica una R transitiva, allora è ammissibile solo la seconda modalità, perché
sin andrebbe verso una teoria fisica che ammette solo un accrescersi della normatività fisica (p.es., in una teoria fisica di grande unificazione in cui tutti i livelli di organizzazione della materia — con le leggi che le caratterizzano — rimandano ad un
unico insieme di leggi originario e comune).
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5.4.3.2. Possibilità logica
 Non va confusa con quella fisica, né, soprattutto con quella metafisica. P.es., il fatto
che al second’ordine vi siano linguaggi consistenti non è condizione sufficiente per
l’esistenza di un modello principale in cui quelle formule risultino vere (esistenza di
possibilità reale (fisica e metafisica) contrapposta a quella logica).
 Né, per rimanere al primo ordine, il teorema di Henkin (consistenza  soddisfacibilità) garantisce l’esistenza di un modello reale di oggetti esistenti, per ciascun insieme di formule fra loro consistenti.
  Perché dalla possibilità logica si passi alla possibilità reale occorre che la realtà
di tali enti sia data in modo indipendente dal linguaggio e dalla struttura di una data
teoria ( causalità sia in fisica che in metafisica irriducibile alla sola conformità a
leggi e diversi sensi di esistenza in logica e in fisica e metafisica = passaggio
all’ontologia formale).
5.4.3.3. Possibilità metafisica
 La possibilità metafisica non va confusa a sua volta con quella fisica. Può esistere
un reale non-empirico.
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  se KT è sicuramente un ingrediente di una qualsiasi teoria metafisica, pur tuttavia
non basta. Infatti, riguardo la possibilità fisica (l’assioma T si può leggere anche in
maniera contrapposta a  a) non è affatto garantito che a sia vero in tutti i
mondi possibili.
 Per ottenere questo si deve rinforzare KT con l’assioma 5 (aa) KT5(S5)
sistema formale requisito per qualsiasi teoria metafisica, caratterizzato da R riflessiva ed euclidea  R riflessiva, transitiva e simmetrica:

v



u

w



  se a a (infatti KT5KT4), ma anche per 5: aa. Ovvero, se un
mondo cessa fisicamente di essere attuale, con ciò non viene meno né la possibilità
F02415

Slide 130

di quel mondo né, tanto meno, vengono meno l’insieme dei contenuti necessari e
possibili caratteristici di quel mondo.
  Categoria metafisica di mondo possibile, caratterizzato dal fatto che la possibilità di un mondo non viene determinata da specifiche condizioni presenti in uno (o
più) mondi possibili (come invece nel caso della categoria fisica di mondo possibile).
 Sono possibili diversi “modelli” di KT5, ovvero diverse metafisiche  cioè ciò
che è valido in un insieme di mondi possibili, è valido in ciascuno di questi mondi
(universalità), ovvero in ciascuno di quei mondi resi possibili da quella metafisica,
ma non è valido per un altro insieme di mondi possibili proprio di un’altra metafisica.
5.4.3.4. Possibilità deontica
 Caratterizzati dall’interpretazione degli operatori  e  in termini degli operatori
dentici O (obbligo) e P (permesso).
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 Ciò che caratterizza i sistemi modali costruiti in base a tali operatori è l’impossibilità
di ammettere l’assioma T (a  a) sostituito da quello D (a  a) in tutti i sistemi deontici (assiologici, morali, legali), pena la confusione fra necessità deontica
(p.es., morale o legale) e necessità reale (p.es., fisica o metafisica).
 In questo senso, la relazione di accessibilità fra mondi va interpretata come alternativa deontica).  R è seriale nel sistema KD quindi ad ogni mondo segue almeno
un’alternativa deontica che non è mai realizzata nel mondo di partenza (altrimenti
varrebbe l’assioma T.
  Possibilità di diverse alternative delle alternative, senza cumulatività degli obblighi  carattere segmentario del modello (progetti deontici indipendenti…).
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t

u

x

v

y

w

z

 Naturalmente sono possibili modelli deontici molto più complessi a parte il sistema
deontico minimale KD: KD4, KD5, KD45, etc.
 Particolarmente significativo è il sistema KD45 perché in una sua specifica variante
costituisce il sistema-base anche delle logiche epistemiche:
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v


z

u

w



 In tale schema, infatti, il mondo di partenza u può essere interpretato come il mondo
reale a di cui gli altri costituiscono l’insieme delle sue rappresentazioni possibili
che fra l’altro costituiscono una classe di equivalenza di rappresentazioni di a, valendo per loro simultaneamente la relazione riflessiva, simmetrica e transitiva a partire dalla relazione che a ha con ciascuna di esse, costituiva della classe stessa.
 In tal senso si può dire che l’insieme delle rappresentazioni si riferiscono ad a in
quanto da esse costituite.  La relazione di referenza appare così correttamente asimmetrica mentre la relazione opposta (da/a verso ciascuna) appare come una relazione “causale” anche se di tipo particolare.
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6. CENNI DI ONTOLOGIA FORMALE
[CO1-10]
6.1. Diversi sensi dell’essere e teorie della predicazione
 Ciò che caratterizza un’ontologia formale che non sia nominalista (Cfr. sopra
§2.4) è la distinzione fra almeno tre sensi del termine essere in formule referenziali,
(formule quantificate, proposizioni) in simboli:
1. x, x applicabile a qualsiasi oggetto x (senso: “c’è (there is) un oggetto x”)
2.  ex,  ex applicabile solo ad oggetti attualmente esistenti (senso: “c’è attualmente (there exists) l’oggetto x”.
3. E!(x) applicabile solo a individui concreti attualmente esistenti (senso: “x esiste”)
 Nel resto di questo capitolo giustificheremo questi diversi sensi dell’essere
nell’ambito delle diverse ontologie possibili (nominaliste, concettualiste, realiste) e
le loro possibili declinazioni.
F02415

Slide 135

 Come già ricordato in §2.4 le diverse ontologie dipendono da come, nelle formule
quantificate, intendiamo il nesso della predicazione, fra il predicato cioè e il(i) suo(i)
argomento(i):
1. Se in senso puramente nominale/funzionale ( universali non esistono, predicati non denotano nulla (concetto o proprietà), esprimono solo relazioni linguistiche ovvero relazioni formali fra simboli: formalismo in logica e nominalismo in ontologia).
2. Se in senso contenutistico logicista/concettualista ( universali logici e/o
nella mente, predicati denotano enti logici/concetti, esprimono primariamente
relazioni fra enti logici/concetti: logicismo e/o concettualismo).
3. Se in senso contenutistico naturalista ( universali in re, predicati denotano
proprietà/relazioni reali degli oggetti: realismo).

6.2. Ontologie attualiste e logiche libere
6.2.1. Logiche temporali
 Il modo storicamente e concettualmente più semplice per introdurre la distinzione
fra diversi sensi dell’essere nelle formule quantificate è riflettere sulla temporalità:
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in che senso possono dirsi “reali” o meno enti che non sono più o non sono ancora? 
  Attualismo: essere = esistenza
  Possibilismo: essere  esistenza
6.2.2. Logiche attualiste del primo ordine
 Nell’attualismo è possibile esprimere la nozione di ente non attualmente esistente
usando formule quantificate libere da presupposizioni esistenziali (= logiche libere) in un calcolo dei predicati del primo ordine con identità.
 In questo senso, mediante l’uso di logiche libere, è possibile sviluppare logiche
temporali anche in un’ottica ontologicamente nominalista (Cfr. CO2, pp. 4ss.).

6.3.Logiche possibiliste
6.3.1. Logiche possibiliste del primo ordine
 E’ possibile estendere il calcolo logico del primo ordine con identità aggiungendo
i due quantificatori attuali,  ex, ex, ed anche i due operatori temporali:
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P  “non è avvenuto che”
F  “avverrà che”
 E’ possibile anche sviluppare una semantica basata sulla teoria degli insiemi di una
siffatta logica possibilista che distingua all’interno dell’Universo U della teoria un
sottoinsieme D (DU) degli oggetti attuali cui apparterranno esclusivamente gli
oggetti quantificati attualmente, con o senza i due operatori temporali. P.es., per dire
che il “Re di francia (R) esisteva nel passato” si dirà:
P ((ex) R(x))
6.3.2. Logiche attualiste del primo ordine con predicato di esistenza
 E’ possibile inoltre sviluppare un’estensione del calcolo dei predicati del primo ordine con identità che includa il predicato di esistenza, secondo la seguente definizione (Cfr. CO2, pp.12ss.):
E!(a):=(ey)(a=x) con ay
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 E’ anche possibile in un’ottica attualista (che supponga cioè che in tutti i mondi possibili esista lo stesso numero di oggetti attuali o possibili: ciò che attuale in uno o
più mondi sarà solo possibile negli altri) un’estensione modale del calcolo dei predicati del primo ordine con identità che includa il predicato di esistenza interpretato
in senso neo-kantiano:
(Cfr. p.es., S. GALVAN & A. GIORDANI, A Logic of the Possible and the Existent.
PIE System (preprint) in: http://www.stoqnet.org/lat/it/lat_dispense.html).
6.3.3. Logiche temporali modali
 Storicamente gli operatori modali fecero la loro apparizione nella logica greca per
esprimere enunciati temporalizzati, dapprima col megarico Diodoro, quindi con Aristotele.
 Per Diodoro è possibile solo ciò che esisterà nel futuro:
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 Per Aristotele invece che aveva una nozione di eternità dell’universo, è possibile
anche ciò che è esistito nel passato  è necessario ciò che esiste sempre:

 Può essere mostrato che la logica temporale attualista di Aristotele è più forte di
quella di Diodoro ed ha una struttura KT5 (S5) (Hintikka 1973).
F02415

Slide 140

 Viceversa, la teoria di Diodoro ha una struttura KT4… (CO2, pp.24ss.).
6.3.4. Passaggio a logiche del secondo ordine
  Difficoltà ad usare un approccio esclusivamente del primo ordine in una filosofia e in un’ontologia realmente post-moderne per assiomatizzare le diverse ontologie.
 Infatti (cfr. §4.4.4.7) per accentuare ciò che — allo stato attuale della ricerca del
calcolo logico moderno — è formalmente deducibile, riduciamo la forza espressiva
a ciò che è (modernamente) giustificabile (dimostrabile) in quelle ontologie.
 Così però ci vietiamo:
1. Sia di capire i contenuti che effettivamente quelle ontologie esprimono o cercano di esprimere vs. dialogo fra le culture;
2. Sia, per conseguenza, di approfittare di quei suggerimenti che esse potrebbero
dare a noi post-moderni per uscire dalle molteplici împasse in cui il pensiero
moderno si trova sia in ontologia che in logica. Un limite, questo, particolarmente grave nei confronti delle grandi sintesi del pensiero scolastico (in occidente)
e della grande tradizione indiana e cinese (in oriente).
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 In breve, alla dicotomia evidenziata in §4.4.4.7 del calcolo logico moderno:
o Incompletezza delle teorie e completezza del calcolo, al primo ordine
o Completezza delle teorie e incompletezza del calcolo, al secondo ordine
Per i nostri fini, preferiamo con Cocchiarella, la seconda alternativa, anche se si
tratta di una scelta puramente provvisoria e pedagogica, in funzione di garantire la massima espressività (categoricità) nella assiomatizzazione delle teorie ontologiche, anche a costo di diminuire la capacità dimostrativa del modello di ontologia che così creiamo.
 D’altra parte, non è detto che proprio grazie a questo grande rispetto post-moderno
per il pensiero pre-moderno non riusciamo a ottenere da questo studio suggerimenti
per allargare i confini del calcolo logico.

6.4. Ontologie concettualiste e logiche intensionali
 Ogni ontologia di tipo naturalista, ma in particolare quelle della scolastica e quella
tomista in particolare, hanno un’ineliminabile componente concettuale. Ciò dipende storicamente dall’ineliminabile componente agostiniana — filosofia
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dell’interiorità — della sintesi metafisica di ispirazione cristiana e teoreticamente
dal fatto che ogni ontologia ha un’ineliminabile componente prammatica a livello
di costituzione del simbolo logico (cfr.sopra § 2.2).
 Analisi dell’ontologia formale di tipo concettualista di Cocchiarella utile perché tale
ontologia può essere posta in continuità con ontologie di tipo naturalista secondo
l’approccio tipico della scolastica  concettualismo naturalista (concetti come enti di ragione cum fondamento in re)  differenze fra le varie ontologie anche scolastica legate a come questo rapporto viene giustificato  forlamizzato. Ontologia di
Cocchiarella come quella di Tommaso = teoria della doppia significazione concettuale e naturale dei predicati  teoria della analogia di attribuzione (predicazione)
logica e onologica.
6.4.1. Logiche possibilista e attualista del primo ordine [Cfr.
CO2]
 L’ontologia formale del concettualismo si compone di due parti:
1. Una teoria del primo ordine non modale degli oggetti attuali e possibili
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2. Un’estensione al second’ordine della teoria per interpretare gli universali come
concetti della mente con o senza operatori modali con o senza la sua estensione
naturalista (concettualismo naturalista)
6.4.1.1. Sintassi della teoria del primo ordine
 La teoria ontologica concettualista di Cocchiarella, nella sua componente di logicadei predicati del primo ordine, è costituita da un linguaggio L il cui alfabeto è a sua
volta costituito da tutti i simboli-base del calcolo C con l’aggiunta dei quantificatori attuali e e.
 I termini individuali, argomento delle costanti predicative f, y, … sono variabili
individuali (x, y,…) o costanti e varabili oggettuali (nomi propri) a, b,….
 Le formule atomiche di L sono altrettante formule d’identità del tipo a = a, ovvero formule derivate dal concatenamento di n variabili oggettuali, argomento di costanti predicative a n posti:

F02415

Slide 144

 Come simbolo metalinguistico (teoria degli insiemi) per formule predicative del
primo ordine usiamo lettere greche; mentre con K indichiamo un qualsiasi insieme
di formule atomiche:

Dove f, y sono simboli metateorici per formule predicative e le formule metateoriche xf o  exf stanno rispettivamente per: xF(x) e exF(x) del linguaggiooggetto.
 Di qui la definizione del principio d’induzione per queste formule (lo stesso del
calcolo C):
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6.4.1.2. Semantica della teoria del primo ordine
 Si usa come semantica l’usuale teoria dei modelli del calcolo dei predicati assiomatizzato nella teoria degli insiemi, con la clausola che essa come tale non introduce
alcuna differenza fra diversi modi dire “essere” (non si tratta di una logica intensionale di tipo aletico), ma semplicemente fornisce una semantica estensionale (à la
Tarski) della teoria che giustifica estrinsecamente la soddisfacibilità e la verità delle formule [Cfr. CO2, 7-9].
 L’unica differenza è che le usuali prove di soddisfacibilità della semantica estensionale vanno qui distinte per l’uso dei due tipi di quantificatori, dove cioè le formule quantificate attualmente sono soddisfatte esclusivamente da oggetti appartenenti
al sotto-insieme degli oggetti attuali (quelli con presupposizione esistenziale)
dell’universo U della teoria.
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6.4.1.3. Calcolo possibilista del primo ordine
 I seguenti schemi di formule costituiscono altrettanti assiomi del calcolo:

 Come regole d’inferenza si assumono il solo modus ponens (MP) e il principio di
generalizzazione universale (UG), arricchito della sua versione per il quantificatore
attuale (UGe), che si ottiene da UG con l’assioma A7
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Dove il simbolo di derivazione  qui sta per “è un teorema della teoria degli oggetti attuali o possibili”. Qui infatti stiamo usando come metateoria non il calcolo
dei sequenti di Gentzen, ma l’usuale teoria degli insiemi con o senza presupposizione esistenziale per le formule quantificate (rispettivamente attuali o possibili).
 Fra i vari teoremi dimostrabili nella teoria, molto significativa è la dimostrabilità
della Legge di Leibniz (legge degli indiscernibili), cosicché è possibile includere
nella teoria la completa teoria dell’identità. Ovvero, la teoria include l’intero calcolo dei predicati del primo ordine con identità, e quindi tutta la teoria della tautologia:
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Dove la formula y si ottiene da f sostituendo le occorrenze libere di a in f con
quelle libere di b in y.
 Altro teorema importante è la legge di esemplificazione universale (UI)

 Il fatto che UI sia un teorema e non un assioma della teoria è molto conveniente perché consente di estendere senza problemi la teoria includendo operatori intensionali. Laddove infatti UI fosse stato un assioma ciò avrebbe creato problemi per l’uso di
esemplificazioni che riguardano gli oggetti “formali” della teoria (oggetti de re),
quelli cioè che sono argomento di determinati operatori intensionali (p.es., oggetti
“reali” di un ontologia fisica e/o metafisica (logiche aletiche); gli oggetti “di valore
(buoni/cattivi)” di una teoria assiologia (logica deontica); gli oggetti “creduti o saputi” di una teoria epistemologica (logica epistemica), etc.).
 L’assioma-chiave della teoria è l’assioma A8 che afferma in sostanza che gli oggetti
posibili esistono nella teoria anche se non sono oggetti di predicazione attuale, ovvero sono presi senza presupposizione esistenziale. Ciò non fa problema finché la
distinzione essere dell’essenza/essere dell’esistenza non diviene una componente
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fondamentale, perché vengono introdotti oggetti complessi. Come quando, per es.,
non vengono considerate come dotate di senso per la teoria formule che descrivono
situazioni impossibili (p.es., il circolo quadrato o l’araba fenice) o oggetti complessi
che non devono denotare nulla, pena l’inconsistenza della teoria. Questo è il caso
quando nella teoria vengono introdotti predicati nominalizzati (p.es., l’umanità, la
duità, etc.) in quanto termini oggettuali astratti come nell’estensione al secondo
ordine della teoria.
 In tal caso occorrerà rimpiazzare A8 con assiomi del tipo
Che costituisce una controparte possibilista di A9.
 In ogni caso senza gli assiomi A5, A7, A9, A10, in cui sono presenti i quantificatori
attuali, le verità che possono essere assunte e/o provate nella teoria non sono
nient’altro che quelle di C  teoria equivalente a C con identità.
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6.4.1.4. Calcolo attualista del primo ordine
 D’altra parte, è possibile giustificare nella teoria nella sua completezza il principio
di esemplificazione universale UIe per il quantificatore attuale, derivabile da LL,
UG, A5, A6 A7:
 Da questa legge deriva la seguente definizione del predicato di esistenza E!(a) attualista:

 Da cui deriva la nozione di E-formula come quel tipo di formula della teoria in cui
non sono inclusi quantificatori possibilisti.
  Metateorema del calcolo attualista:
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 Combinando insieme parte possibilista (§ 6.4.1.3) e parte attualista della teoria
(§6.4.1.4)  teoria completa della semantica attualista e possibilista senza operatori
modali.
6.4.2. Estensione al second’ordine: teoria degli universali [CO3]
 Nella teoria del primo ordine non è rappresentabile alcuna teoria degli universali
ovvero di ciò che può essere con verità predicato di un'altra cosa. La semantica della
teoria è infatti completamente esprimibile all’interno della teoria degli insiemi (teoria dei modelli) in cui non esiste distinzione fra appartenenza e predicazione 
impossibilità di una qualsiasi ontologia formale per l’impossibilità di una teoria degli universali.
 Per rendere possibile un’ontologia formale (logica dei contenuti e non solo delle relazioni) occorre estendere la teoria precedente al second’ordine  estensione
dell’argomento dei quantificatori anche ai predicati  dinzione fra variabili predicative n-argomentali Fn, Gn,… — che, opportunamente interpretati, formalizzeranno concetti (concettualismo) e/o proprietà (naturalismo) predicabili — e variabili
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predicative relazionali, R, S…, (sempre con n>1) che denotano relazioni fra gli
oggetti denotati dalle variabili oggettuali loro argomento.
  Formalizzazione possibile di una logica contenutista e non formalista (predicati
non riducibili a relazioni), intensionale e non (solo) estensionale  distinzione fra
essere dell’essenza e essere dell’esistenza, dato che una variabile predicativa non
può essere argomento del predicato di esistenza E (solo variabili e costanti oggettuali possono esserlo), ma solo argomento dei quantificatori possibili e attuali.
 Definizione di una formula del secondo ordine:

 Nella teoria le variabili proposizionali possono essere considerate all’occorrenza
come variabili predicative a 0 argomenti, F0 e designate con le lettere maiuscole
P, Q in modo da poter entrare in formule atomiche (p.es., nella definizione descrittiva di variabili predicative).
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 Due assiomi del second’ordine vanno perciò aggiunti ai 10 precedenti (legge di distribuzione del quantificatore universale e legge della quantificazione vuota
(senza presupposizione esistenziale per variabili terminali) per variabili predicative,
con l’aggiunta di un’estensione del principio di generalizzazione universale per variabili predicative UG2:

6.4.2.1. Realismo logico
 Gli assiomi (A1-12) sono assiomi con i quali è possibile formalizzare sia
un’ontologia nominalista che genericamente concettualista. Ciò che caratterizza
l’ontologia del realismo logico di Frege è il seguente assioma di comprensione
CP:
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Nella quale f è una formula predicativa del second’ordine in cui Fn non è libera
mentre le variabili individuali x1,…, xn sono libere al primo ordine.
 Con CP Frege intendeva garantire l’esistenza di un dominio per ciascun predicato (e
quindi l’esistenza della classe corrispondente) per evitare di usare il teorema
dell’insieme potenza di Cantor mediante il quale garantire l’esistenza di insiemi 
antinomie insiemistiche. Come vedremo però tale uso di CP porta al paradosso di
Russell…
 In ogni caso, il realismo logico pone l’esistenza di universali per ogni formula predicativa f del second’ordine. Naturalmente è possibile affermare l’esistenza di universali corrispondenti anche a formule contraddittorie del tipo:
 Ad esse non si può infatti rinunciare facilmente in un’ontologia del realismo logico
(p.es., come rinunciare all’idea che esistono nozioni universali anche per le contraddizioni?), anche se ciò significa che il denotato di tali nozioni non può essere afferF02415
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mato nel realismo logico su basi esclusivamente logiche (cfr. l’impossibilità di decidere su base ricorsivamente assiomatica della contraddittorietà di formule in teorie
del primo ordine per i teoremi di Gödel).
 Possibilità di un analogo del teorema di Leibniz per formule predicative al second’ordine:
Dove si afferma che f può essere propriamente sostituita in y da F.
 Da questa legge, con UG2 e gli assiomi A11-12 è possibile dimostrare un principio
di esemplificazione universale UI2 per formule del second’ordine:
 Nonché un principio di generalizzazione esistenziale EG2 per formule del second’ordine:
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 UI2 può essere considerato un’equivalente di CP con il vantaggio di essere universale nella forma  ed in effetti questa era la forma con cui l’usava Frege.







6.4.2.2. Nominalismo
L’ontologia nominalista rifiuta CP  le formule predicative del linguaggio, esprimibili in formule al second’ordine f, hanno la loro piena giustificazione dal ruolo
sintattico che i corrispondenti predicati Fn hanno al primo ordine: quello di porre in
relazione le variabili individuali loro argomento in maniera consistente.
In tal senso ogni formula aperta (formula in cui appaiono variabili libere) può essere interpretata come la definizione di una nuova costante predicativa ad infinitum.
Per limitare questa proliferazione si possono usare formule predicative al second’ordine in cui i predicati appaiono come variabili, ovvero come argomento di
quantificatori, ma in tal caso esse vengono intese esclusivamente come formule abbreviate di formule predicative al primo ordine, ovvero come formule che ammettono come sostituzioni proprie solo formule del primo ordine  interpretazione puramente sostitutiva dei quantificatori al second’ordine.
 Interpretazione restrittiva (Russell), CP! dell’assioma di comprensione CP:
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Malgrado notazionalmente non appaiano differenze fra CP e CP!, di fatto la
clausola nominalista impone che in f non occorrano variabili predicative vincolate da quantificatori, perché sostituendi validi per Fn sono solo formule predicative del primo ordine cosicché l’espressione Fn ha un valore puramente notazionale e non denota alcunché se non le sue sostituzioni valide al primo ordine.
6.4.2.3. Concettualismo
 Nel concettualismo, in maniera simile al nominalismo, i quantificatori che legano
variabili predicative sono intesi in senso puramente notazionale e quindi le variabili
predicative intese come dei predicabili non si riferiscono a oggetti logici come invece nel realismo logico.
 D’altra parte, nel concettualismo, in maniera opposta al nominalismo, i quantificatori che legano variabili non sono intese in maniera puramente sostituiva o linguistica: i predicabili che le variabili predicative rappresentano dei concetti predicabili
degli universali concettuali che associati ad altri universali concettuali, i concetti
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referenziali rappresentati dai loro argomenti, danno luogo all’unità della proposizione “predicativa”.
 I concetti predicabili però non sono oggetti come gli universali logici del realismo
logico, bensì corrispondono ad altrettante capacità cognitive della mente umana
per la formazione secondo regole di formule predicative delle quali i concetti predicabili determinano semplicemente le condizioni di verità.
 Formalmente, nel concettualismo, vale il seguente assioma di comprensione CCP!:
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 Per esempio, CP! porta immediatamente al paradosso di Russell perché il predicato
biargomentale primitivo  può costituire uno dei predicati sostituibili della variabile
predicativa generica F. Infatti, malgrado sembri perfettamente plausibile porre come
assioma il seguente assioma di comprensione C per garantire che ogni predicato ha
la sua estensione:

 Tuttavia Russell ha dimostrato che tale assioma porta immediatamente a
un’antinomia dal momento che una delle formule sostituibili a F per CP! è la seguente, contraddittoria:
 Viceversa, nel concettualismo D non deriva da CCP! perché in essa F appare in f.
Viceversa da CCP! deriva semplicemente che quando si prendesse C come assioma
per definire il principio che ogni concetto predicativo ha la sua estensione, il predicato  risulta a sua volta non predicativo, cioè:
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 Il che è perfettamente consistente con la tesi concettualista che l’appartenenza in
questa ontologia non è una nozione primitiva — quindi uno dei predicati con cui sostituire validamente le variabili predicative legate dell’assioma CCP! — ma derivata
da una nozione più fondamentale di predicazione.
6.4.2.4. Nominalizzazione dei predicati
 Nel realismo logico gli universali non sono solo ciò che è rappresentato dai predicati, ma anche ciò che è denotato dai predicati nominalizzati (esserbiancobianchezza), intesi come nomi astratti e termini singolari.
 Un’ulteriore caratteristica della teoria consiste nel trattamento formale dei
 Tale nozione consiste in una sostanziale correzione della teoria fregeana della predicazione, laddove essa afferma che l’unità della proposizione consiste nel carattere insaturo dei predicati vs. il carattere saturo dei suoi argomenti (Cfr. sopra:
§4.1.1). Per il concettualismo, cioè, tanto i predicati come i loro argomenti costituiscono elementi insaturi così che solo dalla loro unità deriva l’unità della proposizioF02415
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ne (cfr. la nozione aristotelica di nome e verbo come “materia” e “forma” della formula predicativa).
 Per formalizzare tale nozione occorre introdurre l’operatore l di vincolo degli argomenti di una funzione di Church:
 Da cui l’assioma di comprensione CP*l, per i l-astratti, dove (*) sta ad indicare che
il l-astratto può occorrere come termine singolare:

6.4.2.5. Concettualismo intensionale
 Il contenuto intensionale di un concetto predicabile corrisponde così alle condizioni di verità determinate dalle differenti possibili applicazioni di quel concetto, in
qualsiasi possibile contesto, compresi quelli fittizi. P.es., il concetto predicabile come quello rappresentato dal predicato di Russell:
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Che determinano condizioni di verità per le quali si può affermare che non esiste oggetto astratto corrispondente pena la contraddizione.

6.5. Nesso della predicazione, verità, referenza
 Il nesso della predicazione, differentemente che da Frege è inteso nel concettualismo
medinate il ricordato principio della doppia saturazione:
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 Tale teoria può fornire una versione formalizzata della teoria tomista della cogitativa complexa vs. incomplexa così come è illustrata nel relativo capitolo di C.
FABRO, Percezione e Pensiero (1941/1960). Più in generale, la teoria dei concetti
come capacità cognitive intersoggettivamente realizzabili è in perfetta continuità
con la teoria tomista dei concetti come abiti intellettivi soprattutto nell’aspetto rilveato da Cocchiarella che queste gli universali concettuali sono frutto di un processo
formativo di auto-riflessione astrattiva [Cfr CO2-3-4].
 Che tipo di realtà compete agli universali concettuali e le proprietà del realismo naturalista, innanzitutto quelli predicativi? E’ chiaro che ad essi compete un essere che
non coincide con l’esistenza, cioè:

 Quindi, l’uso dei quantificatori attuali e e e per le variabili predicative F, denotanti
proprietà, concetti o relazioni, si giustifica solo nella misura in cui esse hanno per
argomento oggetti di cui necessariamente si deve affermare l’esistenza [CO4, 12ss.]:
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e
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