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Il rinato interesse per le questioni ontologiche e metafisiche in ambito analitico non può non suscitare perplessità e
diffidenza se solo ci si rammenta che le riflessioni di molti filosofi  analitici della prima metà del ‘900 avevano come
obiettivo polemico proprio la metafisica e i problemi  derivanti dalla confusione di diversi livelli di analisi: quello
logico, relativo ai significati, e  quello  ontologico, relativo all’essere e all’esistere. Alla rinascita di tale interesse, in
ogni caso, hanno contribuito vari sviluppi della filosofia novecentesca, tra i quali vanno senz’altro annoverate le
riflessioni di Quine sull’ ‘impegno ontologico’ delle teorie e sul ruolo preminente svolto dalla filosofia nel coadiuvare
la scienza a redigere un inventario del mondo. Per Quine la filosofia si pone su un piano di continuità con la scienza:
la filosofia non si distingue dalla scienza né sotto il profilo metodologico, né riguardo alla capacità di produrre
enunciati veri sulla realtà. Ora, fino a che punto risulta autorizzato il passaggio dall’analisi delle implicazioni
ontologiche di un discorso all’attribuzione di un carattere sostanziale  (direi, metafisico) agli asserti della filosofia?
Non sarebbe possibile conciliare l’interesse per l’ontologia con quello che vorrei chiamare il ‘requisito della
trasparenza logica’, cioè, rifacendomi al Wittgenstein di Zettell, con la raccomandazione di non confondere mai, nel
corso delle nostre riflessioni filosofiche, il livello logico o concettuale  e quello fattuale dell’analisi?

Questo intervento vuole essere un contributo alla discussione già avviata, tra gli altri, da Arrington 1996,
Dilman 1996 e Glock 2002 sul rapporto tra ontologia e analisi concettuale nel contesto delle filosofie di Quine e del
secondo Wittgenstein. In particolare la mia riflessione intende approfondire l’idea sviluppata in Glock 2002 secondo
cui non ha senso parlare dell’ontologia come di un’indagine filosofica specifica concernente i costituenti della realtà.
L’unico approccio legittimo all’ontologia è quello che egli definisce deflazionista e che a suo avviso possiamo trovare
già  realizzato nelle analisi del secondo Wittgenstein (ma anche in Ryle e in Carnap). Il deflazionismo ontologico di
Glock vuole minare alla radice il dibattito tra platonismo e nominalismo, rispondendo alle tradizionali questioni
dell’ontologia –che cosa c’è? che cosa è?- attraverso un’attività di chiarificazione del modo in cui i termini,
soprattutto quelli astratti, sono in grado di riferirsi ai loro oggetti. Così, secondo Glock, gli sforzi degli ontologi
verranno meglio compresi come contributi ad “un certo genere di analisi concettuale” (p.236) .

Gli argomenti di Glock, tuttavia, sebbene condivisibili nella sostanza, sembrano fondarsi su di una
contrapposzione esasperata di quanto viene esplicitamente affermato da Quine e di quanto  è  implicitamente
assunto da Wittgenstein in materia di ontologia. Ciò che mi propongo, per contro,  è di sviluppare una diversa
intuizione, anch’essa contenuta in Glock 2002, socondo cui cui “il programma quiniano di una riforma ontologica è
curiosamente immune da ogni esperienza” (p.259). Questo mi porterà in primo luogo, ad individuare i punti di
convergenza tra le riflessioni dei due filosofi sul ruolo che deve essere attribuito al metodo dell’analisi e a quello
della parafrasi nel rivelare gli impegni ontologici dei nostri discorsi; in secondo luogo, a valutare la legittimità del
cosiddetto “uso rivoluzionario” (Varzi 2002) della parafrasi quiniana e a mostrare, da ultimo, che quest’ultima  non si
fonda affatto su di un tipo di conoscenza qualitativamente differente da quella presupposta dalle analisi
wittgensteiniane: con buona pace di Quine, anch’essa si fonda su una conoscenza a priori.
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